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“ Sento il dovere di informare correttamente la popolazione e soprattutto i
genitori di come stanno le cose” dice il sindaco Mirella Mazza, spiegando le
difficoltà incontrate per la  realizzazione del nuovo polo scolastico in notevole
ritardo perché, mentre lo studio di fattibilità è stato fatto immediatamente,
l’acquisizione dell’area è risultata tutt’altro che facile… ” (Alla pagina 30)
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Comuni agguerriti per ‘arricchire’ l’estate. A Gatteo
spiccano la Festa della Micizia e la tappa del tour estivo
‘Rock Show’ con Enrico Ruggeri alla Corte del Castello
Malatestiano. Ma non è tutto, perché altrove…
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CONFARTIGIANATO

del Rubicone
RUBRICA

5° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CIBO DI STRADA

A Cesena il 26, 27, 28 settembre 2008

Il 5° Festival Internazionale del Cibo di Strada si terrà nel cen-
tro storico di Cesena venerdì 26 settembre (dalle ore 19 alle ore
22), sabato 27 (dalle ore 12 fino a… Cesenotte, la Notte Bianca di
Cesena) e domenica 28 (dalle ore 12 alle ore 22). Dopo lo straor-
dinario successo delle edizioni precedenti il Festival (biennale),

nato a Cesena nel 2000, torna per la
quinta volta ad animare il centro sto-
rico della città romagnola con una
ventina di isole gastronomiche che
proporranno i cibi di strada prove-
nienti da ogni dove. Cibo, Talk Food,
animazioni, musica e teatro di strada
dei tanti paesi partecipanti che vanno
dal Messico all’Indonesia, dalla Gre-
cia alla Turchia, dall’India alla Pro-
venza, dalla Croazia al Marocco, dal
Perù al Kurdistan, dalla Campania
alla Liguria, dalla Puglia alla To-
scana, dalla Sicilia all’Alto Adige alla

Romagna …. e tante altre realtà ancora. Durante il Festival si ter-
ranno incontri, esposizioni, presentazioni di libri e laboratori sul
tema. Ritorna dunque il festival vero e proprio dopo il successo
notevole riscontrato a Cesena, anno scorso, dall’altra iniziativa
sulle cucine di strada: la prima edizione di ‘Saporìe – il Cibo di
Strada di qualità’, con il gemellaggio tra la Sicilia e la Roma-
gna. Ormai si parla dovunque del cibo di strada ma la prima ini-
ziativa a mettere in campo e a dar valore a questo tipo di
gastronomia è stata proprio questa manifestazione di Cesena dove
forze pubbliche ed associazioni si sono messe insieme per realiz-
zare questo straordinario incontro di culture. Il Festival è orga-
nizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena e
Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes, in collaborazione
con il Comune di Cesena, la Provincia e la Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena, CesenaInCentro, Associazione ‘Noi con
Loro’ e Studio Pleiadi, con il patrocinio del Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Assemblea Legisla-
tiva della regione Emilia Romagna, di Slow Food Italia ed
Emilia Romagna, della Confesercenti Nazionale e con l’apporto
di Romagna Acque, Unipol Assicurazioni, Fonter e Banca di Ce-
sena. Il Festival vero e proprio sarà arricchito anche da incontri,
esposizioni, presentazioni di libri e officine gastronomiche con la-
boratori sul cibo di strada nel Mediterraneo e nel mondo, condotti
dell’esperto e gastronomade Chef Kumalè. Informazioni ed ag-
giornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul sito
www.confesercenticesenate.com. 

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
davidericci@confesercenticesenate.com

~ La serenità è una bella impresa ~

In oltre 200 alla VILLA TORLONIA
LA FESTA DELL’ARTIGIANO

Nella prestigiosa e accogliente location di Villa Torlonia a San
Mauro Pascoli, nel cuore del territorio del Rubicone, si è ce-
lebrata la ventonovesima edizione della Festa dell’Artigianato
promossa dalla Confartigianato del Rubicone, alla presenza di
imprenditori, staff dell’associazione , del presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi, dei sindaci di Gatteo, San Mauro Pa-
scoli e Gambettola e di rappresentanti del comune di
Savignano, a testimonianza del radicamento della nostra orga-
nizzazione nel territorio e del conto in cui è tenuta da parte degli
amministratori territoriali. I partecipanti sono stati circa due-
cento. Gastronomia di qualità, musica, divertimento, forte
dimensione sociale, informale convivialità: questi sono stati
ancora una volta gli ingredienti della festa nel corso della
quale sono stati anche quest’anno premiati con medaglia
d’oro gli imprenditori di più lungo corso: Renato Bisulli (Sa-
vignano), Romano Gollinucci (Savignano), Pio Galassi (Gat-
teo), Anna Mandalà (San Mauro Pascoli). La pergamena per
i 25 anni di iscrizione è stata consegnata al forno pasticceria
Fratelli Camilletti Snc di San Mauro Pascoli. Nelle foto, il sin-
daco Gasperoni premia un’associata e un momento di gu-
stoso buffet.

Bruno Dellamotta,
responsabile Delegazione del Rubicone

ELETTRICISTI

CASALI GIULIANO S.R.L.

dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO

Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTI ALLARME

• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE

• AUTOMAZIONE CANCELLI

• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI

• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)
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AMMINISTRAZIONE & CITTADINI

Il comune di Savignano sul Rubicone ha consegnato 3.200 kit per il risparmio energetico in un mese e mezzo,
l’iniziativa infatti si è svolta dal 14 maggio al 28 giugno. Le restanti 1.800 confezioni (5.000 il totale messo a di-
sposizione da Hera), sono state dunque restituite a Hera. Le confezioni-risparmio erano composte da lampadine
a basso consumo e da frangigetto: questi ultimi consentono un risparmio di acqua dal 10 al 20% che può arrivare
al 50% se accompagnati da corrette norme di comportamento (per es. chiudere il rubinetto quando non si usa),
mentre le lampade a basso consumo fanno risparmiare l’80% di energia elettrica. La consegna del kit-Hera ha
consentito di munire numerose famiglie di Savignano di semplici oggetti - lampadine e frangigetto -  che con-
sentono un notevole risparmio energetico, e quindi anche economico. L’iniziativa appena conclusasi è stata anche
l’occasione per riportare alla luce il problema energetico e il corretto comportamento che ognuno può tenere per
fare la propria parte. Nella foto: Giovanni Semprini consegna la confezione-risparmio energia a un cittadino
di Savignano.

CONSEGNATI PIÙ DI 3.000 KIT-RISPARMIO ENERGIA

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

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

Il mese scorso il Lions Club del Rubicone, per mano dell’allora presidente Francesco Covarelli, ha do-
nato 2.500 euro all’associazione savignanese ‘Amici dei Vigili del Fuoco’. All’importante momento, avve-
nuto presso il comune di Savignano sul Rubicone, erano presenti il sindaco Elena Battistini, l’assessore
alla Protezione Civile Nazzareno Mainardi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì Carlo
Dall’Oppio, il capo del Distaccamento di Savignano dei Vigili del Fuoco Volontari Eugenio Berlini e il
presidente dell’associazione Amici dei Vigili del fuoco Andrea Paganelli. Eugenio Berlini ha ringraziato
per la preziosa donazione: “Questo dono economico sarà un utile contributo per l’acquisto di un mezzo De-
fender 4x4, che ci permetterà di trasportare agilmente uomini e strumenti. In questa settimana il Distacca-
mento di Savignano ha superato i 1.000 interventi (il primo intervento risale al 2002), di cui 140 solo in questi
mesi del 2008, mentre per tutto il 2007, il numero totale è stato di 203”. “E’ dunque un servizio utile per tutto
il territorio, non solo per Savignano, quello svolto dai volontari dei Vigili del Fuoco per i quali è stata pro-

gettata la nuova caserma i cui lavori inizieranno al più presto” ha sottolineato il sindaco Elena Battistini. Nella foto: il momento della donazione.

Donati 2.500 euro all’associazione ‘Amici dei Vigili del Fuoco’
Distaccamento Savignano: superati i 1.000 interventi dal 2002 ad oggi

“Carissimi Cittadini,
L’estate è in pieno corso con tutte le sue caratteristiche fra cui le manifestazioni e gli eventi che consentono a tutti noi di tra-
scorrere piacevoli momenti all’aperto ed in compagnia di amici. Poiché questo è l’ultimo numero della Gazzetta fino alla fine

di settembre, vorrei accennare brevemente al tema che per il secondo anno consecutivo titola il Savignano Immagini Festival: l’Identità. Questo
tema ci richiama a diverse riflessioni perché esistono varie ‘tipologie’ di identità tra cui quella personale, di gruppo e nazionale… tutte ugualmente
importanti perché contribuiscono a consolidare in ciascuno la coscienza della propria persona così da poter essere più sicuri e puntuali sulle valu-
tazioni e sulle scelte quotidiane. Alcuni elementi ambientali ci aiutano dal punto di vista identitario e pertanto il loro valore è molto alto. Fra que-
sti per noi c’è il fiume Rubicone con la sua storia e il suo Ponte Romano. Rivalutare la sua presenza in mezzo a noi attraverso una serie di azioni
che vanno dal nome dell’Unione comunale, a quello del casello autostradale, al grande parco che è stato progettato, ai lavori di ripulitura in corso
lungo via Togliatti per mettere in luce uno dei pochi punti di osservazione del Ponte Romano, non significa fare campanilismo ma avere a cuore
le radici profonde che ci legano a questo fiume sulle cui rive è la nostra città che porta anche il suo nome. Significa valorizzare un elemento che
ci unisce, di cui andiamo orgogliosi e che sempre più vogliamo amare e proteggere.

Buone vacanze a tutti

Il Sindaco e i Cittadini
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Il 30 luglio cerimonia inaugurale e spettacolo in piazza Borghesi di Duilio Pizzocchi
NASCE UNICO – LO SPORTELLO DEL CITTADINO

SERVIZI

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •
Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

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

Il Dado è tratto: il 30 luglio apre ufficialmente UNICO – Lo sportello
del Cittadino. L’assessorato all’Organizzazione e Innovazione Ammi-
nistrativa del comune di Savignano sul Rubicone invita i Cittadini a par-
tecipare alla serata d’inaugurazione. L’appuntamento per la città è per il 30
luglio alle ore 21.00 presso il Palazzo Comunale in piazza Borghesi 9.
Il sindaco Elena Battistini e il vice sindaco Stefano Bellavista presente-
ranno ai cittadini i nuovi spazi e servizi di ‘Unico’ e seguirà un brindisi
inaugurale. Alle 21.30 in piazza Borghesi sarà il momento dello spettacolo
Vernice fresca di Duilio Pizzocchi a ingresso gratuito. UNICO è lo spor-
tello del cittadino che riunisce Servizio U.R.P, Servizio Protocollo, Ser-
vizio Sportello Anagrafe e Sportello Hera. 

La nascita dello sportello Unico
del cittadino costituisce una ri-
sposta concreta dell’Ammini-
strazione Comunale alla sempre
maggiore esigenza da parte dei
Cittadini di poter accedere ai ser-
vizi comunali in modo agevole e
veloce. Il vice sindaco Stefano
Bellavista sottolinea l’impor-
tanza di tale aspetto: “Potere ga-
rantire ai propri cittadini il
diritto ad una buona qualità dei
servizi pubblici, ad una detta-
gliata informazione, alla traspa-
renza per l’accesso agli atti
amministrativi ed agli strumenti
conoscitivi sull’attività del pro-
prio Comune, rappresenta senza
dubbio per l’Amministrazione

Comunale un impegno organizzativo, ma anche un dovere politico,
di grande importanza e democrazia. Con l’inaugurazione di
UNICO-Lo Sportello del Cittadino, il progetto originario di rior-
ganizzazione dei servizi - simbolicamente denominato ‘Il dado è
tratto’ - giunge a compimento”. 
Con Unico un nuovo sistema di accesso alle informazioni del co-
mune di Savignano sul Rubicone si aggiunge ad altri importanti
punti di accesso ai servizi quali I.C.S – Istituzione Cultura Savi-
gnano, Rosa – Lo sportello sociale della Città, il Centro servizi
stranieri che fornisce informazioni, orientamento e servizio legale e
Savignano on-line – lo sportello virtuale del Comune. A partire dal
31 luglio dunque, i Cittadini potranno usufruire di un rinnovato spa-
zio in cui sono concentrati fondamentali servizi comunali. 
Per maggiori informazioni: UNICO - Lo sportello del Cittadino,
comune di Savignano sul Rubicone, piazza Borghesi 9 - 47039
Savignano sul Rubicone, Tel. 0541.809611 - Fax 0541807120,
www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it, urp@ comune.savi-
gnano-sul-rubicone.fo.it
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Inaugurato inoltre  il nuovo impianto di illuminazione della pista di atletica
‘COMUNALE’ INTITOLATO A GIUSEPPE CAPANNI

Mercoledì 2 luglio lo Stadio Comunale di Savignano sul Rubicone è stato
ufficialmente intitolato a Giuseppe Capanni. Al momento dell’intitolazione
è seguita l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione della pista di atle-
tica: al termine di un corale conto alla rovescia, tutti i presenti hanno potuto
assistere all’accensione delle luci. Oltre al Sindaco e a Roberto Capanni –
figlio di Giuseppe Capanni –erano presenti anche il vice sindaco e asses-
sore allo Sport Stefano Bellavista, l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano
Gobbi, Oreste Bindi del Comitato Promotore per l’intitolazione a Giu-
seppe Capanni, esponenti della Podistica Seven, dell’Atletica Sidermec e
della Società Sportiva Savignanese. La cerimonia si è svolta dopo la prima
fase di gare della manifestazione TUTTIINPISTA 2008, poi proseguita fino
alle 22 circa, momento del brindisi e delle premiazioni.
L’intitolazione dello Stadio Comunale a Giuseppe Capanni (1916–2004),
calciatore e allenatore savignanese, è la risposta concreta dell’Amministra-

zione Comunale alla petizione che presentò un folto gruppo di cittadini riu-
niti in un apposito comitato promotore. L’impianto d’illuminazione, rea-
lizzato da Hera Luce e costato 70.000 euro, è composto da 10 punti luce
ciascuno con due proiettori da 250 W, collocati lungo la pista di atletica (n.8)
e  sulla tettoia della tribuna (n.2). Il posizionamento dei punti luce è stato ef-
fettuato in maniera tale da non ostacolare la visuale dagli spalti della tribuna.
L’impianto d’illuminazione costituisce un servizio fondamentale che con-
sentirà di sfruttare al meglio la pista e lo stadio, un passo avanti nella rior-
ganizzazione delle strutture per lo sport e il tempo libero di Savignano: “Il
nuovo impianto d’illuminazione dello Stadio Comunale, ora Giuseppe Ca-
panni, contribuisce a garantire un servizio che permetta una sempre maggior
partecipazione dei cittadini alle strutture sportive del territorio - afferma il
vice sindaco Stefano Bellavista - la riqualificazione delle strutture sportive
rientra anche nell’operato di collaborazione e sostegno che questa Ammini-
strazione mette in campo con le società che si dedicano all’avviamento alla
pratica sportiva dei giovani, svolgendo una fondamentale funzione di carat-
tere sociale e civile. In questa direzione, ci stiamo adoperando per mettere più
stretta relazione il campo sportivo con il Seven Sporting Club – cuore del si-
stema sportivo savignanese – e l’area verde circostante in funzione della
creazione di una vasta area per il benessere fisico all’interno del Parco del
Rubicone, di cui è già stato presentato lo Studio di fattibilità”.

INAUGURAZIONE

Nelle foto: l’intitolazione dello Stadio Comunale a Giuseppe
Capanni e una panoramica dall’esterno del funzionale impianto
sportivo savignanese.
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Piazza Borghesi e la spiaggia di Savignano
gremite di gente in occasione dei concerti di
Mario Venuti e Patrizia Laquidara, il primo
ha animato la serata finale della rassegna il Rock
è tratto avvenuta il 28 giugno, il secondo ha
tinto di rosa la notte del 5 luglio.
La 13esima edizione de Il Rock è tratto inoltre
ha fatto conoscere al pubblico tante band gio-
vanili tra cui i Silvia’s Magic Hands, vincitori di
questa edizione 2008 che hanno così aperto il
concerto di Venuti. 
Oltre al grande concerto di DE GREGORI del
19 luglio, la musica continua ad animare l’estate di Savignano con Borgo So-
noro 2008 giunto all’appuntamento di Martedì 29 luglio, al Giardino

Villa Rotonda di Bagno alle ore 21,00 con Fi-
lippo Gambetta Trio: Musica d’autore per or-
ganetto, contrabbasso e chitarra. Sulle note
dei tanti eventi dedicati alla musica si giungerà
al Concerto per Secondo Casadei con le or-
chestre Grande Evento & Luca Bergamini,
l’appuntamento è per mercoledì 6 agosto in
piazza Borghesi alle 21.30: Un eccezionale cast
di artisti riuniti per celebrare e raccontare la sto-
ria della musica da ballo legata alla figura del
maestro Secondo Casadei. 

Nelle foto: Mario Venuti con il sindaco Elena Battistini e l’assessore alla
Cultura Francesca Faedi; nell’altra foto I Silvia’s Magic Hands.

Savignano sul Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 20086
EVENTI

LUCI SULLA CITTA’… della musica
A Savignano arrivano BORGO SONORO (29 luglio) e la musica di SECONDO CASADEI (6 agosto)

LA GRANDE NOVITÀ WIN FEST: 2-3 AGOSTO
E’ dal territorio che nasce la esigenza di valoriz-
zare i nostri prodotti, la capacità di produrre, la
volontà di far vivere il centro storico e la città intera.
La cultura del gusto e il gusto della Cultura sono i
protagonisti di WINE FESTIVAL che si svolgerà
dal 2 al 3 agosto dalle 18.00 all’1.00 in piazza Bor-
ghesi di Savignano sul Rubicone. Un calendario
ricco di eventi all’insegna dell’enogastronomia no-
strana e di qualità: premiazioni, mercatino, coin-
volgimento dei ristoratori di Savignano, gazebo
con degustazioni e incontri per due giornate da gu-
stare in tutti i sensi. 

• SABATO 2 AGOSTO alle 18 si aprirà uffi-
cialmente il festival con le prime degustazioni (un
ticket per 3 degustazioni costa 10 euro, ogni degu-
stazione successiva costa 3 euro). 
Alle 20.30 si terrà il forum ‘bere poco bere bene’
presentato da Ermanno Pasolini con la partecipa-
zione del sindaco Elena Battistini, il presidente
nazionale ASAPS Giovanni Biserni, l’enologo del
gruppo Cevico Riccardo Castaldi, il vicepresi-
dente nazionale Società Italiana Alcologia dott.
Greco, Giancarlo Mondini presidente AIS Ro-
magna. Vino, dibattiti e… musica: alle 22 infatti il
pubblico potrà ascoltare  musica swing dei Good
Fellas. Il premio ‘Eccellenze del Rubicone’ con-
cluderà la serata insieme alla Trattoria Gobbi, Can-
tina Spalletti e il Caseificio Pascoli di Luciano Raduano.

• DOMENICA 3 AGOSTO: dopo il benvenuto delle 18, alle 20.30 si terrà il
forum ‘Il Sangiovese incontra la Barbera’ presentato da Elena Forti, con la par-
tecipazione del sindaco Elena Battistini, il sindaco di Nizza Monferrato Mauri-

zio Carcione, il presidente Associazione Produt-
tori Barbera d’Asti superiore Nizza, Giorgio
Amadei referente didattico AIS Romagna. Alle 22
ancora musica jazz con il concerto dei Vociferando.
Infine sarà il momento del premio Wine Festival –
il miglior bianco e il miglior rosso. Due serate da
non perdere dunque, anche considerando i menù
speciali in abbinamento al vino, che molti ristoranti
di Savignano propongono durante il Wine Festi-
val, perché non approfittarne? Il Retrogusto, il
Di…Vina, il Sottomarino giallo, il Mare nel Ca-
stello, la Trattoria dell’Autista, il Carpe Diem, Sil-
vano Specialità,  il Torricino e l’Osteria del Gallo
vi aspettano per aggiungere ancora più gusto alle
serate del festival, ancora per gli appassionati  la
Cantina Spalletti Colonna di Paliano propone
‘cantine aperte’ nelle due serate.
… e altro ancora nell’estate di Svignano.
LUGLIO FOTOGRAFIA continua martedì 29 lu-
glio con il parallelo multivisioni, su schermo pano-
ramico, alle 21.30 all’Arena Gregorini; Fino a fine
luglio continuano gli appuntamenti con ‘Arte giochi
e mestieri’, tutti i mercoledì e venerdì all’Arena
Gregorini alle 21; da non perdere le feste dei quar-
tieri: 8 agosto Festa a Capanni, 28 settembre
festa al Cesare; il 31 luglio ultimo appuntamento
con Le sette piazze della Fantasia: Borgo San

Rocco ore 21.15 con repertorio burattinesco; Quartieri nel CIELO: osserva-
zione del cielo ad occhio nudo e al telescopio, ultimo incontro lunedì 4 agosto
all’Arena Gregorini a partire dalle 17; da non dimenticare gli appuntamenti
al Castello di Ribano con Ribano il castello incantato: tutti i giovedì sera fino al
28 agosto si potranno ballare i fantastici anni ’70 ’80 con i migliori dj o vj. 
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12-13-14 settembre 2008 torna il SI FEST a Savignano sul Rubicone
IDENTITÀ E PERCEZIONI 2

Il 26 giugno è stato presentato il
programma della 17esima edizione
del SI FEST presso il Forma di Mi-
lano. Dal 12 al 14 settembre 2008 La
fotografia è di nuovo protagonista a
Savignano: grandi della fotografia
internazionale si ritroveranno al SI
FEST sotto la regia del curatore
Laura Serani, per proporre una ri-
flessione sull’immagine e sul suo di-
venire. Il SI FEST ruota intorno al
tema dell’identità, individuale e
collettiva, sociale e territoriale, 
con una particolare attenzione
quest’anno  ai concetti di origine e
appartenenza e alle loro rappre-
sentazioni. Gli autori esposti affron-
tano il tema partendo dal loro
personale vissuto come nel lavoro di
Malekeh Nayini che ricerca nelle
vecchie fotografie di famiglia tracce
della sua cultura, travolta dal corso
della storia iraniana; così come Gu-
stavo Frittegotto, fotografo argen-
tino, che lavora con le fotografie
conservate nello studio del padre e
documenta la realtà delle grandi pia-
nure del loro paese di adozione Di terre
vicine e lontane ci parla anche Michael
Nyman che a Savignano si esibirà in un
concerto la sera del 13 settembre e che
porta la sua mostra Sublime, dove ha ri-
tratto i particolari delle città in cui ha
suonato in giro per il mondo. Forti sono
le sensazioni intrappolate nelle imma-
gini di Jessica Dimmock che col suo
lavoro, Il nono piano, ritrae una comu-
nità di tossicodipendenti che vive se-
gregata in un palazzo di Manhattan. E
poi c’è Mario Dondero, famoso repor-
ter italiano testimone di eventi che
hanno segnato la storia e l’identità ita-
liana per sempre, fermati nei suoi scatti.
Uliano Lucas presenta una proiezione
sul ‘68 all’occasione della pubblica-
zione del suo libro ‘68: un anno di con-
fine’: immagini dal mondo, dal
Vietnam alla Cina, con la proiezione di
Contact Press images. Ferdinando
Scianna proietterà il film Quelli di Ba-
gheria, sul suo paese natale, simile alla
moltitudine di paesini sparsi nell’Italia
degli anni ’60, paesi che custodiscono
l’identità di un popolo. Il quotidiano nel
suo scorrere sereno e imperturbabile nell’anacronistica  proiezione
di Gérard Collin Thiébaut Mes Oisivetés, prodotta dal Musée Ni-
céphore Niépce di Chalon sur Saône. Sull’identità americana si è
concentrato Jacob Holdt che, negli anni ‘70, ha viaggiato negli Sta-
tes affascinato e intimorito al tempo stesso dalle mille facce di un
Paese con i suoi sogni e incubi. Negli scatti di Nick Waplington
emerge una visione disillusa sulla società contemporanea inglese:

immagini di grande solitudine e pae-
saggi desolati. L’identità in pericolo
con il rischio della perdita della cul-
tura e della civilizzazione tibetana in
due proiezioni: il viaggio come un
pellegrinaggio solitario di Max Pam
e l’appello silenzioso dei grandi mae-
stri tibetani fotografati da Melina
Mulas, per non dimenticare. Attinge
alla memoria, anche il lavoro di
Sarah Moon, che ricostruisce e mo-
difica le antiche favole con sugge-
stioni che ci coinvolgono sino a non
distinguere più il confine tra realtà e
finzione. E di suggestioni tratta anche
la mostra di Gian Paolo Barbieri,
straordinario fotografo di moda e
maestro di stile e di eleganza che ha,
tra l’altro,  ripreso con i suoi scatti fa-
mosi personaggi dello spettacolo tra-
sformandoli per sempre in icone. La
mostra di Antonia Mulas e la sua
galleria d’intensi ritratti di persone a
lei vicine, sorta di specchio per lei e
di autorittratto per i suoi modelli e
con la mostra J’est un autre, una se-
lezione di autoritratti a partire dalle

collezioni della Maison Européenne de
la Photographie dei più noti autori con-
temporanei tra i quali Pierre et Gilles,
Helmut Newton, Robert Mapple-
thorpe, Shrin Neshat. Interessante sarà
inoltre la presentazione delle prime im-
magini del ‘Censimento della popola-
zione di Savignano’ lanciato l’anno
scorso con Malik Sidibé, primo foto-
grafo insignito del Leone d’oro alla
Biennale di Venezia. Si rinnova dun-
que la vocazione del SI FEST, quella
di portare grandi autori internazionali
ad incontrare le nuove generazioni di
fotografi e di offrire a questi ultimi la
possibilità di confrontarsi con gli ad-
detti ai lavori – photo editor, curatori,
agenzie, direttori di musei – tramite la
lettura dei portfolio. Tra le mostre di
quest’anno naturalmente anche i vinci-
tori del premio Pesaresi e del premio
Portfolio in Piazza, Filippo Romano
con il lavoro Off China e Luca Fersini
con Frammenti dilatati, testimoniano
l’alta qualità dei progetti presentati a
Savignano così come il vincitore del
premio Portfolio Italia Giacomo Bru-

nelli. L’attenzione  permanente al territorio e alle sue trasforma-
zioni, si esprime anche quest’anno con la presentazione dei lavori
conclusivi di tre anni di workshop Ipotesi di viaggio organizzato
con l’Università di Bologna e la Facoltà di Architettura di Cesena.
Direzione artistica: Laura Serani - Coordinamento: Angela Go-
rini -. Nelle foto: Audrey Hepburn by Gian Paolo Barbieri - Iran
and Touran by Malekeh Nayiny

EVENTI 2008

L’ORIGINE E L’APPARTENENZA
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AUSL CESENA / CENTRO DIRITTI MALATO

U.O. CARDIOLOGIA: NUOVA SALA PER EMODINAMICA 
E NUOVO ECOCARDIOGRAFO

La prima accoglierà in esclusiva coronarografie e angioplastiche, mentre il nuovo cardiografo completerà e 
potenzierà la dotazione del Reparto di terapia intensiva cardiologica. Le  nuove strutture inaugurate sono state 

rese possibili grazie ad Assocuore per l’associazione cesenate per la lotta contro le malattie di cuore 

Una nuova sala per l’emodi-
namica dove effettuare esami
cardiologici e interventi di an-
gioplastica coronarica e un
nuovo sofisticato ecocardio-
grafo per lo studio funzionale
del cuore. Sono queste le ul-
time novità che fanno fare un
ulteriore salto di qualità al-
l’Unità Operativa di Cardio-
logia dell’ospedale Bufalini,
importante reparto allimportante reparto all ’’ inin--
terno del presidio ospedaterno del presidio ospeda--
liero cesenate liero cesenate negli ultimi
mesi oggetto di significativi
lavori di ammodernamento e
potenziamento come la messa
in funzione a febbraio 2008 della nuova Terapia Intensiva Cardiologia, degli
studi elettrofisiologici e dell’impianto dei pace makers. La ristrutturazione
e l’adeguamento dei nuovi locali e l’acquisto del nuovo sofisticato ecocar-
diografo è stata possibile grazie ad Assocuore, l’associazione cesenate per
la Lotta contro le Malattie di Cuore, da oltre 20 anni in prima linea nella
lotta contro le malattie cardiovascolari. Associazione  che fin dalla nascita ha
supportato e contribuito al potenziamento tecnologico del reparto di Car-
diologia del Bufalini.

La nuova Sala Angiografica ed Emodinamica. Situata nell’area di dia-
gnostica dell’Unità Operativa di Neuroradiologia, diretta dal dott. Ugo Pa-
squini, la nuova sala Emodinamica sarà dedicata agli esami cardiologici
quali la coronarografia e ad interventi come l’angioplastica coronarica (fino
ad oggi eseguiti in una sala condivisa con altre unità operative). La struttura
inoltre va a far parte del Laboratorio Provinciale e Interaziendale di Emo-
dinamica di Forti-Cesena che già da alcuni anni opera attraverso la stretta
integrazione delle due strutture e operatori. Con l’entrata a regime della

nuova sala si arriverà ad ese-
guire circa 600 indagini dia-
gnostiche presso la sede di
Cesena e 300 presso quella di
Forlì.  
Il nuovo Ecocardiografo. Il
nuovo sofisticato ecocardio-
grafo, che entrerà in funzione
a breve nel reparto di Terapia
Intensiva Cardiologia (UTIC)
sarà utilizzato per lo studio
funzionale del cuore e dei
grossi vasi nei reparti di tera-
pia intensiva e degenza car-
diologica. Con circa 750
pazienti ricoverati ogni anno
(di questi circa 200 per infarto

miocardico, 200 per altre patologie coronariche e i restanti per aritmie, bloc-
chi elettrici, scompenso, embolia polmonare, ecc). ll reparto di terapia in-
tensiva cardiologia  costituisce il centro nevralgico della Cardiologia. La
UTIC infatti rappresenta la moderna evoluzione delle ‘vecchie’ unità coro-
nariche nate negli anni ’70 come reparto per il trattamento dei pazienti con
infarto miocardico acuto e angina instabile. Oggi nella UTIC vengono rico-
verati tutti i cardiopatici con le patologie più complesse, che richiedono un
monitoraggio costante dell’elettrocardiogramma e dei principali parametri
vitali e strumentali, ma anche pazienti con aritmie complesse, severe forme
di scompenso cardiaco, gravi infezioni cardiache, patologie delle grosse ar-
terie, patologie associate a quelle cardiologiche (tumorali, renali, polmonari).
Nella foto, la nuova sala inaugurata lunedì 14 luglio alla presenza di
Maria Basenghi (direttore generale Azienda USL di Cesena), Giordano
Conti (presidente Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria), Flavio Tar-
tagni (direttore U.O. Cardiologia), Ugo Pasquini (direttore Dipartimento
Immagini), Antonio Antonelli (presidente Assocuore), e mons. Piero Al-
tieri ( in rappresentanza del Vescovo mons. Antonio Lanfranchi).

Il Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’ ha ripreso la propria
attività in difesa delle istanze sanitarie dei Cittadini del Comprensorio del
Rubicone.L’intitolazione del Centro all’indimenticabile presidente Natale
Bolognesi, prematuramente scomparso il 1 gennaio 2006, rende omaggio al-
l’uomo che instancabilmente è sempre stato in prima fila per denunciare i so-
prusi e le carenze del servizio sanitario pubblico. Oggi, nonostante i profondi
cambiamenti avvenuti nei servizi sanitari locali, non sono venute meno le
esigenze dei cittadini di fruire pienamente e correttamente dei servizi sani-
tari e di essere informati sulle decisioni adottate dai Comuni, dalla Provin-
cia e dalla Regione. Queste ragioni hanno spinto diversi cittadini dei comuni
di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo a ritrovarsi per ri-
dare nuovo slancio all’azione del sodalizio. Gli scopi del Centro per i Di-
ritti del Malato sono quelli di intervenire a difesa degli utenti dei servizi
sanitari in ogni circostanza ed occasione in cui i diritti e gli interessi legittimi
del cittadino, riconosciuti specialmente sulla base della Carta per i Diritti del
Malato, siano stati o siano per essere lesi.

Nello specifico, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Centro per
i Diritti del Malato:promuove e sollecita l’organizzazione dei cittadini in
quanto utenti dei servizi sanitari;difende e diffonde la corretta informazione
e l’educazione sanitaria, anche in risposta alle esigenze del singolo malato;fa
opera di divulgazione dei diritti del cittadino in ordine al servizio sanitario
con assemblee, pubblici dibattiti e corsi seminariali; assiste il cittadino presso

l’autorità competente per il rispetto delle sue fondate richieste in ordine al
servizio sanitario, in particolare a tutela della dignità della persona e del suo
diritto alla salute; provvede alla raccolta e alla trasmissione di denunce e te-
stimoniane scritte e verbali, effettua indagini e sopralluoghi per verificare il
regolare funzionamento dei servizi sanitari;appoggia tutte le iniziative fina-
lizzate alla miglior gestione del Servizio Sanitario Nazionale;si costituisce
parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni del diritto alla sa-
lute del Cittadino.
L’attività del Centro per i Diritti del Malato si sviluppa secondo due mo-
dalità: 1) Sportello informativo presso l’ospedale ‘Santa Colomba’ (Sala
riunioni – primo piano), attivo tutti i sabati dalle ore 10,30 alle 12,00. Allo
sportello informativo possono rivolgersi tutti i Cittadini per segnalare di-
sfunzioni del servizio sanitario, per suggerire miglioramenti o soltanto per
chiedere informazioni in merito ai diritti garantiti in ambito sanitario: tale
spazio è stato messo a disposizione dalla A.S.L. di Cesena, grazie all’inter-
vento del Distretto Rubicone-Costa; 2) Riunioni mensili (ogni primo lunedì
del mese – ore 21,00) presso la Sala Culturale- Ex Casa Matassoni di Sa-
vignano Sul Rubicone (piazza Giovanni XXIII, dietro al Municipio).  Agli
incontri possono partecipare tutti i Cittadini.
Da ultimo le  cariche associative, che risultano le seguenti: Luca Mene-
gatti, presidente; Angelo Baiocchi, tesoriere; Maria Luisa Maroni, se-
gretaria.

Ripresa dell’ attività in difesa delle istanze sanitarie dei Cittadini del Comprensorio del Rubicone.
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ‘NATALE BOLOGNESI’
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COSA FA? La Consigliera di Parità è a
disposizione delle donne per fornire
competenze e conoscenze sulle Leggi
esistenti in materia di pari opportunità,
part-time, flessibilità sul lavoro: perché

conoscere, essere informate sui propri
diritti è l’unico modo per riconoscere

quella sottile sensazione di malessere pro-
fessionale e trasformarla in un problema da

condividere, da denunciare, su cui discutere. Discu-
tendo si possono mettere a fuoco difficoltà e disagi: individuarli
e riconoscerli è il primo ma irrinunciabile passo da compiere
sulla strada, ancora in costruzione, delle pari opportunità. È suo
compito favorire l’uguaglianza sostanziale fra uomo e donna nel-
l’accesso al lavoro e sui luoghi di lavoro, attraverso la promo-
zione di azioni positive; vigila affinchè negli ambienti di lavoro
non si verifichino discriminazioni nei confronti delle donne.
COSA SONO LE AZIONI POSITIVE? Le azioni positive in-
troducono misure apposite per arrivare a modificare l’organizza-
zione del lavoro in senso favorevole alla realizzazione delle pari

opportunità. Quali sono gli obiettivi delle azioni positive: favo-
rire, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l’equi-
librio tra responsabilità familiari e professionali e una
migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; eli-
minare le disparità di cui le donne sono oggetto nella forma-
zione, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera,
nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; favorire l’ac-
cesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale.
A CHI SI RIVOLGE? Alle donne italiane e straniere che ab-
biano subito discriminazioni sul lavoro; vogliano avere più in-
formazioni sui loro diritti in ambito lavorativo; vogliano sapere
quali Enti ed Organizzazioni possano aiutarle nella formazione
professionale, rinviandole al servizio di Orientamento dei Centri
per l’impiego; alle imprese che vogliano informarsi sugli incen-
tivi previsti per introdurre forme di flessibilità e piani di azioni po-
sitive nell’ambito della legislazione italiana e comunitaria.
DOVE? Consigliera di Parità - Provincia di Forlì Cesena,
p.zza Morgagni, 9, FORLI’.
QUANDO? Lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; tel. 0543-
714.545, fax 0543-714.540.

PARI OPPORTUNITÀ

Le funzioni della Consigliera di Parità, pubblico ufficiale nominata dai Ministri del Lavoro e delle 
Pari Opportunità, sono state ridefinite e potenziate dal Decreto Legislativo 196/2000, che le assegna 

un’importanza determinante per la promozione dell’occupazione femminile 
e la lotta alla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro.

Le funzioni della Consigliera di Parità, dove si trova, cosa fa e come contattarla
EVA CARMEN CARBONARI CONSIGLIERA PROVINCIALE PARITÀ

La consigliera di fiducia riceve, in via del tutto riservata, le lavoratrici ed i lavoratori che ritengono
di essere stati oggetto di comportamenti lesivi della dignità della persona, ogni primo giovedì del
mese dalle ore 9 alle ore 12, presso l’ufficio dell’assessore alle Pari Opportunità. Nella foto sopra, Eva
Carmen Carbonari, Consigliera Provinciale di Parità di Forlì-Cesena.
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DIBATTITO & AZIENDE

MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI A SANT’ANGELO. Riceviamo e
pubblichiamo: “I lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di
Sant’Angelo sono divenuti ormai insostenibili. I negozianti sono esasperati. Ho
già scritto una lettera al sindaco e si stanno raccogliendo le firme. Il problema
dei lavori a Sant’Angelo va avanti, in maniera più o meno continua, da oltre
quattro anni ed i disagi non sono pochi. Gli ultimi interventi però, a differenza
dei precedenti che hanno creato un po’ di disagi, comunque ben sopportati,
hanno paralizzato il paese, pochi giorni fa anche l’unica strada che garantiva un
rapido collegamento con Sala è stata chiusa. Ora chi deve dirigersi a
Sant’Angelo, per raggiungere il centro, deve fare un viaggio lungo, e questo
non invoglia certo i viandanti e le persone che devono fare acquisti negli esercizi
commerciali. Inoltre questi lavori sarebbero dovuti finire due o tre mesi fa, ma
dato lo stato dell’opera si pensa ci vorrà ancora molto. Ragione di questa
lentezza è anche lo scarso impiego di operai, i quali non sono mai più di tre o
quattro. Bisogna ricordare che i lavori sono in un punto centrale di Sant’Angelo.
Gli interventi erano certamente necessari, ma è sbagliato il metodo attuato.
Prima si spaccano strada e marciapiedi, poi si chiude tutto e ci si dimentica del
lavoro, per iniziarne un altro nuovo da qualche altra parte. Sarebbe bastato
attuare il principio secondo cui si finisce ciò che è stato cominciato senza il
bisogno di bloccare tutto, poiché, come è ovvio, il sostentamento dei negozianti
è la gente che frequenta le loro attività ed oggi molti preferiscono, per comodità,
individuare altrove il luogo dei loro acquisti. 
E’ dovere del comune e del Sindaco favorire le condizioni paesaggistiche e di
viabilità del territorio, per invogliare le persone a venire, anche durante i lavori.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda: non è che si voglia fare morire
definitivamente Sant’Angelo, che ancora resiste anche se malamente, grazie
alla tenacia di commercianti e cittadini, come è accaduto a Gatteo? Perché
questo è accaduto a Gatteo, i lavori, i quali non hanno nessuno stralcio di
funzionalità, hanno depotenziato il centro, il bar rimane chiuso nelle ore serali
e voci attendibili annunciano o la chiusura o la riduzione di apertura di edicola
e panificio. Tutta colpa del fatto che la strada passante per il centro è un senso
unico e della conformazione data alla piazza, né una panchina né un albero, vi
sono solo quattro buchi zampillanti acqua ed una fontana, che sembra una vasca
troppo grande, sempre sporca. 
Nelle ore più calde della giornata la piazza è invivibile e per questo diviene la
terra di nessuno. Ciò che più fa montare la rabbia però è il comportamento tenuto
dal sindaco Gasperoni e da alcuni assessori, un atteggiamento di grande
menefreghismo molto poco educato, riscontrato nelle risposte alle domande
poste dalla gente comune, prova di questo atteggiamento è stata anche la

riunione-farsa tenutasi a Gatteo pochi giorni fa, la quale non ha fatto che
aumentare la rabbia di tutti. Come se non bastasse il sindaco fa orecchie da
mercante alle segnalazioni avanzategli, in quanto io più volte ho chiesto che nel
parco di Sant’Angelo, dove sono siti il campo da bocce e quello da tennis,
venisse aumenta la potenza luminosa dei lampioni e ne fossero aggiunti di nuovi,
dato che ora senza un qualche altro apporto luminoso si è quasi al buio. Inoltre
spesso ho chiesto che fosse quantomeno, anche se non è molto, istaurato un
presidio fisso di polizia municipale, per vigilare sul corretto rispetto delle norme
stradali e delle leggi e per ridurre lo spaccio di droga delle ore serali. Chiedo al
Sindaco di incontrare la popolazione e di sentire i loro pareri prima di fare i
lavori, così con l’instaurazione del dialogo la convivenza sarà quantomeno più
serena. Deniel Casadei, Forza Italia Giovani Forlì-Cesena”.
LA RISPOSTA DEL SINDACO. Riceviamo e pubblichiamo:” Signor Ca-
sadei Deniel, proverò a rispondere in maniera sintetica alle Sue comunicazioni
attenendomi il più possibile ai contenuti sorvolando sul fatto che  a mio avviso
le Sue non sono  comunicazioni, ma di fatto sono  dei  comizi… e come ben Lei
saprà è difficile rispondere ad un comizio! Veniamo ai fatti: 1) Non mi risulta
che Lei sia stato individuato e/o delegato come portavoce dei commercianti di
S.Angelo e a quanto apprendo anche di Gatteo!; 2) Per ciò che attiene l’esecu-
zione dei lavori a Lei come ad altri sfugge il fatto che la strada dovrebbe e sot-
tolineo dovrebbe essere completamente chiusa trattandosi di un cantiere, così
come prevede la legge a tutela della incolumità di chi lavora e di chi vi accede.
A seguito di alcuni incontri con i commercianti si è convenuto con la Direzione
Lavori e con l’Impresa esecutrice di permettere un traffico limitato  consapevoli
che questo  inevitabilmente avrebbe portato ad un allungamento dei lavori; 3)
Non è mia abitudine tenere comportamenti maleducati nei confronti di nessuno
e non mi risulta che ciò sia avvenuto da parte dei miei collaboratori e/o tecnici
comunali, ma visto che Lei afferma il contrario sarei lieto di sapere come dove
e chi e quando; altrimenti la Sua comunicazione fatta anche alla stampa  rischia
di essere  una calunnia; 4) Per ciò che concerne  la cosiddetta ‘riunione farsa’
di Gatteo. Le ricordo  che la serata è stata organizzata non dal Comune ma dalla
locale sezione di Italia Nostra e che l’Amministrazione comunale ha parteci-
pato perché invitata .Spero mi permetterà di girare copia della Sua lettera ad
Italia Nostra! Le ricordo che il coinvolgimento della Comunità di S.Angelo sulle
scelte riguardanti  la Comunità è sempre stata ampia, e la collaborazione piena
e fattiva  e ha permesso alla località di crescere e migliorare. Solo Lei sembra
non essersene accorto, ma forse dipende dalla Sua giovane età. Distinti saluti,
il sindaco Tiziano Gasperoni”.

OROGEL E GARDINI:
il design presenta l’innovazione top secret

Innovazione, dinamismo, design e
cura del cliente sono elementi co-
muni alle vision di due delle aziende
più affermate del territorio. Questo
il punto di partenza per un matrimo-
nio d’eccellenza: un nuovissimo e
segretissimo prodotto di casa Oro-
gel e la qualità ed il gusto degli am-
bienti di GARDINI per arredare,
che hanno da sfondo al set fotogra-
fico per la campagna di lancio di
questa squisita novità.GARDINI
per arredare ha messo a disposi-
zione il suo show room a Marco
Onofri, affermato fotografo profes-
sionista, che ha realizzato le imma-
gini che caratterizzano il lancio del
nuovo prodotto top secret di casa Orogel, dalle
spiccate proprietà funzionali e salutistiche ad un set-
tore merceologico completamente nuovo per
l’azienda. Il lancio, previsto per settembre 2008 sia
per il mercato italiano che estero ( Europa, Usa, Ca-
nada), proporrà il prodotto sia nella versione retail
rivolta al consumatore finale, commercializzato
nella grande distribuzione, sia nella versione food
service per il canale Ho, re. Ca. Il lancio si concretizzerà in importanti attività
pubblicitarie sulla stampa, su internet, in tivù e attraverso iniziative promozio-

nali all’interno dei punti vendita ( in store
promotions, degustazioni, etc..).Gli am-
bienti di design di GARDINI per arre-
dare si sono rivelati la location ideale per
fare da sfondo a questa campagna di lan-
cio, per valorizzare e sottolineare le no-
vità ed il pregio di questo nuovo
prodotto.La potenzialità dello show room
di GARDINI per arredare a Gatteo, che
si estende su 5.000 mq di esposizione,
sono state pienamente valorizzate: mo-
derne camere da letto, tecnologiche cu-
cine e sofisticate aree ufficio hanno
fornito la giusta scena per gli scatti di

Marco Onofri. GARDINI
per arredare, sul mercato
dal 1966, offre una vastis-
sima e curata scelta di pro-
dotti per l’arredo casa,
l’hotel, la comunità e gli uf-
fici, proponendo al cliente
un pacchetto completo dove
il servizio è, da sempre, la
componente che ha affer-
mato negli anni il successo

dell’azienda. E chissà che questo non possa essere il buonissimo auspicio
anche per il successo della novità top secret di Orogel!
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Trentasei anni, la passione del calcio nel cuore, dal 2004 in Costarica. È
Massimo Manzi, il giovane a cui è stata consegnata la Torre d’oro,
riconoscimento dell’assessorato alla Cultura che premia un giovane
sammaurese che si è distinto nella cultura, nell’arte, nel lavoro, nello sport,
nello spettacolo o nel volontariato. Manzi da quattro anni vive e lavora in
Costarica in qualità capo di
gabinetto presso il Ministero
per la Competitività, inca-
rico ricevuto direttamente
dal presidente della Repub-
blica, il premio Oscar Arias.
Dopo avere ricoperto incari-
chi presso il Ministero degli
Esteri prima, e del Commer-
cio con l’Estero poi, attual-
mente si occupa di un
Programma Nazionale per
la competitivitá economica e
la semplificazione della bu-
rocrazia. “E’ un onore rice-
vere questo premio dal paese
dove ho sempre vissuto”,
sono state le parole di Manzi
in occasione della consegna
della Torre d’Oro da parte
del sindaco Miro Gori, av-
venuta a Casa Pascoli. Che
ha poi raccontato come ha
conosciuto il Costarica: “Mentre mi stavo preparando alla carriera diplo-
matica, ho organizzato la visita del presidente del Costarica, in quel tempo

Abel Pacheco, nella nostra Regione. Sono così iniziati dei contatti sfociati
in un incarico presso il Ministero del Commercio con l’Estero, e oggi in que-
sta nuova avventura presso il Ministero della Competitività”. Manzi ha anche
contraccambiato il premio ricevuto dal Sindaco, consegnandogli una stampa
realizzata da un artista del Costarica, Adrian Gomez, stampa che nello Stato

centroamericano viene con-
segnata nelle occasioni di uf-
ficialità. “La Torre d’oro,
che ha un chiaro richiamo a
un luogo pascoliano, è un ri-
conoscimento a tanti giovani
sammauresi che si sono fatti
largo, in Italia e nel Mondo,
in tante discipline – ha detto
il sindaco Miro Gori –. E’ la
testimonianza della vitalità
del nostro paese. Ci augu-
riamo che possa essere il mi-
gliore auspicio e che possa
accompagnare la carriera di
questi giovani”.
Negli anni passati la ‘Torre
d’oro’ è stata assegnata ad
Augusto Modigliani (cinea-
sta) e Simone Pasolini (ci-
clista) nel 2005; Cristiano
Protti (giocatore di boc-

cette) Andrea Pellacani (medico) nel 2006; Katia, Mirco e Moreno Fo-
schi (musicisti) nel 2007.

Riconoscimento per giovani sammauresi distintesi  nella cultura, arte,  lavoro, sport, spettacolo e  volontariato

LA TORRE D’ORO A MASSIMO MANZI
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RICONOSCIMENTO / BANDO

Si rende noto che il 6 agosto prossimo alle ore 9,  presso il comune di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per la con-
cessione in uso del Bar in piazza Mazzini. I locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività di somministrazione di
alimenti e bevande garantendo almeno l’attività di bar e di piccola ristorazione con uso di cucina. L’asta sarà effettuata con aggiu-
dicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione, che sarà disciplinata sulla base della
convenzione il cui schema è allegato al bando integrale, avrà una durata di 12 anni. Canone complessivo di concessione a base
d’asta: 246.000,00 mila euro, così scaglionati: primo triennio di concessione: minimo euro 10.000,00 all’anno; secondo triennio
di concessione: minimo euro 18.000,00 all’anno; terzo triennio; di concessione: minimo euro 24.000,00 all’anno; quarto triennio
di concessione: minimo euro 30.000,00 all’anno. Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del 4 agosto prossimo.
Bando integrale, schema di convenzione per la disciplina del rapporto concessorio, sche-ma di dichiarazione per la parte-
cipazione alla gara, schema di offerta, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.san-
mauropascoli.fc.it oppure possono essere ottenuti, previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, rivolgendosi
all’Ufficio Segreteria del Comune, sig.ra Abbondanza Stefania, in orario d’ufficio. Tel: 0541-936026; fax: 0541-933350; e-mail:
s.abbondanza@comu-ne.sanmauropascoli.fc.it.

Il 22 agosto prossimo alle ore 9, presso la Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà la selezione pubblica per la con-
cessione in uso dell’impianto sportivo comunale denominato ‘E’ Rè’ in via Fellini. La selezione sarà effettuata con aggiudica-
zione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto nel bando integrale, al paragrafo
“Procedura e criteri per la valutazione delle offerte”. La concessione, che sarà disciplinata sulla base della convenzione il cui schema
è allegato al bando integrale, avrà una durata di anni 3  rinnovabili. Canone annuo di concessione a base d’asta: 1.000 euro. Ter-
mine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del 20 agosto prossimo. Bando integrale, schema di convenzione per la disciplina
del rapporto concessorio, schema di dichiarazione per la partecipazione alla selezione, schema di offerta, sono pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito www.comune.sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere ottenuti, previo pagamento dei costi
di riproduzione e spedizione, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune, sig.ra Abbondanza Stefania, in orario d’uffi-
cio ( tel 0541 – 93 60 26); e-mail s.abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it 

BANDO PER IL BAR IN PIAZZA MAZZINI

BANDO PER IL CENTRO SPORTIVO E’ Rè

BANDI
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Premiati gli studenti delle medie nel progetto sulla mobilità sostenibile
MILLE VOLTE A PIEDI O IN BICI

Grande successo per l’ottava edizione di ‘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 del-
l’Unione dei Comuni e il contributo dell’Ufficio Scolastico Provinciale. I
giovani più virtuosi, che si sono recati più volte a scuola a piedi o in bici-
cletta, sono stati premiati  dal sindaco e
dal vicesindaco, Miro Gori e Stefania
Presti. Questo il responso. Nei primi
tre posti nell’ordine: sul gradino più
alto la 2° A (Delio Casadei, Camilla
Bulgarelli, Silvia Vinci); posto d’onore
per la 2° C (Giani Cirongu, Eleonora
Maioli, Samuele Alessandri); 1° B (Da-
niel Fagioli, Mauro Semprini, Filippo
Pivi Magnanelli). A seguire le altre
classi: 1° A (Mirco Poggi, Alex Bersani,
Sara Vangelista); 3° A (Serena Fabbri,
Gian Marco Zamgana, Gian Luca Gri-
delli); 2° B (Stefano Soldati, Eleonora
Gridelli, Davide Carnaroli); 3° B (Sil-
via Porcarelli, Paolo Babino, Mattia
Semprini); 1° C (Sofia Frisoni, Gior-
gia Piani, Simone Argenti); 3° C (Si-
mone Pagliarani, Sara Arcangeli,
Mattia Mortari); 1° D (Andrea Bu-
rioli, Matteo Baldinini, Cristina Pesa-
resi); 2° D (Nicolas Ferraro, Yuri
Pagano, Matteo Cavalluzzo); 3 ° D
(Oscar Barletti, Marika Dall’Olio, An-
drea Baldazzi); 1° E (Beatrice Gian-
notte, Denis Zanotti, Giada Mortari).
A tutti gli alunni primi classificati di ogni classe è stato consegnato un
ciclo computer per la bicicletta, ai secondi un fanalino posteriore lam-
peggiante sempre per la bici, ai terzi una borsa per i ciclisti. 
“Il progetto Quota Mille è stato ‘abbracciato’ con entusiasmo da tutti i 300
alunni della scuola media – spiega il professor Gianluca Neri, che ha ideato

l’iniziativa -. Molte classi hanno raggiunto e superato i mille punti (di qui il
nome del progetto) gareggiando con passione tra loro. 
Oltre ai premi citati gli alunni hanno potuto vivere, negli ultimi giorni di
scuola, una giornata al mare in bicicletta accompagnati dai vigili e dai loro
insegnanti. Attraversare la campagna sammaurese a primavera inoltrata, tra

spighe di grano biondeggianti e  verdi campi  d’insalata, è una profonda emo-
zione per l’anima, che speriamo resti radicata in questi giovani e contribui-
sca alla costruzione della loro identità. Per il prossimo anno abbiamo in
cantiere novità interessanti. Arrivederci, dunque, a settembre ragazzi e…
buona strada!”

Venerdì 27 giugno presso
lo stadio ‘Macrelli’ di
San Mauro è andata in
scena la serata finale del
primo Memorial Enzo. Il
torneo di beneficenza di
calcio a 5 è stato organiz-
zato da un gruppo di amici
in collaborazione con il
Centro Sportivo di Ce-
sena, la Sammaurese Cal-
cio e l’associazione di
volontariato B.M.C. Ita-
lian School, per onorare la memoria di Enzo Foschi, storico presi-
dente della formazione amatoriale bar La Torre, prematuramente
scomparso nei mesi scorsi. L’intero incasso è stato devoluto al pro-
getto di Art Therapy in favore del reparto pediatrico A.Usl di Cesena.
Per la cronaca il Memorial è stato vinto proprio dai padroni di casa
della B.M.C. School, che nella pirotecnica finalissima davanti ad una
buona cornice di pubblico, hanno sconfitto con un perentorio 9 a 6 il
bar Berardi. Sul terzo gradino del podio è salita la formazione Black
Ut Pis, che nella finalina ha superato il Puma. Al termine delle partite
le rituali premiazioni a cui hanno partecipato il sammaurese Gino

Stacchini, grande ala di
Juventus e Nazionale
degli anni ‘60, il centro-
campista del Cesena Ni-
cola Campedelli e l’ex
mediano del Rimini della
doppia promozione dalla
C2 alla B, Gianluca Di
Giulio. “Siamo soddisfatti
per il buon esito della ma-
nifestazione e sicuramente
cercheremo di riproporla,
migliorandola, anche nei

prossimi anni – hanno detto gli organizzatori – un ringraziamento par-
ticolare va a tutte le squadre partecipanti, che hanno percepito lo spi-
rito di questa iniziativa benefica tesa a onorare la memoria del nostro
caro amico Enzo, ed hanno mantenuto sempre durante le gare un com-
portamento disciplinato e corretto, quasi mai fuori dalle righe. Infine
ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita del-
l’evento ed i calciatori Campedelli, Di Giulio e il nostro grande com-
paesano Stacchini per la disponibilità dimostrata”.

Ivan Zannoni

PRIMO MEMORIAL ENZO FOSCHI

CALCIO A CINQUE
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Cinque le serate in programma, a Casa Pascoli e la Torre, dal 23 luglio al 6 agosto
RITORNA ‘IL GIARDINO DELLA POESIA’

Quota dodici per ‘Il Giardino della poesia’, pa-
role e musiche nei luoghi pascoliani, diretto da
David Riondino. Cinque le serate in pro-
gramma, a Casa Pascoli e la Torre, dal 23 luglio
al 6 agosto. Anche quest’anno gli appuntamenti
spazieranno dai monologhi d’autore, ai poeti,
alla musica di qualità mantenendo in-
tatto l’appuntamento con la Banda di
San Mauro Pascoli che da tanti anni è
partecipe al Festival, quest’anno con
un’anteprima nazionale. 
QUESTI GLI APPUNTAMENTI: 
• MERCOLEDÌ 23 LUGLIO CASA PA-
SCOLI - Lucilla Giagnoni in ‘Vergine
madre’, canti commenti e racconti di un
anima in cerca di salvezza, dalla Divina
Commedia di Dante Alighieri. Un mono-
logo che saprà incantare per la bravura e
passione della valente Giagnoni. 

• DOMENICA 27 LUGLIO CASA PA-
SCOLI - Franco Marcoaldi leggerà da due
sue raccolte: ‘Il Tempo ormai breve’ e
‘Animali in versi’. Franco Marcoaldi vive
e lavora a Roma. Storico, poeta, critico let-
terario, inviato di la Repubblica.

• MERCOLEDÌ 30 LUGLIO CASA PA-
SCOLI - Elena Bucci & Faxtet in ‘Con-
fessioni.com’. Attraverso la forma della
confessione - monologhi stralunati e so-

gnanti, ironici e dolenti - i protagonisti di questo
spettacolo ci raccontano frammenti della loro vita. 

• SABATO 2 AGOSTO ALLA TORRE - Con-
certo per piano solo dell’eclettico Morgan, che si
esibirà in una performance dai toni minimali e in-

timisti. In scaletta, molti brani dell’ultimo disco
DaAadA, uscito quasi un anno fa, ma anche brani
da ‘Canzoni dall’appartamento’ che gli è valso il
premio Tenco. Non mancheranno poi omaggi ai
cantautori liguri, vera passione di Morgan: Tenco,
Bindi e soprattutto De André, ma anche presenti a

Domenico Modugno e ai grandi della can-
zone italiana e internazionale.

• MERCOLEDÌ 6 AGOSTO ALLA
TORRE - David Riondino e la Banda di
San Mauro Pascoli nel concerto ‘Non al
denaro, ne all’amore, ne al cielo’ di De
Andrè. Non al denaro, non all’amore né al
cielo (1971) è il quinto album registrato in
studio di Fabrizio De André. Il cantautore
genovese si è ispirato alla poetica di Edgar
Lee Masters per scrivere i testi di questo
album, ispirato anche dalla traduzione del
libro fatta da Fernanda Pivano (edizioni
Einaudi). Continua la proficua collabora-
zione con la Banda di San Mauro Pascoli
che ormai da molti anni è diventato un ele-
mento costante della rassegna ‘Il Giardino
della Poesia’. Quest’anno sarà un’ante-
prima assoluta (prodotta dal festival stesso)
con la riproduzione di un album di De
Andrè che ha fatto epoca.

Informazioni: gli ingressi a Casa Pascoli
sono gratuiti, gli appuntamenti della
Torre sono a pagamento. Informazioni
presso Biblioteca comunale 0541.933656.

PROCESSO A TOGLIATTI
Il tradizionale processo del 10 agosto alla Torre in questa edizione avrà
quale imputato Palmiro Togliatti. Accusa e difesa si confronteranno
chiedendosi se è stato ‘un uomo di Stalin o un padre della democra-
zia’. 
L’accusa sarà guidata degli storici Viktor Zaslavsky e Marina Cat-
taruzza, la difesa da Maurizio Ridolfi e Carlo Spagnolo. Il verdetto
sarà assegnato da una giuria di giornalisti. Presidente del tribunale sarà
Gianfranco Miro Gori, cancelliere il giornalista Antonio Carioti.

Nel corso della serata sono previste letture pascoliane e togliattiane di
Mirco Ciorciari. 
Negli anni passati sotto processo ci erano finiti il delitto di Ruggero Pa-
scoli, il Passatore di Romagna, la Cucina romagnola, Benito Musso-
lini, Giuseppe Mazzini, Secondo Casadei, Giuseppe Garibaldi. 
La serata è organizzata da Sammauroindustria. L’ingresso è libero.
Info: tel. 0541.810124. 

SERGIO CASABIANCA 
IN CONCERTO

Dopo il successo della ‘Festa dei colori’ in piazza Mazzini è la volta della musica
di Sergio Casabianca. L’appuntamento è per sabato 16 agosto prossimo alla Torre
con il concerto benefico di Sergio Casabianca della associazione riminese ‘Una
goccia per il mondo’. Il ricavato della serata sarà utilizzato per il sostegno del pro-
getto ‘La Casa dei mestieri’ per i bambini e ragazzi orfani in Cambogia, ad An-
ghor nel distretto di Pouk. 
La serata è organizzata dall’associazione Volo Insieme unitamente al comune di
San Mauro Pascoli e all’associazione ‘Una goccia per il mondo’.

EVENTI ESTATE 2008
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RICERCHE

Romagna senza piadina e senza cap-
pelletti  non  è Romagna! E se la pia-
dina una volta poteva essere il pane
dei poveri, i cappelletti erano primo
per tutte le tavole e per tutte le grandi
feste. Magari meno uova nella sfoglia
e nel ripieno o meno formaggio, ma
anche nelle mense più povere non
mancavano nelle occasioni solenni i
cappelletti.
Qualcuno fuori  di Romagna li con-
fonde con i tortellini, ma sono
tutt‘altra cosa e non c’è libro di  cu-
cina che non li ricordi  magari  con l’
errato nome di ‘cappelletti all’emi-
liana’ e farciti di tante carni. Altri li
propone addirittura come variante
chiamandoli ‘cappelletti di magro
alla romagnola’ senza carne nel ri-
pieno. 
Comunque si metta la cosa, resta as-
sodato il fatto che si tratta di un piatto di grande rispetto e di questo ci dà te-
stimonianza anche Pellegrino Artusi il quale a commento della ricetta
riporta l’episodio accaduto di quello studente di legge che lontano da casa

soffriva nell’astrusa interpretazione
delle pandette, ma più ancora per la
mancanza della cucina materna. Fin-
ché non ce la fece più e tornò in fami-
glia. 
Il padre nel vedere la felicità del figlio
davanti al piatto di cappelletti si Con-
vinse della sua incapacità allo studio
ed esclamò: “Meglio un asino vivo
che un dottore morto”; sono così chia-
mati pere la loro forma a cappello. La
ricetta del grande Pellegrino è vec-
chia di quasi cent’anni e come tutte le
cose ha subito variazioni e accomoda-
menti nel tempo, secondo le tradi-
zioni, le fantasie, e le possibilità delle
ardore. 
La morte gloriosa dei cappelletti era il
brodo di cappone. “Quel ramminchio-
nito animale - dice sempre l’Artusi -
che per la sua bontà si offre nella so-

lennità di Natale in olocausto agli uomini”. Oggi è invalso l’uso  di man-
giarli asciutti con sughi diversi.

Paolo Ferri

LA ROMAGNA A TAVOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli alloggi saranno assegnati in proprietà al prezzo
concordato con il comune di Gatteo e saranno rea-
lizzati con tecniche e materiali idonei a ridurre i con-
sumi energetici, a ridurre i costi di gestione della casa
e a rendere più gradevole la qualità dell’abitare (pan-
nelli solari o fotovoltaici, riscaldamento sotto pavi-
mento, ventilazione naturale, riutilizzo delle acque,
ecc.). L’intervento edilizio è organizzato su due  fab-
bricati in linea composti rispettivamente da 12 e 8
alloggi. Gli alloggi saranno dotati di sala e cucina, una
o due camere da letto (con la possibilità di aggiungere
un vano sottotetto per quattro alloggi), uno o due bagni, garage-cantina e posto auto.
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Niente più visite preassuntive per gli apprendesti maggiorenni con
attività non a rischio. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Cesena a seguito dell’entrata
in vigore del Decreto legge 112 del 25.06.2008 che ha abrogato l’arti-
colo 4 della legge 25/55, in cui era prevista la visita preassuntiva per
gli apprendisti. L’obbligo di visita permane per gli apprendisti mag-
giorenni assunti in aziende in cui è stata attivata la sorveglianza sani-
taria: saranno visitati dal medico competente, come previsto per ogni
lavoratore dal decreto legislativo 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico),
mentre gli apprendisti di aziende senza attività a rischio non dovranno
essere più visitati. 
Per i minorenni permane l’obbligo di visita in base alla legge di tutela
del lavoro minorile ( legge 977/67 aggiornata con i Decreti legislativi
345/99 e 262/00). In caso di assunzione presso aziende con rischi per
la salute sarà il Medico Competente a provvedere a tal senso, secondo
i criteri del D. Lgs. 81/2008, art. 42 comma 2. In caso invece di lavo-

razione non a rischio si comunica che le visite ai minorenni residenti
nei 15 Comuni del territorio dell’AUSL di Cesena potranno essere ef-
fettuate presso il proprio medico di Famiglia.
Saranno invece visitati dai medici del Servizio Prevenzione e Sicu-
rezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Cesena unicamente i
minorenni non residenti nel comprensorio cesenate, compresi gli
stranieri eventualmente domiciliati.Le  prenotazioni  vengono  ef-
fettuate  gratuitamente  da  telefono  fisso  tramite  il CUP al numero
verde 800739739, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, e il sa-
bato dalle ore 8 alle ore 12.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio  Pre-
venzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ce-
sena, dal lunedì al sabato, dalle ore 12 alle 13, al numero telefonico
0547 352059, oppure visitare il sito www.ausl-cesena.emr.it - ( se-
zione Sanità Pubblica).

Argomenti & Letture16 BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

NIENTE PIÙ VISITE PREASSUNTIVE PER GLI APPRENDESTI 
MAGGIORENNI CON ATTIVITÀ NON A RISCHIO

Rimane invece l’obbligo di visita per i minorenni

MANGIARE IN ROMAGNA
Ricette, tradizioni popolari, dialetto, ri-
ferimenti letterari. E’ ‘Mangiare in Ro-
magna un volume di 190 pagine che
valorizza il ricco paniere dei prodotti ti-
pici della nostra terra. Una tradizione,
quella della cucina romagnola, dalla lunga
storia alle spalle che ha saputo trasfor-
marsi in ‘vissuto’ di un intero territorio. Il
volume, infatti, non è una raccolta di ri-
cette, ma uno strumento che mette a frutto
i ricordi, assorbe i racconti e la poetica di
un tempo, e fa della memoria un uso quo-
tidiano da conservare e trasmettere.
Dalla piadina al brodo, dalle minestre di
terra e di mare ai secondi piatti di carne e

pesce, dalle verdure ai dolci, per concludere con liquori, conserve e
vini di Romagna. Il testo, elaborato da un gruppo di esperti, propone
un lavoro di ricerca e di integrazione tra più fonti finalizzato a rendere
fruibili ricette autorevoli e notizie sulle principali usanze e tradizioni

del mangiare in Romagna. Nulla di esaustivo, ma una sorta di rac-
colta ragionata e variegata, nel rispetto della stagionalità delle ricette
e della loro territorialità, quasi sempre legate a specifici eventi o mo-
menti dell’anno. Il tutto utilizzando e valorizzando sempre e il più
possibile i prodotti tipici, tradizionali, locali, a marchio Dop ed Igp,
Stg, in particolare per quanto riguarda alcuni condimenti come il sale
(di Cervia) l’olio extravergine di oliva (Brisighella e Colline di Ro-
magna), lo scalogno, i formaggi, i salumi e la carne.Nel libro le poe-
sie di Giovanni Pascoli e Aldo Spallicci si alternano alla lista degli
ingredienti per preparare. Le citazioni tratte dalla Scienza in cucina
e l’Arte di Mangiare Bene di Pellegrino Artusi preparano il terreno
ad aneddoti e approfondimenti di studiosi della tradizione romagnola,
da Vittorio Tonelli a Graziano Pozzetto: una sorta di rievocazione
dei profumi e dei sapori di una volta, attualizzati e proposti per le ta-
vole di oggi. Il volume è pubblicato da L’Altra Romagna e dalle pro-
vince di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con il sostegno della
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
‘Mangiare in Romagna. Culture, ricette e tradizione’, La Greca
Forlì, 2008, pp. 190

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
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In occasione dell’uscita del volume ‘Il sistema agroalimentare dell’Emilia Romagna- Rapporto 2007”, realizzato 
da regione Emilia Romagna e Unioncamere E.R., e della sua presentazione a Colorno il 24 giugno, la Camera di
Commercio di Forlì-Cesena presenta alcuni dati significativi relativi alla situazione provinciale – la provincia 

di Forlì-Cesena si caratterizza per produzione frutticola, specie peschicola e di carni avicole e uova
In occasione dell’uscita del volume ‘Il sistema agroalimentare dell’Emi-
lia Romagna- Rapporto 2007”, realizzato da regione Emilia Romagna e
Unioncamere E.R., e della sua presentazione a Colorno il 24 giugno, la
Camera di Commercio di Forlì-Cesena presenta alcuni dati significativi
relativi alla situazione provinciale – la provincia di Forlì-Cesena si ca-
ratterizza per produzione frutticola, specie peschicola e di carni avicole
e uova 
Martedì 24 giugno a Colorno, in provincia di Parma, ha avuto luogo un
convegno di approfondimento relativo ai temi trattati nel quindicesimo ‘Rap-
porto 2007 sul sistema  agroalimentare in Emilia Romagna’, già presen-
tato a Bologna il 26 maggio scorso. Il volume che è frutto della
collaborazione tra Regione e Unioncamere, è stato realizzato dall’Istituto
di Economia agro-alimentare dell’Università Cattolica di Piacenza diretto
dal prof. Renato Pieri e dall’Osservatorio
agro-industriale della Regione, coordinato dal
prof. Roberto Fanfani dell’Università di Bo-
logna. La Camera di Commercio di Forlì-Ce-
sena ha ritenuto l’occasione interessante per
proporre un sintetico quadro illustrativo, rea-
lizzato dal proprio Ufficio Statistica e Studi,
sulla situazione dell’agroalimentare nella no-
stra provincia nell’anno 2007.I dati mettono in
evidenza, riguardo ai cereali: 957.873 quintali
prodotti, che rappresentano il 4,1% della pro-
duzione regionale; la superficie destinata ai ce-
reali ammonta a ettari 20.868, il 5,2% del totale
regionale.

• LE ORTICOLE: sono 4.573 gli ettari destinati ad orticole con una resa
di quasi 1.200.000 quintali di prodotto. Essi rappresentano il 9,4% della su-
perficie e il 5,6% della produzione regionale. Le Frutticole: 13.876 ettari di
coltivazioni frutticole (esclusa la vite) costituiscono il 17,7% del totale re-
gionale: 2.240.000 quintali
di prodotti sono il 15,7%
della produzione emiliano
romagnola. E questa è la
‘vocazione’ principale della
provincia di Forlì-Cesena,
riferita al comparto, che si

caratterizza soprattutto per la produzione frutticola, in particolar modo pe-
schicola.

• LA VITE: la produzione di quasi 750.000 quintali di uva costituisce
l’8,9% del totale in Regione. Le Produzioni zootecniche:il valore della pro-
duzione provinciale zootecnica è quasi il 20% di quella regionale; fra que-
sta un posto privilegiato spetta alle carni avicunicole, con oltre il 60% del
valore totale regionale, e alle uova  (quasi il 40%).

• L’EXPORT: La bilancia commerciale degli scambi con l’estero per il set-
tore agroalimentare della provincia, (compreso quindi prodotti agricoli, so-
prattutto frutta, e prodotti trasformati- vedi carni avicole-), è attiva per 14
milioni di euro, con 382 milioni di euro di import e 396 milioni di euro di ex-
port. L’export agroalimentare provinciale rappresenta il 10,8% del totale re-

gionale.

• LA PRODUZIONE LORDA VENDI-
BILE: Secondo le stime effettuate annual-
mente dall’Ufficio Studi congiuntamente
all’assessorato provinciale all’Agricoltura, la
produzione agricola della provincia di Forlì-
Cesena nel 2007 è stata di 614 milioni di euro,
che rappresenta il 15,3% della produzione agri-
cola regionale.

• LE IMPRESE:  NELLA PROVINCIA
DI FORLÌ-CESENA al 31/12/2007 sono
iscritte al Registro n. 8.829 imprese attive agri-

cole, mentre si contano 905 imprese, con 1.076 unità locali e quasi 6.000 ad-
detti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli; le imprese agricole
sono il 12,3% del totale regionale, mentre le 905 dell’industria alimentare
rappresentano il 9,7% delle imprese della regione e il 13,4% degli addetti.
Queste imprese sono una parte consistente nell’ambito dell’industria mani-

fatturiera locale con il
18,6% degli addetti ri-
spetto al 6,6% della re-
gione (da considerare il
peso determinante del
settore delle carni avi-
cole e delle uova).

Le Pagine Speciali 17
CAMERA DI COMMERCIO

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

info@cmcsavignano.it

RAPPORTO AGROALIMENTARE 2007
I DATI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

CAMERE DI COMMERCIO E STRUMENTI DI MISURA. La Camera di
Commercio comunica che a seguito dell’articolo 34 D.L. 112 del 25/06/2008 pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, le Camere di Commercio non ri-
sultano più competenti ad effettuare le operazioni di verifica prima e periodica
degli strumenti di misura la cui competenza è stata attribuita ai Comuni. Per-
tanto il servizio è da intendersi interrotto.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 680773

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

Il 25 giugno scorso, la Commissione
Pari Opportunità della provincia di

Forlì-Cesena ha dato l’ok unanime
all’adesione alla Carta Europea
per l’uguaglianza e la parità delle
donne e degli uomini nella vita lo-
cale. L’ordine del giorno relativo
all’adesione ed adozione della
Carta sarà portato in discussione

per l’approvazione in Consiglio
Provinciale entro il mese di luglio

per poi essere trasmesso a tutti gli Enti
Locali del Territorio. La presidente della

Commissione Pari Opportunità della Provin-
cia, la consigliera Marianna Giove, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Dove inizia la parità? A quale livello dell’Amministrazione pubblica biso-
gna agire per attuare delle serie politiche di uguaglianza uomo-donna? Per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni (CCRE) - non vi è dubbio - bisogna
iniziare dal livello locale, dalle amministrazioni dei comuni, delle province,
delle regioni, ovvero dalle istituzioni maggiormente vicine ai Cittadini. E’
con questo intento che la Commissione Pari Opportunità della provincia di
Forlì-Cesena ha portato in discussione l’adesione alla Carta Europea per
l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale. La
Carta, redatta dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e i loro
partners, lanciata nel 2006, ha raccolto ad oggi circa 700 adesioni  (319 solo
in Italia)  in tutta Europa.
L’obiettivo della Carta è quello di incoraggiare gli Enti locali e regionali ad
impegnarsi a favore della parità fra donne e uomini e ad ideare e applicare
piani di azione inerenti alle loro competenze e servizi, nell’ottica di pro-
muovere le pari opportunità in tutti gli ambiti, di contrastare gli stereotipi e
combattere la discriminazione e i pregiudizi collegati. Non è una novità: per
le donne il mondo del lavoro è molto più ostacolato rispetto agli uomini, per
accesso, stipendi , avanzamenti di carriera ecc. I dati elaborati dalla Com-
missione europea indicano che le donne hanno più difficoltà ad accedere al
mercato del lavoro, in caso di maternità non sempre sono coperte dal punto
di vista contrattuale e in media percepiscono uno stipendio inferiore del 15%
rispetto a quello degli uomini: Inoltre il 20% delle lavoratrici svolgono man-
sioni che richiedono una formazione inferiore rispetto a quella da loro pos-
seduta. L’elaborazione della Carta ha seguito il principio della sussidiarietà,
dal momento che i suoi principi si applicano a tutti i livelli governativi par-

tendo dall’Unione Europea per arrivare agli Enti locali territoriali: e sono
proprio gli Enti Locali ad avere la responsabilità ed il dovere di esercitare
un’influenza positiva sui cittadini, indirizzando i propri sforzi verso un’ef-
fettiva e piena applicazione delle norme e dei principi contenuti nella Carta.
La  Carta detta i principi da seguire  per la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini alle decisioni in ogni campo d’azione dell’Ente, par-
tendo proprio dalla politica e rappresenta un primo passo per promuovere e
favorire lo scambio di nuove pratiche  e valutare insieme i risultati raggiunti
nel campo delle politiche di genere. La Carta delinea gli ambiti per la messa
in pratica  di principi fondamentali  della parità fra uomini e donne vista
come diritto fondamentale e condizione essenziale per una società demo-
cratica – e invita i firmatari ad elaborare, adottare e mettere in pratica un
Piano d’azione per la parità. In particolare si sottolinea che ‘il diritto alla
parità è un preliminare fondamentale alla democrazia e che la società de-
mocratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze,
l’esperienza e la creatività delle donne’. Vengono presi in considerazione gli
ambiti della politica, dove viene riconosciuta la parità nel votare, essere can-
didate, essere elette; del lavoro, col diritto a conciliare la vita professionale,
sociale e privata, il diritto a uguali  opportunità   di sviluppo della carriera,
diritto ad una rappresentanza equilibrata tramite la correzione di disparità
negli inquadramenti di alto livello; della cura dei bambini e degli anziani,
troppo volte delegata solo alle donne; della sicurezza e della protezione, in
particolare da abusi sessuali e nei casi di tratta di esseri umani; nello svi-
luppo economico, con la necessità di aumentare la qualità dell’occupazione
femminile, eliminando anche i pregiudizi di genere nella scelta degli studi;
ed infine in ambiti come i trasporti, la casa e la salute. Inoltre, essendo im-
minenti le elezioni del Parlamento Europeo ( primavera 2009), tra gli obiet-
tivi primari della Carta vi è anche il rispetto delle parità nelle liste di
candidatura ed una rappresentanza equilibrata fra donne e uomini negli
scranni del prossimo Parlamento: così il prossimo Parlamento Europeo, ci
auguriamo, rappresenterà il primo campo di prova per l’applicazione effet-
tiva dei principi di uguaglianza di genere, così come mi auguro che questa
prossima  Assemblea elettiva veda la presenza di  più donne di quante non
ne siano presenti nell’attuale. L’adesione alla Carta Europea, dopo la di-
scussione in Commissione Pari Opportunità, che ha visto l’adesione una-
nime delle componenti presenti, verrà formalizzata in Consiglio Provinciale
entro il mese di luglio e da lì si avvierà un percorso, insieme agli oltre 700
Enti locali europei (319 solo in Italia),  verso l’attuazione dei principi enun-
ciati nella Carta che, come detto, sono principi di uguaglianza e parità  fra
donne e uomini in ogni campo della vita pubblica”.
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QUANDO A VINCERE È IL…DIPENDENTE
Licenziamento in maternità annullato.

La giudice del lavoro del Tribunale di
Forlì, Antonella Allegra ha accolto

il ricorso presentato dall’avvocato
Francesca Maietta, con inter-
vento ‘ad adiuvandum’ della Con-
sigliera di Parità della provincia
di Forlì-Cesena Eva Carmen
Carbonari (nella foto). Il dossier,

finito sul tavolo del giudice, ri-
guarda una giovane donna cesenate,

impiegata presso un’azienda di Ce-
sena, licenziata dopo il periodo della

maternità. La causa è stata intentata in
quanto la lavoratrice, al rientro in azienda, non fu

ricollocata al proprio posto di lavoro, ma le furono assegnati compiti di li-

vello inferiore. La dipendente non accettò tale situazione e il giorno stesso
del compimento del primo anno di età del figlio, venne licenziata. Le ragioni
della donna forlivese, assistita fin dall’inizio della vicenda dalla CISL, furono
assunte dall’avvocato Francesca Maietta che, avvalendosi dell’intervento
della Consigliera di Parità di Forlì-Cesena Eva Carbonari, che ha invo-
cato la legge che tutela le lavoratrici madri, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento di licenziamento.La giudice del Tribunale del Lavoro, nel-
l’accoglimento del ricorso, ha dichiarato nullo il licenziamento della
donna, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice le men-
silità di retribuzione maturate, con gli interessi. 
Commentando con soddisfazione la sentenza che ha dato ragione alla donna,
la consigliera di Parità Eva Carbonari afferma: “Vorrei precisare che le
donne che intendono accedere in giudizio per cause di lavoro, se in situazioni
economiche precarie, possono accedere al budget che il Ministero del La-
voro assegna ogni anno alle Consigliere di Parità per spese legali in caso
di perdita di causa”.

Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
IL ‘SÌ’ UNANIME DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Entro il mese di luglio l’OK del Consiglio Provinciale
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Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

SCIE CHIMICHE E INFORMAZIONE
” Scrivo questo articolo per
sensibilizzare e informare i
Cittadini sulla mozione appro-
vata all’unanimità sul feno-
meno scie chimiche e chiarirne
la natura dal punto di vista
scientifico e di come è stato
affrontato dalle istituzioni ita-
liane. Le scie chimiche, segna-
late ufficialmente per la prima
volta in Canada nel 1996,sono
scie rilasciate da aerei militari
non identificati,che a diffe-
renza delle normali scie di
condensazione,permangono
per ore, talora allargandosi e
formando strati di nuvole artificiali che arrivano a
coprire il cielo; i voli di questi aerei avvengono al
di fuori delle rotte ordinarie formando talora in-
croci spettacolari che formano una sorta di ‘gri-
glia’;sono sicuro che per numerosi cittadini non
dico nulla di nuovo rispetto a ciò che vediamo gior-
nalmente nel nostro cielo e per chi, dal mio arti-
colo, sarà sollecitato ad osservare con un po’ di
pazienza l’evoluzione anomala che hanno queste
scie, si renderà conto che è qualcosa che i nostri
nonni nel nostro cielo ( possiamo chiedere a loro)
non hanno mai visto. Chi non vorrebbe che l’argo-
mento non fosse affrontato,motiva queste scie
come scie di condensa che secondo dati NASA si
possono formare solo a queste condizioni:71% di
umidità,-40 gradi di temperatura e dunque una
quota di volo non inferiore agli 8000 metri alle la-
titudini italiane; tra l’altro le scie di condensa
hanno una durata non superiore ai tre minuti e non hanno la caratteri-
stica di allargarsi fino a velare il cielo e quindi risulta chiaro che le scie
in questione non sono di condensa.
Dal 2003,anno in cui l’Italia e gli USA hanno firmato un trattato ‘per
gli studi sui cambiamenti climatici’, i voli di questi aerei sono aumen-
tati in maniera esponenziale, tanto che molti Cittadini,da tutte le re-
gioni d’Italia, hanno segnalato la preoccupazione ai propri
rappresentanti politici,presentando anche esposti alle procure, suppor-
tati da una documentazione imponente sul tema ,ignorati finora dalla
magistratura.Molti rappresentati politici hanno deciso di agire in sede
parlamentare ed infatti dal 2001 ad oggi sono state presentate una de-
cina di interpellanze sul fenomeno scie chimiche(ignorate completa-
mente dai media),che hanno ottenuto risposta solo in due casi dai
passati ministri Martino (alla Difesa) e Pecoraro Scanio (Am-
biente):il primo le ha attribuite alle Frecce tricolori e il secondo, al-
l’interpellanza del parlamentare sardo Nieddu, ha risposto
definendole scie di condensa e chiudendo la porta a più approfondite
verifiche. Le interpellanze parlamentari sono state presentate in modo

trasversale agli schieramenti e
questo va subito a chiarire che la
cosa non riguarda una minoranza
bollabile di antiamericanismo;al-
trettante interpellanze sono state
presentate in Grecia, Germa-
nia, Olanda, Canada, USA e
all‘UE. 
Dagli esami fatti sull’acqua pio-
vana raccolta immediatamente
dopo le irrorazioni chimiche,
esami realizzati dal CNR e da la-
boratori indipendenti,sono state
rilevate enormi quantità di me-
talli pesanti come quarzo, ossido
di titanio,sali di bario e allumi-

nio estremamente dannose per la salute
e che vengono utilizzati secondo i ri-
cercatori per il controllo degli eventi
climatici(ne hanno parlato anche dei te-
legiornali) e perché sono funzionali a
scopi bellici (migliore diffusione delle
onde radio).
Tenuto conto che il fenomeno è pre-
sente in modo intensissimo e giorna-
liero nel nostro territorio e che dai
ministeri continuano a non arrivare
(quando arrivano) risposte chiare e sod-
disfacenti, abbiamo deciso di presentare
una mozione,che ha trovato la comune
condivisione in consiglio comunale,ri-
volta al Presidente della Repubblica e
ai Ministeri competenti, per chiedere
chiarimenti a garanzia della salute pub-

blica dei nostri cittadini,del nostro ambiente e agricoltura; chi auto-
rizza e con quale scopo queste operazioni di manipolazione climatica
che sono vietate dalle leggi internazionali. 
Il l 5 giugno l’onorevole Sandro Brandolini ha depositato l’ennesima
interpellanza parlamentare (molto fedele al testo della nostra mozione)
sperando che porti risposte soddisfacenti;nel frattempo il 12 giugno la
mozione,di cui Savignano è capofila,è stata approvata anche da San-
tarcangelo; sono pronti a seguirci altri comuni del Rubicone nel ten-
tativo di dare più forza all’interpellanza parlamentare presentata. Il 5
giugno scorso si è tenuta una conferenza sul tema al Palazzo del Ri-
dotto a Cesena in cui ha relazionato il ricercatore Rosario Marcianò,
alla presenza del sottoscritto per il comune di Savignano, l’assessore
all’Ambiente di Cesena Bazzani, il segretario provinciale dell’UDC
Pasini e altri uomini delle istituzioni,la sala era stracolma ed è un pec-
cato,visto la larga partecipazione dei cittadini, che la stampa locale fi-
nora non ne abbia fatto menzione. 
Della sicurezza dei Cittadini fa parte l’ordine pubblico,la sicurezza
delle strade e delle infrastrutture,ma anche l’aria che respirano e i cibi
che mangiamo, grazie, Antonio Sarpieri”.

FENOMENO SCIE CHIMICHE

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

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

E-mail: pascoli@telematicaitalia.it
tel. e fax 0541 932700 - cell. 348 6936696
SAN MAURO PASCOLI: APP.TO USATO IN OT-

TIMA ZONA, POSTO AL P.1° DI AMPIE DIMEN-

SIONI, cucina, disimpegno, ampia sala, 3

camere letto 2 bagni, tre balconi, al P.semint.

garage e cantina. Pronta consegna. La palazzina

e’ stata completamente ristrutturata esterna-

mente e fornita di termocappotto. € 255.000

SAVIGNANO Fiumicino app.to di rec. costr.

2°P: soggiorno a.cott. 1 ca. matrim. e 1 came-

retta, bagno 2 balconi   P.T. garage di mq. 20

con box doccia. Tutto arredato di nuovo com-

pleto di elettrodomestici. € 155.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO nuovo in zona

residenz. indipendente con mq. 140 di giardino:

soggiorno, cucina separata, 2 camere e bagno,

balcone perimetrale, collegato al garage.  

€ 275.000

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

giorno cucina, 2 camere letto , bagno e balcone.

€ 150.000

GATTEO loc. S.Angelo: app.to nuovo indipen-

dente con rifiniture di lusso posto al 1°P. sog-

giorno-cucina, 2 bagni, 2 camere letto, balconi,

collegato al garage,giardinetto, posto auto.

€ 195.000

SAVIGNANO sul Rubicone: app.to  NUOVO, in-

dipendente  con corte esterna, 1°P. soggiorno,

camera mat. bagno, ampio balcone sul fronte,

collegato internamente a tavernetta e bagno.Ot-

time rifiniture interne e fornito di aria condizio-

nata. € 175.000

SAVIGNANO sul Rubicone: Ottimo app.to di re-

cente costruzione, e ottime rifiniture:1°P: sog-

giorno a.cott., bagno e due camere,  collegato

al P.T. tavernetta con camino e bagno lavande-

ria, giardino ad angolo tutto piantumato.     

€ 220.000

SAVIGNANO sul Rubicone loc. Fiumicino: in

graziosa palazzina app.to seminuovo posto al

2°P, su due livelli: sogg. a.cott. , 2 bagni,  tre ca-

mere letto , balconi, P. interrato  doppio garage.

€ 183.000 tratt. 

RONCOFREDDO: CASA SINGOLA disposta su

due piani di mq. 90 ognuno. Grezza interna-

mente, su lotto di mq. 400 circa. € 250.000

GATTEO: APP.TO nuovo in ottima zona residenz.

tutto indipendente con giardino ad angolo di

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

due camere letto, bagno, 2 balconi con loggia,

collegato a garage o tavernetta. € 265.000

SAVIGNANO sul Rubicone: App.to rec. costr.

1°P: soggiorno/cucina, 2 camere letto, bagno e

ampi balconi, p. int. garage, fornito di condizio-

natore e ottime rifiniture. € 180.000

GATTEO: APP.TO in piccola palazzina:2°P: sog-

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

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

auto e piccolo scoperto. € 140.000 tratt.

GATTEO: VILLETTA A CHIERA AD ANGOLO CON

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

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

garage. € 240.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO usato di ampia

dimensione, soggiorno, cucina, tre camere letto,

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

stato. € 212.000

SAN MAURO PASCOLI: PORZIONE DI BI-FAMI-

LIARE DA RISTRUTTURARE, VICINO AL CENTRO

DEL PAESE, DISPOSTA SU DUE PIANI DI MQ. 80

OGNUNO, SCOPERTO E SERVIZI. € 255.000

GATTEO: in centro paese, villetta a schiera

usata, ad angolo, disposta su tre livelli, con

ampio giardino. Tratt. in agenzia

GATTEO: Porzione di  BI-FAMILIARE da cielo a

terra  disposta su tre livelli di mq. 70 ognuno, in

buono stato, con ampio scoperto circostante.

€ 275.000

Via Rubicone Destra II Tratto, 580

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541.819015 - Fax 0541.819526

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

E-mail: berardisrl@libero.it

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

Via Garibaldi 53-57 - Gatteo (FC) - Tel. 0541 938352
cell. 347 0816814 - schizzoarreda@libero.it

San Mauro Mare
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

Studio di progettazione seleziona geometrianche non tirocinanti. Tel. 0541/943008
TROVERAI

LE CALZATURE
PER IL TUO BENESSERE

C.so Vendemini, 40 - Tel. 0541.944191
SAVIGNANO SUL RUB (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina al piano primo APPARTA-

MENTO di recente costruzione composto da ingresso indipendente, sog-

giorno – pranzo, disimpegno, due camere letto, balcone, bagno, scala

interna per raggiungere il piasno terra formato da taverna, bagno, ga-

rage, scoperto pavimentato. Richiesta € 190.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Cesare, CASA di due unità. La parte

in vendita è composta da ingresso indipendente al secondo piano di mq

100, composta da ingresso, ampio disimpegno, soggiorno – pranzo con

posto cottura, balcone, tre vamere letto matrimoniali, bagno; servizi al

piano terra con tavernetta, cantina, disimpegno, bagno, In corpo stac-

cato due garage; giardino di proprietà mq 500. Richiesta € 320.000,00.

SAN MAURO PASCOLI ampio APPARTAMENTO in buone condizioni

composto da ingresso – soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto,

balconi per tutta la casa, due bagni; garage, lavanderia. 

Richiesta € 198.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA periferia, CASA singola di civile abi-

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

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

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

GATTEO primo piano APPARTAMENTO di nuova costruzione composto

da ingresso indipendente, ampio soggiorno con angolo cottura, balcone,

disimpegno, due camere letto, bagno, balcone, giardino su due lati, ga-

rage. € 220.000,00.

BELLARIA IGEA MARINA disponiamo APPARTAMENTI nuovi e usati al

secondo piano, con soggiorno e angolo cottura, due camere letto, bal-

cone con vista mare, bagno, impianto di riscaldamento, arredamento.

Prezzi a partire da €146.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune in centro, abbinato al

piano terra APPARTAMENTO con ingresso indipendente composto da

soggiorno con camino, angolo cottura, due camere da letto, bagno.

Pronto per essere abitato. € 70.000,00.

NOVAFELTRIA zona Perticara, proponiamo al secondo piano ampio AP-

PARTAMENTO USato MQ 130, composto da ingresso, cucina abitabile,

soggiorno con balcone, disimpegno, tre camere letto matrimoniali,

bagno; piano terra garage e orto. Richiesta € 90.000,00.

NOVAFELTRIA periferia, su strada provinciale CASA abbinata su due

piani con ingresso, cucina, sala, disimpegno, bagno; piano primo tre

camere letto grandi. Terreno mq 2.100 con alberi da frutta e servizi per

animali. Richiesta € 90.000,00.

S. AGATA periferia di campagna, CASA in sasso su due piani, abbinata

da una parte, da ristrutturare, con terreno mq 80.000 in parte lavora-

bile, bosco e pascolo, frazionato in diversi appezzamenti. Prezzo d’oc-

casione € 80.000,00.

REGIONE MARCHE, comune di PIETRARUBBIA, metri 600 sul livello

del mare, in posizione stupenda azienda agricola di ettari 63, tutta re-

cintata in unico corpo, accesso da strada privata, zona lavorabile ser-

vita da acqua. Ampia CASA singola panoramica in sasso, mq 400 circa,

divisibile facilmente in più unità, in buone condizioni d’uso, pavimenti

originali dell’epoca con tutti i servizi, stalla e fienile in corpo staccato.

DA VEDERE. Trattative riservate.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, CASA singola abitabile

con giardino recintato, su due piani, composta: piano terra cucina con

camino, soggiorno, ampia tavernetta con camino, w.c., cantina; piano

primo tre camere letto, bagno. € 130.000,00. GRANDE OCCASIONE.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Gatteo Mare
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Una canzone per dire grazie a Roberto
Baggio. L’ha scritta Massimo Peverini, 41

anni, residente a Savignano, che da 29
anni calca i palcoscenici d’Italia e di
mezza Europa. Di giorno fa il colorista
al colorificio Ivas di San Mauro Pa-
scoli e di notte cantante-intrattenitore
di piano bar. La canzone dedicata a
quello che è stato uno dei personaggi

più amati del calcio italiano si intitola ‘Il
codino non gioca più’ e Massimo Peve-

rini ha scritto musica e parole, l’ha incisa
in un format-provino solo per mandarla a

Baggio di cui il cantautore è un accanito tifoso
da sempre. Ma in questo caso il tifo non c’entra.

COME È NATA L’IDEA DELLA CANZONE?
“E’ una forma di ringraziamento per un gesto da campione quale è sempre stato Roberto
Baggio che ha compiuto nei miei confronti – afferma Massimo Peverini – Quattro anni
fa fui ricoverato all’ospedale di Cotignola per un delicatissimo intervento al cuore. La
sera prima dell’operazione mi arrivò una telefonata di Baggio che mi faceva gli auguri
per il giorno dopo. 
Io all’inizio della telefonata non credevo che fosse lui ma uno scherzo dei miei amici
per ‘rincuorarmi’. Quando gli chiesi chi gli avesse dato il numero dell’ospedale, lui mi
rispose che era stata mia madre”.

COME L’AVEVA RINTRACCIATO?
“Aveva saputo il paese dove abitavano i suoi genitori e aveva chiamato tutti i Baggio
che c’erano nell’elenco telefonico fino a quando non li trovò. Spiegò loro la situazione
in cui mi trovavo e che avrei potuto anche non superare l’intervento. Mia madre diede
loro il numero di telefono dell’ospedale di Cotignola e tramite interessamento della so-
rella, Baggio quella sera mi chiamò”.
DI COSA AVETE PARLATO?
“Io ero molto confuso. Già ero terrorizzato dall’intervento che avrei subito il giorno
dopo e però quella telefonata del mio idolo mi rinfrancò molto e certamente non la di-
menticherò mai più”.
VI SIETE RISENTITI?
“So che il giorno dopo chiamò nuovamente l’ospedale per accertarsi dell’esito dell’in-
tervento”.
PERCHÉ QUESTA CANZONE OGGI?
“Ho impiegato diverso tempo per scriverla, perché volevo fare una cosa del tutto par-
ticolare. L’ho fatta e rifatta decine di volte perchè volevo che fosse lui ad apprezzare
quello che io ho scritto e musicato. Nella canzone ho messo anche la voce di Bruno Piz-
zul quando commenta i suoi fantastici gol”.
LANCERÀ LA CANZONE SUL MERCATO DISCOGRAFICO?
“No. Almeno per il momento. L’ho incisa solo per spedirla a Baggio e sto cercando la
maniera più veloce per fargliela avere. Nel brano ho esaltato soprattutto le sue doti
umane. Io ad esempio dopo quella telefonata affrontai l’intervento più serenamente e
fortunatamente tutto andò bene e oggi sto bene. Se in futuro deciderò di mettere sul
mercato la canzone, tutti i proventi saranno destinati in beneficenza per aiutare bambini
cardiopatici”.

Dal Rubicone 23
TRA LE RIGHE DELLA CRONACA

E’ stata  scritta da  Massimo Peverini, da 29 anni sui palcoscenici d’Italia e di mezza Europa
UNA CANZONE PER DIRE ‘GRAZIE’ A ROBERTO

Intervista a cura di Ermanno Pasolini

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Massimo Peverini

Ha la casa piena di giocatori. Non a livello fisico, ma intere pa-
reti di raccoglitori e scatoloni di figurine. Marco Mulas, 50 anni,
residente a Savignano, dipendente del colorificio Ivas di San
Mauro Pascoli, ha iniziato a collezionare figurine 15 anni fa,
dopo avere conservato fumetti fin da bambino. Ha tutte le colle-
zioni complete della Panini dalla stagione calcistica 1968-’69
fino all’ultima di quest’anno. Ha anche le collezioni precedenti
fin dalla prima Panini 1961-’62, ma non sono complete ad ecce-
zione di quella datata 1965-’66. Marco Mulas ha anche raccolte
con le figurine dei calciatori delle edizioni prima della Panini.
Tutte ben conservate in scaffali su diverse pareti. Solo di figurine
doppioni ne possiede oltre 20.000.

SOLITAMENTE, QUESTA PASSIONE NASCE DA BAM-
BINI. A LEI È ARRIVATA ALL’ETÀ DI 35 ANNI?
“Avrei voluto cominciarla da piccolo – racconta Marco Mulas –
Ma i soldi erano pochi e quelli che c’erano non si potevano spendere nelle figurine. Ho
sempre sognato di avere le collezioni di tutti i giocatori. Così quindici anni fa girando
per le fiere e i mercatini ho deciso di iniziare e cercare di recuperare tutto il tempo
perso”.
ANCORA OGGI COMPRA LE CLASSICHE BUSTINE CON LE FIGURINE?
“Sembrerà assurdo per uno che ha 50 anni, ma il gusto più grande in questa collezione
è proprio comprare ogni giorno qualche bustina e aprirla cercando i giocatori che non
ho. Conservo anche molte buste vuote”.

HA MAI PENSATO DI FARE UNA ESPOSIZIONE?
“Mi piacerebbe, tutti sanno che colleziono figurine di calciatori,
ma nessuno mi ha mai chiesto di esporle. Sono convinto che se mi
dessero l’opportunità, la mostra avrebbe sicuramente grande suc-
cesso”.
DOVE VA CERCARE LE FIGURINE CHE LE MANCANO
DELLE COLLEZIONI DI 40-50 ANNI FA?
“Ogni domenica vado in giro ai mercatini, alle mostre scambio.
Ho una lista, anno per anno, dei giocatori che mi mancano, per-
ché è impossibile ricordarseli tutti. E poi c’è anche il problema
che più le figurine sono vecchie più costano”.
QUANTO PUÒ ARRIVARE A COSTARE UNA VECCHIA
FIGURINA DI UN CALCIATORE?
<Sono quelle degli scudetti che arrivano a diverse decine di
euro>.
LA FIGURINA PIÙ DIFFICILE DA TROVARE?

“E’ quella di Pier Luigi Pizzaballa, primo portiere dell’Atalanta quando giocava in
serie A nel campionato 1962-‘63. Fra gli album più difficili da completare e fra i più co-
stosi c’è quello dei campionati mondiali di Mexico 70”.
QUELLA PIÙ AMATA DAI COLLEZIONISTI?
“Sembrerà strano ma ho sempre tifato per il Perugia e le figurine che ho sempre cer-
cato con passione sono quelle dei biancorossi. Oltre agli album normali, ho tre racco-
glitori completi del Perugia, Cesena e Bologna, le tre squadre che seguo con maggiore
interesse”. (E.P.)

Marco Mulas, 50 anni, di Savignano, ha iniziato a collezionare figurine 15 anni fa, dopo avere conservato fumetti fin da bambino

UNA PASSIONE NATA TARDI
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

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

www.immobiliaretosi.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-

tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.

In visione anche arredati.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Rio Salto ang.

via Antolina: appartamenti indipendenti in villa con

giardino privato, ottime finiture. Prossima consegna.
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Ritorna anche per il 2008 il tradizionale appuntamento con la festa di San
Lorenzo, fra musica, giochi e divertimento, anche per i più piccoli, con uno

spazio a loro appositamente dedicato.Il
fine settimana della festa si apre nella se-
rata dell’8 agosto con l’esilarante sit-
com ‘Casa Pizzocchi’ ambientata in una
casa nelle valli di Comacchio dove fa-
ranno la loro comparsa molti personaggi
noti frequentatori del Costipanzo Show
e di Zelig Off: il grande e apprezzato ar-
tista Duilio Pizzocchi (alias l’imbian-
chino di Mezzacapra Marittima e il

camionista Ermete Botazzi), Andrea Poltronieri, Marco Dondarini e An-
drea Vasumi. Con questo ‘corredo’ Duilio porta in giro il suo spettacolo di

cabaret e satira di costume dal sapore tutto romagnolo. Il 9 agosto non po-
teva mancare una serata dedicata agli amanti della musica tradizionale e del
ballo liscio: Valzer, Polka e Mazurka suonate dall’orchestra nostrana di
David Pacini, fino a farvi consumare le scarpe! Il 10 agosto, la notte di San
Lorenzo, ci regala invece una stella della musica. Enrico Ruggeri sarà
l’ospite d’onore di questa tre giorni di festa, con un tour estivo dei più belli
ed evocativi degli ultimi tempi, alla vecchia maniera ‘Ruggeriana’. Da ve-
dere. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, motivo in più per esserci.
Tra le novità dell’anno le nuove proposte gastronomiche nello stand gestito
dall’Associazione Vitainsieme, che di cucina romagnola se ne intendono e
che proporranno oltre alla tradizionale e immancabile piadina romagnola,
un menù più completo, di primi piatti ed altro.  E poi le mostre, i giochi per
i bambini e il mercatino.

Vi aspettiamo.

Il 10 agosto è la data da segnare sul calendario: Enrico Ruggeri sarà prota-
gonista dell’evento principale dell’annuale festa di San Lorenzo. Il cantautore
milanese si esibirà infatti gratuitamente all’interno della Corte del Castello, e
Gatteo farà parte a tutti gli effetti del suo tour estivo ‘Rock Show’ 2008 che
prende il nome proprio dall’album di inediti
uscito all’inizio di maggio. Un disco forte e sin-
cero, che segna il ritorno al rock dell’eterno Peter
Pan,  un disco molto autobiografico che sarà ap-
prezzato in particolar modo da coloro che hanno
amato il Ruggeri degli esordi, quello più ruvido
per intenderci.
“Ho passato la vita a raccontare le storie degli
altri, evidenziandone l’aspetto poetico e quello
spettacolare - spiega il cantautore milanese. Que-
sta volta il soggetto sono io, come canto chiara-
mente nella canzone che dà il titolo all’album:
questo è un concept album autobiografico, il pro-
tagonista è un uomo che da tanti anni vive una
vita fatta di concerti, viaggi, amici, donne e in-
contri, tutti condizionati da un ruolo meraviglio-
samente ingombrante. Sul palco, la mia storia si
trasforma nel mio inevitabile show. Il mio rock
show”.
Uno spettacolo con proiezioni su schermo led, scenografie particolari disegnate

dal fuoco, in un mix di suoni e luci dal sapore celebrativo, ‘ma non banale’.Ci
saranno molte chitarre e molta energia, che è poi la gioia che provo ogni volta
che sto sul palco”.
L’autore diventa quindi il protagonista di questi undici racconti di vita, narrati

con la solita raffinatezza poetica con cui Enrico
ci ha affascinato fino dai lontani esordi con i

Decibel, che univano al punk liriche molto
sofisticate per il genere, sfornando dischi
bellissimi dalle sonorità più grintose come
Polvere, Contessa, Vivo da Re o Peter Pan,
ad esempio, e proseguendo poi la sua car-

riera da solista  addolcendo un po’ il suo
amato rock e portandolo verso sonorità più

melodiche, scrivendo canzoni eccezionali per
altri interpreti come Il mare d’inverno e

Quello che le donne non dicono, tanto
per dirne due. 
Noi continueremo di certo a seguirlo,
fino al suo prossimo Bivio musicale. Il
colpo messo a segno quest’anno testi-
monia quanto nel tempo l’organizza-
zione della festa di San Lorenzo sia
riuscita a far crescere quest’ultima di im-
portanza, trasformandola da semplice

festa di paese ad evento per tutta la cittadinanza e non solo.

Gatteo 25PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE
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- TRAZIONE
- MULETTI

FESTA DI SAN LORENZO

10 agosto 2008 - A Gatteo Enrico Ruggeri si esibisce nel suo…

‘ROCK SHOW’

SAN LORENZO 2008. IL PROGRAMMA
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Consorzio Agrario26
LE RUBRICHE

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite non gra-
dito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è ormai diven-
tato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se mentre una volta
tale problema poteva interessare solo le ore serali (cara amata zanzara co-
mune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’ non disdegna neppure il giorno
sin dalle prime ore del mattino.
Anche quest’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni innova-
tive e professionali come valido partner nella definizione delle strategie di
lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti pubblici come ai privati
dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento o di semplice accesso comune.
Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è possibile rifornirsi di tutti i si-
stemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara tigre da quelli chimici ‘tra-
dizionali’ a quelli più moderni applicabili anche con approccio ‘biologico’
o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus thuringiensis che effettuano una lotta
larvicida (cioè uccidono le larve impedendo all’insetto di diventare adulto
e quindi di propagarsi ulteriormente), e rispettano però l’ambiente potendo
trattare così anche la-
ghetti con pesci e piante
e aree di gioco dei bam-
bini. Sempre su questa
linea ‘soft’ ma non per
questo meno efficace sul-
l’insetto c’è il sistema
Activa (NO FLY ZONE)
in assoluta esclusiva del
Consorzio Agrario. La
linea Activa, proposta
dal Consorzio Agrario, è
particolarmente indicata
per la bonifica di aree
medio – grandi e si pone
come valido strumento di contrasto alle pun-
ture della zanzara attraverso una gamma
ampia di dispositivi di cattura e di repellenza
molto efficace, mirata soprattutto per la ge-
stione delle aree esterne come cortili, aree gio-
chi, bar all’aperto, campeggio, attività di
pesca, verande e giardini. Si tratta di trappole
con alimentazione elettrica o a butano, com-
pletamente atossiche, che effettuano la cat-
tura massiva dell’insetto tramite la giusta
combinazione di diversi impulsi attrattivi
luminosi, calore e di vapore in particolare
attraverso l’emissione di semplice CO2,
potente attrattivo per le zanzare. 
A seconda dei modelli possono garantire coperture di aree molto grandi
da 1000 a 6000 mq: www.no-flyzone.net; www.caiforli.com 
Chiedete informazioni e preventivi gratuiti presso tutte le nostre Agen-
zie periferiche: San Mauro Pascoli: 0541/932308; Cesena: 0547/631988;
Macerone: 0547/311005 Santarcangelo di Romagna: 0541/625617; Sede
Forlì: 0543/791320.

BASTA ZANZARE !
Con il progetto NO FLY ZONE al Consorzio Agrario

tutte le novità per una lotta sempre più efficace...

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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Per il Sindaco: a questo punto ci sta solo 
un breve commento sulla stagione

Quando ci si accorge  dell’importanza 
delle donazioni di sangue e di organi
DONAZIONI:

SCELTE PER LA VITA
E’soprattutto nel periodo estivo, dicono, perchè segnato da
tassi di incidenti e mortalità normalmente più alti rispetto agli
altri periodi dell’anno, che ci accorge in maniera inequivoca-
bile dell’importanza delle donazioni di sangue e di organi. In
molti casi, infatti, grazie ad una ‘scelta’ difficile ma altruistica
si può concorrere a salvare la vita di persone bisognose. “ Scelta
che resta- commenta il sindaco Tiziano Gasperoni-  pur sem-
pre un momento delicato e da rispettare comunque si indirizzi”.
Il comune di Gatteo ha aderito all’iniziativa in favore della do-
nazione organi ma con modalità particolari, tanto che al Citta-
dino che si reca all’Ufficio Anagrafe viene consegnato un
‘opuscolo’ informativo contenente, inoltre, una scheda da com-
pilare fornendo così personalmente e non attraverso il cosid-
detto ‘silenzio assenso’ l’eventuale adesione alla donazione
organi. Sempre tenendo presente l’importanza di un gesto che
contribuisce, per davvero, a salvare  una vita.

IN ARRIVO IL BONUS PENSIONI
Sono circa tre milioni i pensionati che hanno diritto alla
quattordicesima. Che arriverà, in questi giorni, nelle tasche
degli anziani più poveri grazie ad un provvedimento approvato
a fine anno dal governo Prodi. I requisiti per accedere al be-
neficio sono 64 anni e reddito personale non superiore a
8.504,73 euro all’anno. Proprio in questi giorni l’Inps ha in-
viato una nota informativa in cui si spiega l’importo erogato (e
variabile a seconda del reddito) e i criteri utilizzati per deter-
minarlo. Complessivamente la cifra destinata ai pensionati è di
919 milioni, ridistribuiti tra poco più di tre milioni di pensionati.
L’entità dell’assegno varia, come detto, a seconda della contri-
buzione e dell’età. Per i pensionati che hanno fino a 15 anni di
contributi l’importo medio erogato è di 336 euro; per quelli con
una fascia di contributi tra i 15 e 25 anni l’importa sale a 420
euro, mentre per quelli con oltre 25 anni di contributi si attesta
a 504 euro. L’Inps ha inoltre fatto sapere che qualora “ qualche
pensionato non ricevesse il beneficio e ritenesse di avere diritto
alla somma aggiuntiva, potrà rivolgersi agli uffici dell’Ente o
del Patronato dovere ricevere le informazioni necessarie per  il
pagamento”. Da notare, che la somma distribuita è di circa tre
volte superiore a quanto Tremonti ha stanziato per la cosiddetta
‘carta dei poveri’,  per gli acquisti.

• AVVISO: PROROGA CARTA D’IDENTITA’. Con
Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, la carta d’iden-
tità in possesso dei Cittadini rilasciata dal 26 giugno 2003
al 26 giugno 2008, è stata prorogata come data di scadenza
per ulteriori 5 anni. I Cittadini in possesso della carta
d’identità sono quindi pregati di presentarsi presso l’Uffi-
cio Anagrafe per convalidare l’ulteriore validità.
• CENA DLA LIGAZA. Il comitato organizzatore de ‘La
cena dla Ligàza in tla Piaza’ rende noto che il secondo
appuntamento è fissato per sabato 26 luglio, ore 20, a Gat-
teo centro.
• ‘SCOPRI SANT’ANGELO’. Il presidente della Con-
sulta di Frazione Angelo Ramilli invita tutti alla festa del
30 agosto, a Sant’Angelo, per un mega appuntamento da
non perdere.

LE BREVI

A partire da sabato 5 luglio e fino al 31 agosto 2008 gli uffici
comunali rimarranno chiusi nella giornata di sabato. Sono
esclusi dalla chiusura: l‘Ufficio Informazione e Accoglienza
Turistica (I.A.T.) di Gatteo a Mare; l‘Ufficio Stato Civile
esclusivamente per le denunce di nascita e di morte (orario
08.00-11.00); l’Ufficio ISE/ISEE. Nella mattinata di sabato 5
e 12 luglio 2008 sarà aperto anche: l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)

ORARI ESTIVI UFFICIO TECNICO. Si comunica che a
partire dal mese di luglio e fino al 31 agosto 2008 i seguenti
uffici osserveranno il seguente orario di apertura al pub-
blico: UFFICIO TECNICO,mercoledì e giovedì: 8.30 - 13,00.
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE: assessore Attilio Nicolini; riceve  lu-
nedì, mercoledì e venerdì, ore 9 – 12.30

NUOVI ORARI UFFICI COMUNALI

Sant’Angelo di Gatteo
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SETTIMANA DELLA MICIZIA 2008

IL PROGRAMMA

La manifestazione si aprirà domenica 20 luglio presso l’Uffi-
cio Informazioni Turistiche di piazza della Libertà 10 a Gatteo
a Mare con l’inaugurazione alle ore 20.30 della mostra delle
opere partecipanti all’edizione 2008 dei concorsi fotografico e
di pittura ‘Il Gatto’. In mostra le foto pervenute suddivise nelle
tre sezioni: Gatti con i loro amici, Gatti di casa, Gatti liberi.
Contestualmente verranno esposte le opere vincitrici del V Con-
corso di Pittura ‘Il Gatto’: una apposita giuria, composta da
esperti del settore dell’arte e da personalità del mondo culturale
ed artistico ha votato le opere partecipanti. 
Vincitori sono risultati Carlo Cammarota con l’opera ‘Gatto gri-
gio sazio’, Silvia Limarzi con l’opera ‘Fritto misto’ e Andrea
Meneghetti con l’opera ‘Gatto’. Le loro opere andranno ad ar-
ricchire la collezione d’arte ‘Gatti dipinti per un Museo del
gatto’ realizzata grazie al contributo dei tanti artisti italiani (Rò
Marcenaro, Tinin Mantegazza, Pinin Carpi, Mario Rossello,
Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luzzati, Gino Paoli, tra gli altri)
che hanno donato al Comune di Gatteo una loro opera raffigu-
rante un gatto. In Piazza della Libertà sventoleranno invece, per
tutta la settimana, gli stendardi dipinti dagli allievi di scenogra-
fia della milanese Accademia di Brera.

Sempre domenica alle ore 21.30 in piazza della Libertà ‘Ani-
mazione 44 gatti (in fila per 6 col resto di 2)’: gli animatori del
Gatteo Mare Village vi faranno trascorrere un’allegra e diver-
tente serata, dove musica, giochi e divertimento la faranno da
padroni.

• LUNEDÌ 21 LUGLIO di buon mattino, alle ore 10.00, l’ap-
puntamento per i fedeli dei gatti è sulla spiaggia di Gatteo a Mare
per il concorso di sculture di sabbia, che saranno soggette al va-
glio di una apposita giuria. In serata, alle 21.30 in piazza della Li-
bertà si rinnova l’appuntamento con la musica e l’allegria  del
‘Gatto Amico Quartett’, il quartetto del Gatteo Mare Village.
• MARTEDÌ 22 LUGLIO alle ore 9.30 nuovamente sulla
spiaggia, appuntamento per la gara più attesa: il campionato in-
ternazionale di corsa ‘a gattoni’ che vedrà gareggiare, a quattro
zampe, bimbi ed adulti nelle differenti categorie. In serata, alle
ore 21.30, in piazza della Libertà, ‘Agili come i gatti: Cip e Ciop
in Panem et Circensis’: un Napoletano di Pozzuoli e un Argen-

tino di Buenos Aires, il Vesuvio e la Pampa, il Babà e la Gri-
gliata, gli spaghetti e il Dulce de Leche, insomma due personaggi
così lontani tra loro che però riescono ad avvicinare due conti-
nenti con un linguaggio universale: la risata. Se uno impersona
il ‘dritto’, il clown bianco, l’altro è l’antagonista per eccellenza,
l’augusto, ‘pasticcione’ e finto tonto.

• MERCOLEDÌ 23 LUGLIO in piazza della Libertà alle 21.30
‘Babele (ovvero un fantasma si aggira...)’ di e con Vanni de
Lucia ‘furbo come un gatto’. Dal 1976 Artista Clown, autore e
regista di testi teatrali e radiofonici, De Lucia condurrà gli spet-
tatori in un viaggio attraverso 30 anni di esperienza professio-
nale trascorsi nei teatri e cabaret di mezza Europa, tra i ricordi  e
un presente fatto di stress, traffico e televisione.
• GIOVEDÌ 24 LUGLIO doppio appuntamento in piazza della
Libertà. Alle 20.30 con la premiazione dei vincitori dei concorsi
di pittura e fotografico e delle gare svoltesi in spiaggia e alle
21.30 con ‘Il Mago c’è ma non si vede: Tino Fimiani astuto
come un gatto. Tino Fimiani, clown stralunato, illusionista il-
luso e ingenuo ventriloquo, dopo la lunga esperienza nel duo
Lucch&ttino insieme a Luca Regina, intraprende la via dell’at-
tore solista con uno spettacolo dove miscela sapientemente gio-
coleria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità allo
stesso tempo semplice e raffinata, colta e popolare, adatta a qual-
siasi tipo di pubblico e di situazione.Venerdì 25 luglio alle ore
21.30 in piazza della Libertà ancora una serata in compagnia del-
l’allegro ‘Gatto Amico Quartett’ del Gatteo Mare Village.
La quattordicesima edizione della Settimana della Micizia si
concluderà sabato 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza della Libertà
con la musica di ‘Spartiti per Scutari Orkestra’. Gli abili ele-
menti di questa orchestrona, che si sono formati nel laboratorio
‘Viaggio in Scutari’, ci accompagneranno in un itinerario tra le
musiche dell’Est, ed in particolare in quelle albanesi. Percus-
sioni, voci, fisarmoniche, violini, buzuki, tapan, darbouka ... chi
ha voglia di ballare non potrà resistere.Tutte le sere in piazza
della Libertà presso l’ufficio Informazioni Turistiche saranno
aperte al pubblico la mostra fotografica ‘Il Gatto’ e la mostra
d’arte ‘Gatti dipinti per un museo del Gatto’, che quest’anno
ospiterà una sezione speciale nata dalla collaborazione con ‘Ar-
tegatto Artefatto’ di Faenza. Tutte le serate sono all’aperto e ad
ingresso libero.

La manifestazione apre domenica 20 luglio in  piazza della Libertà 10, a Gatteo a Mare
SETTIMANA DELLA MICIZIA 2008 

GATTEO A MARE - Amore per i gatti: dove, se non a Gatteo (Comune che ha un bel gattone nel proprio stemma) poteva te-
nersi la festa della Micizia? Ovviamente dedicata ai gatti ed ai loro tanti amici, la Festa della Micizia (anzi la Settimana della Mi-
cizia) si rinnova ogni anno nella terza settimana di luglio, nel cuore dell’estate, con giochi, racconti, mostre e spettacoli di burattini,
concorsi gatteschi e sculture di sabbia eseguite da grandi e piccini per celebrare anche in vacanza l’amore per gli animali, in que-
sto caso gli adorabili felini, che abitano le nostre case e ci fanno compagnia. Ricco anche il programma dell’edizione 2008 che par-
tirà domenica 20 luglio per concludersi sabato 26 a Gatteo a Mare.

Per info: Ufficio Turistico comune di Gatteo - P.zza della Libertà, 10 
47043 Gatteo a Mare (FC) Tel. 0547.86083 - Fax 0547.85393; 

E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it - Sito: www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

INFORMAZIONI
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CALENDARIO EVENTI

ASSEGNI, CONTANTI 

E DEPOSITI:

SI CAMBIA DI NUOVO!

Per l’utilizzo di assegni, contante e depositi a ri-
sparmio si cambia di nuovo. A meno di due mesi dal-
l’entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani,
che aveva posto alcuni limiti restrittivi all’utilizzo di
questi mezzi di pagamento, si ritorna alle abitudini
precedenti. Il decreto 112/08, denominato anche ‘ma-
novra d’estate’ ha fatto cadere alcuni vincoli intro-
dotti dal precedente governo e a partire dal 25 giugno
scorso, è stato riportato a 12.500 euro il limite per il
trasferimento di contante e depositi al portatore. Per
quanto riguarda gli assegni, adesso devono preve-
dere la clausola obbligatoria ‘NON TRASFERI-
BILE’ qualora siano emessi per un importo pari o
superiore a euro 12.500( con il precedente decreto
questo limite era stato ridotto a 5.000 euro).
La BCC di Gatteo, ma un po’ tutte le Banche, al fine
di evitare sanzioni ai propri clienti, ha iniziato a con-
segnare carnet assegni con la clausola ‘Non trasfe-
ribile’ già stampata sull’assegno. In ogni caso, il
Cliente può continuare a richiedere carnet liberi (per
l’emissione fino a euro 12.499,99) ma corrispon-
dendo la somma di 1,50 euro per assegno a titolo
d’imposta (un carnet da 10 assegni costerebbe 15
euro). 
Anche per gli assegni liberi però c’è una novità; non
è più necessario riportare il codice fiscale del girante,
altra complicata incombenza che era stata introdotta
dal decreto Bersani. Infine, per quanto riguarda i
Depositi a risparmio al portatore, viene nuovamente
elevato a 12.500 euro il limite massimo del saldo (ex
5.000); tutti i libretti al portatore con saldo superiore
dovranno essere comunque ricondotti al di sotto di
tale soglia o, meglio ancora, trasformati in depositi
nominativi entro il 30 giugno 2009.In considerazione
delle modifiche e contro modifiche intervenute in
questo breve lasso di tempo, invitiamo tutti a prestare
la massima attenzione e per ulteriori chiarimenti e in-
formazioni, di rivolgersi ai nostri sportelli.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA
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LETTERA APERTA & ALTRO

non è mia abitudine utilizzare questo spa-
zio informativo per  comunicazioni particolari, ma, visto il clima di appren-
sione che viene quotidianamente alimentato sulle problematiche delle scuole
di Borghi, sento il dovere di informare correttamente la popolazione e so-

prattutto i genitori di come stanno le cose. La
realizzazione del nuovo polo scolastico ha

subito un notevole ritardo perché, men-
tre lo studio di fattibilità è stato fatto

immediatamente, l’acquisizione del-
l’area è risultata tutt’altro che facile.
L’accordo con la curia proprietaria
di tale area è stato raggiunto solo
alla fine del 2007 ma per stipulare
l’atto d’acquisto l’accordo preve-

deva che prima questa Amministra-
zione avrebbe dovuto stralciare una

parte della particella interessata per sod-
disfare le esigenze dell’attuale affittuario

dell’area. Pertanto l’acquisizione  è stata delibe-
rata solamente nella seduta di  Consiglio del 30 giugno. 
Per quanto riguarda i  disagi riscontrati nella Scuola Elementare, è bene ri-

cordare che tale edificio scolastico comprende anche la Scuola Media, strut-
turata per n. 6 classi ma che da diversi anni ha iscritti solo per una sezione e
quindi 3 classi. 
Riteniamo perciò del tutto naturale l’utilizzo di tali spazi per  risolvere le at-
tuali criticità. Comunque sempre nella seduta di Consiglio del 30 giugno
sono già stati stanziati 300.000 euro per la  realizzazione di una struttura nel-
l’area di recente acquisizione adiacente alla scuola,  che consentirà di creare
ulteriori spazi di supporto. Mentre per la situazione della scuola materna, la
cui ristrutturazione principale fu terminata alcuni anni fa, e che per diverso
tempo ha soddisfatto le esigenze al meglio, tant’è che ha sempre potuto ospi-
tare anche diversi bambini residenti in altri comuni, questa amministrazione
sta valutando alcune soluzioni per migliorare le condizioni attuali. Sta di
fatto che la capienza massima è di 77 bambini, gli iscritti per il prossimo
anno scolastico sono 75 compresi bambini di famiglie che si devono ancora
trasferire e 3 residenti fuori comune.
Nel Bilancio 2008 sono previsti circa 175.000 euro per il progetto del nuovo
polo scolastico. Nel frattempo, approfitteremo delle vacanze estive, per in-
stallare un servoscala alla Scuola Elementare ed ampliare il giardino della
Scuola Materna. Ritengo quindi che la situazione delle scuole di Borghi, pur
con le varie problematiche, non presenta motivi per eccessivi allarmismi.
Borghi, lì 05/07/2008, il sindaco Mirella Mazza”.

IL PROBLEMA SCUOLE
“Cari/e Cittadini/e,

M
ire

lla
 M

az
za

CALENDARIO EVENTI ESTIVI 2008
BORGHI E DINTORNI

DAL 28 LUGLIO AL 10 AGOSTO
CAMPO DA CALCETTO DE LO STRADONE
ALLE ORE 21
TORNEO DI CALCETTO COMUNALE 
15° EDIZIONE
1° MEMORIAL <MICHELE CHIAUZZI>
CALENDARIO INCONTRI IN VIA 
DI DEFINIZIONE 

SABATO 2 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 20:00
ETNOBORGO
MUSICA E GASTRONOMIA
MA ANCHE:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“BORGHI NARRANTI”
E 
FARE DANZARE GIOCARE 
GIOCHI E PREMIAZIONI PER I BIMBI 

DOMENICA 3 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 21:00
SERGIO CASABIANCA 
IN CONCERTO
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

GIOVEDI’ 7 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 20:00
BORGO SONORO
AMARCORD (Giovanni Belli, Vanni Crociani,
Gabriele Graziani)

CANZONETTE
Anni venti, trenta, quaranta
il racconto di un Italia ormai lontana
attraverso le canzoni d’epoca
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

VENERDI’ 8 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 21:00
BORGOrock
Musica nel borgo
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

SABATO 9 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 21:00
IL BORGO anni 1950,1960,1970
Remember Sala Olimpia
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

DOMENICA 10 AGOSTO
SAN GIOVANNI IN GALILEA CASTELLO
DALLE ORE 21:00
A RIVEDER LE STELLE.
GUARDIAMO IL CIELO CON GLI AUSILI
DEL GRUPPO ASTROFILI DI CESENA 
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

11-12-13 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 21:00
cineBORGO “ridere sotto le stelle”
lunedì:NON CI RESTA CHE PIANGERE
martedì:FRANKESTEIN JUNIOR
mercoledì:ANIMAL HOUSE

GIOVEDI’ 14 AGOSTO
BORGHI CASTELLO
DALLE ORE 21:00
DALLE STELLE ALLE STALLE DEL BORGO
“EBI FEST”
MUSICA E GASTRONOMIA SEMPLICE IN
LOCO

SABATO 23 AGOSTO
SAN GIOVANNI IN GALILEA PIAZZALE

DELLA ROCCA
DALLE ORE 20:00
BORGO SONORO
LA RAMA’
MUSICA OCCITANA
LA MUSICA OCCITANA INCONTRA I RITMI
DEL MONDO 
GASTRONOMIA SEMPLICE IN LOCO

DOMENICA 24 AGOSTO
SAN GIOVANNI IN GALILEA 
FESTA DEL PATRONO
MUSICA E STAND GASTRONOMICI
POMERIGGIO E SERA

6-7 SETTEMBRE
TRIBOLA
SAGRA DELLA TORTA
MUSICA E STAND GASTRONOMICI
POMERIGGIO E SERA

LA CAVA DEI GESSI
Convegno teorico/pratico sull’utilizzo ed estra-
zione del gesso

SABATO 27 SETTEMBRE
SAN GIOVANNI IN GALILEA
MUSEO RENZI 
DALLE ORE 10
MAPPA BIOREGIONALE 
PRESENTAZIONE DELLA MAPPA DI BOR-
GHI
DIBATTITO SUL BIOREGIONALISMO

INTRECCIO-CESTI E CESTAI
Convegno teorico/pratico sull’intreccio di cesti,
utilizzo di essenze vegetali per la realizzazione di
strutture eco-compatibili.
MUSICA E CENA SU PRENOTAZIONE CON
MENU’TIPICI
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Domenica 25 maggio in qualità di assessore alla Cultura del co-
mune di Sogliano al Rubicone, invitata dalla collega alla Comu-
nità Montana Giorgia Angeloni, ho conosciuto un poeta e scrittore
nato a Savignano di Rigo ma trasferitosi poi a Firenze, dove tut-
tora vive, in occasione della presentazione del suo secondo libro
‘Pane di zolfo e di neve’, edito da GAZEBO. L’incontro si è
svolto,alle ore 16 al ‘Raggio’ di Savignano di Rigo, splendido agri-
turismo e balcone che dà sul Montefeltro e sulla Romagna, una
sorta di aquilotto che vigila sul Perticara, le borgate di Serra e
Tornano, la Carpegna, San Leo, San Marino; luoghi in cui la vita
ha ancora il gusto del passato, con la sua storia e la sua poesia.
Dopo aver letto il libro con grande interesse e curiosità, ho incon-
trato Sergio Pazzini: un uomo davvero ‘eccezionale’ che ha par-
lato e parla della sua terra, alla quale torna sempre molto volentieri.
Questa nostra Romagna, la sua Romagna che è quella antica, aspra
di fatica, di sofferenza, ma anche di solidarietà. ‘Pane di zolfo e di
neve’ è una sorta di saga, dove si racconta la storia di una famiglia
patriarcale. Due frasi introduttive mi hanno colpito particolar-
mente... “L’infanzia è quel latte di mammella che previene l’arrug-
ginire della vita”, concetto nel quale mi ritrovo pienamente e vi si
ritrovano anche tutti coloro che nascono in questa terra e a cui sono
legati come l’ostrica allo scoglio. L’infanzia è in realtà il periodo che
decide della sorte, ovvero della felicità o dell’infelicità di ogni
uomo. Sergio infatti è apparso sereno, nonostante la sorte avversa
che lo ha colpito, un uomo di grande spessore morale, artista che
vede la vita pur sempre colorata, perchè i colori sono alfine note
dell’anima. L’altra frase è: “Se l’uomo calpesta la natura, in un at-
timo si passa dalla luce al buio e mai nessuna scienza gli potrà dare
la felicità”.
Queste parole dovrebbero essere un monito per adulti, amministra-
tori ed educatori se vorranno trasmettere alle nuove generazioni
l’amore per le propria radici fatte di storia, cultura e tradizioni, aiu-
tandole a conciliare il presente con il passato, la terra e la continua
evoluzione, le tradizioni con la tecnologia, perchè se l’uomo si al-
lontana da tutto ciò, piomba nell’infelicità. E ciò è quanto l’autore
ci lascia come messaggio in questo diario, dove intreccia gioia e
dolore, vita, amore e morte, in un paese reale messo a nudo con gli
occhi dell’immaginazione e della memoria. La storia racconta gli

anni dell’infanzia e quelli dello sviluppo e del progresso di Alpestre,
il protagonista, che ha caratteristiche verghiane, in quanto si allon-
tanerà dalle sue radici, dallo scoglio e resterà vittima di una vera
catastrofe. Il libro va letto “tutto d’un fiato” e potrebbe diventare il
testo drammaturgico di un lavoro teatrale, di grande valore educa-
tivo, una sorta di documento storico. Infatti è il paese di Savignano
di Rigo (o qualsiasi altro paese di questa Romagna) che si ri-
trova nella chiesa, nell’osteria, nella scuola elementare e nell’edifi-
cio postale, il ‘vero patrimonio’ del paese, il luogo più frequentato
dalle donne perchè, racconta Pazzini, aspettavano lì notizie dai
figli e dai mariti sparsi a lavorare in Italia o all’estero, emigrati
dopo la chiusura della miniera. L’autore ci ricorda anche gli antichi
giochi sulla piccola piazza accanto alla chiesa: il tiro alla fune, la
corsa dentro il sacco, il gioco della pignatta... Rivivono personaggi
oggi scomparsi, come il gelataio, il cui corpo sembrava un grande
gelato, col volto color nocciola e le guance che parevano due isole
alla fragola... si rivive il rito dell’uccisione del maiale, con le ricette
relative al ‘bustréng’, leccornia da offrire alle persone importanti;
un avvenimento musicale come il Festival di Sanremo degli anni
‘50, quando si cantava ‘Son tutte belle le mamme del mondo’; la
‘scoperta’ della radio, del telefono, della scatola televisiva. Indovi-
nata pienamente l’unione fra la parte narrata e quella poetica ed ec-
cezionali le immagini dei luoghi sottolineate da brani musicali di
grande effetto emotivo. Sono stata felicissima di essere stata invi-
tata alla presentazione del libro di Pazzini, anche perchè ho ritro-
vato una parte della mia vita trascorsa in qualità di ‘maestrina’
allora diciottenne, proprio a Savignano, dove ho insegnato di sera
a leggere e a scrivere a tanti abitanti di quel luogo. Vivevo in mezzo
a loro, con loro... Ricordo la diligenza di un certo Rossini Dome-
nico, di Riccardo detto ‘Ricon’, della ‘Pipona’, che arrivava sem-
pre con la sigaretta in bocca e il quaderno sotto il braccio e tanti
altri....’Pane di zolfo e di neve’ mi ha dato l’opportunità di ritro-
varmi nella realtà di allora e di provare grandi emozioni. Come am-
ministratore desidero ardentemente che questo grande uomo, che
considero uno dei nostri Tesori di Sogliano, possa essere conosciuto
in tutto il territorio e non solo perchè è veramente grande. Grazie
Sergio per aver dato vita a questo capolavoro! 

Luciana Berretti
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DOMENICA 27 LUGLIO ‘LA LUNA IN PIAZZA’

Spettacolo finale della rassegna musicale ‘La Luna in Piazza 2008’, organizzata dal Gruppo Culturale Rontagnanese con la
collaborazione dei Briacabanda e il contributo del comune di Sogliano al Rubicone e di Sogliano Ambiente SpA. Alle ore 21,00
nella borgata Cà di Pedino ( Rontagnano) ‘Musiche e balli nell’aia’.

BORGO SONORO 2008
L’estate soglianese continua in agosto con la rassegna di spettacoli di ‘Borgo Sonoro’. Due gli appuntamenti organizzati a So-
gliano: sabato 9 agosto a Montepetra Alta, nella piazzetta del borgo: Quartetto Novo – musica del Brasile andata e ritorno; gio-
vedì 21 agosto a Cà Domenichino, nella piazzetta del borgo: Piccola Orchestra Zaclen – gruppo di musica da ballo romagnola
dell’Ottocento ‘Borgo Sonoro’ è un itinerario artistico-culturale-gastronomico tra i borghi, le pievi e le rocche delle Terre del Ru-
bicone; in queste serate musica, arte e sapori, in felice connubio fra loro, saranno i protagonisti. INFO: Ufficio Cultura comune
di Sogliano al Rubicone - 0541/817328

NOVITÀ LIBRARIE

CULTURA & SPETTACOLO

SPETTACOLI ESTIVI

Incontro con Sergio Pazzini, autore di ‘Pane di zolfo e di neve’, edito da Gazebo
CRONACA DI UNA GIORNATA SPECIALE
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PREMIO VEGGIANI 2008
Sabato 7 giugno 2008
alle ore 17.00 presso la
sala Loggiato dell’impo-
nente Palazzo della Cul-
tura di Sogliano a/R si è
tenuta la consegna annuale
del prestigioso PREMIO
ANTONIO VEGGIANI,
in onore, appunto, del noto
ingegnere minerario la cui
collezione è interamente
conservata al secondo
piano dello splendido Pa-
lazzo della Cultura Mar-
cosanti-Ripa. 
Premio istituito dal Rotary
Club Valle del Savio che già da alcuni anni elargisce questa im-
portante borsa di studio di 2000 euro allo studente che entro i
termini prescritti dalla commissione interna presenta il miglior
elaborato. Elaborati che degli studi del grande ricercatore di
Mercato Saraceno ne fanno la propria matrice tematica. Con la
collaborazione dei docenti e dei loro dirigenti gli alunni delle
scuole medie dell’intera vallata hanno modo di approfondire ed
interpretare le meravigliose maglie della scienza. 
Il piacere della ricerca ed il sapore della scoperta stimolano i ra-
gazzi a non abbandonare quei temi tanto preziosi allora come

adesso. Senza remore il
Veggiani divulgava il pro-
prio sapere, ed il premio
incita i ragazzi ad appren-
dere e a muovere quei sot-
tili fili della conoscenza
che li rendono consapevoli
dei meriti a cui la ricerca
può portare.
Un appuntamento impor-
tante non solo per coloro
che presiedono la Commis-
sione e per le Scuole che vi
partecipano, ma anche per
chi cura la Collezione An-
tonio Veggiani che ha così

modo mettere a disposizione di studiosi ed appassionati le sale e
i documenti prodotti dall’illustre ingegnere  che ancora oggi sono
un supporto davvero prezioso. Hanno presenziato alla pre-
miazione il presidente ed i numerosi soci del Rotary Club se-
zione Valle del Savio, il sindaco di Sogliano a/R Enzo
Baldazzi, il sindaco di Mercato Saraceno Giampaolo Leo-
nardi, i familiari del Veggiani, gli alunni delle scuole medie,
gli insegnanti e i dirigenti scolastici. A tutti loro un sentito rin-
graziamento.

Lara Cocchiarelli

ARGOMENTI

‘ARRIVEDERCI, GIANFRANCO’
“Gianfranco Zavalloni, preside dell’Istituto Comprensivo di
Sogliano al Rubicone, ha annunciato, non senza emozione, che
lascerà il suo attuale incarico per accettare una proposta giunta-
gli da oltreoceano. Lavorerà infatti per alcuni anni in Brasile, in
qualità di dirigente scolastico all’Estero, presso il consolato ita-
liano di Belo Horinzonte. 
Ringrazio sinceramente, anche a nome dei cittadini soglianesi, il
nostro amato preside per l’impegno e la passione dimostrati in
questi anni per la scuola. Sotto la guida di Zavalloni le scuole so-
glianesi hanno realizzato vari progetti, tra cui ricordiamo quello
delle capanne viventi (strutture in salice vivo) nelle scuole di

Bivio M. e Rontagnano. Gianfranco ha anche collaborato con
il Comune, prestando le sue note capacità artistiche per la rea-
lizzazione del disegno di un mosaico in pietra nel parco Le
Greppe. 
Noi tutti gli auguriamo di raggiungere in Brasile gli obiettivi che
si è prefissato, e di vivere un’esperienza bella e arricchente, sia
dal punto di vista professionale che umano. Considerato che il
progetto lavorativo ha un tempo prefissato, aspettiamo il suo ri-
torno alla direzione dell’Istituto Comprensivo. Arrivederci,
Gianfranco”. 

Il sindaco Enzo Baldazzi

• SGRAVI FISCALI SU GASOLIO E GPL FINALIZZATI AL RISCALDAMENTO. Molti Cittadini di
Sogliano le cui abitazioni non sono collegate alla rete del gas metano fanno normalmente uso, per il riscaldamento, di gaso-
lio e gpl acquistato presso appositi fornitori. Desideriamo ricordare che per queste forniture i Cittadini hanno diritto a sgravi
fiscali statali, che verranno conteggiati al momento della fatturazione. Per ottenerli è sufficiente che l’utente sottoscriva un
modulo, da richiedere alla ditta fornitrice, nel quale andrà indicato l’atto col quale il Comune ha individuato le aree non
metanizzate. Per ottenere gli estremi del suddetto atto è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale.
• PROROGA DALLA SCADENZA CARTE D’IDENTITA’. Si avverte la Cittadinanza che in applicazione al-
l’art.31 del DL 25/06/2008, n.112, è stata elevata la validità temporale della carta d’identità da 5 a 10 anni. Nel caso di primo ri-
lascio sarà apposta automaticamente la scadenza decennale.Nel caso di carte d’identità in corso di validità alla data del 26 giugno
2008, invece, sarà dato corso alla convalida per ulteriori 5 anni apponendo sul documento originario una apostilla. Per l’apposi-
zione del timbro di proroga l’interessato dovrà recarsi presso l’Ufficio Servizi Demografici del comune di Sogliano a/R.

IL TACCUINO
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ROCCO COCCHIARELLI IN VATICANO
Rocco Cocchiarelli, pittore sammaurese, presenzia in Vaticano con
l’opera ‘Conversione di S. Paolo’. Papa Benedetto XVI dedica un appro-
fondimento sull’Apostolo delle
genti ed il senso fondamentale
della chiamata di Paolo. Un
anno sulle orme di Paolo di
Tarso a duemila anni dalla sua
nascita, dal 28 giugno 2008 al 29
giugno 2009 presso le sale vati-
cane, dal titolo: ‘La santità pao-
lina verso l’evangelizzazione’.
Un artista la cui presenza in Vati-
cano onora quanti hanno sempre
seguito ed apprezzato il percorso
professionale ed umano di un
uomo poliedrico, tanto nelle rap-
presentazioni pittoriche quanto
nella vita di ogni giorno.Uomo
dalle tante risorse, dalle spettaco-
lari suggestioni, dalle molteplici
ispirazioni. Incontenibile nella sua spasmodica ricerca. Una ricerca la cui
resa pittorica è estranea ai più, fuori da false righe e fuori da schemi pittorici
quasi pedanti nella loro prevedibilità. Artista il cui percorso professionale lo

ha portato spesso e volentieri a valicare i propri limiti territoriali esponendo
in gallerie nazionali di alto prestigio culturale.Occhi incolore completamente

rapiti dalla visione di una spada
che avvolta da un rosa dal colore
rosso sangue e a sua volta con-
ficcata nella roccia irraggia un fa-
scio di luce elegante e
circoscritto, quasi a delimitare gli
spazi cupi dagli spazi chiari.
Spade inermi ed ancorate ad un
sapere supremo e divino. Un ca-
vallo che non conquista il centro
della scena, perché il centro della
scena lo merita l’uomo in tutta la
sua fragilità e grandiosità in-
sieme. Coglie l’attimo della ca-
duta a terra. Una caduta che
irrigidisce e debilita le membra
lasciando tracce sanguinanti.
Uno sguardo attonito, quasi in-

credulo. Un volto nuovo si appresta ad un cammino nuovo, con occhi la cui
luce riflette tutta la consapevolezza della natura umana. 

Lara Cocchiarelli

Elisabetta Bartoletti, 70 anni, titolare con il marito Rino Migliori del ristorante Ponte Rosso

SESSANT’ANNI PASSATI IN CUCINA
Testo a cura di Ermanno Pasolini

Da sessant’anni passa la sua vita in cucina. Elisabetta Bartoletti, 70 anni,
titolare con il marito Rino Migliori del ristorante Ponte Rosso sito nel-
l’omonima frazione di Sogliano al Rubicone, è da sempre conosciuta da
tutti con il soprannome di
Bettina e dal cesenate, al
riminese fino al raven-
nate è famosa per i ‘cap-
pelletti della Bettina’.
Nata Montetiffi di So-
gliano il 17 settembre
1937, Bettina frequenta
le elementari dalle Mae-
stre Pie a Rimini e dopo
la quinta non ha più avuto
voglia di studiare. Così la
mamma Maria, che con
il marito Romeo aveva
costruito nel 1942 l’oste-
ria, negozio di alimentari
e la balera al piano supe-
riore a Ponte Rosso, la
mette in cucina a soli 11
anni. I primi lavori che
impara sono sfoglia, piadina, tegami di sugo e cappelletti fatti a mano.
Nel 1954 Bettina a soli 16 anni si sposa con Rino Migliori e nascono
quattro figli: Dorina, Giampiero, Cinzia e Daniela. Sono tempi duri. Per
arrivare alla loro casa ristorante-negozio-balera bisogna lasciare i mezzi
a un chilometro, in quanto quella che passa davanti casa sua è la mulat-
tiera che porta a Montetiffi, all’abbazia e dai tegliai. Ci si arriva con il
mulo. Bettina e Rino con il passare degli anni ampliano il ristorante, a
metà degli anni ’80 cessano l’attività di generi alimentari mentre spopola
la balera dove ancora oggi si ricordano i famosi veglioni e dove hanno
suonato orchestre come Secondo Casadei, Borghesi, Baiardi e grandi
gruppi come i Nomadi, l’Equipe 84, i Collage, i Ribelli, i Dik Dik, I G
Men, Henghel Gualdi. A mezzanotte smettevano di ballare e molta gente
scendeva e mangiava cappelletti in brodo e bollito. Fino a 15 anni fa
quando la crisi del liscio porta a chiudere tante balere e Bettina e Rino tra-

sformano tutto in ristorante. Oggi Bettina è sempre in cucina coadiuvata
dalla figlia Daniela, mentre Rino da oltre 50 anni è addetto a cuocere la
carne ai ferri, sul fuoco a legna come una volta.

DOPO 60 ANNI NON SI È ANCORA
STANCATA?
“Assolutamente no – afferma Bettina –
Mi piace troppo la cucina e ci sto anche
quando sono stanca e non mi reggo in
piedi. Mi piace fare i cappelletti, tutti a
mano, ma anche ravioli e strozzapreti e
pure le tagliatelle le faccio a mano con il
matterello”.  
LA RICETTA DEI SUOI FAMOSI
CAPPELLETTI?
“Serve una gallina di campagna per il
brodo. L’impasto racchiuso nel cappel-

letto è formato da carne
scelta e Parmigiano Reg-
giano. Poi tutto sta nell’abi-
lità delle mani quando si
chiude il qradratino della
sfoglia”.
Fra i tanti personaggi che
hanno mangiato i suoi cap-
pelletti, c’è qualcuno che li
ha apprezzati in modo parti-
colare?
“Tutti. Ho fatto mangiare i
cappelletti in brodo anche a
chi non li apprezzava. Se-
condo Casadei mangiava i
cappelletti in brodo ma vo-
leva anche assaggiare i ta-
gliolini e i quadrettini come
gli facevano sua mamma e
sua moglie”. 
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RICERCHE & CURIOSITÀ DAL RUBICONE

Alice Brugnaro parla della sua amicizia con Marlon Brando
“ NO, PER ME, SOLO UN GRANDE AMICO”

di Ermanno Pasolini
Dice di non essere stata il grande amore di Marlon Brando, ma solo una sua grande
amica del cuore. E’ ospite della Casa Protetta della fondazione Domus Pascoli di San
Mauro la sarta dei grandi attori di 50 anni di storia del cinema italiano. Ha vestito Al-
berto Sordi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, ha cucito abiti per Brigitte Bardot,
ha lavorato per Federico Fellini. Ma uno solo è rimasto nel suo cuore: Marlon
Brando. Lei è Alice Brugnaro nata a il 9 settembre 1914 a Zero Branco sul fiume
Zero a 12 chilometri da Treviso. Suo babbo faceva il fattore per una contessa vene-
ziana e lei abitava coi suoi nella villa. Dopo la 5a elementare i genitori la fanno smet-
tere di andare a scuola perchè Treviso era lontana. Lei piange e si dispera, ma deve
aspettare di avere 18 anni per andare, ogni giorno in bicicletta, a Treviso per fre-
quentare una scuola di taglio e cucito. A 20 anni con la famiglia si trasferisce a Roma
e Alice comincia a lavorare come sarta in via Margutta presso una sartoria teatrale.
Così cuce vestiti per i grandi del cinema. All’età di 30 anni va in Brasile in occasione
del quarto centenario della città di San Paolo al seguito di una signora che lavorava
nella sartoria. In quel paese conosce l’amore della sua vita, suo marito Roberto Ca-
mocardi, italiano di Mantova, deceduto tre mesi fa. Lui era già sposato con un figlio
e sua moglie viveva in
Austria. Rimasto ve-
dovo, lei se lo sposa a
Roma in Campidoglio.
Poi per 20 anni hanno
abitato a Gatteo Mare e
infine lei nella casa pro-
tetta di San Mauro dove
a 94 anni e mezzo è lu-
cidissima, racconta gli
episodi di una vita pas-
sata a cucire abiti per at-
tori e attrici, legge il
Carlino tutti i giorni, ma soprattutto settimanali. Ama quello che lei chiama lo scoop,
oggi gossip. La sua storia è stata anche raccolta da Andrea Turci un affezionato vo-
lontario degli ospiti della Casa Protetta. 
Uno dei ricordi più belli?
“Ho viaggiato molto per lavoro – racconta Alice Brugnaro – ho prestato servizio in
molti film, ho conosciuto decine di attori italiani, francesi e internazionali. Ho fatto
la capo cucitrice per Federico Fellini nei film ‘8 e ½’ e ‘Giulietta degli spiriti’. Fel-
lini è sempre stato molto gentile”.
Il suo incontro con Marlon Brando?
“L’ho conosciuto quando io avevo 55 anni e lui 45 sul set del film Queimada. Una
sera in inglese mi ha raccontato tutta la sua vita. Per me aveva simpatia e gentilezza.
Mi portava la sedia sul set e i profumi quando tornava dalle vacanze”.
Fra voi due non è mai nata una love story?
“No. Io sono sempre rimasta fedele a mio marito. Marlon Brando è stato un grande
amico. Fra di noi c’era tanta amicizia, ma non ci siamo mai innamorati”.
E’ vero che lei conserva gelosamente le foto di Marlon Brando?
“Sì. Soprattutto quella che lo ritrae quando lui piange dopo avere saputo che suo fi-
glio si era macchiato di omicidio. Io  guardo Marlon tutti i giorni e lo ricordo con un
requiem”.
Nessuno degli attori le ha mai fatto la corte?
“Sono sempre stati tutti molto gentili, mi hanno sempre trattata bene”. Poi ci saluta
con una grande risata, segno che nel suo cuore di segreti dell’affascinante mondo
della celluloide ne porta davvero tanti.

DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN GIUGNO 2008.
A cura di Ermanno Pasolini
2 GIUGNO - L’Union Europeenne des Gourmets ha fatto
tappa a Savignano al ristorante Torricino.
3- Da Savignano a San Mauro lungo via della Repubblica a
fine 2008 saranno 5 le rotonde. Un record in un chilometro
di via. 4- Tutti chiedono la tenenza dei carabinieri a Savi-
gnano per portarli dai 16 attuali a 30 unità. Per farlo biso-
gna ampliare la caserma e deve farlo il comune, proprietario
dell’immobile. Ma c’è chi chiede una nuova caserma.
7- Presunto caso di bullismo nella media inferiore di Savi-
gnano. “Se rivuoi il cappellino dammi cinque euro”. La
scuola minimizza. Tanto l’anno è finito.
7- Si chiama Birra la cagnolina che ha salvato Roberto Ven-
trucci, 31 anni, il suo padroncino, mentre la casa a Savi-
gnano in via Gaggio andava a fuoco e lui dormiva.
9- Don Gabriele Gozzi, ex cappellano di Savignano, 32
anni, è il nuovo parroco di Borghi. Succede a don Lauro
Bianchi, 46 anni, andato nella parrocchia Regina Pacis di
Rimini.
12- Don Marcello Zammarchi, 25 anni, ha annunciato che
sarà ordinato sacerdote sabato 28 giugno. Abita a Savignano
e sarà il prete più giovane della diocesi di Rimini.
12- Quarto furto in un anno e mezzo nel bar E’ Cafè di via
Cagnona. Di mira videogiochi.
13- Botte da orbi fra marocchini a San Mauro Pascoli nel
Parco Giovagnoli e nella zona dell’ufficio postale. Due
espulsi.
13- Nubifragio su Savignano, a San Mauro e Gatteo. Alla-
gate 300 case, l’Iper e la multisala Ugc.
17- Tentato omicidio in un maneggio di San Mauro Pascoli.
Arrestato un sammaurese e un santarcangiolese. All’ope-
dale un bellariese.
18- Tornerà all’antico splendore la chiesa della Madonna
Rossa di Savignano, sita accanto all’Ospedale, spesa
250.000 euro. Chi vuole può portare un contributo in par-
rocchia.
19- Savignano, zona Cesare: scoperto un laboratorio clan-
destino con 8 cinesi.
24- Sulla provinciale 10 a San Mauro Pascoli sono iniziati
i lavori per altre tre rotonde.
26- Tante le lire che vengono trovate nelle cassettine delle
offerte. La gente le trova in casa, non sa cosa farsene e così
accende ceri in chiesa.
27- Mauro Foschi di Bellaria è il nuovo presidente del Ro-
tary Club Valle del Rubicone. Succede a Daniele Torri.
28 GIUGNO - Arriva l’asfalto graffiato nelle curve più
pericolose delle strade provinciali del Rubicone. Plaudono
gli automobilisti, protestano ciclisti e motociclisti.

RINO FAEDI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA. Il presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha concesso l’onorificenza di
cavaliere della Repubblica a Rino Faedi di Savignano. Dipendente
bancario in pensione, da oltre 20 anni è capo nucleo Zona Rubi-
cone dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, attual-
mente col grado di maggiore riservista dell’Esercito. 
E’ consigliere della sezione di Cesena e coordinatore e caposqua-

dra della squadra sportiva della sezione nelle competizioni di
orientiring e tiro con armi leggere e ad aria compressa alle quali
partecipa a livello regionale. 
Rino Faedi è impegnatissimo nel volontariato fra cui l’Avis di Sa-
vignano. Ha superato le 100 donazioni di sangue e da 29 anni fa
parte del consiglio della sezione di Savignano, dei quali 26 come
amministratore. (E. P.)

ONORIFICIENZA
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COSA SONO QUESTE ‘CONCAVITÀ’? E’ lo stesso
Leonardo a spiegarlo: “…fanno li pastori, in quel di Ro-
magna, nella radice dell’Appennino, certe gran concavità
nel monte a uso di corno, e da parte commettono un corno
e quello piccol corno diventa un medesimo con la già fatta
concavità, onde fa grandissimo sono”. Questa singolare
usanza, che non conosceremmo senza gli appunti del
grande artista, sono un’efficace strumento per aumentare la
risonanza del segnale dei corni di bue o montone, normal-
mente utilizzati dai pastori dell’Appennino, utile in parti-
colare per segnalazioni di imminente pericolo o in caso di
scarsa visibilità. Non sarà, quindi, solo un ‘gioco da bam-
bini’ andare ad esplorare il parco e a sperimentare questo
singolare metodo di comunicazione, ma sarà un modo in-
teressante per noi romagnoli Doc, di ritrovare in parte le
nostre radici e la nostra cultura, e per il turista di scoprire

in maniera inusuale i nostri usi e le nostre tradizioni. Il
nuovo Museo si propone, per dirla con il professor Pe-
dretti, con un “concetto nuovo di museo vinciano, dove i
modelli di macchine, presentati con l’accuratezza scienti-
fica imposte dal disegno che li ispira, serviranno a met-
tere a fuoco, storicamente, il contributo di Leonardo alla
tecnologia e, al tempo stesso, serviranno a illuminare i
vari aspetti di una capacità inventiva che è costantemente
rapportata a una visione scenica e dinamica del mondo.”
Per informazioni: Ufficio Cultura: 0541 81728; e mail:
cultura@comune.sogliano.fc.it/ Per chi volesse visi-
tarlo, il Museo è aperto da giugno a settembre il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e da ottobre a maggio la 
domenica dalle ore 15 alle ore 18.  Per visite al di fuori
di questo orari è possibile prenotare al numero
329.2097279; e mail: ass.lineachrista@libero.it.
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Il comune di Sogliano  dedica un nuovo museo a Leonardo da Vinci e al suo rapporto con la Romagna

LEONARDO DA VINCI E LA ROMAGNA
Testo a cura di Sabrina Reali 

Da romagnola Doc, penso che la mia terra sia una sorpresa per chiunque
la visiti, oggi come ieri. Un mondo affascinante da scoprire e vivere per ca-
pire l’essenza più vera di chi lo popola da generazioni. Un cuore generoso
che ha tanto da offrire, una ricchezza il più delle volte donata con spirito al-
legro e conviviale. 
Non mi stupisce, quindi, scoprire che il comune di Sogliano abbia dedicato
un nuovo museo a Leonardo da Vinci e al suo rapporto con la Romagna.
Chi meglio del grande genio del Rinascimento, con la sua leggendaria cu-
riosità, poteva osservare e scrutare nel cuore di questa terra, mentre viag-
giava al seguito del duca Valentino? Siamo all’inizio del ‘500 e Cesare
Borgia, investito dal padre, papa Alessandro VI, del potere su questi terri-
tori divisi tra innumerevoli signorie locali, arriva in Romagna e affida al suo
ingegnere e architetto generale l’incarico di esaminare i luoghi e le fortifi-
cazioni del Ducato. Un compito che porterà Leonardo a zonzo per le nostre
città, le nostre colline e le nostre coste e che, naturalmente, come era sua
consuetudine, non si limiterà allo studio degli impianti militari ma di tutto ciò
che lo circonda. 
E così sappiamo che sicuramente tra l’estate e l’autunno dell’anno del Si-
gnore 1502, Leonardo sarà prima ad Urbino, poi a Pesaro, quindi a Rimini
e a Cesena, arriverà a Cesenatico per finire a Faenza ed Imola. Certo, tra i
suoi appunti e i suoi scritti, troviamo il rilievo delle cinte murarie e delle for-
tificazioni di queste città, ma di sicuro sono altrettanto interessanti i ‘con-
torni’, diciamo così!
Scopriamo, quindi, che ad Urbino ha osservato una colombaia, a Rimini ri-
mane affascinato dall’armonia udita dalle diverse cadute d’acqua della fon-
tana, a Cesenatico disegna il porto canale, che ancora possiamo ammirare,
e a Faenza fa uno schizzo della cattedrale. Anche Cesena, la città romagnola
dove probabilmente ha sostato di più, quartiere generale del duca Borgia, il

genio toscano non si limita a rilevare le mura della città, nella caratteristica
forma a scorpione, ma ne osserva la vita quotidiana, gli usi e i costumi. E
così, tra le planimetrie militari, spuntano il disegno di un congegno mecca-
nico, lo schizzo di una carrucola e quello di un tratto del fiume. Il museo
‘Leonardo da Vinci e la Romagna’, che il comune di Sogliano ha inaugu-
rato sabato 14 giugno 2008 e che va ad arricchire il Palazzo della Cultura,
è un piccolo interessante gioiellino che raccoglie in minima parte l’enorme
eredità del più grande genio del Rinascimento italiano. Non ci sono pezzi
unici e quadri strabilianti, naturalmente, ma grazie al progetto dell’archi-
tetto Pino Montalti e alla consulenza storica e scientifica del professor
Carlo Pedretti, massimo esperto mondiale di Leonardo da Vinci, possiamo
fare un viaggio affascinante in quello che sono le nostre radici storiche e cul-
turali. Le due sale del Museo, che verrà completato a breve da un sistema in-
formatico e multimediale, sono divise in due sezioni: la sezioni scientifica in
cui sono raccolte copie anastatiche di manoscritti, studi e disegni sui vari
aspetti di fisica, meccanica, idraulica, realizzati da Leonardo nel suo sog-
giorno romagnolo, e la sezione etnografica, in cui, da vero osservatore di
tutto il mondo che lo circonda, troviamo le curiosità che hanno stimolato la
fantasia di Leonardo durante il suo viaggio in Romagna ( il ‘sistema per
appendere l’uva’, per esempio, è un interessante antenato del moderno si-
stema di appassimento dei grappoli per ottenere l’Albana Passita, mentre il
disegno vinciano del ‘carro di Cesena’ è un prototipo per migliorare l’effi-
cienza degli antichi mezzi di trasporto romagnoli, sicuramente interessanti
per le future manovre militari in questa zona). La natura è la protagonista di
questa seconda sezione, sia perché vi sono gli studi riferiti ai temi dell’acqua,
del suono e della natura, sia perché questa parte del Museo, comprende il
Parco di San Donato, alle porte di Sogliano. Accanto alla piccola chiesina
che domina il paese, si sono volute, infatti, ricreare le cosiddette ‘concavità’.

MOSTRA LEONARDO DA VINCI
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BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

IL MODO PIU’ FACILE
DI CAMBIARE BANCA

TUTTOQUI di Romagna Est è il servizio che Ti per-
mette di trasferire il tuo conto corrente (e tutti i servizi
bancari collegati) da un altro istituto bancario a Roma-
gna Est. Il trasferimento avviene in maniera automatica,
veloce e completamente GRATUITA. 
Con TUTTOQUI non devi più recarTi nella tua vecchia
banca. E’ Romagna Est che si occupa di tutte le opera-
zioni connesse, quali: 

- estinzione del “vecchio”
conto corrente e delle carte di
credito/debito;
- trasferimento delle utenze
(bollette gas, luce, acqua, te-
lefono ecc.);
- accredito dello stipendio
e/o della pensione sul nuovo
conto;
- revoca dei pagamenti pe-
riodici e gestione degli stessi
sul nuovo conto corrente;
- addebito delle rate dei tuoi
prestiti o mutui sul nuovo
conto in Romagna Est;
- trasferimento dei tuoi titoli.

TRASFERISCI

TUTTO A ROMAGNA EST

SENZA SPENDERE UN EURO!

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

Via Del Mulino, 8
47030 S.Mauro Pascoli (FC)
Tel. e Fax 0541 810129
Cell. 347 8958545 CHRISTIAN
Cell. 347 7262101 MORRIS
E-mail: elettro-biesse@tiscali.it• PRONTO INTERVENTO 24h

s.n.c.

Seminario sulle nuove  opportunità commerciali  in Sud Africa

IL SUD AFRICA
e le imprese di Forlì-Cesena

A favore dell’internazionalizzazione delle imprese provinciali, uno degli
obiettivi che da anni la Camera di Commercio di Forlì-Cesena persegue,
è stato organizzato il seminario ‘Sud Africa: regole del mercato e op-
portunità di investimento’,  martedì 3 giugno,  presso la sede camerale a
Forlì. L’incontro si è aperto con l’intervento di Antonio Nannini, segreta-
rio generale dell’Ente Camerale; sono poi intervenuti Gianpaolo Bruno,
direttore Ice di Johannesburg, con la relazione ‘Sud Africa: opportunità
di affari per le imprese italiane e della provincia di Forlì-Cesena’, e il
console per gli Affari Economici del Consolato Generale della Repubblica
Sud Africa in Milano, Moloko Leshaba che hanno parlato, in maniera sin-
tetica ma esauriente, delle caratteristiche di questo Paese, grande quattro
volte l’Italia, con importanti materie prime, servizi avanzati, telecomuni-
cazioni sofisticate e turismo in aumento, riferendo sulle opportunità di in-
vestimento nel Paese. Infine l’avvocato Renzo Maria Morresi ha trattato
gli aspetti legali e contrattuali legati alle operazioni commerciali.
Durante l’incontro è stata presentata la missione imprenditoriale prevista
nei prossimi mesi.

Alcuni dati: il valore dell’export 2007 della provincia di Forlì-Ce-
sena verso il Sud Africa è pari a 22.294.829 euro, ( con un’inci-
denza dello 0,8% sul totale export provinciale); rispetto al 2006
il dato è in crescita del +61,1%. La parte più consistente delle
esportazioni è rappresentata principalmente dagli articoli spor-
tivi, appartenenti al gruppo ‘Altri prodotti dell’industria manifat-
turiera’, che costituisce il 61,4% del totale export; seguono le
‘Macchine ed apparecchi meccanici’, per una quota del 15,4%.
L’import registra nel 2007 un aumento del 13,9%, rispetto al-
l’anno passato, con un valore di 4.563.534 euro; i prodotti ali-
mentari, soprattutto a base di pesce, incidono per il 97,3% sul
totale delle importazioni.
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Realizzare a casa vostra un ‘di più’ per  rendere speciale ogni momento
SYSTEM POOL, COSTRUIRE 

E GESTIRE PISCINE
System Pool SnC nasce nel 1986 con lo scopo di costruire e gestire piscine, avvalendosi
dell’esperienza di uno dei soci da tempo operativo in questo settore. Nel 1992 diventa di-
stributore Culligan, azienda leader nel settore del trattamento dell’acqua da più di 70 anni.
Con il passare del tempo, System Pool acquisisce professionalità ed esperienza, tanto da
aggiudicarsi il premio di migliore concessionario piscine 2007, conferitole in occasione di
un Convegno Nazionale Culligan Italiana. Fra le proprie referenze si possono trovare
tutte le tipologie di piscina (anche su misura), realizzate nel settore privato, semipubblico
e pubblico. System Pool è in grado di realizzare piscine prefabbricate rivestite con telo in
PVC, piscine in vetroresina, piscine fuori-terra, vasche idromassaggio e piscine per centri
benessere; può inoltre realizzare saune, fontane e giochi d’acqua, impianti idraulici e for-
nire accessori per piscine, pulitori automatici, prodotti chimici, oltre ai servizi di manu-
tenzione e assistenza tecnica. Le piscine Culligan più prestigiose sono il risultato della
collaborazione tra il progettista, che cura il design e l’esecuzione del manufatto e l’esperto
Culligan locale, che mette a disposizione le sue conoscenze in materia di condizionamento

delle acque, per poter seguire il
cliente in tutte le successive fasi della
progettazione. In qualsiasi momento
la piscina della vostra casa sarà in
grado di offrire un ‘di più’ che ren-
derà speciale ogni momento: le cene
organizzate attorno ad essa sono do-
tate di un fascino del tutto particolare,
un bagno di mezzanotte o una nuotata
all’alba sono una maniera splendida
di terminare od iniziare una giornata.
Provare per credere…

CULLIGAN ITALIANA,
oltre ad essere leader nel set-
tore delle piscine, produce una
linea completa di apparec-

chiature, impianti, accessori e prodotti chimici per tutti i trattamenti del-
l’acqua: dai piccoli addolcitori e filtri per uso domestico ai grandi impianti
di potabilizzazione per acquedotti municipali, dai dissalatori, che trasfor-
mano l’acqua di mare in acqua potabile, alle apparecchiature di deminera-
lizzazione per centrali termiche e di purificazione per centri emodialitici o
per laboratori ai sistemi di acqua ultrapura per l’industria elettronica. Esi-
ste sempre una risposta Culligan al vostro problema d’acqua!
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LE NOSTRE AZIENDE

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

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

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

VENTURI VALERIO
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

È stata approvata dall’Assemblea legislativa regionale la
nuova legge sui giovani: ‘Norme in materia di politiche per le

nuove generazioni’. E, fra le altre cose, per
oratori e centri estivi si prepara un rico-

noscimento pieno del proprio, insosti-
tuibile, ruolo. La legge quadro,

infatti, vuole coinvolgere chiunque
abbia a che fare con i giovani:
scuole, associazionismo, parroc-
chie e movimenti inclusi. “Con
questa legge – spiega il consi-
gliere regionale Damiano Zoffoli

(PD), firmatario della proposta –
facciamo un passo avanti verso la

sussidiarietà, sostenendo realtà che già
ci sono e funzionano. In questa Regione le

parrocchie potranno finalmente accedere alle
richieste di finanziamento riguardanti il mondo dei giovani”.Un
riconoscimento che appare del tutto naturale per chi ha vissuto
appieno queste esperienze: “Io stesso da ragazzo – continua Zof-

foli – ho partecipato a centri estivi e campi scuola, anche come
educatore. Sono stati momenti fondamentali per la crescita mia
e di tanti ragazzi come me”. Senza dimenticare l’aiuto che, in-
direttamente, centri estivi e campi scuola portano all’economia
locale: “Al di là dell’aspetto formativo per i ragazzi – rileva Zof-
foli – vi è la necessità reale di tante famiglie impegnate nel la-
voro anche nella stagione estiva, dal settore del turismo al lavoro
nell’agricoltura. Il settore pubblico non potrebbe, neanche vo-
lendo, far fronte a tutte le necessità. Pensiamo solo all’impor-
tanza di centri estivi come quello della Società dell’Allegria, una
ricchezza insostituibile per il nostro territorio”.

Il testo, in ogni caso, prevede misure a 360 gradi, dalla nascita
alla maggiore età. L’articolato è diviso in due parti specifiche:
una per i bambini e gli adolescenti, l’altra per i giovani. Come
legge quadro semplificherà il panorama di norme esistenti ma,
per tradurre in azioni concrete i principi contenuti nel testo, la
Regione dovrà mettere mano a varie altre leggi. In ogni caso è
verosimile che centri estivi e oratori possano accedere ai contri-
buti già dal prossimo anno.

Approvata recentemente dall’Assemblea legislativa regionale la nuova legge sui giovani
NUOVE GENERAZIONI: LA SFIDA EDUCATIVA

Incontro con  Damiano Zoffoli, Consigliere Regionale Emilia Romagna

Damiano Zoffoli

“L’Assemblea legislativa dell’Emilia Roma-
gna, confermando per il 2008 i criteri di

programmazione del triennio 2005/007,
ha stanziato 20 milioni di euro per

potenziare e qualificare i servizi per
l’infanzia da 0 a 3 anni della nostra
Regione. Di questi, 1.834.000
euro saranno destinati alla provin-
cia di Forlì-Cesena: 1.122.000
euro per la costruzione e ristruttu-

razione di edifici e 712.000 mila
euro come spesa corrente.

Si tratta di una decisione che garanti-
sce risposte concrete ai sempre crescenti

bisogni di servizi per l’infanzia del nostro ter-
ritorio, che potrà così migliorare la propria offerta dal punto di
vista qualitativo e quantitativo, garantendo un aiuto rivolto so-
prattutto alle famiglie (numerose nel cesenate, caratterizzato da
un’occupazione femminile superiore al 60%) nelle quali en-
trambi i genitori risultano occupati.

In questo modo, vogliamo offrire servizi per l’infanzia sempre
più qualificati, caratterizzati da verifiche di qualità e da personale
coinvolto in percorsi costanti di formazione.

Per il 2008, in particolare, le priorità stabilite dalla Regione sono
tre: il contrasto delle nuove forme di povertà che spesso colpi-
scono l’infanzia; una più equilibrata integrazione di bambini e
famiglie stranieri col tessuto di bambini e famiglie residenti; il
sostegno alla genitorialità tramite un sistema di servizi accessi-
bile a tutti, anche superando gli attuali squilibri territoriali. 

L’aumento della natalità e dei flussi migratori provoca già oggi
un considerevole aumento sia delle richieste di inserimento al
nido che della complessità dei bisogni sociali: serve dunque una
maggiore articolazione e flessibilità delle risposte, al fine di con-
ciliare tempi di vita e di lavoro, in un patto di consolidamento
della nostra coesione sociale costruito anche grazie al sistema
imprenditoriale”.

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

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

Una decisione che offre risposte concrete ai bisogni di servizi per l’infanzia ed alle famiglie
SCUOLE DELL’INFANZIA 0-3 ANNI: NEL 2008 LA REGIONE 

ASSEGNA AL NOSTRO TERRITORIO FONDI PER 1,8 MILIONI DI EURO
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POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2007 
PER ACER FORLI’-CESENA

L’esercizio 2007 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali
un costo gestionale medio per alloggio di 23 euro mensili, fortemente infe-
riore ai 31 dell’anno 2006. Oltre a questo significativo risultato, il bilancio
chiude con 49 mila euro di utile grazie alla presenza di ricavi di natura stra-
ordinaria e di una considerevole quantità di proventi finanziari.
La gestione 2007 inoltre permette di assegnare ai Comuni 1 milione 667 mila
euro, frutto del rapporto fra entrate da canoni e spese gestionali e manutentive; tali
risorse saranno reinvestite nei tempi più veloci possibile in manutenzione e nuove
costruzioni. Gli investimenti per manutenzioni sono cresciuti di 605 mila _, pas-
sando dai 2 milioni 345 mila _ del 2006 ai 2 milioni 950 mila euro del 2007. Gli
interventi realizzati sono stati 1.419. I canoni di locazione da alloggi hanno pro-
dotto un fatturato complessivo pari ad euro 6 milioni 169 mila, in aumento ri-
spetto all’esercizio precedente per circa il 10%. La media mensile per alloggio si
è assestata nell’ordine dei 120 euro. I costi del personale sono diminuiti per 182
mila euro. La morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri ac-
cessori si mantiene a livelli degni di attenzione, circa l’8,5%.
Per quanto riguarda i Comuni dell’Area del Rubicone (basso e alto), le più si-
gnificative risultanze 2007 sono:
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti al 31 dicembre 2007 nel ter-
ritorio dei Comuni dell’area, sono 512 (di cui 499 di proprietà comunale e 13 di
proprietà ACER);
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati, sempre al 31 dicembre,
sono 488, di cui 35 (corrispondenti al 7,1%) ad utenti di nazionalità non italiana.
Gli alloggi non assegnati sono temporaneamente non disponibili perché in fase di
sistemazione o ristrutturazione;
- importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 692 mila;
- spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed inter-
venti finalizzati al risparmio energetico pari a 326 mila euro, in massima parte
già investiti su 82 interventi;
- inoltre, l’attività di gestione ha permesso di mettere a disposizione dei Comuni
ulteriori 264 mila euro complessivi, destinati ad interventi manutentivi e di recu-
pero edilizio che saranno programmati nei prossimi mesi.
I principali interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili siti nell’area
del Rubicone interessano 6 Comuni per un totale di106 alloggi e una spesa pre-
vista di circa un milione di euro. Alcuni sono in fase di realizzazione, altri inizie-
ranno nel corso dell’anno. Si conferma, in prospettiva, il ruolo prioritario della
manutenzione straordinaria come strumento per il mantenimento dello stato di
funzionalità del patrimonio e per il contenimento, attraverso interventi strutturali
ed impiantistici, delle spese di manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda la si-
tuazione degli interventi edilizi, questo è il quadro a giugno 2008:
INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE. Gambettola via Viole - Co-
struzione e vendita di immobile ad uso misto abitativo-terziario.Vendita al-
l’AUSL di Cesena di ambulatori e servizi socio-sanitari ed a privati
individuati dal Comune di 6 alloggi. Importo complessivo intervento  euro
2.091.202.89; Sogliano al Rubicone - PEEP Vignola - Costruzione 16 abita-
zioni a schiera destinate alla vendita
Importo complessivo intervento euro 2.503.536,53; Savignano sul Rubicone
– PEEP via Palladio – Costruzione di un edificio di 16 alloggi da destinare alla
locazione,Importo complessivo intervento (fondi L. 560/1993) _ 1.2588.030
Per quanto riguarda le prospettive aziendali, queste sono strettamente con-
nesse al futuro nel settore delle politiche abitative: è fondamentale, da parte dello
Stato, il finanziamento di un programma di nuove costruzioni di ERP (1,2 – 1,5
miliardi l’anno). I contenuti del decreto 112 dello scorso giugno purtroppo vanno
in altra direzione; si azzerano tutte le risorse stanziate dal precedente Governo; si
azzera il Piano approntato dal Tavolo di Concertazione nel luglio 2007 e si pro-
pone di svendere l’ERP, riducendo così la possibilità di dare una risposta abita-
tiva sociale in affitto ai più bisognosi. La Regione dovrà dedicare risorse adeguate
per agevolare l’opera di manutenzione per mantenere dignitoso e sicuro il patri-
monio esistente e riaggiornare la Legge 24/2001, affermando un ruolo più ampio
all’attività dell’ACER; gli Enti Locali dovranno continuare nella loro positiva
azione di messa a disposizione di aree e di risorse per ampliare il patrimonio di
edilizia sociale.
Dopo le ottime performances degli ultimi anni, diventa fondamentale consolidare
ed ampliare la gamma di attività dell’Azienda e in questo contesto le principali
linee di azione per il futuro saranno almeno quattro:
• Sviluppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi
aziendali (elaborazione paghe, bollettazione canoni, attività legali, attività tecni-
che, ecc.) con ACER Ravenna;
• Sviluppo del processo di integrazione operativa fra più Aziende Casa del ter-
ritorio romagnolo, al fine di determinare una realtà aziendale più solida e più ef-
ficace ed in grado di realizzare una riduzione di costi;
• Esternalizzazione in Global Service dell’attività di manutenzione sugli immo-
bili in proprietà o in gestione;
• Raggiungimento entro il 2011 di un preciso equilibrio gestionali nell’area ope-
rativa delle attività aziendali, come detto anche attraverso il forte processo di uni-
ficazione e di integrazione e l’elevamento ulteriore del livello di produttività
aziendale.

Ellero Morgagni, Presidente ACER-FC
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UNA NUOVA SEDE PER 
L’INFORMAGIOVANI DI BORGHI

L’Informagiovani di Borghi si è spostato in una nuova sede provvisoria al-
l’interno degli uffici comunali. Il nuovo indirizzo è il seguente: piazza Lom-
bardini 8; tel.0541/947411; ; orario di apertura: venerdì dalle 16 alle 19.
L’Informagiovani di Borghi fa parte della Rete dei Servizi Informagiovani del
Rubicone, che mette in comunicazione i giovani con il mondo dello studio, del
lavoro e del tempo libero. Si tratta di un servizio gratuito nel quale, con colloqui
individuali, si pongono agli operatori domande per il futuro, per affrontare le si-
tuazioni difficili ed importanti legate al passaggio da scuola a scuola, alla scelta
del corso di studi, all’esperienza di studente, al passaggio da scuola a lavoro, alla
ricerca del lavoro ed altre situazioni utili ad affrontare percorsi autonomi di svi-
luppo sociale e professionale. Inoltre i ragazzi potranno trovare informazioni sul
tempo libero, gli eventi culturali e tutto ciò che riguarda la vita sociale. Gli In-
formagiovani del Rubicone li trovi a: Savignano sul Rubicone, San Mauro
Pascoli, Gambettola, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano e Borghi.
* Chiusura estiva Informagiovani. Si comunica che gli Informagiovani del
Rubicone faranno una pausa estiva e chiuderanno dall’11 al 23 agosto. Il ser-
vizio verrà riattivato il 25 agosto.
* Mercatino per Il Rubicone. Presso l’Informagiovani di San Mauro Pascoli è
presente il servizio ‘Io compro tu vendi noi cerchiamo’. Si tratta di un mercatino
per la compravendita di oggetti, scambio di merci, baratto e creazione di contatti
fra gli utenti degli Informagiovani della Rete del Rubicone. Per poter usufruire del
servizio è sufficiente compilare una cartolina prestampata disponibile presso lo
stesso informagiovani e l’annuncio verrà affisso alla apposita bacheca visiona-
bile pubblicamente. L’annuncio resterà affisso per un periodo di un mese ed alla
scadenza l’interessato potrà rinnovare l’annuncio. Il servizio, come gli altri atti-
vati della Rete degli Informagiovani del Rubicone, è assolutamente gratuito. Il
mercatino è stato attivato con l’intento di fornire sempre più supporti e servizi
agli utilizzatori degli sportelli Informagiovani, anche in termini di creazione di
spazi. La bacheca è visionabile pubblicamente negli orari di apertura dell’Infor-
magiovani di San Mauro Pascoli:
INFORMAGIOVANI DI SAN MAURO PASCOLI, piazza Mazzini, 6 – 47030
San Mauro Pascoli martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10.00 alle
12; tel. 0541 930282; Email: 

RUBRICA INFORMAGIOVANI
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