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Nella sequenza di richiami
la possibilità di accedere
facilmente alle pagine dei
singoli Comuni.
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E’ partita la stagione estiva 2011. Tante notizie dalle varie località. Nel frattempo nei comuni
di Gatteo (con a pagina 3, ‘Lettera del Sindaco ai Cittadini’) e Sogliano (con a pagina 10, ‘Il
saluto del nuovo Sindaco’) si sono insediate le nuove Amministrazioni comunali. Un quadro
complesso, ricco di spunti, aggiornato. I servizi alle pagine dei singoli Comuni e altre su
questo giornale ogni volta di più attento ed esauriente.

E-mail: info@romagnagazzette.com o it • valentina.vannoni@romagnagazzette.com • raffaella.guidi@romagnagazzette.com
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~ La serenità è una bella impresa ~

Il nuovo Foro Annonario può essere
il motore di rilancio del centro storico

Al Confartigianato day chiesto ai sindaci del Rubicone
di proseguire decisi verso il Comune unico

Dopo l’espletamento di tutto l’iter burocratico previsto dalle nor-
mative, di recente è stata sottoscritta la convenzione fra comune di
Cesena e Foro Annonario Gest Srl per la riqualificazione del Foro
Annonario, da molti noto come ‘mercato coperto’. Foro Annona-

rio Gest è la società che realizzerà l’inter-
vento. Della società fa parte, attraverso
una società del gruppo, anche la Confe-
sercenti Cesenate. Insieme con noi Banca
di Cesena, Confartigianato e in qualità di
capogruppo la cooperativa Clafc. Si tratta
di soggetti che storicamente svolgono fun-
zioni e ruolo di primo piano nel nostro ter-
ritorio e proprio questo ci sembra un
elemento di grande importanza: sono le
forze locali che si mettono in discussione
e si impegnano per mettere a punto un pro-
getto strategico per la Cesena dei prossimi
decenni. Dopo aver parlato per tantissimo
tempo di cosa e come fare per riqualificare

il Foro Annonario, ora un progetto c’è  ed è ormai in via di realiz-
zazione. Nei prossimi mesi, infatti, le imprese attualmente collocate
all’interno del Foro saranno trasferite (alcune in piazza Aguselli,
altre in piazza San Domenico mentre talune chiuderanno provviso-
riamente) ed entro l’anno si avvieranno i lavori che dovrebbero con-
cludersi verso giugno del 2013. Il nuovo Foro manterrà la
caratteristica di polo a prevalenza agroalimentare ma l’interno con-
terrà importanti novità. Verrà creato un piano soppalcato al di sopra
del quale sorgerà un parcheggio ad uso pubblico capace di contenere
35 automobili con ingresso da via Fattiboni. Nel piano soppalcato,
che si affaccia sul piano terra, sorgerà un ristorante ed altre attività.
Al piano terra, oltre ai negozi ed alle isole commerciali sul modello
dei chioschi, verrà creata una piazza per spettacoli capace di ospi-
tare circa 200 persone. Tutto l’ambiente sarà parzialmente clima-
tizzato, nel senso che sarà favorito il ricircolo dell’aria in estate e
sarà moderatamente riscaldato in inverno. Nessuna attività com-
merciale potrà superare i 250 metri quadrati di superficie di ven-
dita, per cui si insedieranno solo ed esclusivamente esercizi di
vicinato senza nessuna presenza di supermercati. Riteniamo che una
volta completati i lavori il nuovo Foro potrà essere il magnete in
grado di dare slancio a tutto il centro storico della nostra città.
Chiunque fosse interessato ad approfondimenti sul progetto e in-
formazioni per aprire un’attività commerciale nel Foro può rivol-
gersi presso la nostra sede di Savignano sul Rubicone, via Mattei 9
interno 1.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

Avanti con il comune unico del
Rubicone, più sinergie tra pub-
blico e privato con maggiore
gioco di squadra per dare forza e
peso specifico al territorio del Ru-
bicone, ad altissimo tasso im-
prenditoriale, una impresa su otto
abitanti. E ancora: servono rac-
cordo e trasversalità fra le ammi-
nistrazioni comunali, governate da giunte di diversi colori dopo
l’affermazione del centrodestra a Gatteo e Sogliano, per rilanciare lo svi-
luppo in un’ottica sovracomunale. Sono le principali richieste emerse nel
corso del Confartigianato day tenutosi a Savignano, al quale hanno preso
parte sindaci e assessori del Rubicone che sono stati incontrati dal comi-
tato comunale di Confartigianato del Rubicone, formato dai dirigenti di
Confartigianato eletti a fine marzo, capitanati dal presidente Mauro
Evangelisti, i quali hanno volato alto e non hanno presentato la facile lista
dei desiderata, ma lanciato una nuova sfida per lo sviluppo integrato del
territorio. 
“Le imprese soffrono, ma resistono - ha rimarcato il presidente Evange-
listi - e hanno bisogno di essere sostenute da un territorio che favorisca chi
intraprende, per questo chiediamo alle amministrazioni un salto di qualità
e soprattutto un’azione congiunta per dare corpo al Comune unico, che
consentirà di valorizzare le forza di questo territorio a straordinaria voca-
zione imprenditoriale”. 
“Il gioco di squadra tra gli Amministratori è fondamentale anche per coin-
volgere i comuni minori collinari - ha proseguito Bruno Della Motta, re-
sponsabile di delegazione - e per promuovere iniziative nei confronti delle
società ex muncipalizzate che gestiscono i servizi pubblici nazionali e lo-
cali e spesso penalizzano imprese e contribuenti con disservizi e disagi
che debbono essere eliminati”.
“L’obiettivo strategico è dare corpo al Comune unico - hanno chiesto gli
imprenditori - passando dalla semplice gestione comune dei servizi alla
promozione di politiche di sviluppo comuni e integrate per le imprese del
Rubicone. Nei mesi scorsi abbiamo commissionato alla società Antares
un rapporto dettagliato sull’ area del Rubicone ad alto tasso di imprendi-
torialità (con densità aziendale quattro volte superiore alla media provin-
ciale e tre volte a quella regionale) e una forte presenza demografica
giovane, che ha messo in luce la sfida cruciale da vincere: proseguire nella
strada tracciata dall’Unione dei Comuni del Rubicone concepita non più
solo in chiave statica come semplice gestione congiunta di servizi, bensì
in termini dinamici come azione congiunta di progetti di sviluppo.
L’intercomunalità sarà una strada tanto più virtuosa quanto più concretiz-
zerà progetti di sviluppo che valorizzi i capitali della città del Rubicone e
le sue imprese, quelle del distretto del calzaturiero. della moda, della mec-
canica e di tutto l’indotto. Un’altra grande sfida che abbiamo sottoposto
ai sindaci è la creazione dei presupposti per l’incubazione di nuove im-
prese, per fare del Rubicone un nuovo distretto dell’efficienza energetica
e della green economy“.
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Presentazione

Cari Cittadini, con questa mia prima uscita su La Gaz-
zetta del Rubicone colgo l’occasione per ringraziare tutti
gli elettori che hanno partecipato, con il loro voto, alla
scelta dei nuovi amministratori chiedendo pubblicamente
un forte rinnovamento per il nostro Comune. In più di
un’occasione ho ribadito che sarò il Sindaco di tutti e sono
convinto che sarà il tempo ed il modo di amministrare il
nostro Comune la prova di quanto ho affermato.
Ho iniziato il mio nuovo incarico il giorno 17 maggio alle
ore 08.30 insediandomi in un ufficio completamente vuoto
e non beneficiando del minimo passaggio di consegne, che
ritengo fosse dovuto proprio a tutela di tutti voi cittadini,
così da evitare il rischio di commettere inutili errori ini-
ziali, provocati da questa mancanza; tuttavia è doveroso
precisare che la totale disponibilità ed il forte senso di re-
sponsabilità dimostrato dai dirigenti comunali, in questa
occasione hanno fatto sì che il mio lavoro garantisse l’ef-
ficienza dell’operato quotidiano della macchina comunale.
Per quanto ho potuto sino ad ora constatare, percepisco
una forte necessità di valorizzare il personale comunale,
prodigo di proposte e di iniziative sino ad oggi sempre sof-
focate dalla più totale indifferenza, atteggiamento condito
da una mancanza di rapporti umani che rendono addirit-
tura imbarazzante, oggi, che un amministratore possa
prendere un semplice caffè assieme ad un dipendente co-
munale, tale era la freddezza dei precedenti rapporti. 

Quello che mi stupisce maggiormente è che in questi primi
giorni del mio mandato ho ricevuto moltissimi cittadini, i
quali rivendicavano promesse loro fatte dai precedenti am-
ministratori ma che, ahimè, sono state sistematicamente
disattese dalla realtà dei fatti e dagli atti ufficiali crean-
domi non poche situazioni di imbarazzo. Per quanto riguarda la pos-
sibilità di riqualificare e di eseguire opere pubbliche, vorrei che tutti
voi foste a conoscenza del fatto che le scelte di chi mi ha preceduto,
per quel che riguarda opere ed investimenti, abbinato al mancato
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2009 fa sì che oggi il co-
mune di Gatteo non possa accedere a mutui di nessun genere sino
al 2014 (momento in cui scadranno alcuni mutui stipulati negli anni
precedenti) ed inoltre non possa spendere per servizi più di quanto
spendeva nel 2006. Dal 2006 ad oggi il nostro Comune ha vissuto
un forte incremento demografico, quindi una maggiore necessità di
servizi ed investimenti; questo spiega le difficoltà che io ed i miei
amministratori troveremo nel dare a voi le risposte necessarie. Tutto
questo non impedirà a me, alla mia giunta ed al Consiglio comu-
nale ed a voi tutti di raggiungere l’obiettivo  di una migliore qua-

lità della vita, fatta di educazione dei ragazzi, cura ed attenzione
degli anziani, tutela ed incremento del lavoro, supporto alle aziende,
valorizzazione delle risorse umane e riqualificazione del territorio.
Per fare questo l’Amministrazione conta sulla partecipazione degli
enti di volontariato, degli enti di rappresentazione dei cittadini (con-
sulte di frazione), della scuola nonché e soprattutto sulla partecipa-
zione critica e propositiva di tutti i gatteesi. 
Certo che questo messaggio colga l’attenzione di tutti voi e sicuro
che la mia attenzione è rivolta a tutti voi confido in un futuro che ci
possa riservare tanta serenità.

Gianluca Vincenzi
Sindaco di Gatteo

Lettera aperta del Sindaco Gianluca Vincenzi ai Cittadini di Gatteo



IL SINDACO GIANLUCA VINCENZI - Incarichi: Affari Generali, Bilancio, Program-
mazione economica, Servizi socioassistenziali e Sport.
Giorni ed orari di ricevimento:
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:30
- Giovedì dalle 09:00 alle 12:30
- Venerdì dalle 09:00 alle 12:30
- Sabato dalle 09:00 alle 12:30 

Contatto e-mail:
sindaco@comune.gatteo.fo.it
Sicuro di farvi cosa gradita sono ad illu-
strarvi la composizione della Giunta comu-
nale che personalmente ho scelto, tenendo
strettamente conto della dedizione, della ca-
pacità e dello spirito di responsabilità che
queste persone hanno come principi e valori.
Costoro saranno con me a servizio di tutti
voi ed hanno scelto, come me, di dedicare le
proprie energie ed il proprio tempo per il
bene del nostro Comune.
ROBERTO PARI: vice sindaco ed asses-
sore al Turismo ed alle Attività Economi-
che.Giorni ed orari di ricevimento:
- mercoledì dalle ore 10 alle ore 12
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10
presso la Sede Municipale in piazza Vesi 6 a Gatteo e durante il periodo estivo dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 riceve a Gatteo a Mare c/o Palazzo del Turismo piazza della
Libertà n. 10

Contatto e-mail: ass.turismo@comune.gatteo.fo.it

DANIELE CANDOLI: Assessore ai Lavori Pubblici, Protezione Civile ed Ambiente.
Giorni ed orari di ricevimento:
- giovedì dalle 10:00 alle 12:00
- sabato dalle 10:00 alle 12:00
Contatto e-mail: ass.lavoripubblici@comune.gatteo.fo.it

SERENA BRAVACCINI: assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia residen-
ziale pubblica e Qualità urbana.
Giorni ed orari di ricevimento:
- mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
- giovedì dalle 10:00 alle 12:00 
Contatto e-mail:
ass.edilizia@comune.gatteo.fo.it

STEFANIA BOLOGNESI: assessore
alla Scuola, Cultura e Politiche Giovanili.
Giorni ed orari di ricevimento:
- mercoledì dalle 09.30 alle 12.00
- sabato dalle 9.30 alle 11.30
Contatto e-mail:
ass.cultura@comune.gatteo.fo.it

Per avere un appuntamento con gli ammi-
nistratori potete contattare l’Ufficio segre-
teria degli Amministratori al numero
0541/935527. Oltre alla giunta fa parte
degli organi comunali anche il Consiglio,
composto da:

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

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

GRUPPO DI MAGGIORANZA
GATTEO CHE VORREI

1)  Gianluca VINCENZI Sindaco 
2 ) Daniele CANDOLI Consigliere 
3 ) Roberto PARI Consigliere
4 ) Pierandrea BIAGINI Consigliere - Capogruppo
5 ) Deniel CASADEI Consigliere 
6 ) Angelo BOCCHINI Consigliere
7 ) Tiberio POMPILI Consigliere 
8 ) Arnaldo PIZZINELLI Consigliere
9 ) Donatella GRILLI Consigliere

GRUPPO DI MINORANZA

1)  Leopoldo RAFFONI Consigliere 
(Centro Sinistra per l’Unione); 
2 ) Erika COLA Consigliere (Indipendente)

GRUPPI DI MINORANZA
SEMPLICEMENTE INSIEME

10) Erika COLA consigliere - Capogruppo

GATTEO DOMANI
11)  Leopoldo RAFFONI Consigliere - Capogruppo 
12 ) Maria Anna LOMBARDI Consigliere 
13 ) Gabriele PASOLINI Consigliere (subentrato al 
consigliere Salvatore Vincenzi detto ‘Werther’, il quale ha
rassegnato le sue dimissioni).

Colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri di minoranza che durante il primo Consiglio comunale hanno dichiarato di porsi con forte spirito di collaborazione, non-
ché di controllo, verso l’operato della nostra Amministrazione, consapevole che solo da azioni congiunte e da costruttive discussioni si possa raggiungere il bene comune.

Gianluca Vincenzi, Sindaco di Gatteo

GRUPPO DI MAGGIORANZA
GATTEO ALL’UNIONE

1)  Gianluca VINCENZIAssessore; 2 ) Deniel CASADEI Consi-
gliere Capogruppo; 3 ) Arnaldo PIZZINELLI Consigliere; 4 ) Ti-
berio POMPILI Consigliere

LA RAPPRESENTANZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
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BCC Gatteo RUBRICA

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica
(2^ PARTE)

Nel numero precedente, abbiamo effettuato una panoramica sulle carte di
credito accennando a come siano maggiormente diffuse nel nord Europa
rispetto all’Italia che è inserita nella fascia di utilizzo inferiore al 20% del
totale dei pagamenti e ci eravamo lasciati con l’impegno di descrivere bre-
vemente le caratteristiche principali celle carte maggiormente richieste
presso gli sportelli bancari.
Le Carta di credito classica è il tipo più tradizionale di carta utilizzato
come di strumento di pagamento; consente di effettuare spese entro i limiti
massimali mensili definiti nel contratto e prevede il rimborso a saldo delle
somme utilizzate in unico addebito in conto corrente. Per il mese succes-
sivo viene ovviamente ripristinato il plafond disponibile. Questo tipo di
carta è necessariamente agganciata ad un conto corrente bancario e pre-
vede un costo annuale di adesione. Le carte classiche possono prevedere
diverse versioni e profili operativi che ne definiscono i massimali di uti-
lizzo, i servizi accessori e i canoni annuali.
La Carta di credito Revolving premette invece di rimborsare a rate l’am-
montare delle spese effettuate con un importo rateale regolato dal con-
tratto. Sul rimborso a rate viene applicato un tasso di interesse mensile
individuabile nel TAN e nel TAEG. Il primo è il tasso nominale mediante
il quale viene calcolato il rimborso delle rate, mentre il secondo è il tasso
complessivo comprensivo delle spese e della periodicità del rimborso. E’
a questi due valori, in particolare al TAEG che occorre prestare attenzione
per valutare l’economicità o meno del rimborso rateale dei propri acqui-
sti. Come funzionalità è in tutto simile alla carta classica.
Le BCC e quindi anche la BCC di Gatteo ha un ampio ventaglio di solu-
zioni grazie alla Carta di Credito Cooperativo nelle varie versioni clas-
sica e revolving a cui si aggiungono anche carte personalizzate come la
Carta Socio  o le carte aziendali.
Altra tipologia di carta che in questi anni ha registrato un notevole incre-
mento di emissioni è la Carta di Credito Prepagata o Ricaricabile, una
carta di credito  con il massimale utilizzabile costituito dall’importo cari-
cato e che viene scalato in seguito al suo utilizzo. Per motivi di sicurezza,
il massimale è di noma di importo limitato a qualche migliaia di Euro.
Non è necessario che sia agganciata a un conto corrente e prevede un costo
di attivazione e una spesa minima ad ogni ricarica che può essere fatta
presso gli sportelli bancari o anche mediante collegamento internet. E’
molto utilizzata negli acquisti sul web e da chi viaggia, in particolare dai
ragazzi che hanno a disposizione una carta di credito con importi limitati
ma ricaricabile in caso di necessità. Pensiamo ad esempio ai ragazzi in
viaggio o in vacanza-studio, anche per periodi prolungati, che possono
evitare di portare con sé un importo significativo di contante ed avere a di-
sposizione la carta prepagata che può essere ricaricata, anche a distanza,
da parte dei genitori. Anche in questo caso la BCC di Gatteo ha la propria
carta prepagata e ricaricabile, la Carta Tasca del circuito Mastercard.
Nel numero precedente avevamo accennato anche agli aspetti della sicu-
rezza indispensabili per un tranquillo utilizzo delle carte, ne parliamo nel
prossimo numero. Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo



San Mauro Pascoli LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  GGIIUUGGNNOO 220011116

Spettacoli Estate 2011
MANIFESTAZIONI A SAN MAURO PASCOLI 

Piazza - Parco - Casa Pascoli - Torre

LUGLIO 
Martedì 5 luglio ore 21,00
EVVIVA LA PIAZZA 

Piazza Mazzini / Battaglini 
Il circo di Frank

Ass.ne Volo.Insieme onlus
Merc 6 luglio dalle ore 17 alle ore 20 

Piazza Mazzini/Battaglini
‘Spaventapasseri’ 

Laboratorio di manualità creativa 
(prenotazione per il laboratorio
3391831439 – 0541 936045)

ore 21 spettacolo 
della compagnia Fantulin 
Giovedì 7 luglio ore 21,15 

Piazza Mazzini  
(S)Concerto d’Amore 
Commedia Musicale 
di e con Giulia Fabbri 
e Emanuele Marzocchi 
Venerdì 8 luglio ore 21,30

Piazza Mazzini 
Concerto dei 

TZIGANOTCHKA 
Note rubate al mondo 

Musica popolare dai Balcani al Sud Italia  
Sabato 9 luglio ore 21 

Piazza Mazzini
Commedia dialettale 

Compagnia LA MULNELA 
presenta ‘OGNEUN A SU MISTIR … 
E I‘ IGNURENT MA LA CARIOLA’

Domenica 10 luglio ore 21 
Piazza Mazzini 

Animazione canti magia con 
BIMBOBELL SHOW
Lunedì 11 luglio ore 21,00

Piazza Mazzini 
Aspettando Sammaurock 

mini rassegna dei gruppi musicali
sammauresi e non

presentano Elisa Solferini 
e Francesco Gobbi  

Martedì 12 luglio ore 21 
Piazza Mazzini – Battaglini 
EVVIVA LA PIAZZA 

TiraMolla 
Mercatino scambio dei piccoli 
Ass.ne Volo.Insieme onlus –

pro-loco AISEM
Mercoledì 13 luglio ore 21

Piazza Mazzini
Commedia dialettale della 
Compagnia JARMIDIED 

L’INVENTOR
Venerdì 15 luglio ore 21,30 
Giardino di Casa Pascoli 

Vivere Pascoli 
All’Osteria dell’Anima 

di e con Giorgio Biavati e Gloria Fuzzi
Accademia Pascoliana 
Martedì 19 luglio ore 21 

Piazza Mazzini  
EVVIVA LA PIAZZA
Paginetta presenta 

UN TUFFO TRA LE PAGINE   
narrazione con 

Sonia Basilico
Ass.ne Volo.Insieme

Venerdì 22 luglio ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli 
Simone Cristicchi 
‘Li Romani in Russia’ 

Recital 
Regia di Alessandro Benvenuti 

Giardino della Poesia
Domenica 24 luglio ore 21,15
Giardino di Casa Pascoli 
PREMIO PASCOLI  

Bevano Est 
Sammauroindustria 

Martedì 26 luglio ore 21 
Piazza Mazzini  

EVVIVA LA PIAZZA
Giochi d’acqua 

Ass.ne Volo.Insieme onlus
Mercoledì 27 luglio ore 21,15
Giardino di casa Pascoli 

Alessandro Vanzi voce recitante 
Pasquale Iannarella sassofono 

‘Gong Boxe’
recital dedicato a Victor Cavallo 

Giardino della Poesia 

AGOSTO
Lunedì 1 martedì 2 agosto ore 21

Parco Giovagnoli 
SAMMAUROCK 
8° edizione 

Musica con i gruppi emergenti  
Sammauresi e del Rubicone

Spettacoli e manifestazioni nella Corte
della TORRE (Villa Torlonia) 
Luglio Venerdì 1 luglio ore 21,00 

Corte della Torre 
Spettacolo musicale 

Associazione giovani cooperatori 
di Forlì-Cesena

Sabato 9 e Domenica 10 luglio ore 21,00
Corte della Torre

Spettacolo musicale in due atti 
IL PAESE DEI BALOCCHI

Impronte di Teatro 
Giovedì 14 luglio ore 22,00

Corte della Torre 
Concerto 

IVA BITTOVA
Santarcangelofestival

Domenica 31 luglio ore 21,15
Corte della Torre 

I-Jazz Ensamble: Il Bidone
“Omaggio a Nino Rota”

Gianluca Petrella. Giovanni Guidi
John De Leo, Beppe Scardino

Andrea Sartori, Joe Rehmer, Calcagnile
Ingresso intero € 15,00

ridotto € 12,00 
Giardino della Poesia

Estate a San Mauro Mare
LUGLIO 2011
Venerdì 1 luglio 
LA NOTTE ROSA

Sabato 2 e Domenica 3 luglio 
La Fiera della Conchiglia per le vie del paese

Lunedì 4 luglio
TUTTI PRESI PER IL CUBO

Spettacolo di varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi  
Martedì 5  luglio  

Scuola di Primi Passi danze caraibiche
Giovedì 7 luglio

BABY STREET PARTY
Venerdì 8 luglio

Serata FOLK con  I CANTORI DELLE TRADIZIONI
Lunedì 11 luglio 

TUTTI PRESI PER IL CUBO
Spettacolo di varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi  

Martedì 12 luglio 
Scuola di Primi Passi danze caraibiche 

Giovedì 14 luglio
BABY STREET PARTY

Giovedì 15 e Venerdì 16 luglio
I LOVE SMM-Festiva degli Anni ‘80

rassegna dedicata agli anni ‘80
Lunedì 18 luglio

TUTTI PRESI PER IL CUBO
Varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi 

Martedì 19  luglio
Scuola di Primi passi danze caraibiche

Mercoledì 20 luglio 
SKY WINTER 

(a cura dell’ass.ne Proloco San Mauro Mare)
Giovedì 21 luglio

BABY STREET PARTY
Venerdì 22 luglio

Serata FOLK con  I CANTORI DELLE TRADIZIONI
Lunedì 25 luglio

TUTTI PRESI PER IL CUBO
Varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi 

Martedì 26 luglio
Scuola di Primi passi danze caraibiche

Giovedì 28 luglio
BABY STREET PARTY
Domenica 31 luglio
Riviera dello Sport

‘La fadigaza’
Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito. 
Si svolgeranno al parco Campana, ore 21, a cura 

dell’associazione MAREFUTURO salvo diversa indicazione.

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

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

‘ITINERARIO PASCOLIANO’
Al parco Campana e alla Torre

‘SAN MAURO A TU  PER TU’
Rassegna di incontri dal vivo con gli autori del nostro tempo
Antonio Caprarica, Margherita Hack, Dacia Maraini

conduce Stefano Coppini

Eventuali variazioni verranno comunicate
a parte. Per ulteriori informazioni 
contattare gli uffici competenti.
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Dalla cronaca
Consegnata la Bandiera Blu agli stabilimenti balneari.

FESTA AL PARCO CAMPANA A SAN MAURO MARE
Consegnata la Bandiera Blu ai gestori degli stabili-
menti balneari. È avvenuto mercoledì 8 giugno nel
parco Campana a San Mauro Mare quando il vice
sindaco, nonché assessore al Turismo, Stefania Presti,
alla presenza del sindaco Miro Gori, del prefetto di
Forlì-Cesena Angelo Trovato, dell’assessore all’Am-
biente della provincia di Forlì-Cesena Luciana Gar-
buglia e del presidente di Apt Servizi, Liviana
Zanetti, ha consegnato nelle mani degli operatori del
mare il prestigioso riconoscimento ottenuto dal co-
mune di San Mauro Pascoli per il quarto anno conse-
cutivo. Nove gli stabilimenti balneari che hanno
ricevuto la Bandiera Blu: Bagno Alba, Bagno Gino
e Guerrino, i sei bagni delle Grandi spiagge (Bagno
Adolfo, Bagno Berto, Bagno Ermes, Bagno Royal e
Bagno Sergio e Neri, Fido Beach) e Bagno Delio. Alla
cerimonia di consegna erano presenti anche l’assessore del comune di San Mauro Pascoli Angela Benedetti, il comandante della Capitaneria di Porto di
Cesenatico Marco Mancini e il comandante dei Carabinieri di San Mauro Sebastiano Virruso. La serata, presentata da Andrea Prada, è poi proseguita
con le musiche dei Pasquarul d’la Piopa e con la ‘rustida’ di pesce e piadina romagnola offerti a tutti gli intervenuti.

CONCORSO DI IDEE PER Il NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO
A San Mauro Pascoli sorgerà una nuova
scuola. È stato pubblicato infatti il bando per
concorso di idee, con scadenza 12 agosto, che
prevede la realizzazione di un nuovo com-
plesso scolastico in via Villagrappa, su
un’area di oltre 12mila metri quadrati, per un
costo di circa 5 milioni di euro. La nuova strut-
tura dovrà comprendere due sezioni della
scuola primaria, la sede della direzione del-
l’Istituto comprensivo, una nuova Scuola del-
l’infanzia con due sezioni e un Asilo nido
sempre con due sezioni, in sostituzione di

quello esistente, ossia l’asilo nido ‘Il Bruco’.
Inoltre l’intervento dovrà essere realizzato ri-
spettando i criteri di sostenibilità ambientale e
perseguendo gli obiettivi di risparmio energe-
tico e di valorizzazione delle risorse ambien-
tali. 
Con il nuovo polo scolastico  si risponderà
così all’esigenza di nuovi spazi, dal momento
che negli ultimi anni il numero della popola-
zione sammaurese, e dei bambini in partico-
lare, è cresciuto in maniera considerevole e
non intende arrestarsi.

AI VINCITORI DI QUOTA MILLE
Gli studenti della classe III D della scuola
media di San Mauro Pascoli sono i vincitori
del progetto ‘Quota Mille’, l’iniziativa sulla
mobilità sostenibile promossa dalla Scuola
Media di San Mauro Pascoli e dal comune
di San Mauro, con il sostegno dell’Ufficio
scolastico provinciale. La premiazione dei
vincitori è avvenuta nella mattinata di venerdì
10 giugno presso la scuola media alla presenza
del sindaco Miro Gori, dell’assessore al-
l’Istruzione Angela Benedetti, degli inse-
gnanti e studenti. 
L’obiettivo del progetto è quello di sensibiliz-
zare i ragazzi a dare un contributo concreto all’abbassamento dell’inquina-
mento ambientale, recandosi a scuola con mezzi propri (a piedi o in bici),
seguendo percorsi protetti, vigilati dagli agenti della Polizia dell’Unione e

dagli operatori dell’Auser. L’ iniziativa si è
così articolata: all’ingresso della scuola gli au-
siliari del traffico consegnavano un biglietto
agli studenti che arrivavano a piedi o in bici-
cletta. Consegnata agli alunni una tessera con
appositi spazi, il docente della prima ora, rice-
vuto il biglietto dal ragazzo, firmava la tessera
attestando l’utilizzo di mezzi propri da parte
degli studenti. In tal modo le classi che hanno
totalizzato il maggior numero di firme (ad
ognuna corrisponde un punto), si sono aggiu-
dicate i premi. Il primo dei quali, vinto dalla
III D (con 1.166 firme) e messo in palio dal-

l’Ufficio scolastico dell’Unione dei Comuni, consiste in un biglietto per Mi-
rabilandia consegnato ad ogni alunno. Premiati anche gli studenti più
virtuosi di ogni classe. 

Grande successo del progetto sulla mobilità sostenibile.



Non sono bastate le tribune della palestra della scuola media di San
Mauro Pascoli per contenere genitori e amici intervenuti sabato 21 maggio
alla tradizionale festa di fine anno del Budokan Karate con il patrocinio
del comune di San Mauro Pascoli.E’ stato un vero successo grazie alla
coinvolgente conduzione della serata di Gilberto Gattei ed ai ragazzi del
Budokan che si sono esibiti un una spettacolare dimostrazione. Molti anche
i momenti emozionanti della serata con l’intervento del sindaco Miro Gori
che ha premiato personalmente gli atleti mentre gli istruttori Andrea Si-
lenzi, Daniele Arcangeli e Valentina Nicoletti hanno consegnato cinture
e diplomi ai promossi agli esami.I primi due allievi premiati dal Sindaco
con una medaglia sono stati le rivelazioni di quest’anno: Filippo Bertine-
schi e Sofia Piscaglia. Poi è stata premiata la costanza agli allenamenti, ele-
mento fondamentale per la propria crescita e segno di rispetto verso
insegnanti e genitori con Lorenzo Ravegnini e Antonella Zillante fra i
bambini e Riccardo Caprili e Giu-
lia Soldati fra gli adulti. Per i mi-
gliori voti agli esami, e quindi per
l’impegno, la serietà e l’esecuzione
della prova sono stati premiati due ot-
timi allievi: Vera Guida ed Evar Ca-
stelli. Le ultime 5 medaglie, una per
ogni categoria di cintura, sono state
consegnate per le migliori prestazioni
nelle competizioni a: Gabriele Cas-
setta, Samuele Alessandris, Filippo
Venturini, Andrea Violacci e Alex
Bersani. Infine il premio più ambito,
la coppa del migliore atleta Budokan
dell’anno, è andato a Lorenzo Mo-
scotti, 12 anni di San Mauro Pa-
scoli, appena promosso cintura marrone e allievo del Budokan dal 2005
(primo anno di attività della società sammaurese). “Lorenzo, sempre pre-
sente ad allenamenti, stage e competizioni”, commentano gli istruttori, “si è
distinto durante l’anno per la costanza, l’impegno ed un comportamento im-

peccabile che lo ha aiutato a cre-
scere tecnicamente ed è stato di
esempio verso i compagni di alle-
namento. Inoltre ha dimostrato la
maturazione, l’umiltà e la disci-
plina che lo aiuteranno non solo
nello sport ma anche nella vita”.
Al termine della serata la foto di
gruppo e la consegna dei regali ad
ogni allievo: una medaglia ricordo
e un dvd con le gare e manifesta-
zioni del 2010-2011. Insomma

una festa degna di una splendida stagione che è stata ricca di eventi emo-
zionanti, risultati agonistici, e soprattutto soddisfazioni da parte di allievi,
genitori e istruttori.

Andrea Silenzi, ASD Budokan Karate San Mauro Pascoli

San Mauro Pascoli LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  GGIIUUGGNNOO 220011118

La cronaca

LORENZO MOSCOTTI ELETTO ATLETA DELL’ANNO
Palazzetto pieno alla festa di fine anno del Budokan

IN 6MILA PER IL FESTIVAL DEGLI ANNI ‘80 A SAN MAURO MARE
MUSICA, OSPITI, MERCATINI, ANIMAZIONE: IL 15 E 16 LUGLIO SI REPLICA

Grande successo per la prima di ‘I Love SMM’. Il Festi-
val, che per due serate ha riportato San Mauro Mare nelle
magiche atmosfere degli anni’80, ha richiamato un pubblico
di quasi 6mila persone. Complice un cast di ospiti di fama
nazionale, dall’icona musicale Jo Squillo, che si è esibita
sul palco del parco Campana proponendo i suoi grandi suc-
cessi giovedì 2 giugno, alla madrina d‘eccezione Platinette,
che ha animato la serata di venerdì 3 giugno, a partire dagli
sketch con Andrea Prada fino alle danze scatenate con cui
ha coinvolto il pubblico, sulle note della live band Margo
‘80. Ma complici anche, e soprattutto, tutti gli operatori
della località balneare che hanno contribuito a trasformare
completamente San Mauro Mare proponendo feste a tema,
abbigliamento anni 80, menù intitolati alle icone di quegli
anni memorabili ed esponendo addirittura i prezzi in lire,
con la possibilità di pagare ancora con il vecchio conio.
Senza dimenticare i mercatini vintage, le sfilate e le proie-
zioni di cartoni animati, video e film del decennio. 
L’attesa ora è per il prossimo doppio appuntamento con I
Love SMM, che si terrà il 15 e 16 luglio, quando il testi-
mone verrà passato al guest Ivan Cattaneo e alle immancabili sorprese, tutte rigorosamente targate anni’80.



San Mauro PascoliLLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  GGIIUUGGNNOO 22001111 9

Attualità / Spazio aperto
SPAZIO DI DIBATTITO

IL PARADISO VERDE
Riceviamo e pubblichiamo: “ San Mauro Pascoli è
nota a tutti per la sua campagna rigogliosa, i suoi
giardini curati e, in particolar modo, per il verde che
è stato creato negli ultimi anni. Dopo decenni di ce-
mentificazione selvaggia e di caccia spietata anche
al più sperduto filo d’erba è arrivata finalmente una
genuina ventata ecologista che ha cambiato il volto
del nostro paese.
Partita in sordina alla fine del secolo scorso, questa
invidiabile scelta ha raggiunto oggi il suo culmine e
sta turbando parecchio tutti coloro che, per mestiere,
costruiscono. Uscendo dal centro storico, infatti,
basta prendere una direzione qualsiasi per rendersi
conto di quanto il verde ci stia invadendo e se per
caso andassimo verso via Rimini vedremmo alberi a
non finire tanto che c’è già chi vorrebbe fare do-
manda per l’Oscar all’ecologia qualora venisse asse-
gnato.
Le poche case sparse nella campagna stentano a ve-
dersi ed i loro abitanti si incontrano raramente tutti
presi, come sono, a disboscare il giardino per poter
entrare nell’appartamento. E per nostra fortuna pare
che ancora, non sia  finita,  perché  presto un’altra
foresta sorgerà nei paraggi, con grande gioia dei
bambini che potranno finalmente perdersi nel bosco
e, forse, incontrare  Biancaneve.Anche Bambi tor-
nerà in circolazione e nella frazione al mare, dove i
turisti non vorrebbero mai riprendere la strada del ri-
torno, sarà possibile salutare la sirenetta  tra le fre-
sche frasche delle aree recentemente convertite al
verde.

Ma la maga  Ma-grù è sempre in agguato e pertanto
esortiamo i nostri compaesani a tenere gli occhi  bene
aperti ed  a  segnalare alle autorità tutte le ruspe e le
betoniere che dovessero passare da queste parti. Così
facendo terremo il dio cemento lontano da noi e le
future generazioni potranno cantar inni a coloro che
sono stati capaci di progettare un futuro così radioso.
E dopo avere percorso sentieri dei nostri boschi be-
andoci di quanto vediamo potremo pensare che per-
sino “naufragar m’è dolce in questo  mare“ di ....
verde.
San Mauro Pascoli, associazione culturale Grifo, li
04-06-1/ info@associazioneculturalegrifo.com;
www.associazioneculturalegrifo.com”.

Casa Pascoli
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Il saluto del Sindaco

“ La sera del 16 maggio, quando ho ricevuto la notizia
di essere stato eletto Sindaco, il mio pensiero è andato
alle responsabilità che questa carica comporta, ma anche
al privilegio di poter fare qualcosa in prima persona per
il paese che amo. Nella mia nuova veste, sono felice di
poter salutare la Cittadinanza. Da oggi sarò il Sindaco di
tutti voi, e mi impegno a lavorare nell’interesse del bene
comune, a favore di tutto il territorio, dal capoluogo a
tutte le frazioni. Sono certo che insieme saremo in grado
di realizzare gli indirizzi programmatici che sono stati
gli elementi fondanti del programma elettorale della no-
stra lista civica, ‘Cambiare con coraggio’.
La nostra azione amministrativa sarà improntata alla
massima trasparenza e porrà il cittadino, la famiglia e il
lavoro al centro di ogni deliberazione importante, cer-
cando di capire i bisogni della popolazione. Desidero
dare il benvenuto ai nuovi consiglieri comunali di So-
gliano al Rubicone che mi accompagneranno in questo

compito, sia a quelli di maggioranza – Dante Orlandi, Loredana Zamagni, Marco Zanfanti, Odo Rocchi, Fabio Monti, Mauro Nucci
-  che a quelli di minoranza – Renzo Bagnolini, Giorgia Angeloni, Angelo Sartini: a tutti auguro un proficuo lavoro. 
Gli impegni e le scadenze impongono a tutti noi, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, di lavorare con sano spirito di le-
altà e collaborazione. Sono sereno, perché ripongo grande fiducia nelle capacità e nella serietà dei miei collaboratori; insieme, riusciremo
a trasformare le idee in azioni concrete. Ora si comincia a lavorare”. Nella foto, la nuova Giunta.

Il sindaco Quintino Sabattini

IL SALUTO DEL NUOVO SINDACO
“Da oggi sarò il Sindaco di tutti voi, e mi impegno a lavorare nell’interesse del bene comune…”

L’ultimo partecipante alla Nove Colli 2011 è appena arrivato a
Cesenatico che già puntuali sono cominciate a fioccare le polemi-
che. Penso sia giusto e doveroso esaminare serenamente la que-
stione senza preconcetti nei confronti di nessuno. La bicicletta,
ancor prima del 1900, permise ad avventurosi antesignani dei mo-
derni appassionati di spostarsi su strade sterrate in sella a pesanti
velocipedi a gomme piene nelle prime escursioni turistiche di lon-
tana memoria. Ora in un caotico mondo in cui tutti abbiamo fretta,
gli interessi sono tanti e multiformi ed  i nostri spazi sono ridotti,
anche il semplice pedalatore che suda sulle strade alla semplice ri-
cerca del benessere fisico crea problemi, diatribe e critiche. La-
sciamo volutamente in secondo piano il fatto che questo tipo di
turismo non inquinante e multicolore porta vita, ritorno economico,
conoscenza del nostro territorio e visibilità a livello internazionale;
che le nostre strade per la loro orografia sono deputate a questo tipo
di sport e per la vicinanza con la riviera vengono pubblicizzate e
conosciute in tutta Europa, ed in virtù di  eventi ad alto livello ven-
gono mantenute costantemente agibili. Quali sono allora le cause
di polemica che ciclicamente vengono riproposte sulla stampa ed
attraverso le lagnanze dei Cittadini? Si critica il fatto che una massa
enorme di ciclisti blocca le strade durante le gare, che i cicloturisti
giornalmente creano problemi al traffico dei veicoli, che le im-
mondizie lasciate ai margini delle strade deturpano il paesaggio.
Scindiamo quindi i problemi cercando di comprendere i vari punti
di vista. 
Ai ciclisti che giornalmente transitano sulle nostre strade e si fer-
mano presso gli esercizi commerciali per una pasta e un cappuc-
cino chiediamo, doverosamente,  di non sporcare  il nostro territorio
gettando i rifiuti  in maniera sconsiderata e di non ostacolare il traf-

fico viaggiando  affiancati sulla stessa linea, formando grupponi
praticamente insuperabili. 
A chi li incontra transitando in auto, chiediamo di pazientare un at-
timo, di comprendere la loro passione e la loro fatica, evitando di
stringerli pericolosamente verso i margini della strada a rischio del-
l’incolumità personale.
Dovrà essere cura delle amministrazioni predisporre luoghi di sosta
attrezzati con adeguati  servizi di manutenzione che nell’interesse
di tutti dovranno essere tenuti civilmente puliti. Altro è l’approccio
a gare di grande importanza nazionale ed internazionale che muo-
vono interessi turistici ed economici considerevoli come indotto e
ritorno di immagine. Non possiamo pensare che l’atleta che sta pro-
ducendo lo sforzo della sua vita per riportare a casa quella medaglia
di latta che mostrerà fieramente come un oro olimpico, dopo 150
chilometri di saliscendi sotto il sole abbia la lucidità fisica e men-
tale di non far cadere borraccia, panini o mezze banane. Si potranno
posizionare maxicontenitori debitamente segnalati di cui usufruire
‘al volo’, ma in questo caso è l’organizzazione, in collaborazione
con gli enti interessati, a doversi far carico di un’immediata pulizia
sul  percorso riportando tutto alla normalità nel più breve tempo
possibile. Le nostre colline sono meravigliose: condividiamo sere-
namente queste bellezze con la collaborazione di tutti, ciclisti ‘in
primis’, ma anche di enti locali e popolazione. Se ci verremo in-
contro  con quello spirito di accoglienza ed ospitalità che da sem-
pre ci caratterizza e per il quale siamo giustamente apprezzati,
arricchiremo la nostra vita attraverso quei giusti  rapporti umani che
stanno alla base di ogni civile convivenza.

L’assessore al Turismo Dante Orlandi

CICLISTI SÌ! CICLISTI NO!



Si è conclusa la 10ª rassegna
teatrale ‘Elisabetta Turroni’
organizzata dalla Bottega del
teatro del Rubicone che ha
coinvolto gli alunni del nostro

Istituto comprensivo con le scuole
dell’infanzia (compresi i bimbi del
Nido), primarie e secondarie di 1°
grado di Sogliano, Roncofreddo, Bor-
ghi oltre ad una scuola secondaria di
Gatteo. Gli spettacoli realizzati sia nella
settimana itinerante, sia in quella soglia-
nese sono stati caratterizzati dalla varietà:
abbiamo visto balletti, ascoltato riflessioni
sul mondo degli adolescenti, fiabe, leggende
recitate  in inglese, una storia locale, si è trat-
tato di arte e di ri-
spetto per la natura.
Senza dare nessuna
indicazione, come ogni
anno la Rassegna è risul-
tata varia e significativa ,
siamo soddisfatti dei ri-
sultati ottenuti, frutto
dell’impegno e della fa-
tica degli insegnanti e
degli alunni.
Un apprezzamento po-
sitivo va alle famiglie

che hanno contribuito alla
realizzazione degli spettacoli, ai

genitori di Roncofreddo che hanno  rea-
lizzato scenografie e confezionato meravigliosi
costumi. Questo significa che per ottenere

buoni risultati è necessaria la collaborazione di più forze che convergono
nella stessa direzione e cioè al raggiungimento degli obiettivi educativi e di-
dattici. Il teatro prima di essere  divertimento e intrattenimento per noi è uno
strumento per apprendere conoscenze che lasciano segni significativi della
scuola.Un ricordo sempre presente è per Elisabetta che 10 anni fa diede im-
pulso a questa iniziativa gettando un seme di cui, anno dopo anno, racco-
gliamo i frutti, supportati dalla madre Luciana.
Un grazie a Loretta Rocchi artefice dell’idea della Rassegna e della sua in-
dovinata organizzazione e altrettanti ringraziamenti a chi ogni anno ci so-
stiene con il proprio contributo finanziario e operativo. Valutando le
esperienze svolte mi sento di assegnare un bel 10 alla Rassegna e a tutti i
suoi partecipanti con l’invito a proseguire  l’anno prossimo animati dalla
stessa passione. 

Il presidente della Bottega del teatro del Rubicone
Loretta  Magnani
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Spettacoli

Giovedì 2 giugno, presso il Teatro Elisa-
betta Turroni di Sogliano al Rubicone,
si è conclusa la nona edizione del con-
corso internazionale per giovani musi-
cisti ‘Luigi Zanuccoli’. Numerosi i
vincitori, come i talenti: giovani dai 5 ai
32 anni, provenienti da tutto il mondo.
Ai vincitori del primo premio assoluto
delle varie categorie sono state assegnate
borse di studio. Il premio più ambito,  un
violino costruito e offerto dal m° liutaio
Davide de Martis, è stato consegnato alla
coreana Park Kyung-Hwa, vincitrice del
primo premio del concorso per Violino
solista. A vincere il secondo premio della medesima categoria è stato l’italo-
americano Michael Ferri; il terzo premio è stato assegnato al russo Ras-
skazov Vitaly. La competizione non ha semplicemente messo a confronto

musicisti di diverse scuole e culture, ma
ha promosso tra di essi un proficuo inter-
scambio, elemento essenziale per ogni
musicista che ha di fronte a sé un lungo
percorso di studio, che ha bisogno di sti-
moli per svilupparsi. Un ringraziamento
va all’associazione musicale Deamusica
e al Suo direttore artistico Claudio Casa-
dei , che organizza l’intera manifesta-
zione.
Un ringraziamento anche alla Pro Loco e
al Comune di Sogliano, rappresentato
dal neo assessore Dante Orlandi, che ha
espresso l’orgoglio e la volontà di un pro-

sieguo nei prossimi anni. Si ringraziano infine tutti gli sponsor che hanno
offerto borse di studio: Ditta Fabbrini, Lions Club Santarcangelo, Generali
Assicurazioni Santarcangelo, Cremona Violin store e & workshop.

Un bel 10 alla rassegna ‘Elisabetta Turroni’ 2011
Gli spettacoli  sia nella settimana itinerante, sia in quella soglianese caratterizzati dalla varietà.

Il concorso musicale Zanuccoli

••  SABATO 9 LUGLIO:
PANARIELLO NON ESISTE LIVE TOUR.
Il comico toscano presenta un divertente 
spettacolo tra fantasia e realtà. Sogliano 
al Rubicone, piazza Matteotti, ore 21,00.

••  SABATO 16 LUGLIO:
SOGLIANOIS FESTIVAL. 

Evento dedicato alla musica ‘noise’; si inizia
con una cena romagnola. Gruppo di punta:

Fine Before You Came. Sogliano al Rubicone,
parco San Donato, in frazione di Vignola, 

ore 20,00. Ingresso gratuito.

••  SABATO 23 LUGLIO: 
LOU REED IN CONCERTO. 

A Sogliano arriva un mito del rock mondiale,

fondatore dei Velvet Underground 
e compositore di brani che hanno fatto 

la storia della musica. Sogliano al Rubicone,
piazza Matteotti, ore 21,00.

••  SABATO/DOMENICA 30/31 LUGLIO:
SAGRA DEL CINGHIALE. 

Protagonista la buona tavola e la musica. 
Sogliano al Rubicone, frazione di 

San Paolo all’Uso. Ingresso gratuito.

••  VENERDÌ 5 AGOSTO: 
CRISTIANO DE ANDRE’ IN CONCERTO.

Per informazioni: 0541-817328; 
cultura@comune.sogliano.fc.it.

Prevendite: Io Tickets – 0541-785708

SOGLIANO ESTATE 2011



“Penso che la voce del vento di Sogliano sia
molto simile a quella di Maiolo”. Queste le pa-
role che Giancarlo Ravagli ha scritto sulla

prima pagina del libro donatomi qualche tempo fa.
Il testo, intitolato ‘Emigriamo a Maiolo e…’, raccoglie sue poesie, ispirate ai colli
e alle valli di Romagna. Edito da Pazzini nel 1999, si apre con la poesia ‘E’ la voce’,
che mi rimanda alla motivazione della dedica: “E’ la voce il vento a Maiolo, / fil-
trata dai coppi di un tetto scon-
nesso, / quando spira a levante,
quando soffia a libeccio / ed io sor-
preso attento ascolto. / Tutto viene
portato, ridetto, cantato: / la quer-
cia, l’ornello, l’alloro; / la storia,
gli odori, i toni dei suoni; / e la
voce. / La voce: le voci, i suoni e i

toni / per la nina-nanna de le nine-nanne; / la mamma, le mamme, le nonne… / La
voce che spira e vien da lontano, / la voce che vira e porta lontano, / la pace, la
quiete, la voce… / la tua nina-nanna; / la mia nina-nanna”.

Giancarlo Ravagli, deceduto nel maggio scorso, era il padre di uno dei nostri me-
dici, Piergiuseppe, che ha appena lasciato l’ambulatorio soglianese per esercitare a
tempo pieno a Savignano, la sua città. Un saluto al dottore ricorrendo alle parole di

suo padre: “Non è ancora splendore
/ l’albore accennato laggiù, / è at-
tesa, speranza; / cade la paura tesa
sul filo / aggrovigliato della notte /
e cede al sapore del giorno / nel
progresso splendore dell’aurora”.

Loretta Rocchi
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Cultura & P.T.

Il piacere di leggere
In biblioteca sono tanti i libri a disposizione a scaffale aperto. Si può spaziare tra
saggi, letteratura, poesia, storia locale e tanti altri argomenti che vengono scelti  in
base alle richieste degli utenti, il vero valore della nostra piccola biblioteca. Sulla
scia del successo del gruppo di lettura ‘Amici di scaffale’, alcuni ragazzi hanno
manifestato l’esigenza e la voglia di confrontare le proprie idee sui libri in un nuovo
gruppo di lettura creato apposta per i giovani lettori. L’iniziativa è aperta a tutti i ra-
gazzi che amano perdersi nella lettura e che sentono l’esigenza di comunicare fac-
cia a faccia con i propri coetanei le proprie impressioni e sensazioni. Si tratta di un
“guadagnare del tempo” divertendosi attraverso un modo nuovo di discussione e
confronto, che si gioca sul terreno della meraviglia, delle storie e della fantasia. 
I bibliotecari invitano chiunque voglia partecipare ai prossimi incontri a contattare
la biblioteca. Il prossimo incontro si terrà in data lunedì 18 luglio. In quest’occa-
sione si parlerà del libro, scelto per maggioranza, ‘Bianca come il latte, rossa come
il sangue’ dello scrittore contemporaneo Alessandro D’Avenia. ‘Da qualche parte
verso la fine’ di Diana Athill è invece il libro su cui si confronterà il 13 luglio il

gruppo adulti. Augurandovi una buona lettura, invitiamo i giovani lettori a venire nei
nostri locali perché li attende una sala ragazzi completamente rinnovata e final-
mente adatta ad accogliere bambini e ragazzi assetati di storie e di lettura, perché
come scrive Pennac “il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo
per vivere”.

PER INFORMAZIONI:
http://amicidiscaffalealtervista.org/; biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Biblioteca comunale di Sogliano al Rubicone
Palazzo Ripa Marcosanti, piazzetta Garibaldi 19 –

47030 Sogliano al Rubicone
Tel. 0541.817350; orario: lun 15.00 – 18.30; 

merc 15.00 – 18.30; sab 9.30 – 12.30

Amici di scaffale

A Sogliano al Rubicone la Biblioteca pubblica funziona.

IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA. SCRITTI SOGLIANESI 1943-44
Sogliano al Rubicone, 12-11-1943. Scuola elementare G. Pascoli, classe
terza. La maestra Elvira Merli (1885-1968) annota sul registro: “…avrò
una classe molto numerosa. Si sono iscritti più di trenta alunni (parecchi
sfollati e diversi di Strigara; detta scuola rimane chiusa perché occupata
da sfollati)”. 20-11-1943. “Ho trent’otto alunni e altri due mi hanno detto
che si presenteranno non appena avranno potuto acquistare gli zoccoli…”.
10-12-1943. “Causa l’arrivo dei tedeschi abbiamo dovuto cambiare
l’aula”. 15.12.1943. “Con grande dispiacere abbandono i miei scolaretti.
I tedeschi hanno bisogno di tutto il locale e vengono vuotate tutte le aule
e i bambini mandati a casa”. 
L’8 settembre non aveva portato la pace tanto attesa. In quegli ultimi mesi
del 1943, i tedeschi occupavano i migliori locali del paese, mentre alcuni
dei nostri soldati erano prigionieri in Germania: Celso Beleffi di S. Maria
Riopetra, Nello Pezzi di Rontagnano, Tognacci Gino, Santo Guidi di Mon-
tegelli. A Stablak in Polonia si trovava Pasquale Bernardini. Di questi ab-
biamo cartoline e lettere inviate alle famiglie. Il 30 dicembre del ’43 Gino
Fabiani scriveva alla zia Teresina di Rontagnano: “Ancora non o avuto
nessuna notizia di mia famiglia sto molto in pena per voi solo potrete
farmi sapere qualche cosa. Sto bene così spero di voi tutti se potete solle-
citare a scrivermi e per il pacco. Ricevete tanti saluti a tutti e pregate per
me vostro figlio Gino”.
Il 1944 porta ulteriori disagi anche agli abitanti di Sogliano. Annota an-
cora la maestra Merli: 18-1-44. “Causa un locale di fortuna posso ripren-
dere le lezioni due volte alla settimana. I bambini però non si presentano

tanto è il panico della popolazione. Ho presenti solo 5 alunni e gli altri mi
hanno fatto sapere che ritorneranno a scuola quando c’è tutti i giorni e
non verranno gli apparecchi a bombardare nelle vicinanze”. E da lontano,
dal campo di prigionia di Luckenwalde in Germania, Renato Palmi scrive
al babbo Raffaele il 16 gennaio ’44: “Cari genitori, con questa mia vengo
ad annunciarvi l’ottimo mio stato di salute… Bravaccini non è più con
me, ora c’è Tomasoni Camel di Gurolo avvisate i suoi. Qui han cominciato
ad arrivare i pacchi, voi non ne avete spedito? Se potete speditene subito.
Il peso è di 5 kg. Metteteci sigarette tabacco con cartina per 1 kg e il resto
pane biscotto con uova e olio e un pò di companatico. Salutate Dina zii e
parenti a voi vi bacio tanto vostro Renato”.
Il 5 aprile ’44 tramite la C.R.I. “il militare Bravaccini Francesco assicu-
rava che in data 31-3-44 stava bene e inviava pensieri affettuosi”; la car-
tolina è indirizzata a don Guido Nucci di S. Maria R.
Dal registro scolastico. 11-4-44. “Ero in classe quando il passaggio di nu-
merosi apparecchi lasciava cadere bombe nei pressi del paese. Si può im-
maginare il panico della popolazione che si è buttata alle porte della scuola
per prendere i loro figli. E’ stata una cosa da far pietà. Urli, pianti, chiasso
assordante perché le scheggie piombavano un po’ dappertutto”. 14-4-44.
“Anche oggi siamo stati visitati dagli apparecchi, inutile dire che i bam-
bini non siano scappati tutti. Erano poco più delle ore 11 ma ho creduto
bene tornarmene a casa”.

Loretta Rocchi

LA DEDICA

REVISIONE PATENTI GAS TOSSICI. Si informa gli interessati che
con Decreto 18/02/2011 il capo dipartimento della Prevenzione e della Co-
municazione ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione per l’im-
piego dei gas tossici rilasciate o revisionate nell’anno 2006.
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CONCLUSA LA RASSEGNA TEATRALE 
ELISABETTA TURRONI

“HA TRIONFATO LA BONTA”
Aurora Tomassini e Alice Grella
autrici della favola più bella 

Si è conclusa al Teatro Turroni di Sogliano con la pre-
miazione di tutti i giovani partecipanti,  la 10^ Rassegna
teatrale Elisabetta Turroni. A consegnare il riconosci-
mento Loretta Magnani presidente della Bottega del
Teatro del Rubicone promotrice della rassegna che ha
detto: “L’esperienza della rassegna è stato positiva. Le
rappresentazioni sono state varie grazie alle predisposi-
zioni e sensibilità dei singoli insegnanti che saputo pro-
porre con creatività temi e contenuti oggetto dei
programmi di studio scolastici. 

I risultati sono positivi soprattutto perché provengono
dalla fatica e dall’impegno dei ragazzi e degli insegnanti.
Questa è la strada sulla quale proseguiremo anche per le
edizioni future”. 
A tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione
è stato consegnato un mini-quaderno di bordo come ri-
cordo del decennale della rassegna. Un riconoscimento
è andato a anche alle scuole partecipanti premiate con
una piccola scultura rappresentante un angelo, opera di
Savina Magnani, insegnante dell’Istituto comprensivo
di Sogliano al Rubicone.  

Assegnato anche il premio del concorso “Crea la tua fa-
vola personale e fai volare la fantasia” a cura dell’asso-
ciazione culturale Le Farfalle in collaborazione con
l’associazione Padre Venanzio Reali, il comune di So-
gliano al Rubicone e Sogliano Ambiente. Vincitrici due
scrittrici in erba, Aurora Tomassini e Alice Grella della
classe III^ della  scuola primaria Giovanni Pascoli di
Sogliano al Rubicone. In palio un buono di 300 euro per
l’acquisto di libri, che andrà alla scuola. 
La serata conclusiva si è svolta sabato 21 maggio con lo
spettacolo dei ‘Ragazzi di Betta’ della scuola media Pa-
scoli di Gatteo che hanno messo in scena la fiaba di Ce-
nerentola, portatrice di un messaggio la cui positività è
particolarmente importante per i piccoli protagonisti, il
riscatto del bene e dei buoni sentimenti, della prevalenza
del bene sul male. 

Per informazioni: La Bottega del Teatro del Rubicone,
Associazione Culturale, c/o Scuola Media Statale
‘G.Pascoli’; via Don Ghinelli, 10 - Gatteo 47030 (FC);
Tel. 0541 930057 Fax. 0541 931505 

Con l’ACCREDITO DELLA PENSIONE
presso Romagna Est
è possibile abbinare 
una speciale Polizza 
che riconosce una 

DIARIA PER RICOVERO OSPEDALIERO
in caso di malattia, infortunio o 
grande intervento chirurgico.

Chiedi informazioni presso gli sportelli di

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Le condizioni economiche
del suddetto prodotto sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 116 D.Lgs 01/09/1993 nr.
385 negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca
aperti al pubblico.

ELISABETTA TURRONI
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
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Taccuino

EDUCAZIONE ALIMENTARE PER I GENITORI. L’asses-
sorato alla Scuola ha invitato i cuochi della scuola dell’infanzia e le
dietiste della ASL un sabato mattina a scuola, per illustrare a genitori
e bimbi il menu set-
timanale in modo
simpatico e diver-
tente. Le mamme
hanno imparato così
a cucinare la frittata
al forno, le polpette,
una torta salata con
le verdure e altri
piatti che quando
presentati con fantasia e colore diventano naturalmente delle leccor-
nie. E’ stata una mattinata piacevole e GUSTOSA!!!

Il Museo Renzi di San Giovanni in
Galilea, in collaborazione con il Co-
mune ha organizzato due camminate
per i sentieri del nostro territorio che
hanno avuto un buon successo. Il terri-
torio di Borghi, per chi non lo conosce,
appare brullo e selvaggio, ma nasconde
tanti aspetti naturalistici di grande inte-
resse. E’ solo attraverso il camminare
che possiamo apprezzare le varie tona-
lità di verde, incontrare un uccellino,
uno scoiattolo, ammirare un’orchidea o
imparare a riconoscere le erbe selvatiche. Il 17 aprile abbiamo per-
corso un tratto dove Gardo ci ha aiutato a riconoscere e a raccogliere
gli asparagi selvatici, la borragine e le vitalbe. Il 15 maggio il tratto
scelto per la camminata era per ricordare il passaggio di Garibaldi;

infatti, con nostra grande sorpresa, ai
camminatori abituali si è aggiunto un
gruppo di appassionati Garibaldini di
Santarcangelo.
Abbiamo intenzione di continuare a per-
lustrare il nostro territorio, camminando.
Nel calendario degli eventi estivi trove-
rete alcune proposte inusuali, perché a
volte il camminare diviene occasione di
riflessione profonda. C’è una ricca let-
teratura su quanto il camminare possa
influire positivamente sull’umore, sulla

possibilità di rigenerare lo spirito e il cuore. Per questo abbiamo pen-
sato di inserire nel nostro semplice  programma culturale alcune occa-
sioni dove, oltre al cammino potrete trovare momenti di poesia, di
relax, di respiro profondo e di…PACE!

LE NOSTRE CAMMINATE DI PRIMAVERA

I MERCATINI DEI NOSTRI PRODUTTORI. Da domenica 12 giugno,
dalle 7.30 fino alle 12.30, anche a Borghi in piazza Santa Croce parte final-
mente  il mercatino dei nostri produttori locali. Al momento hanno aderito tre
produttori agricoli e un produttore di
formaggi. Questa iniziativa, oltre ad
essere un servizio per la comunità,
serve a richiamare l’attenzione sulla
vocazione rurale dei nostri territori, ad
attirare un flusso turistico di quelle
persone che hanno voglia di trascor-
rere qualche ora in campagna, poter
fare una passeggiata in tranquillità e
apprezzare il gusto della frutta appena raccolta. Può diventare una di quelle
piccole opportunità per  far conoscere il nostro piccolo borgo a chi abita nei
paesi limitrofi e non ha mai avuto la voglia di visitarlo.

Comune di Borghi in collaborazione con la Pro Loco

EVENTI ESTATE 2011
(alcune serate sono ancora da definire)

VEN 24 GIUGNO, TRIBOLA- ore 20
camminata poetica “Sul far della sera”
Circolo Gessaroli (porta con te una torcia e
uno spuntino per la pausa)
SAB 25 GIUGNO LO STRADONE ore 21
Festa anziani presso il giardino parrocchiale 
DOM 26 GIUGNO Gita a Castelluccio 
GIOV 30 GIUGNO LO STRADONE
ore 21 - Bar Fabio giochi per i bambini e pre-
stito librario- 
VEN 1 LUGLIO BORGHI
Parco Pasolini ore 21.30  Cinema all’aperto
DOM 3 LUGLIO S.GIOVANNI GALILEA
Gente in cammino, 
VEN 8 LUGLIO BORGHI
Parco Pasolini ore 21.30  Cinema all’aperto  
VEN 15 LUGLIO BORGHI
Parco Pasolini ore 21.30  Cinema all’aperto  
SAB 16-DOM 17 LUGLIO BORGHI
Festa Parrocchiale SAN CRISTOFORO 

VEN 22 LUGLIO BORGHI
Parco Pasolini ore 21.30  Cinema all’aperto  
MART 26 LUGLIO Ecoborgo  ore 20.30
GIOV 28 LUGLIO TRIBOLA ore 21
giochi per bambini/prestito librario 
VEN 29 LUGLIO BORGHI
Parco Pasolini ore 21.30  Cinema all’aperto  
SAB 30 LUGLIO S.GIOVANNI GALILEA
ore 21.30 spettacolo danzante Echi d’Oriente
6-7 AGOSTO FESTA PARROCCHIALE
SAN BARTOLOMEO
SAB 6 AGOSTO BORGHI
Borgo Sonoro Piazza Santa Croce
MER 10 AGOSTO BORGHI,  ore 21 
da Piazza Santa Croce 
‘Mille e un borgo’ serata promossa dalla 
Pro Loco e camminata ‘a rimirar le stelle’
VEN 12 AGOSTO MASROLA- ore 21
giochi per bambini/prestito librario, 

SAB 13 AGOSTO BORGHI ore 21 
Piazza Santa Croce caccia al tesoro 
e prestito librario
DOM 14 AGOSTO BORGHI ore 20
Piazza Santa Croce. Breve camminata con
spettacolo a sorpresa e ligaza in piazza. 
Cena ore 21.30
MER 17 AGOSTO GOROLO, 
Ligaza e giochi. Cena ore 20.30 
VEN 19 AGOSTO LO STRADONE- ore 20
Bar Fabio ‘camminata lungo il fiume’ e spa-
ghettata finale offerta da Bar Fabio
SAB 20 AGOSTO BORGHI - 
Piazza S.Croce “Mille e un borgo”
serata promossa dalla Pro Loco 
GIOV 25 AGOSTO TRIBOLA- ore 20 
Circolo Gessaroli
camminata (porta uno spuntino per la pausa e
una torcia) 
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Gita a Brescello e a Campegine

Il 27 maggio scorso l’asses-
sorato ai Servizi Sociali del
comune di Borghi come or-
mai è consuetudine, ha orga-
nizzato una gita sociale, in-
vitando tutti gli anziani resi-
denti sul territorio a parteci-
pare. La comitiva era partita
in una mattina uggiosa e piut-
tosto malinconica; l’aria gri-
gia e scura faceva presagire

temporali all’orizzonte e l’umore dei partecipanti ne sembrava for-
temente condizionato. L’appuntamento con la guida dell’Ufficio Tu-

ristico di Brescello era per le 10. Sul pullman dopo qualche convenevolo e qualche chiacchiera
la noia incombeva. Quasi nessuno si era accorto che la Terzina era salita trainando un trolley che
aveva accuratamente nascosto sotto un sedile… Nel frattempo il gruppo aveva deciso di distrarsi
dedicandosi a qualche cantata, mentre in fondo, come nelle gite studentesche, il gruppo degli in-
contenibili stava tramando alle spalle degli ignari partecipanti. Ad un tratto qualcuno chiede di
prendere la parola al microfono per presentare l’arrivo di don Camillo e Peppone che erano ve-
nuti a portarci i saluti degli amministratori di Brescello. Da quel momento in poi  la gita ha as-
sunto un sapore diverso: è arrivata la voglia di scherzare e di divertirsi. Di mettersi in gioco.

L’anima  delle nostre scorribande è sempre lei: la Terzina, che il giorno precedente
aveva cercato nei vecchi armadi vestiti vecchi e costumi, che ha poi adattato, pre-
parato e stirato con cura per la grande occasione. Come faremmo senza di lei?
GRAZIE TERZINA!!!
L’altra borghigiana insostituibile è la Daniela, sempre pronta a cantare, intonare
ballate, a raccontare barzellette, adattandole di volta in volta, alla situazione. GRA-
ZIE DI CUORE ANCHE A TE, DANIELA!!

Daniela

Terzina

GITE SOCIALI
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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

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BCC DI GATTEO
Sabato 28 Maggio si è svolta l’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo, nel
corso della quale è stato presentato il Bilancio 2010 che, nonostante la dif-
ficile situazione, presenta risultati lusinghieri.
La raccolta (vale a dire i risparmi di Soci e Clienti) raggiunge i 573,8 milioni
di euro in aumento del 6,1% mentre gli impieghi (i finanziamenti) si attestano
a 453,3 milioni di euro in crescita del 7,4%, un dato ancor più rilevante se
raffrontato con il sistema bancario nazionale (+4% circa) e con il sistema
delle BCC (+5,8%) a dimostrazione di come la banca, continuando a dedi-
care risorse sotto forma di finanziamenti, non si sia sottratta al proprio ruolo
sostenendo le famiglie, le imprese e l’economia del territorio. 
Gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche sul portafoglio crediti della
Banca, con un incremento delle attività deteriorate compensate tuttavia da
una minore incidenza delle sofferenze nette che a fine 2010 sono pari
all’1,29% rispetto all’1,38% del 2009. L’utile si presenta in contrazione, at-
testandosi a 820mila euro, una riduzione peraltro diffusa in quasi tutto il si-
stema bancario.
Nonostante la difficile congiuntura, la presenza sul territorio da parte della
BCC di Gatteo si è fatta sentire e vedere, oltre che con l’operatività banca-
ria, anche con le numerose iniziative di carattere sociale; oltre 370 mila euro

sono stati dedicati al territorio per l’organizzazione di manifestazioni, eventi,
progetti a beneficio della comunità locale, un processo di integrazione con
il territorio confermato anche dall’aumento del numero dei Clienti e soprat-
tutto del numero dei Soci che a fine anno erano 1.815 (+ 160 rispetto a fine
2009) e che ad oggi hanno già raggiunto le 1.870 unità. 
L’Assemblea dei Soci quest’anno ha assunto ancora maggiore importanza
in quanto all’ordine del giorno vi era anche il rinnovo delle cariche sociali.
Nel Consiglio di Amministrazione della BCC di Gatteo sono stati confer-
mati Gabriele Galassi (Presidente), Guglielmo Andreucci (neo-Vice Presi-
dente) e i Consiglieri Marco Gardini, Massimo Vincenzi e Francesco Vitali;
due i nuovi eletti nel CdA della banca, Pier Luigi Grilli di Gatteo e Claudio
Sapigni di Gambettola. Riconfermato il Collegio Sindacale con Donatella
Scarpellini (Presidente del collegio) Nicoletta Giorgetti e Rino Togni Sin-
daci effettivi, Massimo Berlini e Bruno Gobbi Sindaci supplenti.
All’Assemblea è intervenuto l’Ing. Giulio Magagni, Presidente della Fede-
razione BCC Emilia Romagna, nonché presidente di ICCREA Holding, la so-
cietà capogruppo del Credito Cooperativo.

Ro.Cu.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

E’ risaputo come con l’avanzare dell’età cambi la nostra me-
moria e come sia sempre più in aumento il numero di anziani con
diagnosi di demenza lieve, lieve-moderata, moderata-grave. Quali
possono essere allora le strategie d’intervento e prevenzione? A
questa domanda ha risposto per il nostro territorio l’Azienda dei
Servizi alla Persona (ASP) del Rubicone con varie opportunità.
Ha così preso vita un nuovo progetto per il distretto Rubicone-
Costa ‘Il Caffè al Rubicone si fa in 4’, un pacchetto di servizi ri-
volto agli anziani, alle persone affette da demenza ed alle loro
famiglie. Nell’ambito di tale iniziativa l’ASP del Rubicone con il
patrocinio del comune di Gatteo darà avvio ad un primo corso
per la memoria nel territorio di quel Comune. Il corso illustrerà il
funzionamento della mente e fornirà esercizi volti al potenzia-
mento ed al mantenimento dell’efficienza cognitiva attraverso tec-
niche di stimolazione delle abilità cognitive quali memoria,
attenzione, linguaggio e ragionamento, il tutto favorendo così
anche il mantenimento delle relazioni sociali.
Il corso si terrà dal 4 luglio all’ 11 agosto 2011, nelle serate di lu-
nedì e giovedì, dalle 20.00 alle 21.30, presso la sala situata al
primo piano dei locali della Biblioteca Comunale del comune di
Gatteo in via Roma, con un contributo di 36 euro a partecipante.
Il corso è sostenuto dall’ASP del Rubicone, comune di Gatteo,
fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Azienda USL di Ce-
sena, associazione MPA. Per aderire all’iniziativa e per ricevere
ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0541-
942485 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00, oppure scri-
vere una e mail a servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it.

A.S.P. DEL RUBICONE



Si è svolta martedì 31 maggio la visita del capo dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale, Franco Gabrielli, che è giunto a Forlì per visi-
tare la struttura del Centro unificato provinciale di Protezione civile. La
visita, avvenuta alla presenza di circa 150 persone, è servita anche per in-
contrare i tanti volontari che formano la spina dorsale della protezione ci-
vile nella provincia di Forlì-Cesena.
Presenti anche Paola Gazzolo, assessore regionale alla Sicurezza del ter-
ritorio e Vasco Errani, presidente della regione Emilia Romagna. E’ stato
il presidente della provincia Massimo Bulbi a ricordare i numeri della
Protezione civile nel territorio di Forlì-Cesena: “Ben 600 uomini e
donne, giovani e adulti, che da anni si spendono con passione e impegno
per svolgere un compito indispensabile, per garantire la sicurezza dei cit-
tadini e del territorio provinciale”. 
La provincia di Forlì-Cesena, ha ricordato Bulbi, “ha predisposto il Piano

provinciale d’emergenza, con l’istituzione del servizio di reperibilità provinciale 24 ore su 24, e la definizione di un modello di inter-
vento e la promozione del Coordinamento provinciale di Protezione civile, costituito da 39 associazioni”. Nella foto,  da sinistra,
Franco Gabrielli, Massimo Bulbi e Vasco Errani.

Approfondito il progetto ‘di area vasta’, con la valorizzazione della Romagna come brand unico.

Patto per lo Sviluppo: fiere, turismo, polo aeronautico e logistica
‘Idee, infrastrutture e reti’ è il titolo del convegno che si è te-
nuto lunedì 23 maggio, nella sala del Consiglio della Provin-
cia. L’incontro ha rappresentato il momento di sintesi delle
attività dei gruppi di lavoro tematici inseriti nel Patto per lo
Sviluppo della provincia di Forlì-Cesena: Mobilità e logi-
stica, Sistema turistico integrato, Polo tecnologico-formativo
aeronautico e aeroporto, Polo agro-alimentare e fiere. Ha
aperto la conferenza il presidente della provinciaMassimo
Bulbi: “Per il futuro, ciò che deve contraddistinguere il go-
verno locale è un modello di sviluppo che sfrutti tutte le op-
portunità possibili, ed è questa la logica del Patto dello
Sviluppo, una modalità di confronto che coinvolge tutti i sog-
getti, da quelli istituzionali alle associazioni di categoria e sin-
dacali, che convergono su progetti strategici”.
Si è approfondito un progetto ‘di area vasta’ a livello turi-

stico, con la valorizzazione della Romagna come brand unico:
un’operazione di marketing territoriale che valorizza il buon
vivere e il benessere. Per quanto concerne il tavolo su Mobi-
lità e logistica si è discusso degli obiettivi sullo scalo merci di
Villa Selva, un’area di 140mila metri quadri e una capacità
potenziale di 1,2 milioni di tonnellate/anno di merci, su cui at-
trarre imprese che si sono già dette interessate, e sperimen-
tare la filiera della logistica del freddo-fresco . E’ stato quindi
il turno del Polo tecnologico-formativo aeronautico e aero-
porto: il sistema formativo è composto dalla scuola Enav, che
va al raddoppio, l’ex Itaer e i futuri laboratori universitari. In-
fine sul quarto tema: il Polo agro-alimentare e le fiere, su cui
è in corso un processo di unificazione delle due fiere del ter-
ritorio provinciale, all’interno della riorganizzazione regio-
nale.
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PROTEZIONE CIVILE

Provincia Forlì-Cesena

Il capo compartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli 
ha fatto visita alla Protezione civile provinciale, forte di 600 volontari

Il presidente Bulbi “ Predisposto il Piano provinciale d’emergenza, con  reperibilità  24 ore su 24”.
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Giornata Europea della Festa dei Vicini (sabato  28 maggio)

Anche il Rubicone ha cele-
brato la giornata europea
della Festa dei vicini, inizia-
tiva nata a Parigi nel 1999 e
promossa dall’associazione
European Neighbour’s Day.
Attraverso la sua realizzazione
si creano momenti di convi-
vialità fra i cittadini allo scopo
di contrastare l’isolamento e
l’individualismo che caratte-
rizzano i quartieri delle nostre
città e promuovere così la co-
noscenza fra le persone per mi-
gliorarne la conoscenza e la
convivenza. La realizzazione è
molto semplice. Nella giornata
dedicata gli abitanti di uno stesso palazzo o di uno stesso quartiere
si ritrovano nello spazio comune  per brindare, mangiare insieme
(ognuno porta qualcosa), scambiare due parole. Un modo per rico-
struire legami di socialità e dialogo almeno una volta l’anno, a
fronte della consueta indifferenza e del frettoloso andirivieni vis-
suto negli androni dei palazzi. 
Quest’anno il Rubicone ha raddoppiato il numero delle feste, in due

momenti differenti della gior-
nata, alle quali hanno parteci-
pato anche il consigliere di
ACER, rag. Vincenzi e il con-
sigliere comunale di Savi-
gnano prof. Maria Pia
Forlani. All’ora di pranzo una
quindicina di residenti di p.zza
Oberdan 8 a Savignano sul
Rubicone si sono ritrovati nel
cortile sul retro del palazzo:
pranzo a base di lasagne e
tanto altro.. mentre verso l’ora
di cena in via Palladio 25-27,
sempre a Savignano sul Rubi-
cone, gli stessi condomini che
hanno inaugurato la festa nel

2010 si sono dati appuntamento nel giardino centrale, per consu-
mare una cena in cui ognuno contribuirà con qualcosa, pizza, pasta,
spianate e dolci oltre che risate e chiacchierate. L’iniziativa è pro-
mossa da ACER Forlì-Cesena con gli operatori di Punto d’Incon-
tro, il servizio di mediazione/accompagnamento nel conflitto
dell’Unione comuni del Rubicone, convenzionato con la stessa
azienda case.

LA FESTA DEI VICINI DEL RUBICONE

ABUSIVISMO COMMERCIALE: POTENZIATI I CONTROLLI
La Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni ha potenziato il
servizio di Polizia Amministrativa e Giudiziaria. Una vera e pro-
pria lotta all’abusivismo commerciale messa in campo grazie ad
una squadra dedicata che opera dal 15 maggio e proseguirà l’attività
di controllo su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni per tutto
il periodo estivo, con particolare attenzione al fenomeno dell’abu-
sivismo commerciale sulle spiagge. 

Si tratta di un impulso dell’attività che l’Unione dei Comuni del

Rubicone ha voluto imprimere a tutela non solo del consumatore
ma anche del lavoratore e delle imprese. 
Il controllo del commercio sulle aree pubbliche e degli esercizi com-
merciali costituisce una efficace garanzia per la libera concorrenza
del settore.  L’impegno della Polizia Municipale ha già dato i primi
frutti. Ad oggi sono stati effettuati 14  sequestri amministrativi di
capi di abbigliamento; identificate e controllate 30 persone; ispe-
zionati 2 stabilimenti balneari; contestati 47 verbali amministrativi;
controllate 25 attività commerciali.  



Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. 0541 625961 - Fax 0541 1901509

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

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

Giorgi Paola

Borghi

IIll  GGiiaarrddiinnoo
FFiioorriittoo

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

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

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



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

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

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

•  GATTEO A MARE.
Cedesi attività CINE-
FOTO-OTTICA, sche-
de telefoniche, oc-
c h i a l i  d a  s o l e ,
cellulari.Ottima posi-
zione. Prezzo basso.

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI
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SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Castelvecchio panoramica, novità della
settimana disponiamo SCHIERA DI TESTA su tre piani più mansarda mq 69 per
piano, composta piano seminterrato tavernetta con camino e forno, garage,
bagno. Piano rialzato ingresso, ampio soggiorno con camino, cucina, separato
studio, balcone e bagno. Piano primo tre camere da letto, bagno, balcone,
mansarda con finiture in sughero. Giardino su due lati. Richiesta  €€
290.000,00.  

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, lato del sole a Km 4 dal centro bellissimo
APPARTAMENTO con ingresso indipendente e giardino d’angolo, composto da
ampio soggiorno con angolo cottura, mq 30 , disimpegno, due camere da
letto, bagno, garage al piano seminterrato. €€ 177.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Castelvecchio, bellissimo panorama con
vista mare, APPARTAMENTO con ingresso semi-indipendente, piano terra con
garage, scala per piano secondo composto da soggiorno-pranzo, camera da
letto, bagno, balcone. Richiesta €€ 135.000,00.

GATTEO, da vedere, APPARTAMENTO mq 88 calpestabili, accessori di grande
pregio, pavimenti di alto valore. E’ composto da ingresso indipendente, corte
giardino, garage e tavernetta; sul piano salone-pranzo, tre camere da letto,
due bagni, due balconi. €€ 330.000,00

SAN LEO, loc. Villagrande novità della settimana, in mezzo al verde e alla tran-
quillità VILLA su due piani suddivisa a due unità mq 90  per piano composta
da ingresso, salone con camino, balcone, disimpegno, bagno, porticato, due
camere da letto matrimoniali ciascuna unità terreno mq 750. Tutto alberato,
un vero paradiso, arredato come si trova. €€ 250.000,00.

PENNABILLI, periferia (grande occasione) CASA SINGOLA panoramica con
vista, lotto di terreno come giardino mq 800 composta piano rialzato di ampia
metratura costruita anno 1883. Piano seminterrato ampio garage, cantina,
piano terra ingresso, cucina, sala, disimpegno, tre camere da letto di cui due
matrimoniali, bagno, balcone per tutta la casa con vista verso la vallata. Viene
venduta con l’arredamento come si trova, impianti, pavimenti e infissi in buono
stato di conservazione. Richiesta €€ 180,000,00

CARPEGNA novità della giornata per motivi familiari, nella prima periferia AL-
BERGO-RISTORANTE-BAR, vendita tutto arredato, camere n.16 a norma di
legge. Area giacente mq 2’000 circa. Aperto tutto l’anno con buon reddito.
Possibilità di permuta al 50% con appartamento. Richiesta €€ 900.000,00.

NOVAFELTRIA zona Perticara disponiamo lotto di terreno mq 800 fabbricabile
su strada. Servito da acqua, luce e gas completo di ogni possibilità di co-
struire mq 600 + servizi. Prezzo di grande occasione  €€ 25.000,00. Buon in-
vestimento.

LONGIANO, località Ponte Ospedaletto in palazzina di recente costruzione di
8 unità disponiamo APPARTAMENTO con ingresso indipendente, primo piano
composto ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno, due ca-
mere da letto, piano terra garage con wc. Richiesta €€ 165.000,00

SANT’AGATA su strada provinciale E45 che porta a Sarsina terreno ettari 7
con due case, la principale di recente costruzione su due piani, fronte strada
composta da garage, salone, cantina, stalla, piano primo sala, cucina, quat-
tro camere da letto, bagno, due balconi. Casa vecchia panoramica tutta in
sasso da ristrutturare. La vendita può avvenire anche separatamente. Per
prezzi e divisioni chiamare in ufficio.

CESENATICO loc. Villamarina disponiamo due APPEZZAMENTI DI TERRENO agri-
coli, appezzamento mq 9’409 fronte super-strada Adriatica ml 140, appezza-
mento mq 12’318 fronte strada comunale. Prezzo richiesto €€ 20,00 al mq.

CESENA zona Piopa disponiamo APPEZZAMENTO DI TERRENO agricolo a par-
tire da 1 ettaro fino a 3 ettari servita da strada, acqua, luce e gas. Richiesta
€€ 4,00 al mq.

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

della Romagna?

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

e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello 

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.
AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE!

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI! SI CERCANO INOLTRE

AGENTI PUBBLICITARI CON 
OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

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

& C. s.n.c.

Chiusa la stagione agonistica 2010-11. Con lo svolgimento del 7° Torneo
Teodorani, conclusosi nella giornata di domenica 5 giugno, il settore giova-
nile della Savignanese ha chiuso i battenti per quanto riguarda la stagione
agonistica 2010-11. Davanti ad un folto pubblico rappresentato da genitori,
osservatori, tifosi e curiosi, i ragazzi del Ravenna nati nel 1998 hanno scon-
fitto, con un secco 2-0, i rispettivi coetanei del Rimini 1912, così conqui-
stando, per il secondo anno consecutivo, l’ambito trofeo assegnato alla
squadra vincitrice del succitato Torneo Teodorani. 
Ottimo il comportamento dei ragazzi della nostra Savignanese, sconfitti ono-
revolmente dal Cesena nel confronto valido per il terzo e quarto posto. Nel
frattempo, e più precisamente domenica 29 maggio, la squadra juniores del
Sammarino si era aggiudicata la prima edizione del ‘Torneo Sacchini - 1°

Memorial Marina Guidi’. Come si diceva, la stagione 2010-11 si è con-
clusa, ma non per questo è cessata l’attività a livello societario; al contrario,
ferve in pieno l’impegno dei dirigenti per organizzare e programmare la
nuova annata 2011-12 al fine di conservare e , se possibile migliorare, il li-
vello qualitativo del nostro Settore giovanile.
Proprio in quest’ottica, è nata una nuova collaborazione fra la Savignanese
e la Polisportiva Sala di Cesenatico, con l’apertura di una succursale, in quel
di Sala, della nostra Scuola calcio. Come avviene già da diversi anni, per
tutto il mese di giugno, due giorni alla settimana, è aperto il corso gratuito di
avviamento al Calcio per tutti i bambini e le bambine nati dal 2001 al 2006.

Attilio Decesari

Si, è proprio in questo spazio dedicato normalmente
alla Savignanese, che voglio magnificare la promozione
in A2 dell’Asd Castelvecchio. Le due Società, l’una in
ambito maschile, l’altra in quello femminile, rappresen-
tano, a livello di sport di squadra, la massima espressione
sportiva che abbiamo a Savignano nel comprensorio del
Rubicone (e oltre …) e che consideriamo ‘possibile’ per
i mezzi a disposizione delle Società stesse. E’ questa la
serie giusta per una realtà cittadina come la nostra? “Noi
crediamo di sì – attacca il presidentissimo Massimo Ma-
gnani -. Per nostra esperienza passata, che ci ha visto af-
frontare squadre di A2, direi che pur senza nuovi acquisti,
la salvezza ce la possiamo giocare; specie in Coppa Ita-
lia, ci siamo misurati con formazioni di serie superiore e posso dire che ce la siamo ca-
vata discretamente”. Inevitabile chiedere a Massimo lumi sui rinforzi. “Le nostre
economie, la nostra politica, ci impediscono qualsiasi forma di spesa per acquisti, rim-
borsi e stipendi per chi gioca; è fondamentale per noi, contare sul nostro Settore gio-
vanile, che è il serbatoio naturale della prima squadra, anche in A2. Anche se non sarà
facile, ci muoveremo sul mercato alla ricerca di rinforzi. Le giocatrici che approdano
da noi (alcune da molto lontano) giocano per passione, orgoglio, amore, per l’ambiente
solidale che trovano: sanno anche che il Castelvecchio è un trampolino di lancio per fu-
ture carriere”. “E’ quasi certo – prosegue Massimo - che il nuovo campionato si arti-
colerà su tre Gironi nazionali con 14 squadre, al fine di contenere i costi delle trasferte;
seppure con presenze del calibro di Juve, Cuneo, Inter, Perugia, spero che il livello della
A2 non risulti altissimo, anche in considerazione che in ogni Girone ci saranno 4/5
squadre provenienti dalla serie B e qualche formazione del Sud che tradizionalmente
sono di un livello inferiore al nostro. Un punto forte in ogni modo, ci viene dalla ri-
conferma del nostro mister vincente, il bravissimo Jacopo Leandri, che fra l’altro già
conosce la categoria per aver guidato pochi anni fa il Ravenna; ha il merito, fra gli altri,
di essere un grande motivatore”.In questi ultimi 2 mesi, la stampa locale, ha ‘scoperto’
il calcio femminile di Castelvecchio. Bene! E’ stato scritto molto sul salto di categoria

(dalla B alla A2) e io spero che sia anche stato letto al-
trettanto molto, suscitando interesse a Savignano, aldilà
delle solite notizie sulle buche-erbacce-pozzanghere; in-
teresse che inevitabilmente deve portare nuovi tifosi ad
applaudire i successi calcistici femminili.
Per ulteriori ragguagli, Massimomi rimanda alla “storica
diesseManuela ‘Momi’ Vincenzi”. “Scontiamo ancora
( per molto tempo… ) – attacca - il fatto di non poter di-
sporre di un campo fisso su cui disputare in tranquillità
le nostre partite interne e la cosa causa più di un disagio
e di un disguido. Il campo di via Einstein ci va già troppo
stretto per le attività e per gli allenamenti. E’ vero che ci
lamentiamo ma continuiamo a lavorare sperando che fra

… ci sarà la possibilità che … Anche per la prossima stagione in A2, faremo il solito
mese di allenamento intensivo per poi ritornare ai consueti tre allenamenti serali setti-
manali”. “Avete anche il Settore giovanile da gestire – chiedo a Momi”. “Certo – dice
Manuela – quantità e qualità! Ogni formazione ha il suo tecnico; la squadra Primavera
per nate ‘91/96 di 20 elementi e Giovanissime 97/98 di 25, fanno tre allenamenti setti-
manali; la squadra Pulcine 99/2000 di 15, la Scuola Calcio 2001/2005 di 20 e (per fi-
nire) ‘tracce’ di bravissime bimbe da Asilo, invece fanno due allenamenti settimanali”.
“Cosa fare per aumentare il pubblico – le chiedo?”. “Noi garantiamo domenicalmente
una bella prestazione ed un buon divertimento - conclude Manuela -; ci sarà sempre il
brulé bollente in inverno per tutti ed infine per la prossima stagione è allo studio la
nuova divisa per le giocatrici, che dovrà rispondere anche a canoni da ‘attrazione fa-
tale’….  Venirci a vedere non costerà nulla anche in A2”.
Per questo veloce pezzo, affido la conclusione al capitano Erika (con la kappa!) Lisi.
“Cosa hai provato Erika dopo la vittoria che vi ha permesso di raggiungere l’A2?”.
“Nella mia carriera, questa è la seconda promozione che mi vede protagonista; la prima
volta con l’Imola ho provato una grande gioia ma questa con il Castelvecchio mi ha
fatto proprio godere!!!”. Sarà bello fare il tifo per la Savignanese e il Castelvecchio. Sì,
a domeniche alterne, se la FIGC ce lo consentirà.

di Tiziano Tassinari

Il calcio femminile in paradiso.
Il Castelvecchio festeggia la promozione in A2
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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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PPRROOMMOOZZIIOONNII  SSUU  CCUUCCIINNEE  PPRROODDOOMMOO  EE  BBEERRLLOONNII

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CCEENNTTRROO  CCUUCCIINNEE  

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.
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Cittadini onorari

Cittadinanza ad Honorem per mons. Pietro Sambi e il m° Dirk Barten

La città di Savignano sul Rubicone ha accolto nella sua comunità civica
due nuovi amici: S. E. mons. Pietro Sambi e il maestro Dirk Barten.  La
cerimonia di conferimento delle cittadinanze onorarie si è svolta sabato 11
giugno nella Sala Allende, alla presenza del sindaco Elena Battistini, della
Giunta comunale e del presidente del Consiglio comunaleGiovanni Sem-
prini,  di un nutrito parterre di autorità, di cittadini e semplici interessati. Si
ricordano tra gli altri, il vescovo della Diocesi di Rimini mons. Francesco
Lambiasi,  i parroci don Pierpaolo Conti, donGiampaolo Bernabini, don
Vittorio Mancini, i sacerdoti don Tino e don Melchiorre Baroni. Hanno
presenziato inoltre il prefetto Angelo Trovato, il questore Antonino Cac-
ciaguerra, il comandante dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone Vin-
cenzo Di Canosa e di Cesenatico cap. Emanuele Spiller e il comandante
della Polizia Municipale dell’Unione Roberta Miserocchi.A rappresentare
la Provincia l’assessore Luciana Garbuglia. Tra i presenti anche l’arch. Ila-
rio Fioravanti.  In apertura di cerimonia, i musicisti della Scuola comunale
di musica hanno eseguito, tra gli altri brani, l’Inno di Mameli a sottolineare
l’importanza dell’evento nel 150^ dell’Unità d’Italia.

“Conferire una cittadinanza onoraria – ha detto il sindaco Elena Battistini
– significa trovare l’occasione per riflettere su un esempio positivo, che sia
di stimolo al miglioramento. Possiamo guardare a questi nostri nuovi con-
cittadini con orgoglio, per essere migliori anche noi”. 
“Questo onore è troppo grande – ha detto commosso il maestro Dirk Bar-
ten.  “Colgo l’occasione per chiedere alla Città di Savignano di conservare
al meglio questo grande tesoro che possiede quale l’organo Nacchini Dacci”.
Intenso anche il discorso di mons. Pietro Sambi che ha detto, tra le altre
cose: “Le motivazioni con cui vengo dichiarato cittadino onorario toccano la
mia anima perché sono quelle che in questi 43 anni mi hanno motivato

nel mio compito di Rappresentante pontificio. Sento l’onore di far parte di
questa Comunità. Grazie “.
La cittadinanza onoraria è stata conferita all’organista maestro Dirk Barten
con la seguente motivazione: “Per essersi innamorato dell’organo settecen-
tesco Nacchini-Dacci della chiesa del Suffragio; per averlo reso vivo con
concerti da lui interpretati annualmente sin dal lontano 1998 e dedicati alla
città di Savignano sul Rubicone; per avere permesso la conservazione e la
manutenzione dell’antico strumento attraverso donazioni che si sono pro-
tratte da allora sino ad oggi”. 
Le motivazioni per il conferimento della cittadinanza a mons. Pietro Sambi
sono le seguenti: “Per avere ricoperto l’incarico di Nunzio Apostolico delle
Santa Sede in numerosi
Paesi del mondo in situa-
zioni particolarmente de-
licate ed impegnative;
per avere, ciononostante,
mantenuto un profondo
legame con la sua Terra
di Romagna che ha por-
tato nei vari luoghi della
sua missione; per il sen-
timento di stima e di af-
fetto che nutrono nei suoi
confronti numerosi citta-
dini savignanesi”. 

Il Sindaco: “Riflettiamo su esempi positivi e di crescita per la Città”

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

L’estate nel centro storico di Savignano sul Rubicone.

LUCI SULLA CITTÀ 2011
COMMERCIANTI SOTTO LE STELLE, I VENERDI’ ALL’ARENA,  IL ROCK E’ TRATTO, SAVIGNANO WINE FESTIVAL, SI FEST

Con 84 eventi in 3 mesi torna, più
scintillante che mai, il calendario di
animazione, arte e spettacoli ‘Luci
sulla Città 2011’ promosso dall‘Am-
ministrazione comunale di Savi-
gnano sul Rubicone, assessorati al
Centro storico, allo Sviluppo Eco-
nomico e alla Cultura e ICS in col-
laborazione con i commercianti del
Centro storico, i quartieri e le asso-
ciazioni della Città. Questa l’impor-
tante novità dell’edizione 2011 (10
giugno-17 settembre). Una collabo-
razione attiva con gli operatori com-
merciali del centro storico scaturita
in ‘Commercianti sotto le stelle’. 
In coincidenza con i ‘Venerdì al-
l’Arena’, i negozi resteranno aperti anche negli orari serali, a partire dalle
ore 20. Tra gli appuntamenti più ‘golosi’ dei ‘Venerdì all’Arena’ si segna-
lano Spettacoliamo. Le più belle colonne sonore di ieri e di oggi (15 luglio),
La Corrida (22 luglio) e Comicommercio che propone una serata all’insegna
della risata con i comici del Laboratorio Zelig (30 luglio).  L’apertura dei
negozi sarà proposta nelle serate estive in cui si svolgeranno i principali
eventi in cartellone. Il tandem amministrazione-operatori commerciali ha
l’obiettivo di valorizzare il centro storico quale centro commerciale naturale.
Proprio sul versante della valorizzazione del centro storico si colloca Piazze
in onda (30 giugno, centro storico), serata spettacolo di lancio del nuovo ser-
vizio di wi-fi gratuito avviato dall’Amministrazione comunale. Volutamente
ricca la sezione dedicata ai più piccoli (le proposte sono segnalate con ap-
posita grafica), 7 appuntamenti ad hoc tra burattini, musica e favole animate.

La sinergia di creatività che animerà
l’estate savignanese approderà anche
nei quartieri e nelle altre piazze del
paese, in collaborazione con le con-
sulte di quartiere (si segnalano Quar-
tiere in Porchetta e il Mercatino dei
Piccoli a cura del quartiere Cesare,
la Festa de Campèt a cura del quar-
tiere Bastia, la Sagra della Rana in
brodetto a cura del quartiere Ca-
panni) e con la partecipazione delle
Associazioni del territorio. Si segna-
lano su questo fronte Aido in Festa
(9 luglio), il Gran Galà dell’Operetta
a cura del centro sociale Secondo Ca-
sadei (8 luglio), Omaggio a Nino
Rota del locale Ensemble Otto e

Mezzo (17 luglio), Ricamando in compagnia a cura di ‘Mani come Farfalle’
(i mercoledì di luglio). Rientrano nel cartellone le Feste al Castello di Ri-
bano, altra suggestiva piazza di eventi del territorio savignanese che ospiterà
le ormai tradizionali serate danzanti estive  del venerdì nel corso dell’intera
estate. Il calendario conferma infine i tradizionali appuntamenti estivi
con il cinema all’aperto in Arena Gregorini, gli eventi musicali nel solco
del liscio con l’Amarcord sulle note di Casadei (18 luglio), l’orchestra
Edmondo Comandini (3 agosto), la 3MontiBand (12 agosto). Colonna
portante del cartellone, gli immancabili appuntamenti come il concerto
conclusivo del Il Rock è tratto con gli Afterhours (24 giugno, piazza Bor-
ghesi, ingresso libero); la  Notte Rosa a Savignano Mare; Wine Festival
il 23 luglio e, in chiusura, Si Fest dal 9 all’11 settembre. Tutti gli eventi
sono a ingresso libero. 

Da giovedì 30 giugno nuovo servizio di Wi-Fi gratuito nelle piazze Bor-
ghesi e Giovanni XXIII. Collegarsi gratis con il mondo sarà possibile
per tutti. Basterà recarsi nel centro storico di Savignano sul Rubicone
dove il 30 giugno il nuovo servizio sarà inaugurato con il gioco ‘Chi vuol
essere Savignanese’ (per iscrizione gratuita e info: www.comune.savi-
gnano-sul-rubicone.fc.it). In palio un iPhone per vincere il quale basterà
partecipare portando con sé un dispositivo wi-fi (cellulare, pc, tablet). 
La proposta è rivolta soprattutto ai giovani, primi destinatari del servizio
di connessione gratuita che l‘Amministrazione comunale ha attivato a
‘costo  zero’. La spesa, stimata in 5000 euro - a cui si aggiungeranno le
spese del canone di manutenzione annuo e della campagna informativa
che sarà curata dall’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune – sarà
completamente finanziata tramite sponsor, onere a carico dell’aggiudi-
catario del servizio. Il nuovo servizio consentirà a tutti i cittadini di fruire
della connettività 24 ore su 24 nelle aree pubbliche menzionate attraverso
una semplice registrazione, che potrà essere effettuata inviando un Sms o recandosi presso l’URP. 
Precisa l’assessore al Centro Storico Piero Garattoni : “Tra le potenzialità del servizio sottolineo quella di accrescere l’attrattiva delle
due piazze principali del comune di Savignano sul Rubicone quali luoghi non solo di passeggio ma sempre più di aggregazione e po-
tenziale interesse per i visitatori che possono fruire di un servizio tecnologicamente avanzato. 
Il servizio offrirà le garanzie di sicurezza e protezione  per l’utilizzo anche da parte dei giovani fruitori. Vogliamo che questa opportu-
nità sia colta soprattutto da loro. Li aspettiamo il 30 giugno”.

INTERNET GRATUITO IN CENTRO STORICO

Gioco ‘Chi vuol essere Savignanese’. In palio un iPhone.
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Argomenti
Savignano sul Rubicone

“Mi unisco convintamente ai Sindaci di Cesena e Cesenatico e alla
provincia di Forlì-Cesena che si sono espressi in questi giorni a
mezzo stampa a difesa dei lavoratori con disabilità nel dibattito sulle
procedure di esternalizzazione dei servizi di igiene ambientale da
parte della multiutility Hera.
Un tema  che mi è caro,  e in particolare in questo caso in cui par-
liamo di una società a partecipazione pubblica presso presso i cui
vertici, peraltro, mi sono più volte spesa sollecitando l’applicazione
dei criteri di qualità e progettualità nelle procedure di appalto dei
servizi. La città di Savignano sul Rubicone non è nuova a queste
modalità. 

Un esempio per tutti è quello dell’affidamento di alcuni servizi pub-
blici a cooperative del tipo ‘B’ come Cis Rubicone e Il Solco che ar-
ruolano tra i loro dipendenti anche collaboratori con disabilità, e
con risultati di reciproca soddisfazione. 
Il valore aggiunto di queste operazioni sta in un certo tipo di poli-
tica sociale di cui noi amministratori pubblici  siamo i primi a dover
dare l’esempio. Colgo l’occasione quindi per ribadire la piena con-
divisione dei contenuti espressi dal presidente della ProvinciaMas-
simo Bulbi e dai sindaci di Cesena e di Cesenatico nelle lettere
inoltrate ai vertici di Hera. Il sindaco di Savignano sul Rubicone,
prof.ssa  Elena Battistini”.

LETTERA DEL SINDACO AD HERA

Orari estivi fino al 29 settembre nel Centro storico.
SCATTA IL MERCATINO ESTIVO

Con la bella stagione scattano gli orari estivi del Mercatino dei produttori del sabato pomeriggio. I produt-
tori locali saranno nel centro storico di Savignano sul Rubicone con le loro primizie e con i prodotti di stagione
dalle ore 17 alle ore 22.Con l’apertura del Mercatino estivo l’Amministrazione comunale rinnova la consuetu-
dine dei sabati pomeriggio in Centro storico, promossa dall’assessorato al Centro storico e allo Sviluppo Eco-
nomico del comune di Savignano sul Rubicone. Prodotti locali e di stagione, vino e olio, frutta e verdura,
approdano sul tavolo del consumatore direttamente dalle mani del produttore, una modalità che permette di ap-
procciarsi alla buona tavola con prezzi contenuti, due elementi che in questi anni (il primo mercatino di Savi-
gnano risale al 18 giugno 2006) hanno riscosso il pieno gradimento del pubblico. I nuovi orari resteranno in
vigore fino al 29 settembre.

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Orari estivi 2011 da sabato 2 luglio a mercoledì 31 agosto 2011



Sono terminati i lavori di riqualifica-
zione delle vie Fosse Ardeatine, Tavo-
licci e Marzabotto nel quartiere di Valle
Ferrovia, un intervento corposo e atteso
da tempo che mirava a sanare condi-
zioni fortemente degradate.  I lavori, a
cura del  settore  Lavori Pubblici e Ser-
vizi Manutentivi del comune di Savi-
gnano sul Rubicone, prevedevano il
rifacimento del manto stradale previa ri-
sagomatura della sezione stradale a for-
mazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; la
bonifica delle banchine laterali ove ne-
cessario, mediante la realizzazione di un
adeguato sottofondo e la sostituzione di
tutti i vecchi chiusini con nuovi elementi in ghisa; la realizzazione della se-
gnaletica orizzontale,  prima assente, e l’integrazione di quella verticale. Si
è provveduto  infine al rifacimento di tratti di fognatura bianca dove neces-
sario. La riqualificazione non ha modificato la viabilità esistente, ha invece
privilegiato la sicurezza dei pedoni come indicato dal Piano Urbano del
Traffico in considerazione del fatto che la zona oggetto di intervento ha una

destinazione residenziale. 
“Abbiamo finalmente dato risposta a
quanto richiesto dai Cittadini - dichiara
l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo
Tosi -. Prosegue il completo riassetto ur-
banistico del quartiere Valle Ferrovia,
che si può ancora dire un ‘cantiere
aperto’ stante l’ampiezza degli inter-
venti in corso, dalle riqualificazioni di
via della Repubblica e via Faberio che
consentirà una deviazione del traffico in
direzione Rimini direttamente sulla via
Emilia sgravando la viabilità locale,
agli imminenti lavori di rifacimento del
sottopasso pedonale. Grazie a questa
opera e agli interventi già conclusi su

via Nazario Sauro e via Saffi che verranno ulteriormente integrati con il
progetto ‘Bike sharing’, il quartiere Valle Ferrovia sarà ottimamente con-
nesso dal punto di vista della circolazione ciclo-pedonale. L’obiettivo è su-
perare la cesura fra il quartiere e il resto della Città che nasce dal passaggio
della ferrovia”. L’investimento totale dei lavori conclusi  ammonta a 155.275
euro.
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Lavori pubblici

Per un investimento di 155 mila euro.

Stop ai lavori nelle vie FOSSE ARDEATINE, MARZABOTTO, TAVOLICCI

Sono iniziati i lavori  in via Saffi e in via Marconi, previsti nel progetto del
comune di Savignano sul Rubicone, ufficio Lavori Pubblici che aderiva al
bando ‘Bike Sharing e Fonti Rinnovabili’ indetto dal Ministero per l’Am-
biente.Il progetto incentiva l’uso della bicicletta e i sistemi di alimentazione
tramite energie rinnovabili e si è posizionato al quinto posto nella graduato-
ria nazionale (e primo per l’Emilia Romagna) su un totale di 314 progetti. In
previsione, la realizzazione di percorsi ciclabili su via Marconi e via Saffi,
marciapiedi, segnaletica luminosa con impiego di materiali innovativi per la
visibilità notturna, tettoie per i  cicli coperti con pannelli fotovoltaici in grado
di produrre energia elettrica,  nuova illuminazione a led a vantaggio della si-
curezza degli utenti e del risparmio di energia elettrica. Nel progetto anche
la realizzazione di colonnine per la ricarica dei cicli a motore elettrico e  un

sistema di monitoraggio tramite telecamera direttamente collegata con la
centrale operativa della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del
Rubicone. Tra le opere in programma, anche il rifacimento delle fognature
bianche e nere. La spesa prevista sarà cofinanziata per 330.000 euro dal Mi-
nistero dell’Ambiente (80% lavori) e per la restante parte di 130.000  (pari
al 20% della spesa totale dei  lavori + IVA al 20%) dall’Amministrazione co-
munale. La percentuale dell’80% di finanziamento era la massima prevista
dal bando del Ministero.
Il progetto gode del patrocinio della prefettura di Forlì-Cesena, dell‘as-
sessorato all’Ambiente della provincia di Forlì-Cesena, dell’Istituto com-
prensivo di Savignano sul Rubicone, della Polisportiva Fiumicinese e della
Romagna Est Banca di Credito Cooperativo.

AL VIA I LAVORI IN VIA SAFFI
Il progetto ‘Bike sharing’ prende forma
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Cultura

Successo per la prima edizione della Giornata delle Associazioni.

Il 29 maggio la villa ‘La Ro-
tonda’ dei marchesi Guidi Di
Bagno di Savignano sul Rubi-
cone ha ospitato con successo la
Giornata della Condivisione dei
Saperi promossa  dall’assesso-
rato alle Associazioni del co-
mune di Savignano sul Rubi-
cone e da ICS. 
Protagoniste 16 associazioni del
territorio che hanno dato vita a di-
mostrazioni e iniziative varie per
far conoscere il proprio operato e
distribuito materiali informativi.
Particolare successo hanno ri-
scosso le visite culturali alla villa ‘La Rotonda’. Per la prima volta
è stato organizzato il binomio tra guide all’interno della Villa e al-
l’esterno, nel parco, rispettivamente a cura dell’associazione Guide
Turistiche e dell’associazione culturale ‘Via Terrea’ che ha con-
dotto escursioni naturalistico-paesaggistiche nel parco. Circa 150
le persone che hanno partecipato, provenienti anche da fuori città.
Un afflusso tale che le iniziali tre visite guidate sono state aumen-
tate a cinque per rispondere a tutte le richieste. Oltre alle visite gui-
date, sono state effettuate altre dimostrazioni quali un volo virtuale
a cura dell’associazione Fligh Simulator Club Romagna, una le-
zione di astronomia a cura dell’Associazione Astronomica del Ru-

bicone, la presentazione del libro
‘Giuseppe Turchi – un pittore,
una marchesa, un carteggio’ di
Carla Mazzotti e saggi informali
di musica dal vivo della Scuola
comunale di musica. Nei gazebo
allestiti nel cortile della Villa i vi-
sitatori hanno potuto sperimen-
tare trattamenti di shiatsu e reiki
ed esercizi di rilassamento e re-
spirazione con l’associazione Il
Giardino Interiore, intratteni-
menti per i più piccoli a cura del-
l’associazione Koiné e dimo-
strazioni sull’uso del software li-

bero a cura di UIELinux. Molto attivi anche i  Pittori della Pe-
scheria Vecchia con estemporanee di pittura e i fotografi
dell’associazione Cultura e Immagine che hanno dato vita a set
fotografici sul posto. Il pubblico ha potuto inoltre visitare la mostra
di ricami dell’associazione Mani come Farfalle, l’esposizione di
funghi del Gruppo Micologico Valle Savio e la 32^ mostra sto-
rico/filatelica: 1861-2011, 150 anni Unità d’Italia sui temi ‘La tra-
fila Garibaldina in Romagna’ e ‘Garibaldi’ a cura del Circolo
Filatelico Numismatico Rubicone. Hanno partecipato all’iniziativa
con stand e materiali informativi anche Aido, Gaio&Sabino,  Pro-
getto condivisione e Tredicesima Legio Gemina-Rubico.

LA CONDIVISIONE DEI SAPERI

STORIE DI SAVIGNANESI
Carla Mazzotti: ‘Giuseppe Turchi. Un pittore, una marchesa, un carteggio’.

“Amorevoli affetti, seduzioni classiche, ar-
tistiche, /commozioni, gustose galanterie, te-
nere amicizie/sono le tracce di una storia
lontana/ che tornano alla luce e le dono al
mio Paese”. Con questa dedica dell’autrice
alla Città di Savignano si apre il libro GIU-
SEPPE TURCHI. Un pittore, una mar-
chesa, un carteggio. Protagonisti della
ricerca storica di Carla Mazzotti, savigna-
nese, per molti anni occupata nella Rubico-
nia Accademia dei Filopatridi, sono l’abate
e filologo savignanese Giovanni Cristofano
Amaduzzi, la marchesa Castiglioni di Casa-
tico di Mantova e il pittore savignanese Giu-
seppe Turchi, al quale è dedicata l’indagine,
condotta attraverso un carteggio settecente-
sco tra l’abate Amaduzzi e la contessa Ca-
stiglioni, composto da trentatrè lettere.
L’epistolario, ricco di spunti e note lettera-
rie, storiche, politiche, artistiche, nel conte-
sto del fermento culturale e umanistico dell’epoca, si dipana tra
Mantova, Parma e Roma, dove, chiamato già dal 1762 dal cardi-
nale Giuseppe Garampi, l’abate Cristofano Amaduzzi insegnava
alla ‘Sapienza’ e aveva dedicato un articolo elogiativo all’abate Gi-
rolamo Ferri, a sua volta autore di uno scritto sul marchese Ono-
rato Castiglione. Più noto come Baldasar, si trattava del letterato e
diplomatico autore del famoso Il cortegiano. Alla corte di Urbino
aveva conosciuto Raffaello, che lo aveva ritratto nella nota tela del
1514. Di questo quadro la marchesa si era adoperata per avere una
copia ed è così che, tramite l’Amaduzzi , l’aspirante pittore Giu-

seppe Turchi, figlio di uno speziale di Savi-
gnano, viene introdotto negli ambienti arti-
stici romani, sino ad ottenere l’incarico di
riprodurre il dipinto di Raffaello, ottenen-
done una copia perfetta. 
“La scoperta che scaturisce da questo lavoro,
per il quale devo ringraziare gli uffici comu-
nali che mi hanno aiutato nella corrispon-
denza con gli Archivi di Mantova, di Parma,
del Museo Bodoni, della Chiesa di Casatico
e della Basilica di San Benedetto Po – spiega
l’autrice Carla Mazzotti - è stata che non si
sapeva che questo pittore nostrano avesse la-
sciato opere importanti a Parma, a Casatico
e a San Benedetto Po. Giuseppe Turchi co-
piava molto bene il Correggio e il Raffaello,
qualità per la quale nacque la sua amicizia
con la marchesa Castiglione che desiderava
una copia del quadro del suo antenato Bal-
dassarre”.

Signora Mazzotti, lei non è nuova a libri che raccontano storie
nostrane…
“Ho scritto sui Borghesi, il volume I Borghesi. Una famiglia, una
storia, un viaggio, scoprendo una discendenza della casata da Santa
Caterina da’ Siena. Come mio padre (Dario,  corrispondente del
Resto del Carlino ndr) sono curiosa e appassionata della storia di
persone di Savignano poco note”.
Il libro si può acquistare presso la Libreria Riminese di Rimini.

Paola Sobrero e Mariaelena Forti
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SAVIGNANO SI CANDIDA A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2012

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha presentato ufficialmente la
propria candidatura alla qualifica di “Comune Europeo dello Sport”
per l’anno 2012 ad ACES, Associazione delle Capitali Europee dello
Sport. L’organo no profit costituito nel 2000 e direttamente collegato
all’Unione Europea, assegna annualmente i riconoscimenti. 
Il Comune di Savignano sul Rubicone ha inviato la propria proposta
di candidatura  contando su una serie di elementi di eccellenza che
sono già parte del patrimonio cittadino, in particolare l’impiantistica
sportiva presente nel territorio comunale, l’elevata percentuale di po-
polazione che pratica una attività sportiva (il 40%), una forte pre-
senza dell’associazionismo e gli  intendimenti e le prospettive di
crescita nel settore sport in generale riconosciuto dall’Amministra-
zione Comunale come elemento qualificante per la vita della città.
“Candidandosi a “Comune Europeo dello Sport” - dichiara l’Asses-
sore allo Sport Piero Garattoni -  il Comune di Savignano sul Rubi-
cone innanzitutto riconosce il forte impegno delle associazioni
sportive del territorio. Inoltre fa proprio l’obiettivo primario di ACES
che è quello di credere fortemente nella  funzione sociale che lo sport
ha come fattore di aggregazione, come strumento di benessere fisico degli individui e di integrazione armoniosa nella società”. 
In caso di accoglimento dell’istanza (gli esiti saranno comunicati entro il mese di novembre), ACES effettuerà sul territorio una visita della Commissione
di Valutazione. Il Comune di Savignano sul Rubicone è il primo della provincia di Forlì-Cesena che si candida.

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

Inviato il dossier a firma del Sindaco

“Non vi fermerà nessuno. In bocca al lupo!”. Questo il testo della targa conse-
gnata il 28 maggio a Massimo Magnani e Manuela Vincenzi, fondatori e tuttora
dirigenti del Castelvecchio Calcio, da parte del sindaco di Savignano sul Rubi-
cone Elena Battistini e dell’assessore allo Sport Piero Garattoni quale rico-
noscimento per la promozione della prima squadra del Castelvecchio Calcio in A2
avvenuta a seguito della vittoria dell’8 maggio scorso contro l’Olimpia-Vignola.
La consegna della targa è avvenuta nel corso di una cerimonia svoltasi nella Sala
Galeffi a Savignano sul Rubicone alla presenza della squadra al completo e dello
staff dei dirigenti e dei tecnici che seguono le ragazze e le hanno condotte alla
meritata promozione. 

Nella foto:  il Castelvecchio Calcio con dirigenti e staff tecnico e l’Ammini-
strazione Comunale.

Una targa alla squadra ed uno stemma per le atlete

Riconoscimento al Castelvecchio Calcio per la promozione in A2.

“NON VI FERMERÀ NESSUNO!”

SSttiimmaattii  77000000  ssppoorrttiivvii  pprraattiiccaannttii
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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

MOSTRA TRATTORI D’EPOCA
Grande successo per la Mostra di trattori d’epoca organizzata il
30 aprile ed il 1^ maggio in via della Pietà con il patrocinio del co-
mune di Savignano sul Rubicone. 
Il successo dell’anno scorso è stato replicato nonostante il maltempo,
suggestiva la trebbiatura notturna. Gli organizzatori, Menghi Alvaro
& C. con la collaborazione di F.lli Ceccaroli –Autospurgo Romagna,
Mario e Alessandro Menghi, Gabriele Della Vittoria, Dino Manzi,
Mauro Lombardini, Primo Volpinari, Carrozzeria Stella e Impianti
Elettrici Pennini Gabriele, hanno manifestato soddisfazione per il ri-
sultato dell’iniziativa alla quale vanno i complimenti del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale.

A.I.D.O. IN FESTA. “ Sabato 9 luglio 2011 alle ore 21,00 al-
l’arena Gregorini, p.zza Giovanni XXIII, ‘AIDO IN FESTA’, tra-
dizionale appuntamento estivo con l’Associazione italiana donatori
organi.La serata sarà allietata dal gruppo di ballo ‘Rimini dance
company’ e condotta da Ermanno Pasolini. Sarà anche l’occasione
per festeggiare i 35 anni di attività di questa associazione, con la
consegna ad alcuni associati, di una targa a testimonianza dell’atti-

vità svolta a favore dell’associazione. L’interesse e la partecipazione
alla serata, come per gli anni precedenti, saranno di stimolo per l’as-
sociazione a continuare il percorso di sensibilizzazione alla dona-
zione per dare speranza di una vita migliore a chi è in attesa di
trapianto. L’ingresso come sempre sarà gratuito, con ciambella, bi-
scotti e bevande per tutti. 

Un cordiale arrivederci, A.I.D.O.  Savignano”.

AIDO IN FESTA

TRATTORI D’EPOCA
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 
MECCANICO delle TEGOLE.

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

PASTA GHIGI. Dal grano alla pasta:
la filiera a kilometro zero esiste davvero!

Quando si parla di filiere chiuse a kilometro zero spesso si guarda sempre solo all’anello finale della
filiera, il prodotto finito che va al consumo. Nel nostro caso la rinascita del marchio GHIGI, per la sto-
rica pasta romagnola, probabilmente distoglie l’attenzione dal progetto che lo sostiene.
Ma una filiera comincia dalla semina e ancor prima dalla selezione genetica del materiale propagativo.
Evitando di annoiare i lettori con la descrizione di questa prima fase troppo tecnica e specializzata, vor-
remmo però portare a conoscenza dei consumatori che la filiera ha anche un punto intermedio fonda-
mentale che è il reperimento della materia prima, il grano duro, da cui ottenere semole adatte per la
produzione di pasta.In questo mese appena trascorso c’è stata la trebbiatura e il Consorzio Agrario ha do-
vuto garantirsi la massa critica di prodotto necessaria per qualsiasi programmazione industriale.
Avremmo potuto utilizzare questo spa-
zio per una pubblicità classica del pro-
dotto, la pasta GHIGI, ma preferiamo
comunicare piuttosto che pubbliciz-
zare.Pubblichiamo allora il manifesto
che è stato proposto come comunica-
zione della nostra campagna stoccaggio
cereali 2011 con l’indicazione dei nostri
magazzini di stoccaggio dove conse-
gnare il proprio prodotto cerealicolo.Il
consumatore deve innanzitutto sapere
che dietro ad un marchio che parla di fi-
liera corta c’è davvero chi ci lavora. La
premiazione del progetto Pastificio
GHIGI al premio Oscar Green 2011.
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Ausl Cesena

Cos’è la Sclerosi multipla?
Lo spiega Susanna Malagù, responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini.

Si è chiusa domenica 29 maggio la XII edizione della Settimana nazio-
nale della sclerosi multipla, la grave malattia del sistema nervoso centrale
cronica e invalidante (è la più comune causa di disabilità nel giovane adulto)
che colpisce soprattutto giovani adulti nel pieno delle potenzialità della loro
vita  professionale, affettiva e sociale (oltre 1 milione di persone al mondo,
la metà delle quali è donna). Attualmente sono 204 i pazienti provenienti dal
territorio cesenate, regionale ed extraregionale, seguiti dal Centro sclerosi
multipla dell’Unità Operativa Neurologia dell’ospedale Bufalini, diretta
dalla dottoressa Anna Maria Mauro, che offre assistenza medica speciali-
stica e supporto psicologico in tutte le varie fasi della malattia.
“In un elevato numero di casi – ha poi spiegato la dottoressa Susanna Ma-
lagù, responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini - l’età di esor-
dio è compresa fra i 20 ed i 40 anni, anche se purtroppo la malattia può
colpire fasce di età anche più giovani, addirittura infantili, mentre viene con-
siderato ancora possibile un esordio clinico fino ai 60 anni. I sintomi clinici
ed i segni neurologici sono variabili e variamente combinati nei singoli in-
dividui, e sono espressione di danno mono-multifocale della sostanza bianca
del sistema nervoso centrale. Il decorso di malattia è caratterizzato nelle
forme tipiche da un prima fase di ricadute con recupero totale o parziale del
deficit neurologico, seguita da una seconda fase con evoluzione progressiva
dei disturbi. In altri casi il decorso è progressivo fin dall’esordio di malattia”.

La malattia presenta un trend in crescita per quanto riguarda i parametri di
incidenza e prevalenza, stimata negli ultimi studi condotti a Ferrara rispetti-
vamente a 4.35 nuovi casi per 100000 abitanti all’anno e di 120 casi per
100000 abitanti. In base a questi dati, considerando che la popolazione del-
l’Emilia Romagna è di oltre 4.000.000 di abitanti, è possibile stimare una
una prevalenza di 4000 - 5000 casi di Sclerosi multipla sull’intero territorio
regionale e di circa 210 nella Azienda USL di Cesena. “La malattia si pre-
senta complessa per l’estrema variabilità di quadro clinico e di decorso e ri-
chiede il coinvolgimento di competenze multiprofessionali per la sua
gestione: ciò richiede la possibilità di stabilire una rete tra i vari professio-
nisti coinvolti, con lo scopo di creare “percorsi facilitati” e personale sensi-
bilizzato e preparato a gestire le varie problematiche che la patologia
comporta”. 

Per questo motivo è stato definito un percorso interno all’Unità Operativa
Neurologia e al presidio ospedaliero, con una integrazione di competenze
anche a livello del Dipartimento di Cure primarie, con la finalità di garan-
tire per quanto possibile, una figura di riferimento neurologica, una mag-
giore facilità di accesso ai Servizi da parte dei pazienti e la disponibilità di
referenti competenti e disponibili in ciascun ambito professionale, nel con-
testo della multidisciplinarietà che alla malattia è riconosciuta.

Il Servizio medico per turisti nei Comuni della costa
Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, l’Azienda Usl di Cesena attiva il
servizio medico per turisti nei comuni della zona mare: Cesenatico, Gatteo
Mare, San Mauro Mare e Villamarina (vedi tabella sottostante). Da sabato
28 maggio a domenica 11 settembre 2011, il servizio fornisce assistenza sa-
nitaria a tutti coloro che nel periodo estivo si troveranno in vacanza o al la-
voro in queste località marittime, ad esclusione dei cittadini residenti, che
continueranno a fare riferimento al proprio medico di base. Per accedere alle
prestazioni sanitarie è richiesta agli utenti una partecipazione alla spesa a se-
conda del tipo di intervento: per la visita o la prestazione ambulatoriale sem-

plice il contributo richiesto ammonta a 15 euro, mentre per l’intervento a do-
micilio 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 paga-
mento le prestazioni di primo soccorso nel caso di infortunio sul lavoro. Per
le visite a domicilio urgenti è possibile rivolgersi 24 ore su 24, dal 15 giugno
al 6 settembre, al numero: 0547 81933. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi al servizio Guardia Turistica presso il Distretto di Cesena, corso Ca-
vour 180, tel. 0547-352427.

Ambulatori che svolgono il Servizio medico 
per turisti Zona Mare - Stagione estiva 2011

TUTTI I GIORNI

SEDI AMBULATORI dal 28/05/11 dal 15/06/11 dal 07/09/11
al 14/06/10 al 06/09/11 al 12/09/11

CESENATICO 
Via Largo S. Giacomo, 15 15,30 - 17,30 17,00 - 19,00 15,30 - 17,30
CESENATICO
Ospedale, Via C. Abba, 102 9,00 - 12,00 8,00 - 13,00 9,00 - 12,00

16,00 - 9,00 14,00 - 19,00 16,00 - 19,00
CESENATICO - CAMPING
Via Mazzini, 182 9,00 - 10,00 10,00 - 12,00 9,00 - 10,00
VILLAMARINA
Via Pitagora, 61 16,00 - 19,00
GATTEO MARE
Via Spinelli, 23 10,30 - 12,30 9,00 - 12,00 10,30 - 12,30
SAN MAURO MARE
Via della Repubblica, 6 18,00 - 19,00 17,30 - 19,30 18,00 - 19,00



Possiede l’archivio più ampio e com-
pleto di tutto quello che ha riguardato e
che concerne a tutt’oggi la complessa sto-
ria del fiume Rubicone. Elio Raboni, 66
anni, ferroviere in pensione, ha sempre
avuto fin da giovane la passione per la ri-
cerca sulla storia del territorio che va da
Cesena a Rimini e in modo particolare
sulla Valle del Rubicone e il suo fiume
storico attraversato da Giulio Cesare nel
49 a. C.. Raboni, accademico della Filo-
patridi di Savignano, da oltre cinquan-
t’anni conserva, annota e cataloga tutto
quello che riguarda il fiume Rubicone,
dagli scritti, volumi, testi, articoli, carto-
grafie, risultati di conferenze e giornate di
studio. Un materiale prezioso, rigorosa-

mente cartaceo, per la maggior parte fotocopiato o ricopiato e disegnato, che do-
vrebbe, quanto prima, sfociare in una pubblicazione per potere fare vedere a tutti i
risultati di questa lunga ricerca che Raboni continua.
Come è nata questa sua passione per la storia del Rubicone?
“Sono stato sempre un grande innnamorato di questo fiume – afferma Elio Raboni
- e dei suoi gorghi che mi hanno visto sguazzarci da bambino, all’ombra della villa
palladiana La Rotonda del marchese Guelfo Di Bagno, quando ancora non sapevo

che quel piccolo corso d’acqua aveva segnato i destini di Roma. Poi piano piano ho
cominciato a raccogliere e conservare tutto ciò che parlava di Rubicone”.
Come ha fatto ad accumulare tanto materiale?
“In cinquant’anni ci si riesce. Ma la svolta decisiva che mi ha portato ad approfon-
dire gli studi sul Rubicone e a dare caratura alla mia rierca, è stato all’inizio degli
anni ’90 con l’incontro casuale con il compianto dottore Giancarlo Donati, non a Sa-
vignano dove lui era primario di chirurgia all’ospedale Santa Colomba, ma nel-
l’archivio di Stato di Forlì dove entrambi, lui da professionista e io da dilettante,
facevamo delle ricerche storiche. Lì iniziò la nostra amicizia, cominciata con un
‘Buongiorno dottore’ e proseguita negli anni sempre con i nostri comuni studi sul
passato, ma diventando quasi fratelli nella vita”.
Il documento più importante che ha trovato sul Rubicone?
“Sono diversi e soprattutto bisogna cercare con competenza e serenità, senza cam-
panilismi, di considerare e contestualizzare i documenti storici e originali, spaziando
dalla cartografia antica alla storia, al diritto romano. Serve soprattutto una profonda
e scientifica conoscenza del territorio”.
Ma secondo lei il Rubicone vero è quello che passa da Savignano?
“Il compianto professore Susini di Bologna, che tenne diverse e apprezzatissime
conferenze alla Filopatridi sulla vicenda Rubicone, mi ha sempre detto di conti-
nuare a studiare e a fare ricerche sulla questione rubiconiana. Io fatto tesoro di que-
sto grande insegnamento, continuando la mia ricerca. La mia pubblicazione darà una
risposta, atti alla mano, e un contributo per cercare di risolvere questa secolare dia-
triba, riservandomi, con assoluta onestà intellettuale, quel ragionevole dubbio che
deve sempre accompagnare uno studioso serio”. (E.P.)
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Tutta l’antica storia del Rubicone

A cena con le fumatrici del sigaro Toscano

Da oltre 50anni Elio Roboni conserva,  scritti, volumi, testi, articoli, cartografie, risultati di conferenze e giornate di studio.

A cena col Toscano con le donne accanite fumatrici del
famoso sigaro. Il curioso ritrovo conviviale è stato or-
ganizzato presso la Locanda dei Fattori di San Mauro
Pascoli che fa parte del compendio della Torre, dalla ta-
baccheria Gridelli sita in via XX settembre gestita da
Gianni Gridelli e Danila Paolini. Una serata dedicata
al più famoso sigaro italiano, il Toscano, nato ufficial-
mente quasi 200 anni fa, nel lontano 1818 nelle terre
della Toscana, dove ancora oggi viene fatto in gran parte
in modo artigianale. La tabaccheria Gridelli ha tutte le
specialità del Toscano come Millennium, Moro e Presi-
dente, tutti sigari rigorosamente umidificati e per trovarli
oltre a San Mauro, bisogna andare fino a Milano Marit-
tima o a Riccione, località dove vengono organizzate altre serate dedicate al famoso
sigaro. All’appuntamento, con la presenza di oltre 80 persone di cui più di 30 donne,
c’erano anche Tiziana Berardi consigliere comunale Pdl che ha detto: “Mi piace il
sigaro all’anice e lo fumo quando mi voglio rilassare, prendermi un po’ del mio
tempo, con un aroma che mi piace. Lo preparo, lo accendo, lo fumo un po’ alla
volta, poi lo lascio e lo riprendo. Il sigaro è una cosa completamente diversa della
sigaretta. Fumare la sigaretta è nevrotico, il sigaro è solo piacere”. Ha aggiunto
Marco Evangelisti presidente della Confartigianato del Rubicone: “Il sigaro è una
cultura del fumare. Amo moltissimo fumare il sigaro Toscano perchè ha tutta una

sua storia, è di cultura italiana. Il sigaro rilassa e mi ri-
porta ai valori antichi del nostro essere, della nostra terra,
dei nostri vecchi contadini di cui erano accaniti fuma-
tori. A me dà serenità e tranquillità con i profumi di un
tempo”.
A San Mauro Pascoli, nella zona della Torre, ci fu la
più grande coltivazione di tabacco del nord Italia. I prin-
cipi Torlonia trasformarono il latifondo in produzione
della razza bovina romagnola e in coltivazione di ta-
bacco che era proprio di fronte alla Torre e questa zona
dipendeva curiosamente da Benevento come produ-
zione. Una grande lavorazione che durò fino agli anni
’50 quando piano piano cessò e a San Mauro iniziò in

grande scala la produzione delle scarpe di classe e di alta moda. Dall’azienda To-
scano sono arrivati Giorgio Parmeggiani e Alessandro Malpassi che hanno detto:
“Sappiamo tutti che il sigaro non allunga la vita, ma ci fa vivere bene. Il sigaro To-
scano è un prodotto naturale al 100 per cento, compreso la colla che tiene unito il
sigaro che è amido di mais, farina e acqua. C’è un dato curioso. A differenza del pas-
sato quando il sigaro era una prerogativa prettamente maschile, oggi anche le donne
apprezzano una fumata di sigaro Toscano e sono quasi il 30 per cento quello che lo
fumano. Il sigaro rimane comunque un prodotto da relax da contrapporre allo stress
della via, da abbinare a un buon vino, al cioccolato e a un distillato”.  

Alla tabaccheria Gridelli tutte le specialità del Toscano come Millennium, Moro e Presidente.



Dalla cronaca 35BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it Religione&Società

‘Lom d’or’ a mons. Pezzi arc.vo metropolita di Mosca
Nel 1993 il prelato  è stato inviato in Russia dove ha svolto finora tutta la sua missione pastorale.

L’aula magna della Accademia dei Filopatridi
gremita di gente per il conferimento della ‘Lom
d’or’ 2011 a monsignore Paolo Pezzi arcivescovo
metropolita di Mosca, presidente della Conferenza
episcopale russa. Il premio d’onore, che è stato
consegnato dall’onorevole Giancarlo Mazzuca
presidente della Filopatridi, viene attribuito ogni
anno a Savignano ed è riservato a romagnoli illu-
stri che si sono distinti particolarmente. Dopo la
consegna del premio monsignore Paolo Pezzi ha
tenuto una conferenza sulla sua esperienza umana
e pastorale. Pezzi, 50 anni, nato a Russi, fu ordi-
nato sacerdote nel 1990 dal cardinale Ugo Poletti
e fa parte della Fraternità sacerdotale dei missio-
nari di san Carlo Borromeo presieduta da don Mas-
simo Casasca. Nel 1993 è stato inviato in Russia
dove ha svolto finora tutta la sua missione pasto-
rale. Dal 2006 al settembre 2007 è stato rettore del
seminario maggiore Maria Regina degli Apostoli
di San Pietroburgo. Il 21 settembre 2007 papa Be-
nedetto XVI lo nominò alla guida dell’arcidiocesi
della Madre di Dio a Mosca, al posto di monsi-
gnore Tadeusz Kondrusiewicz, trasferito a Minsk
in Bielorussia. Uno dei suoi principali obiettivi è
approfondire il delicato intervento ecumenico con
i fedeli di confessione ortodossa. La fraternità sa-
cerdotale di San Carlo fu fondata nel 1985 da don Massimo Camisasca
all’interno della comunità di Comunione e liberazione, dopo l’invito che
Giovanni Paolo II fece ai suoi membri ad andare in tutto il mondo “a por-
tare la verità, la bellezza e la pace, che si incontrarono in Cristo Reden-
tore”. Nella sua introduzione il presidente della Accademia dei Filopatridi
onorevole Giancarlo Mazzuca nella sua introduzione ha detto: “Monsi-
gnore Pezzi è uno dei pilastri della chiesa nel mondo. Un grande perso-
naggio che contribuisce a tenere saldi i rapporti fra Vaticano e Russia, ma
anche con l’Italia”. Poi la consegna dell’importante riconoscimento e
monsignore Paolo Pezzi ha iniziato il suo intervento dicendo di essere
molto emozionato e ha continuato: “Sono felicissimo di questo premio
che mi viene assegnato in Romagna. Sono contento del mandato dei due
papi, prima in Siberia e poi in Russia. I miei incontri si sono svolti i due
direzioni. La prima è stato curare le piccole comunità cattoliche in tutti i
paesini della Siberia, muovendomi in un raggio di 350 chilometri. Per de-

cenni non è stato possibile accedere
all’Eucarestia. Restava solo il Bat-
tesimo che i bambini ricevevano
clandestinamente nelle case. Ri-
cordo con grande commozione l’in-
contro con un uomo che era
cinquant’anni che attendeva di po-
tersi confessare e prima di farlo mi

fece tante domande. Poi una donna
che aveva perso il marito durante la repressione staliniana e due figli che
lei aveva nascosto in cantina per non essere presi in quanto cattolici e non
‘russi’. Vennero scoperti e uccisi davanti a lei. Quella donna perdonò chi
aveva ammazzato i suoi due figli. Quelle parole furono di grande aiuto
per continuare la mia missione. Ricordo il mio primo incontro all’Uni-
versità con i giovani. Un’esperienza assolutamente senza precedenti. Oggi
sono cambiate le persone a cui mi rivolgo, è mutato il modo di potere
esercitare la missione di sacerdoti e vescovi. Attendiamo che entri in vi-
gore una nuova legge dello Stato per restituire a noi e alle altre religioni
gli edifici che ci appartenevano prima dell’epoca sovietica e confiscati
dallo Stato. L’unico seminario in Russia si trova a San Pietroburgo, dove
ci sono molti ragazzi. Questo fa ben sperare. E’ cambiata la modalità, ma
è rimasta la necessità che è fondamentale per me: che Cristo sia cono-
sciuto. E passa attraverso la chiesa ortodossa russa la possibilità di vedere
quanto è bella la cattolicità”. (E.P.)

Abbigliamento adeguato quando si entra in chiesa
Appello è stato lanciato dai parroci sul bollettino della parrocchia di Santa Lucia distribuito domenica 29 maggio.

Con l’arrivo dell’estate bisogna fare attenzione ai vestiti che si
indossano quando si entra in chiesa e in luoghi sacri per pregare,
accendere un cero a Gesù, alla Madonna, per chiedere una grazia
o una intercessione per se stessi e in memoria di qualche defunto,
oppure sostare in meditazione. L’appello è stato lanciato dai par-
roci sul bollettino della parrocchia di Santa Lucia di Savignano di-
stribuito a tutti domenica 29 maggio. Anche senza rendersene conto,
oppure pensarci, può succedere di entrare in chiesa durante i mesi
estivi, con vestiti non appropriati. E’ invece opportuno che ognuno
faccia caso al proprio abbigliamento e verifichi se è consono per ri-
spetto al Signore e alla sua Casa e anche per rispetto agli altri fedeli
che entrano nelle varie chiese per pregare. Un tempo c’era sempre
un cartello affisso sulle porte delle chiese che invitava chi entrava
a vestire decentemente e, una volta dentro, a tenere un comporta-

mento rispettoso del luogo sacro e di preghiera in cui ci si trovava.
Ma evidentemente oggi quei cartelli non li legge quasi più nessuno
e in alcune chiese non ci sono più anche perché chi entra dovrebbe
sapere ormai come tenersi e comportarsi. I preti avvisano sempre
dall’altare, ma spesso c’è qualche persona che esagera nei vestiti e
immancabilmente chi si scorda di spegnere i cellulari. Si legge nel
bollettino: “Una specifica nota di attenzione merita anche la moda,
tipica di alcune ragazzine, di lasciare scoperte particolari parti del
corpo. E’ bene che queste ragazze e i loro genitori riflettano sul-
l’opportunità di questa moda in chiesa, in specie durante la cele-
brazione eucaristica. Due ulteriori note, che dovrebbero essere
superflue, ma non lo sono: non si entra in chiesa con la gomma da
masticare. Poi occorre ricordarsi sempre di spegnere il telefonino
ogni volta che varchiamo la porta della chiesa” (E.P.)



CORDOGLIO PER GIANCARLO RAVAGLI. Cordoglio a Savignano per la scomparsa di Giancarlo Ravagli (
nella foto), detto Gianni, 81 anni, geometra, avvenuta all’ospedale di San Donato Milanese. Quinto di dieci fratelli,
Gianni Ravagli era nato a Novalfeltria dove il babbo Giuseppe era stato segretario comunale e poi lo divenne di Sa-
vignano subito dopo la Liberazione. Gianni Ravagli ha lavorato in diverse città del Nord Italia come controllore dei de-
positi di carburante della Total aviazione e tornava sempre a Savignano dove ha tanti amici e la sua grande famiglia
patriarcale: dieci fratelli tutti geometri e insegnanti come mamma Vesina maestra elementare. E’ sempre stato un grande
appassionato di cucina, arte e montagna. Amava talmente sciare che negli anni ’50 a Courmayeur si prese una bella sgri-
data da Mike Bongiorno perchè gli disse che non era un provetto sciatore e gli stava rovinando la pista. Gianni Rava-
gli nel 1999 ha scritto anche il libro ‘Emigriamo a Maiolo e...’ edito da Pazzini, dove riporta i suoi ricordi sotto forma
di poesia. Ravagli lascia la moglie Anna, il figlio Piergiuseppe medico di famiglia a Savignano, la figlia Benedetta,
la nuora Paola e i nipotini Chiara, Giovanni e Stella. (E. P.)
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Giancarlo Ravagli

A Savignano continua ‘L’avventura Don Ba-
ronio’, promossa dalla parrocchia di Santa
Lucia per riportare all’antico splendore il grande
complesso e dare ai Savignanesi una ‘Casa della
Comunità’. L’iniziativa curata dall’associazione
di promozione sociale ‘Amici di Don Baronio’
era stata fondata il 15 ottobre 2010. Sono già
state organizzate alcune manifestazioni per la
raccolta di fondi ed è stata fatta una esposizione
del progetto relativo alla ristrutturazione durante
la recente Festa di Santa Croce in Borgo San
Rocco dove è sito il grande edificio. La costru-
zione originale del Don Baronio, di proprietà
della parrocchia di Santa Lucia, risale al 1600 e ora ha bisogno di interventi
urgenti e importanti, all’interno nei tre piani e all’esterno, compreso il cortile.
Presidente dell’associazione Amici di Don Baronio è don Pierpaolo Conti
parroco di Santa Lucia e vice Giordano Zamagni. I lavori interni faranno del
Don Baronio un ambiente polivalente a servizio della parrocchia di Santa Lucia
e di tutta la città di Savignano. Verranno create zone autonome e separate: ora-
torio, catechismo, zona pranzo, piano della convivenza, stanze per momenti co-
munitari. Dovrà essere rifatta anche tutta l’impiantistica, essendo quella
esistente, vecchia e fatiscente. Il progetto tecnico all’inizio di maggio è stato
presentato alle Belle Arti di Ravenna. Il costo del primo intervento urgente di ri-
facimento del tetto e dell’intonaco esterno è stato stimato in 400.000 euro. Ha
detto Giordano Zamagni vice presidente dell’associazione e coordinatore di tutte
le iniziative pro Don Baronio: “L’associazione ‘Amici di Don Baronio’, ha
come obiettivo il programma di ristrutturazione e di gestione della struttura e,
naturalmente, anche la raccolta di aiuti e donazioni. Stiamo lavorando alla pre-
parazione di una serie di eventi da mettere in cantiere dopo le ferie. Intanto con-

tinua la nostra campagna di informazione e sen-
sibilizzazione in tutto il territorio di Savignano e
nei comuni vicini tenendo presente che in pas-
sato al Don Baronio ci sono stati bambini non
solo di Savignano, ma di tutta la zona del Rubi-
cone. Continuano anche le nostre proposte-in-
vito a imprese e famiglie affinchè ciascuno, con
il proprio contributo, partecipi in maniera attiva
alla ristrutturazione del Don Baronio. L’asso-
ciazione ‘Amici Don Baronio’ conta già più di
30 iscritti e ne attendiamo molti altri. La quota
per diventare soci è di 70 euro all’anno e alle fa-
miglie di Savignano e non, stiamo proponendo,

con successo, di fare parte di coloro che riporteranno il Don Baronio all’antico
splendore, sottoscrivendo l’iniziativa con 10 euro al mese. Per informazioni ri-
volgersi alla parrocchia di Santa Lucia tel. 0541-945265 oppure 339-3496082”.
L’istituto Don Baronio, in Borgo San Rocco a Savignano è sito a qualche decina
di metri dal Rubicone e dal ponte romano. Un edificio che all’inizio fu un con-
vento francescano. Nel maggio 1868 vi nacque l’asilo Vittorio Emanuele II gra-
zie al conte Achille Rasponi che fu anche il primo presidente e che per fondarlo
donò ben 500 lire, una grande somma per quei tempi, circa 150 anni fa. L’asilo
prima della Seconda guerra mondiale venne trasferito nella nuova e attuale sede
in via don Minzoni e lì poi il canonico don Carlo Baronio vi fece l’Istituto che
accoglieva bambini abbandonati, soli, figli di famiglie che non avevano i mezzi
per il loro sostentamento. Spesso le suore, che gestivano l’Istituto, alla mattina,
quando aprivano la porta, trovavano una cesta con dentro un bambino nato da
poco. Dal dopoguerra agli anni ‘70 furono centinaia i bambini che venivano
portati al don Baronio, allevati dalle suore e una volta grandi avviati al lavoro
o adottati da famiglie. (E.P.)

Continua ‘l’avventura Don Baronio’
Santa Lucia: riportare all’antico splendore il grande complesso e dare ai Savignanesi una ‘Casa della Comunità’.

CORDOGLIO
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Verso una riqualificazione degli spazi esterni dell’ospedale Bufalini

Da lunedì 30 maggio non è più attivo il servizio di bus navetta all’interno del-
l’area dell’ospedale Bufalini. Il provvedimento arriva al termine del periodo
di sperimentazione, avviato nel settembre scorso, ed è stato deciso alla luce
del basso numero di utenti registrati (appena una decina al giorno, con buona
parte delle 30 quotidiane corse effettuate senza passeggeri).
La decisione è stato ufficializzata nella seduta del Comitato
Consultivo Misto dell’Azienda Usl di Cesena (di cui fanno
parte rappresentanti delle associazioni di volontariato della
città) di mercoledì scorso, alla quale hanno partecipato l’as-
sessore alla Mobilità Maura Miserocchi e l’assessore alle Po-
litiche per il benessere dei cittadini Simona Benedetti in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cesena.
Sia l’assessore Miserocchi che l’assessore Benedetti hanno
garantito la disponibilità ad offrire supporto – anche attraverso
il ricorso dei mezzi gestiti dalle associazioni di volontariato-
agli utenti con gravi difficoltà a raggiungere autonomamente
i vari padiglioni della struttura sanitaria. E proprio in questa di-
rezione va il progetto di riorganizzazione degli spazi e della
viabilità intorno al presidio ospedaliero, volto ad assicurare
una mobilità più fluida e sicura e offrire ai degenti nuovi spazi
per una migliore qualità della loro permanenza.In particolare,
verrà rivisto l’assetto del piazzale antistante l’ingresso princi-
pale, con la creazione di un’area verde che farà da filtro tra
l’ospedale e l’esterno (così come più volte sollecitato proprio
dalle associazioni di volontariato), e una nuova viabilità rego-
lata adatta sia alle esigenze di chi ha difficoltà di movimento
sia al transito dei bus di linea. 
Nel corso dello stesso incontro il Comune e l’Ausl (i cui uf-

fici tecnici si stanno occupando della progettazione complessiva) si sono im-
pegnati a inserire nel progetto anche la scala mobile per il collegamento fra
il parcheggio di via Morellini e l’entrata principale dell’ospedale e a ricer-
care i finanziamenti necessari.

Lunedì 30 maggio si chiude la sperimentazione della navetta interna. Va avanti il progetto di riorganizzazione degli spazi e della viabilità 
intorno all’ospedale: in prospettiva un’area verde davanti all’ingresso principale e una scala mobile dal parcheggio di via Morellini

Argomenti38
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L’ospedale Bufalini
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in maggio 2011.

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

3 MAGGIO 2011 - Non ha i soldi per comprare la Playstation
alla figlia. Un rumeno la ruba all’Iper di Savignano Mare. Preso. 
5-A Capanni un’auto con tre studenti finisce dentro il fiume Rubicone.
Tutti illesi.
10- Ignoti hanno incendiato l’autovelox sulla provinciale 10 Cagnona.
La la macchina che fotografa chi va oltre i 90 kmh ha continuato a fun-
zionare regolarmente.
12-A Bagnolo di Sogliano al Rubicone Gualtiero Bartolini ha catturato
e ucciso l’ennesima vipera vicino casa sua.
12-A San Mauro Mare petizione per avere una area di ‘sgambatura’ dei
cani.
14-A San Mauro Pascoli razzia di rame in una casa in ristrutturazione.
17- A Savignano sottopasso pedonale ferroviario malconcio. Una si-
gnora cade e si frattura un piede. 
17- In località Lo Stradone di Borghi un bilico rimane impantanato. Du-
rante una inversione di marcia sulla provinciale Uso è finito nei campi.
18- A Masrola di Borghi il ponte a raso sull’Uso, costruito nel 2006, è
già stato allagato e chiuso 10 volte. 
20-A Savignano cornicione crolla sul passaggio pedonale in via Naza-
rio Sauro. Nessun danno alle persone, ma solo a un’auto parcheggiata.
21- A Gatteo all’1 di notte una incendio ha distrutto un Bmw e alcuni
cartelloni dello stadio. E’ stato un corto circuito.
22- Rotture a ripetizione per alcuni giorni nei tubi dell’acqua a Borghi.
E gli abitanti sono rimasti per una giornata senz’acqua.
22- Il Rotary ha premiato l’Istituto Giordano di Bellaria con il premio
Paul Harris. Saranno vaccinati 2.000 bambini contro la poliomelite.
24- Cordoglio a San Mauro Mare per la morte a 71 anni di Gastone Reg-
giani, gestore del Bar Centrale e storico personaggio della località turi-
stica.
25- Fabio Gaspari 41 anni cameriere di Savignano e Lorenzo Gradara 41
anni cuoco di Bellaria, hanno ripercorso le strade mitiche del Tour de
France percorse dal loro beniamino Marco Pantani.
26- Il cuoco ristoratore Federico Fioroni, 28 anni, ha pubblicato il suo
primo romanzo ‘A nove anni portavo i collant’.
28-Non vede il treno: travolto e ucciso. Immigrato marocchino straziato
mentre attraversava i binari a Gatteo.
28- Carla Mazzoti, 89 anni, di Savignano, ha pubblicato il suo secondo
libro ‘Giuseppe Turchi, un pittore, una marchesa, un carteggio’.
29 MAGGIO 2011 - Con 5 euro alla tabaccheria dell’Iper a Sa-
vignano Mare, uno sconosciuto ha grattato mezzo milione di euro. 

A cura di Ermanno Pasolini

BEN VENGA MAGGIO.Qualche flash back. Sabato 14 mag-
gio 2011, alle ore 21.30, nel borgo antico di Gatteo, Italia Nostra
sezione Vallate Rubicone e Uso, ha riproposto per la terza volta
consecutiva ‘Ben Venga Maggio’, una serata di grande musica
che ripristina il Calendi Maggio delle nostre campagne come al-
legria del ritorno alla vita e della rinascita. Sono convenuti gli
amministratori locali, sindaci dei Comuni limitrofi e centinaia di
Cittadini del territorio, che hanno apprezzato fino a notte fonda
le varie sonorità. In ogni piazzette del paese si è ricreata socia-
lità e piacere della condivisione. La gente ha riscoperto il gusto
della buona musica che sensibilizza il corpo e la mente e riem-
pie il cuore di gioia. “E’ stato veramente un grande momento di
incontro” il commento generale. I gruppi musicali partecipanti,
tutti di grande prestigio nel loro ambito, sono stati: Uva Grisa,
Bevano Est, Radis, Amor Tango, Araba Fenice, Noi Duri.
Prossimo appuntamento: maggio 2012. (dalla presidente di
Sezione, Olga Bandini).
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