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IL NOSTRO GIORNALE WEB. L’abbiano ‘presentato’ lo scorso
numero: il giornale web è diventato una realtà con un numero di
contatti oltre le previsioni, che cresce quindi a vista d’occhio, tanto
che sono ormai oltre 700 i pezzi inseriti. Tutti ritagliati sulla nostra
realtà romagnola. Non quella ‘clamorosa’, ma quella ‘quotidiana’,

‘positiva’ e ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è ag-
giornato con tempestività e con materiali che arrivano da tutte le pro-
vince di Romagna. E’ un giornale di servizio e di approfondimento,
come quello ‘ ormai tanto caro’ di ‘carta’. Con tante rubriche che

stanno trasformandosi, giorno dopo giorno, in vere e proprie ‘gallerie intramontabili’ sui vari aspetti della nostra
attualità. Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare: www.ro-
magnagazzette.com. Avremmo anche piacere di vostri pareri e suggerimenti.   (Ro. Va.)

I ‘Borghi sonori’I ‘Borghi sonori’
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Appuntamenti sulla piazzetta di Strigara e a Massamanente, per ‘Borghi sonori’. Dove re-
cuperare magiche atmosfere, musica straordinaria, luoghi altamente suggestivi e una coppa
di buon vino da gustare lentamente, all’aria aperta… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 30
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SAVIGNANO SUL RUBICONE
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SOGLIANO SUL RUBICONE E GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE

Estate in arrivo. Tanti appuntamenti,
sulle piazze, in riva al mare. Con altre

informazioni da non perdere. 
Le pagine dei Comuni all’interno.

CONTIENE INSERTO I.P. 
AGENZIA VIAGGI RIO SALTO SAN MAURO
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La crisi economica che da diverso tempo sta attraversando il pianeta, purtroppo,
non è ancora alle spalle. Nella nostra provincia, fino ad ora, la difficoltà ha colpito
soprattutto i comparti della metalmeccanica, della siderurgica e dell’edilizia; più in
generale possiamo dire l’industria e l’artigianato di servizio. Meno coinvolto il
commercio, che per adesso non ha registrato eccessive turbolenze in termini di
chiusura di attività e in termini occupazionali. Comunque la mettiamo, il futuro si
presenta incerto: cosa succederà a settembre, con la riapertura delle grandi imprese
dopo la pausa estiva? Saranno confermate le difficoltà attuali o, addirittura,
assisteremo ad un peggioramento, con aumento del ricorso a cassa integrazione e
licenziamenti? In questo caso la crisi si scaricherà inevitabilmente anche sul
commercio. Un commercio che vive alla giornata: oggi i saldi, poi l’attesa per il
Natale e così via. La stagione turistica, che ora sta vivendo la fase più importante per

i bilanci delle aziende, se tiene su buoni livelli,
può rappresentare un’ancora di salvezza. In un
periodo in cui latitano le risorse pubbliche,
occorre avere coraggio e determinazione per
mettere mano ad alcune grandi questioni come
ad esempio l’integrazione del sistema fieristico
e di quello aeroportuale. Serve una logica
coordinata dei voli e non di incomprensibile
competitività fra tre aeroporti nel raggio di 100
km. 
Gli enti locali e la regione devono assumersi la
responsabilità di affrontare questa situazione.
Non è tollerabile ulteriormente il ripianamento
dei debiti da parte delle Amministrazioni locali

e Camere di Commercio. Ed andrebbe messo in atto un valido sistema di
collegamenti fra gli aeroporti e le località turistiche del territorio. Analogo
ragionamento andrebbe fatto per il sistema fieristico. Sul commercio, alle
amministrazioni che si sono appena insediate, chiediamo impegno su diversi punti
che elenco di seguito. Innanzitutto la lotta alla burocrazia per favorire una concreta
semplificazione amministrativa. Occorrono, poi, incentivi e non tassazione per
occupazione del suolo pubblico, poiché gli spazi ben allestiti all’aria aperta
contribuiscono a rendere più belle, vive e sicure le città. Chiediamo, inoltre, risposte
certe sulle botteghe storiche e sul commercio tradizionale quale patrimonio da
tutelare e valorizzare. Indispensabile, ancora, l’impegno per agevolare l’accesso al
credito alle imprese con interventi a favore delle cooperative di garanzia. Per le
nuove imprese, chiediamo interventi a loro sostegno: incentivi economici diretti o
sotto forma di sconti su tasse e tariffe. Serve più formazione per avviare la
professione di esercente: non bisogna improvvisare, anzi, è sempre più necessaria la
professionalità ed una preparazione adeguata anche nei comparti del commerico e del
turismo, diversamente il rischio è di vedere tante imprese che nascono e muoioni
nel giro di pochi anni. Importante, infine, continuare la riqualificazione dei centri
storici del territorio.Sul turismo, per l’entroterra, occorre pensare a forme di
promozione unitaria e coordinamento degli eventi. In occasione di fiere, work shop
ed altri momenti, può essere Cesena a fare da capofila e coinvolgere gli altri comuni
del comprensorio, seguendo il positivo esempio della collaborazione con Longiano.
Stesso discorso per il coordinamento degli eventi sul territorio.Sul futuro del
comparto turistico è indispensabile sciogliere i nodi infrastrutturali: da una parte il
sistema aeroportuale, dall’altra quello della viabilità. La nostra collocazione, a
ridosso di A14 ed E45 e in futuro anche della E55, ci pone in una condizione di
grande potenzialità mentre attualmente, a causa delle pessime condizioni delle strade,
viviamo uno svantaggio. Solo in questo modo potremo competere con quelle realtà
turistiche emergenti che fanno proprio del trasporto il loro punto di forza.

Davide Ricci, responsabile Confesercenti zona Rubicone

Campagna di Confartigianato contro i massaggi abusivi

ESTETISTA CONTRO ABUSIVISMO
In questi giorni estivi si aggrava e si evidenzia in tutta la
sua visibilità il fenomeno dei massaggi estivi  con le spiagge
della nostra riviera in cui fluttuano ancora massaggiatori im-
provvisati che operano in assenza delle più elementari norme
igieniche e senza le qualifiche professionali necessarie a svol-
gere questo delicato compito. ‘Confartigianato Estetica’ lan-
cia una campagna di informazione e sensibilizzazione contro
il fenomeno dell´abusivismo, con lo slogan ‘Non permettere
che giochino sulla tua
pelle’. La campagna mira
a sensibilizzare l´utenza
nei confronti di questa
piaga che affligge un set-
tore che conta in talia
circa 18.000 aziende e oc-
cupa oltre 40.000 addetti,
oltre un centinaio nel no-
stro territorio. Fra l’altro i
massaggi effettuati sotto
l´ombrellone dagli ambu-
lanti contravvengono alla
nuova ordinanza, firmata
lo scorso 1°luglio, dal
sottosegretario alla Sa-
lute Francesca Martini,
‘per la tutela dell’incolu-
mità pubblica’ dal rischio derivante dall’esecuzione di mas-
saggi lungo i litorali.
“Il problema dell´abusivismo non è solo legato alla stagione
estiva -  interviene il responsabile di delegazione della Con-
fartigianato del Rubicone Bruno Dellamotta-.  Alle im-
prese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio
operanti nel settore dell´estetica si aggiunge una quota di circa
il 40% di operatori abusivi. I trattamenti eseguiti da mani
inesperte non soltanto non danno alcun beneficio ma possono
provocare danni alla salute dell´utente. Oltre a costituire un
pericolo per i consumatori, gli irregolari dell´estetica attuano
una vera e propria concorrenza sleale nei confronti dei veri
imprenditori e danneggiano lo Stato evadendo imposte e con-
tributi”. E conclude “invitiamo il consumatore a rivolgersi
unicamente a centri estetici qualificati per avere la certezza
di avere un servizio professionale da parte di operatori com-
petenti, con alle spalle anni di studio, apprendistato e aggior-
namenti, che rispettano le leggi in materia di ambiente, igiene
e sicurezza”.

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 20092

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

COMMERCIO E TURISMO: difficoltà e prospettive

GAZZETTA_07_09:Layout 1  20-07-2009  12:14  Pagina 2



Savignano al RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 2009 3

1 Gelateria vicinanze Cesena, affittasi ad esperto dilazioni
di pagamento da subito.
2 Savignano zona Cesare, vendesi appartamenti varie
metrature da € 143.000.

3 Affittasi hotel zona mare, estivi e annuali.

4 Pizzeria ristorante-Cesenatico affittasi, o vendesi.

5 Chiosco piadina, affittiamo o vendiamo.

6 Pizza da asporto vendesi alto fatturato.

7 Bed & Breakfast nuovissimo ben avviato vendesi.

8 Savignano appartamento 90 mq. € 105.000,00.

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

10 Trentino, hotel con piscina sulle piste, vendesi.

11 Savignano centro, vendesi ristorante ben attrezzato.

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

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

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

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

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

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

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

agenziazodiaco@libero.it

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

Tanta gente alla ‘Cena dei Popoli’
Erano più di 200 i partecipanti alla ‘Cena dei Popoli’, organizzata
dall’associazione Progetto Condivisione sabato 20 giugno nel-
l’Arena Gregorini. L’iniziativa, cui hanno collaborato anche i
gruppi e le associazioni di volontariato della città, è stata tutt’altro
che una messa in scena. I commensali si sono messi a tavola non
prima di avere sorteggiato la propria appartenenza ad un paese po-
vero o ricco. Quindi, ciascuno ha consumato la propria porzione di
riso, a seconda dell’appartenenza ai ricchi o ai poveri. Per i primi è
passato anche  il bis. Agli altri non restava che guardare. Ormai
d’abitudine leggiamo sui giornali che ogni giorno nel mondo il 20
% della popolazione consuma  l’80% delle risorse. Ma poiché i nu-
meri che occhieggiano sulla carta dei giornali presto si dimenticano,
perché non sperimentare direttamente seduti a tavola  – propongono
i promotori – l’effetto che fa? La provocazione rappresentava, ov-
viamente, uno stimolo per riflettere sul tema dello spreco delle ri-
sorse e del tempo e non solo del cibo, come spiega Alberto
Amadori della associazione Progetto Condivisione (http://proget-
tocondivisione.coconia.net). 

Nata nel 2005 per iniziativa di un gruppo di savignanesi, l’Asso-
ciazione promuove alcuni valori - la solidarietà, la gratuità, la so-
brietà, i principi della ‘restituzione’ e della reciprocità – attraverso
iniziative ed eventi e raccolte fondi. Le iniziative svolte nel 2008 -
il bilancio è stato presentato nell’assemblea dei soci di maggio –
hanno messo in campo 9 mila euro poi così ridistribuiti: 500 all’as-
sociazione ‘Una goccia per il mondo’ che sta costruendo  una strut-
tura di formazione in Cambogia per giovani svantaggiati; 500
all’associazione ‘La lucciola’ che attraverso l’ex allenatore di ba-
sket Marco Calamai promuove sperimentazioni per l’integrazione
di ragazzi disabili; 4.000 al progetto di costruzione di un collegio
per ragazze bisognose in Bangladesh e 4000 per quote di adozione
a distanza di bambini in Bangladesh. La ‘Cena dei Popoli’ rap-
presenta l’ultima proposta in ordine di tempo, alla quale ha parte-
cipato anche  il SER.MI.G. Arsenale della Pace di Torino fondato
da Ernesto Olivero. 

Mariaelena Forti

“HO VISSUTO 72 ANNI DA SUORA
E SONO CONTENTA E FELICE DI AVERLO FATTO”

Il commiato di suor Giuseppina
Suor Giuseppina Cesari, classe
1916, 92 anni compiuti l’11 no-
vembre scorso, dopo quasi 19 anni
di servizio presso l’istituto Mer-
lara Don Baronio di Savignano,
ha lasciato la città, chiamata a Ri-
mini dalla madre superiore delle
suore Maestre Pie Dell’Addolorata
dove opererà presso la casa di ri-
poso. Suor Giuseppina è ancora ef-
ficientissima. Entrata in convento
nell’ottobre 1932 a Rimini, ha ri-

preso gli studi ed è diventata maestra d’asilo. 
Nel 1936 ha vestito l’abito da suora e ha preso i voti. Nel 1936-’37
ha fatto tirocinio presso l’istituto Don Baronio in Borgo San
Rocco a Savignano; poi è andata a Coriano all’asilo e dal 1938 al
1944 a Bologna. Durante il fronte è andata sfollata a Borghi insieme
al fratello don Riccardo Cesari parroco del comune collinare.
L’anno dopo a Rimini ha preso il diploma di maestra e le è stata as-

segnata la classe seconda elementare presso le Maestre Pie. Era il
tempo della guerra. In novembre aveva 19 alunni e in luglio ne
aveva già 80, divisi in due gruppi: le femmine al mattino e i maschi
a pomeriggio e viceversa. Ha continuato a fare la mestra fino al
1990 quando è arrivata a Savignano per fare il doposcuola al Mer-
lara fino a due anni fa. Terza di quattro fratelli, suor Giuseppina è
l’unica rimasta in vita. L’ultimo a morire è stato don Riccardo Ce-
sari nel 1994 che fu lungamente parroco a Savignano. Suor Giu-
seppeina è sempre stata una delle suore più amate e benvolute di
Savignano. 
Per lei è sta fatta una festa domenica 14 giugno in occasione della
riapertura della chiesa della Madonna Rossa con la Santa Messa
presieduta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiase. Dice suor
Giuseppina: “Ringrazio tutti perché i savignanesi mi hanno voluto
veramente bene. I miei vecchi scolari, oggi papà e nonni, conti-
nuano a venirmi a trovare. Ho vissuto 72 anni da suora e sono con-
tenta e felice di averlo fatto. Ho abbracciato il Signore e lui mi ha
contraccambiato con una vita lunga, serena, felice e in salute”. 
Nella foto, suor Giuseppina. (E.P.)

L’iniziativa organizzata da Progetto Condivisione, sabato 20 giugno, nell’Arena Gregorini
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Giunta comunale

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

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

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

immobiliare@bolognesievangelisti.it

Nuovo intervento 
immobiliare a BORGHI

Via Cartiano.

Prezzi a partire 
da euro 100.000.

Dei ‘vecchi’ sono rimasti Gobbi e Mainardi, mentre sono entrati quattro volti nuovi

GIUNTA COMUNALE: INIZIAMO A CONOSCERLA

Savignano non ha optato per assessori esterni. Il sindaco Elena
Battistini avrà anche le deleghe ai rapporti istituzionali con
l’Unione dei Comuni del Rubicone con particolare riferimento
alle deleghe conferite alla stessa, Famiglia, Pari opportunità, Ge-
mellaggi, Politiche per l’integrazione e Sanità. Fuori gli ex asses-
sori Francesca Faedi e Bruno Gurioli che non si sono candidati, oltre
a Stefano Bellavista ex vice sindaco e primo dei non eletti e Cri-
stiana Rocchi; invece dei cosiddetti ‘vecchi’ sono rimasti solo Lu-
ciano Gobbi a cui sono state date le deleghe a Pianificazione,
Urbanistica, Viabilità, Mobilità e Politiche per la casa e Nazzareno
Mainardi con Sviluppo economico, Protezione Civile, Organismi
decentrati, Quartieri, Rapporto con le Associazioni. 
Le new entry in giunta sono: Matteo Tosi vice sindaco e assessore
con delega ai Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Decoro Ur-
bano; Piero Garattoni,  Edilizia privata, Società partecipate, Sport,
Innovazione e semplificazione amministrativa, Organizzazione e
Centro storico; Domenico Gallo, Sicurezza urbana, Bilancio, Tri-
buti, Immigrazione; Antonio Sarpieri,  Cultura, Politiche giovanili,
Turismo. Presidente del Consiglio comunale è rimasto Giovanni
Sem- prini. Con Elena Battistini ci sono nelle fila della maggio-
ranza: Salvatore Bertozzi, Maria Pia Forlani, Cristiana Rocchi, Lara

Sammarini, Sara Angelini e Mattia Cecchi.
Sui banchi della minoranza siederanno invece
con il candidato sindaco Orfeo Silvagni
(‘Cambiamo Savignano’), Italo Fantozzi, Ro-
berto Capanni, Andrea Pizzinelli, Antonio Ur-
bini. Con Serena Falconi (Pdl) ci sarà
Giovanni Rodero.

NUOVI ASSESSORI CHE INIZIAMO DA
QUESTO NUMERO A CONOSCERE

LUCIANO GOBBI. “Credo che nei primi
mesi del mandato- dice Luciano Gobbi- si
affronteranno i problemi più urgenti già av-
viati prima della conclusione del precedente
mandato amministrativo. 

Provo ad elencarli: approvazione della
variante urbanistica art. 15 L.R. n.

47/1978 già precedentemente adot-
tata; approvazione della revisione
del P.P.A. di cui sta per scadere il
periodo delle Osservazioni; con-
creto avvio, a livello di Unione
dei Comuni del Rubicone, della

redazione del P.S.C. intercomu-
nale; conclusione degli accordi pre-

liminari di alcuni Accordi di Pro-
gramma di cui il Consiglio Comunale

ha approvato le linee di indirizzo; puntuale
gestione degli Accordi di Programma che sono già in fase di rea-
lizzazione (Valle Ferrovia e Castelvecchio); nuova normativa sui
capanni avicoli dismessi in zona agricola che ne permetta un di-
verso utilizzo compati- bile con questa tipologia di zona; infine,
come priorità assoluta, il  recepimento negli strumenti urbanistici
comunali dei contenuti della modifica alle Leggi Regionali n.
20/2000 e n. 31/2001 intervenute a seguito dell’intesa Stato/Regioni
ed Enti Locali sul piano casa nazionale”.
Luciano Gobbi ha 65 anni. E’ pensionato. Attualmente è asses-
sore alla Pianificazione Urbana, Viabilità, Mobilità e Politiche
della Casa. E’ stato consigliere comunale dal 1970 e dal 2004 al
2009 assessore ai Lavori Pubblici,Viabilità – Trasporti e Società
Partecipate.

I COMPONENTI VECCHI E NUOVI DELLA GIUNTA COMUNALE
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Istituzioni

“ MI CHIAMO ANTONIO SARPIERI, 25 anni, diploma di perito commerciale nel 2004 e laureando in questi giorni alla fa-
coltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea triennale in storia contemporanea. Dopo cinque anni passati in Consiglio comunale

come consigliere per il centro-sinistra, mi è stata nuovamente concessa la fiducia dai cittadini savignanesi nelle ultime elezioni;
la carica di assessore alla cultura, politiche giovanili e turismo che mi è stata data è sicuramente prestigiosa e di responsabilità;
la storia di Savignano sul Rubicone è di grande rispetto; il destino della nostra città è sempre stato quello di essere al centro
della storia universale e nazionale: l’origine del più grande impero universale della storia ha il suo inizio proprio dal famoso
attraversamento del Rubicone di Giulio Cesare; il Rubicone è il nostro simbolo identitario nel mondo e sicuramente una sua
valorizzazione storica maggiore dimostrerebbe l’enorme potenzialità simbolica e storica che il nostro fiume a livello interna-

zionale. Savignano è il crocevia di cultura dal settecento, con personalità storiche di grande portata; Savignano è centro della
musica popolare romagnola con Carlo Brighi e Secondo Casadei, musica la cui strettissima identità con la sua gente è stata di-

mostrata dalla sua sopravvivenza rispetto ai ritimi musicali americani che dagli anni ‘ 50 imperversavano in tutto l’Occidente. Sa-
vignano come centro della fotografia a livello nazionale e internazionale con il SIFEST; Savignano come centro della musica rock con

la manifestazione del ‘Il rock è tratto’, manifestazione salita negli anni di livello con un forte coinvolgimento dei nostri giovani. Queste sono le eccellenze da cui
partire. I miei primi cento giorni mi vedono fin da subito intento a conoscere tutte le realtà associative e i buoni progetti ereditati da portare avanti e valoriz-
zare; stiamo lavorando alla diciottesima edizione del SIFEST che si terrà a settembre, mantenendo alta la qualità della manifestazione e qualificando nel migliore
dei modi la spesa; in questa edizione pensiamo di integrare le serate del SIFEST coinvolgendo i nostri giovani e le nostre band, cominciando quel percorso di riav-
vicinamento tra Savignano e i suoi ragazzi avendo come obiettivo il superamento della disistima che purtroppo da tempo le nuove generazioni hanno verso la loro
città; in questo senso l’obiettivo è un rinnovamento culturale del cittadino savignanese, ricordando che per rilanciare la vitalità della nostra città occorre un’azione
costante e reciproca tra Amministrazione e Cittadini, promuovendo la dinamicità, le idee e l’energia del tessuto sociale e associativo; la Consulta dei giovani sarà
l’organismo che farà da tramite costante tra l’Amministrazione e i suoi giovani individuando insieme a loro gli obiettivi strategici e i temi su cui operare insieme;
l’assessore presenterà ai ragazzi gli indirizzi politici condividendoli con loro e magari arricchendoli. La Consulta può avere in questo senso un ruolo di laborato-
rio di idee. Concludo con il turismo: Savignano ha delle potenzialità turistiche da sviluppare e che riguardano il nuovo turismo verde che sta prendendo corpo:
un turismo culturale ed enogastronomico legato quindi alla nostra identità culturale e le nostre tipicità di prodotti. Inizieremo questo percorso costituendo un rap-
porto fecondo con le strutture di ricezione turistica del nostro territorio, ovvero gli outlet ed il Camping del Rubicone, avviando un rapporto di reciproca promo-
zione tra quest’ultimi e le attività del nostro centro storico. Un saluto a tutti i Cittadini ringraziandoli ancora una volta per la fiducia concessami”.

I PRIMI CENTO GIORNI. “ Nel settore Edilizia Privata - dice il neo assessore Piero Garattoni- porremo in atto azioni e piani
di miglioramento per la riduzione dei tempi di rilascio dei permessi. Mediante confronti fra i nostri uffici ed i tecnici che ope-

rano sul territorio terremo gli interventi costantemente monitorati. Verrà valutato quanto previsto dal cosiddetto ‘piano casa’
recentemente approvato dalla Regione e successivamente si dovrà mettere mano ai regolamenti poiché le incertezze interpre-
tative portano disagi al cittadino. Per il centro storico si intende redigere un ‘Piano’ per il recupero e la riqualificazione delle
facciate di Borgo S. Rocco. Abbiamo creato un gruppo di lavoro per redigere un ‘Piano di interventi’ che dovrà essere con-
diviso con tutte le associazioni di Categoria, gli Esercenti ed i Cittadini, risultando esso un tema strategico per l’Ammini-
strazione. Per il Seven inoltre verranno portate avanti le azioni nella direzione di una vendita dell’impianto sportivo approvate

dal Consiglio Comunale precedente. Nell’ambito sportivo, infine, si dovranno effettuare tutte le assegnazioni degli impianti me-
diante  convenzioni con le società sportive e dovrà essere risolta la carenza relativa agli spogliatoi dell’A.S.CA. Calcio femminile”.

DATI BIOGRAFICI. Piero Garattoni, 50 anni, nato e cresciuto a Savignano, è sposato ed è  padre di 4 figli. E’ dirigente al-
l’interno di un Gruppo Industriale nel territorio del Rubicone, con deleghe nel Settore commerciale acquisti e risorse umane. Ga-

rattoni ha  maturato anche esperienze in Amministrazione ed Organizzazione Aziendale e ha  all’attivo, varie esperienze di associazionismo e volontariato
nell’ambito sociale, culturale e sportivo.
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GLI ALTRI ASSESSORI LI CONOSCEREMO NEI PROSSIMI NUMERI

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA PROF.SSA STACCOLI. Commozione e cordoglio ha suscitato
l’improvvisa scomparsa a Savignano per arresto cardiaco della professoressa Maria Staccoli, 57 anni, avvenuta nella
sua casa in via Sogliano 105. La donna si è sentita male, il marito Bruno ha chiamato subito i soccorsi e medici e per-
sonale del 118 hanno cercato di rianimarla. Trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini ha cessato di vivere. La fami-
glia Gobbi è molto conosciuta in tutta la zona e due anni fa fu colpita da un terribile lutto. L’unico figlio il giovane
29enne Raffaello il 10 agosto 2007 fu trovato morto dal babbo nella sua camera da letto con un decesso provocato da
cause naturali. Maria Staccoli dal 1989 era insegnante di lettere e storia presso l’Itc Molari di Santarcangelo, fino al
giorno prima della morte è stata in piena attività anche come vice preside. Il marito Bruno è un notissimo costruttore
edile e ha un’agenzia immobiliare insieme al socio Battista Sarti nella centralissima piazza Borghesi. Mamma Maria,
come era successo per il figlio Raffaello, stava bene e non aveva problemi di salute. Dopo la morte di Raffaello, Maria
e Bruno avevano dedicato la loro vita per le tante opere benefiche donando fra l’altro un laboratorio computerizzato al-
l’Istituto Marie Curie di Savignano presso il quale avevano anche organizzato e finanziato il premio bontà. Presso l’Itc Molari di Santarcagelo avevano or-
ganizzato il premio di poesia Raffaello Gobbi. La premiazione della seconda edizione c’è stata pochi giorni prima. Maria e Bruno vivevano nel ricordo del figlio
Raffaello aiutando gli altri, chi ha più bisogno, ma soprattutto valorizzando le capacità dei giovani. (EP)
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Eventi estate 2009

SAVIGNANO WINE FESTIVAL - Seconda Edizione 25 luglio 2009

La sfida del primo anno ha visto un
progetto che ha riscontrato un note-
vole successo sotto vari punti vista,
con un affluenza di circa 5000 per-
sone e una folla attiva in tutto
il centro storico. Si può quindi
pensare, oggi, ad un Festival
che  aspira a diventare un ap-
puntamento fisso negli eventi
annuali dell’estate Savignano,
Città sempre più attiva sul lato
culturale e d’intrattenimento.
Un’occasione  di festa e parte-
cipazione che dia eco e risalto
alle realtà imprenditoriali e che
veda nel vino il prodotto prin-
cipe, sia sotto l’aspetto del
gusto ma anche nel suo aspetto
sociale e socializzante.  Per
questo s’è voluta la collaborare
nella progettazione con i risto-

ratori e le altre attività del centro
storico. C’è stata infatti anche que-
st’anno una serie di cantine presso i
cui stand si potevano degustare i
vini della nostra Romagna e non
solo. Sul palco principale in piazza
Borghesi c’è inoltre stato un conti-
nuo intrattenimento musicale, fino
al  grande spettacolo delle Fontane
Danzanti. Non sono mancate le pre-
miazioni dei migliori vini.  Due mo-
stre fotografiche erano state allestite
a libero ingresso nelle sale comu-
nali. Era presente anche il figlio
dello scrittore Mario Soldati, al
quale è stata consegnata una targa in
ricordo a seguito della quale sono
stati letti stralci degli scritti dell’ar-
tista in viaggio per le cantine della
Romagna e, in particolar modo,
della Savignano negli anni 70.

Organizzato dal comune di Savignano sul Rubicone e CNA Rubicone

QUESTO IL PROGRAMMA SVOLTO
• HAPPY HOUR. Dalle 20:00 alle 21:00 (due
consumazioni al prezzo di una ) presso i migliori
bar del centro storico.

• CENE E DEGUSTAZIONI. La serata ha preso
il via con le cene presso i ristoranti partecipanti e le
degustazioni presso gli stands delle cantine. Il pub-
blico ha potuto ritirare i tickets degustazione e il ca-
lice presso le casse adibite o come omaggio dai
ristoranti in cui hanno poi cenato.

• SPETTACOLO MUSICALE. Alle 21:00
sono iniziati i 2-3 interventi della Retromarching

Band, una band di nove elementi che è partita suo-
nando direttamente tra il pubblico, toccando i ri-
storanti locali e le varie cantine voinvolte, per
salire quindi sul palcoscenico. La musica dal vivo
è stata intervellata con proposte selezionate.

•  PREMIAZIONE. Anche quest’anno premiati
il miglior vino bianco e il miglior rosso, scelti  da
una giuria di sommelier .

• MOSTRA FOTOGRAFICA. Erano previste
due mostre fotografiche, una sui vitigni romagnoli,
l’altra selezionata tra le foto del noto Mario Sol-

dati, tra i primi in Italia a impostare una catalo-
gazione dei vini e a scrivere delle sue visite presso
le cantine. Sono state anche lette delle pagine tratte
dagli scritti di Soldati che riguardavano proprio
Svignano, meta di uno dei suoi viaggi. Cna Ru-
bicone ha premiato il figlio dello scrittore con una
targa. 

• SPETTACOLO FONTANE DANZANTI.
Ha sigillato la serata, intorno alle ore 24,  lo spet-
tacolo di Fontane Danzanti (sempre in piazza
Borghesi) che tutti hanno atteso,  mentre si gode-
vano la Città in festa.

Da una idea di Fulvio Bettini, direzione:  Giorgio Mondardini
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Il Sociale

‘ASSEGNI PER NIDI D’INFANZIA’ 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010

“ A partire dall’a.s.2009/2010, la regione
Emilia Romagna, in collaborazione con
i Comuni, attribuisce assegni economici
(detti anche voucher) a parziale coper-
tura della retta ai nidi d’Infanzia privati.
Il progetto, cofinanziato dal Fondo so-
ciale europeo si prefigge di aiutare eco-
nomicamente le famiglie in cui entrambi
i genitori lavorano (o quelle con un solo
genitore) nel difficile equilibrio tra esi-
genze lavorative ed esigenze di cura dei
figli più piccoli. Per l’Unione dei Co-
muni l’unico nido privato che ha i re-
quisiti per accedere a tale progetto è il
‘Girasole2’, p.zza Giorni, San Mauro Pascoli. Chi è già iscritto a tale nido
ha ricevuto l’informativa, il bando e il modulo per fare richiesta, chi si iscri-
verà nel frattempo avrà le stesse comunicazioni.
La richiesta di voucher và presentata dal 01/07/2009 al 31/07/09 presso l’Uf-
ficio Scuola dell’Unione dei Comuni – p.zza Borghesi n. 9 – Savignano sul
Rubicone – Tel 0541/809691 nelle seguenti giornate : lunedì – martedì –
giovedì -venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
E possibile scaricare la modulistica dal sito dell’Unione: www.comune.sa-
vignano-sul-rubicone.fc. I requisiti indispensabili per poter accedere ai vou-
cher sono i seguenti:
• residenza anagrafica in uno dei comuni del Rubicone;

• occupazione lavorativa di entrambi i
genitori – o il genitore monoparentale –
e mantenimento dell’occupazione per
tutta la durata di permanenza al nido pri-
vato (fra gli obblighi del Comune c’è
anche il controllo mensile sullo stato la-
vorativo dei genitori o del genitore mo-
noparentale) ;

• Dichiarazione ISEE (con redditi
2008) inferiore a € 35.000,00.

L’Unione dei Comuni ha messo a di-
sposizione n. 15 voucher così ripartiti:

Savignano s/R 5, San Mauro Pascoli 8, Gatteo 2. Se le domande saranno su-
periori al numero di voucher definiti verranno stilate n. 3 graduatorie (una per
ogni Comune) dando priorità alle famiglie con I.S.E.E. più basso.
Per chiarimenti ed informazioni conttatare l’Ufficio Scuola 0541/809691,
sig.ra Gilberta. 

Per i comuni di Borghi, Cesenatico e Longiano contattare l’Ufficio Ser-
vizi scolastici. Il responsabile del settore Servizi Socio Assistenziali ed
Educativi per l’Infanzia, dott. Giovanni Esposito”.

Nella foto, Nido comunale ‘Coccinelle’ di via Barbaro.

Organizzato dal comune di Savignano sul Rubicone e CNA Rubicone

COMUNICAZIONE

Al Servizio Civile Nazionale sono ammessi i ragazzi e le ragazze di naziona-
lità italiana tra i 18 e i 28 anni, la domanda può essere fatta entro il 27 luglio
2009. Il Servizio Civile può essere svolto nelle strutture di Savignano s/R o
di San Mauro Pascoli per bambini e anziani. La durata è di 12 mesi, 30 ore
settimanali, con un compenso mensile di 433,80 euro. Per maggiori informa-
zioni si può contattare la sede ARCI di Cesena, tel. 0547/383790. Nella foto
di repertorio, un ‘gruppo’ di giovani impiegato come Servizio Civile presso
il comune di Savignano.

L’ ASP DEL RUBICONE CERCA 
RAGAZZI/E PER IL SERVIZIO CIVILE
Periodo: settembre 2009/settembre 2010
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La sede a Savignano nella Casa delle associazioni in piazza Giovanni XXIII

IL CENTRO INTITOLATO A NATALE BOLOGNESI
Il ‘Centro per i diritto del malato del Rubicone’ intitolato al suo fondatore
Natale Bolognesi, scomparso il 1 gennaio 2006, che ha sede a Savignano
nella Casa delle associazioni in piazza Giovanni XXIII, dopo essere ri-
nato un anno fa con Luca Menegatti presidente, ha a suo tempo inviato
una lettera a tutti i candidati sindaci del Rubicone, ai vertici dell’Ausl di Ce-
sena, del distretto sanitario del Rubicone Costa e all’assessore alla salute
della Regione. 
Motivo della richiesta era l’ampliamento dei posti di lungodegenza nel di-
stretto Rubicone Costa che comprende tutti i comuni del Rubicone e Ce-
senatico. Attualmente nel distretto Rubicone Costa ci sono solo sei posti al
Marconi di Cesenatico, nessuno nel Rubicone e quindi il totale è dieci volte
inferiore ai parametri previsti dalla regione. 
La popolazione totale è di quasi 85.000 abitanti e secondo i parametri re-
gionali i posti dovrebbero essere 60 e non sei. Il Centro ne vorrebbe ini-

zialmente almeno 20. Ha detto il presidente Luca Menegatti: “Oltre al pro-
blema di trovare posti di lungodegenza, ce ne sono altri che riguardano la
gente che deve seguire chi sta male con spostamenti, tempo e quindi spese
di gran lunga superiori. 

Se da una parte i posti di Rsa sono stati ridotti e portati nei limiti degli in-
dici regionali nel nostro distretto, chiediamo di avere quello che ci spetta:
una ventina di posti. La lettera è partita il 27 aprile scorso. Attendiamo ri-
sposte. Noi comunque a fine maggio torneremo alla carica. Come Centro noi
ci troviamo ogni sabato mattina dalle 10.30 alle 12 presso l’ex ospedale
Santa Colomba per ricevere e ascoltare la gente che ha dei problemi. E spe-
riamo di aprire anche uno sportello presso il Marconi di Cesenatico”. 

(E.P)

L’origine della popolare chiesa della Madonna Rossa è legata a un miracolo avvenuto nel 1562

Terminato il restauro alla ‘Madonna Rossa’
A Savignano sono terminati i lavori del corposo intervento, interno ed
esterno, alla chiesa della Madonna Rossa sita accanto all’ex ospedale
Santa Colomba. E’ stato totalmente restaurato
uno dei luoghi sacri più amato dai savignanesi
anche come cappella dell’ospedale, costruita nel
1562 nel luogo situato in un crocevia, dove
prima sorgeva una immagine della Madonna
Addolorata che pare risalisse al XIII secolo. In
particolare l’intervento ha riguardato la prote-
zione dell’edificio storico dalla forte umidità; la
sistemazione del tetto, la bonifica delle pareti in-
terne ed esterne e il rifacimento del pavimento.
La parrocchia di Santa Lucia, che comprende
oltre alla collegiata di Santa Lucia, anche le
chiese storiche di San Rocco, del Suffragio e
della Madonna Rossa, ha voluto recuperare
anche le statue degli angeli sopra i portali (se-
colo XVIII), le due lapidi epigrafiche sulla fac-
ciata (XVIII secolo), l’affresco della Madonna
Rossa in sagrestia (XVI secolo), l’altare centrale
(secolo XVIII). Per la ristrutturazione della bella
chiesa inizialmente era stata prevista una spesa di 250.000 euro e per il re-
cupero della altre opere d’arte oltre 15.000 euro questi ultimi in buona parte
coperti con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ce-
sena. Ma alla fine la spesa è stata di gran lunga maggiore e molti fedeli
hanno voluto dare un contributo per salvare la loro amata chiesa, anche se
per coprire interamente la spesa manca ancora tanto. L’inaugurazione ha
avuto luogo domenica 14 giugno con la Santa Messa solenne presieduta dal

vescovo Francesco Lambiasi alle 9, orario abituale della messa domeni-
cale.L’origine della chiesa della Madonna Rossa è legata a un miracolo av-

venuto nel 1562. Una sera, il sabato prima della
SS. Trinità, alcuni pellegrini che tornavano dalla
Madonna di Loreto, videro una palla di fuoco
scendere sulla celletta. I pellegrini si inginoc-
chiarono davanti alla immagine della Madonna
con il Figlio morto in braccio e videro le lacrime
scendere dai suoi occhi, levare gli stessi al cielo
e poi abbassarli verso il Figlio. I pellegrini cor-
sero nel borgo di Savignano e gridarono al mi-
racolo. Il giorno dopo vicino alla celletta c’erano
già 140 carri di materiali per iniziare la costru-
zione della nuova chiesa e arrivarono moltissime
offerte dei devoti. Fu terminata nel 1563 e ac-
canto fu costruito un convento per i frati. Il 5 di-
cembre 1598 si fermò nella canonica a fare
colazione papa Clemente VIII che stava an-
dando a Ferrara a prendere possesso della città,
dopo la morte del duca Alfonso II d’Este. Nel
XVIII secolo il convento fu ampliato e la chiesa

ristrutturata con progetto dell’architetto Pietro Borboni di Cesena dove
fece la Chiesa dei Servi e il ponte sul Savio. Ma con l’arrivo dell’esercito
francese le congregazioni vennero soppresse prima nel 1798 e poi con i De-
creti Napoleonici del 1810. Il convento fu abbandonato e una parte acqui-
stata dal comune per ampliare l’ospedale e la chiesa della Madonna Rossa
passò da grande centro di religiosità popolare a cappella dell’ospedale. 

(E.P)

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

GAZZETTA_07_09:Layout 1  20-07-2009  12:14  Pagina 8



San Mauro PascoliLA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 2009 9

Tre conferme e una novità. Si presenta in
questo modo ai nastri di partenza la giunta co-
munale del confermato sindaco Miro Gori: da
una parte nel segno delle conferme (Manuel
Buda, Moris Guidi, Stefania Presti), dall’altra
con la novità di un nuovo assessore (Fausto
Merciari). Ma andiamo con ordine. Il sindaco
Gori si è tenuto Turismo, Servizi Sociali e Per-
sonale a cui si aggiunge la delega alla Polizia
Municipale dell’Unione. Vicesindaco è stata
confermata Stefania Presti a cui sono stati con-
fermati anche Attività economiche, i Servizi
scolastici e i Trasporti, così come Moris Guidi
che mantiene Urbanistica, Edilizia privata e
pubblica. Due le novità: la new entry Fausto
Merciari che guiderà Lavori Pubblici, Viabilità
e Patrimonio, mentre Manuel Buda lascia i La-
vori Pubblici per guidare Cultura, Bilancio,
Ambiente, Sport e Politiche giovanili. 

ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA 

Gianfranco Miro Gori sindaco con deleghe a Turismo, Servizi
Sociali, Personale, Informatica; riceve il pubblico mercoledì, ve-
nerdì, sabato previo appuntamento (segreteria tel. 0541-936025). 

Stefania Presti, vice sindaco con Attività economiche, Servizi
scolastici, i Trasporti; riceve il sabato dalle 10,00 alle 12,00, op-
pure su appuntamento (segreteria tel. 0541-936025).

Manuel Buda, assessore Cultura, Bilancio, Ambiente, Sport e
Politiche giovanili; Riceve il pubblico il sabato dalle 11,00 alle
13,00 previo appuntamento (segreteria tel. 0541-936026).

Moris Guidi, assessore Urbanistica, Edilizia privata e pubblica;
Riceve il pubblico il sabato dalle 10,00 alle 12,00 o su appunta-
menti (Ufficio Tecnico tel. 0541-936038).

Fausto Merciari, assessore Lavori pubblici, Viabilità e Patrimo-
nio; riceve il pubblico dal mercoledì al sabato dalle 9,00 alle
13,30 previo appuntamento (Ufficio Tecnico tel. 0541-936038). 

Tre conferme, una novità: tra continuità e innovazione

ECCO LA NUOVA GIUNTA

Il 10 agosto alla Torre il grande appuntamento dell’estate

PROCESSO A BADOGLIO
Tutto ebbe inizio il 10 agosto del 2001, con il ‘Processo Pascoli’, nella
corte di Villa Torlonia: lì, di fronte ad un migliaio di persone, si svolse un
processo-dibattito sul delitto impunito di Ruggero Pascoli, con tanto di di-
fesa e di accusa, e di giuria popolare. Da quella serata, ogni anno, sempre il
X Agosto, Sammauroindustria celebra un ‘processo’. Quest’anno alla sbarra
ci finirà Pietro Badoglio. Ovvero, l’Italia dell’8 Settembre, quando ogni ita-
liano fu abbandonato a se stesso. A discutere, riflettere e a ‘giudicare’ la fi-
gura di Pietro Badoglio, interverranno, il X Agosto 2009, a Villa Torlonia:
Aldo Ricci, storico e sovrintendente dell’Archivio Centrale di Stato (per l’ac-
cusa), Aldo Alessandro Mola, scrittore e storico (per la difesa). Maurizio
Ridolfi (docente universitario) avrà il compito di tracciare, inizialmente, un
quadro storico dell’epoca. Il processo si avvarrà, inoltre, di due preziose te-
stimonianze: Pietro Vaenti, ex-militare, ex-partigiano; Gian Luca Bado-
glio, il nipote del famoso Maresciallo d’Italia. A presiedere la serata, in
qualità di presidente del ‘tribunale’: Miro Gori, sindaco di San Mauro Pa-
scoli. Il verdetto sarà emesso da una giuria popolare. 
La figura di Badoglio (1871-1956) ha attraversato l’intera prima metà del
Novecento italiano, uomo politico, Maresciallo d’Italia, senatore e capo del
Governo dal 25 luglio 1943 all’8 giugno 1944. Ma, soprattutto, è considerato
una delle figure più controverse della storia del nostro Paese. 
Nel 1925 divenne capo di Stato maggiore generale delle forze armate di terra,
aria e mare, la massima autorità militare del Paese. Non fu un entusiasta so-
stenitore dell’ascesa mussoliniana… ma certamente fu – dall’inizio alla fine
- un uomo, un soldato, fedele alla Monarchia, partecipando e promuovendo

tutte le imprese coloniali. La mancata sintonia con Mussolini - unita all’an-
damento negativo delle prime campagne militari - gli fece perdere il co-
mando supremo già nelle prime fasi delle seconda guerra mondiale. Poi il
conflitto bellico andò sempre peggio. E si arrivò, così, di conseguenza, alla
crisi politica del 1943. Alcuni gerarchi, in accordo con la Monarchia, misero
Mussolini in minoranza, nel famoso Gran Consiglio del Fascismo del 25
luglio. Il re licenziò Mussolini e, con grande sorpresa Badoglio divenne il
nuovo capo del Governo. Malgrado l’annuncio di proseguire la guerra a
fianco dei tedeschi in realtà Badoglio tramava per firmare un armistizio con
gli eserciti alleati, per passare immediatamente dalla loro parte. Questo av-
venne ai primi di settembre 1943, e comunicato al popolo italiano e al-
l’esercito, sparso un po’ in tutta Europa, in quel fatidico 8 settembre:
Badoglio annunciò l’avvenuto armistizio per radio, senza dare indicazioni
precise su come ci si doveva comportare con i tedeschi. Anzi, subito, as-
sieme alla famiglia Reale e allo Stato Maggiore, fuggì da Roma verso sud,
in quella parte d’Italia già controllata dagli Alleati. Rendendosi irreperibili!
Così, nel disorientamento generale, quasi tutta la penisola cadde sotto l’oc-
cupazione tedesca, l’esercito venne disarmato, mentre l’intera impalcatura
dello Stato cadde in sfacelo… Fu giusto comportarsi così? Non c’erano so-
luzioni più responsabili - e coraggiose - da adottare? Oppure, l’ultrasettan-
tenne Badoglio ha fatto quello che era umanamente possibile, per risollevare
l’Italia dal baratro in cui il fascismo e il nazismo l’avevano precipitata?

Giuliano Ghirardelli

Da sinistra, Manuel Buda, Moris Guidi, Miro Gori, Stefania Presti, Fausto Merciari
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Corso / Varianti

Ogni corso avrà inizio nel settembre prossimo, ha una frequenza obbligatoria ed è riservato a 12 persone

TRE CORSI PER LAVORATORI PRECARI
Il Cercal organizza tre corsi
di formazione gratuiti desti-
nati in particolare a lavoratori
occupati con contratti di lavoro
non subordinato, atipico, sta-
gionale o precario. L’iniziativa
rientra nell’ambito dei progetti
‘STOP: Stabilizzare l’occupa-
zione precaria nel settore cal-
zaturiero e moda attraverso lo
sviluppo di competenze grafi-
che’ e ‘STOP: Stabilizzare
l’occupazione precaria nel
settore calzaturiero e moda at-
traverso lo sviluppo di compe-
tenze operative’. Ogni corso
avrà inizio nel settembre pros-
simo con frequenza obbligato-
ria, riservato a 12 persone. I
corsi sono gratuiti in quanto fi-
nanziati dalla provincia di Forlì-Cesena con il Fondo Sociale Eu-
ropeo. Nel dettaglio le proposte. 

• CORSO DI DISEGNO. Della durata di 40 ore, nel corso
saranno trattati la linea, il segno e il tratto, l’organizzazione
dello spazio e la prospettiva, le principali tecniche di rappre-
sentazione. La figura professionale di riferimento di questo

corso sa tradurre l’idea crea-
tiva in un progetto tecnico, at-
traverso il disegno manuale o
il computer. Il corso prenderà
il via il 12 settembre prossimo,
con svolgimento il sabato.

• CORSO DI TAGLIO. Co-
noscenza del ciclo produttivo
nel reparto taglio di aziende cal-
zaturiere, esecuzione delle fasi
di lavorazione manuali, funzio-
namento e utilizzo dei sistemi
CAD-CAM, il tutto per 60 ore di
corso. Obiettivo: formare ope-
ratori specializzati nel taglio di
pellami e di materiali necessari
al confezionamento delle calza-
ture. Il corso si svolgerà la sera
con inizio il 29 settembre. 

• CORSO DI ‘MONTAGGIO E FINISSAGGIO’. Nelle
60 ore del corso viene trattato il ciclo produttivo nei reparti
montaggio e finissaggio del calzaturificio, gli strumenti e le at-
trezzature in uso, l’esecuzione delle fasi di lavorazione manuali
e l’utilizzo di macchinari. Il corso si svolgerà il sabato con par-
tenza il 19 settembre.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Cercal San Mauro Pascoli (via Indipendenza, 12): 
dal lunedì al venerdì 9,00-13,00; tel. 0541-932965.

AVVISI DI DEPOSITO

Il responsabile del Settore Tecnico rende noto che con delibera-
zione di Consiglio Comunale n°24 del 21.04.2009, esecutiva, è
stata adottata, ai sensi dell’art. 15 - commi 4°e 5° della L.R.
07.12.78 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, la 

VARIANTE PARZIALE N°13
AL P.R.G. VIGENTE

L’entrata in vigore della Variante comporterà l’apposizione dei
vincoli espropriativi necessari per la realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità, ivi previste e la dichiarazione di
pubblica utilità delle medesime opere. La Variante adottata con-
tiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vin-
coli preordinati all’esproprio ed i nominativi dei proprietari
risultanti dai registri catastali. La suddetta deliberazione e gli
elaborati tecnici costituenti la citata VARIANTE N. 13 , saranno
depositati presso il Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria
per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, dal  01.07.2009 al
31.07.2009 compreso. Chiunque potrà prendere visione della Va-
riante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il
termine di 30 ( trenta) giorni successivi alla data del compiuto
deposito e, precisamente, entro il  30.08.2009 compreso. Le os-
servazioni dovranno essere presentate in n.4 copie in carta sem-
plice. Sul sito internet sarà possibile scaricare la modulistica
necessaria per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni  Ravagli

Il responsabile del Settore Tecnico rende noto che con delibera-
zione di Consiglio Comunale n°21 del 21.04.2009, esecutiva, è
stata adottata, ai sensi dell’art. 15 - commi 4°e 5° della L.R.
07.12.78 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, con le pro-
cedure di cui all’art.21 della medesima Legge, il 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
COMPRENSORIO ‘D3’ – VIA BELLARIA, 
IN VARIANTE (N°12) AL P.R.G. VIGENTE

L’entrata in vigore della Variante comporterà l’apposizione dei
vincoli espropriativi necessari per la realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità, ivi previste e la dichiarazione di
pubblica utilità delle medesime opere.La Variante adottata con-
tiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vin-
coli preordinati all’esproprio ed i nominativi dei proprietari
risultanti dai registri catastali.La suddetta deliberazione e gli ela-
borati tecnici costituenti il citato Piano in Variante al PRG , sa-
ranno depositati presso il Settore Amministrativo – Ufficio
Segreteria per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, dal
01.07.2009 al  31.07.2009 compreso. Chiunque potrà prendere
visione della Variante in tutti i suoi elementi e presentare osser-
vazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data
del compiuto deposito e, precisamente, entro il  30.08.2009 com-
preso.Le osservazioni dovranno essere presentate in n.4 copie in
carta semplice. Sul sito internet sarà possibile scaricare la mo-
dulistica necessaria per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni  Ravagli
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Prosegue nel mese di agosto la ras-
segna de ‘Il Giardino della poesia’
con tre serate tra poesia e musica.
Lunedì 3 agosto ore 21,15 nel giar-
dino di Casa Pascoli andrà in scena
il Progetto Non-Terapia, ‘Il Cala-
pranzi’, di Harold Pinter, Yuri
Soldati e Matteo Marliani, espe-
rienza di teatro sociale (ingresso li-
bero). Mercoledì 5 Agosto ore
21.15 sempre nel giardino di Casa
Pascoli Stefano Benni e David
Riondino metteranno in scena
‘Poetico Certame’ (ingresso li-
bero). Riondino e Benni si sfidano in dieci round, tra il serio e il faceto, a
suon di poesie e racconti d’amore. Lo spettacolo è un evento unico, produ-

zione Giardino della poesia. 
Domenica 9 agosto ore 21.15 alla
Torre ‘L’Ammutinamento del
Bounty’ con voci recitanti di
David Riondino e Paolo Besse-
gato, accompagnati dalla banda di
San Mauro Pascoli ‘Amici della
Musica’ (ingresso libero). Lord
Byron scrive in Grecia i quattro
canti di The Island, che racconta
l’epopea del Bounty. Il racconto
alla Torre sarà corredato da imma-
gini di film costruiti sul racconto
del Bounty, e accompagnato dalla

lettura del poema, intonata sulle note della Banda di San Mauro. Per in-
formazioni: Biblioteca Comunale, tel. 0541.933656.
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Variante 13 al Prg per consentire la creazione di un Centro servizi sociale ed assistenziale per disabili

Laboratorio sociale sull’agricoltura
A San Mauro sorgerà un Centro servizi per disabili e un labora-
torio sociale legato all’agricoltura. Lo contempla la variante 13 al
Piano Regolatore (Prg) che ha introdotto un nuovo comprensorio
‘terziario e di servizi’, volto ad accogliere un Centro servizi sociale
ed assistenziale per disabili. L’area, individuata nei pressi della
Torre e precisamente in via Fontanelle, ha una superficie territo-
riale complessiva di 14.000 metri quadrati. 

L’intervento consiste in circa 3.800 metri quadrati di residenza pro-
tetta per disabili e, in particolare, ragazzi con sindrome di down. A
questo si aggiunge uno spazio di circa 3000 metri quadrati destinato
a corsi professionali legati all’agricoltura. La restante superficie
verrà utilizzata per coltivazioni agricole, con l’impiego professio-
nale di ragazzi disabili. L’avvio dei lavori è previsto entro la fine
dell’anno. 

“Valutata l’importanza dell’iniziativa, soprattutto per l’aspetto so-
ciale, abbiamo individuato un particolare percorso urbanistico, con-
diviso con la Provincia – afferma l’assessore all’Urbanistica
Moris Guidi –. Due gli elementi che ci hanno spinto in questa di-
rezione: la valorizzazione della cultura agricola, molto importante
a San Mauro; l’attenzione al sociale, alle persone disabili e in dif-
ficoltà”.
A realizzare e gestire il Centro sarà la cooperativa ‘Amici di Gigi’
di Rimini. 
“Il progetto si muove in tre direzioni – spiegano Valerio Tomaselli
e Irene Ciandrini – quello del lavoro, inteso sotto l’aspetto socio-
educativo; quello dell’accoglienza, visto che si rivolge a persone in
difficoltà; quello educativo, attraverso corsi professionali volti a
qualificare operatori in un settore come quello agricolo in difficoltà
su questo fronte”.

FESTIVAL DEI MANTICI
Tre serate dedicate alla musica d’autore. È il Festival dei Mantici in programma alla Torre dal 31 luglio al 2 agosto (inizio sem-
pre alle 21,30). Un festival appunto, dedicato ai nobili strumenti troppo spesso bistrattati dal grande pubblico (fisarmonica, ban-
doneòn, organetto diatonico), protagonisti in tre serate caratterizzate da eventi diversi e stilisticamente lontani tra loro. Si parte
venerdì 31 luglio alle 21,30 con ‘Gli Orsi’, per proseguire alle 22,15 col quartetto dei ‘Carlo Maver 4et’. Sabato 1 agosto alle
21,30 sarà la volta del fisarmonicista Luciano Biondini, a seguire del gruppo ‘Pepe Medri & Timbuctù Orkestra feat. Silvia
Donati’. Domenica 2 agosto alle 21,30 chiusura in grande stile con la musica del celebre ‘Frank Marrocco 4et’. Per infor-
mazioni: Festival dei Mantici, 346-8594131. 

MUSICA D’AUTORE

LABORATORIO SOCIALE

AGOSTO COL GIARDINO DELLA POESIA
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Quale destino avrà,
come poterlo utilizzare e
in che maniera renderlo
ancora utile? Sono tante
le domande che i Citta-
dini di San Mauro Pa-
scoli si fanno sulle sorti
del fabbricato che un
tempo ospitava la Casa di
riposo per anziani e che
faceva parte della Fonda-
zione Domus Pascoli di
San Mauro. La sua na-
scita risale al 1912, anno
della morte del poeta
Giovanni Pascoli. Un
gruppo di persone comin-
ciò a lavorare per dare
ospitalità agli anziani abbandonati e soli. Obiettivo raggiunto nel
1924 quando l’abitazione di Giovanni Pascoli fu acquisita dal-
l’amministrazione comunale, in parte adibita a museo delle memo-
rie pascoliane e in parte a scuola materna e a ricovero per anziani.
Venne sistemato il parco circostante che, con la chiesetta della Ma-
donna dell’Acqua, fu dedicato ai caduti della Prima Guerra Mon-
diale: ogni pino ricordava un soldato morto. La gestione e la
conduzione nel 1927 furono affidate alle suore di carità delle SS
Capitanio e Gerosa che erano giunte a San Mauro nel 1921 per
gestire un asilo parrocchiale. Nel 1935 con Regio Decreto venne
autorizzata la costituzione in Ente morale della Fondazione Domus
Pascoli che, oltre a gestire la casa dei nonni, aveva anche la scuola
materna sita presso la casa natale di Giovanni Pascoli, che ospita
80 bambini e che fino al 2000 è stata diretta e si avvaleva dell’opera
delle suore di Maria Bambina. La casa di riposo e l’asilo nacquero
proprio su volere di Giovanni Pascoli che poco prima di morire
espresse un desiderio poi concretizzato: dare un servizio ai sam-
mauresi dall’alba al tramonto della vita. Negli anni ’60 fu costruita
la nuova sede del ricovero per anziani in via Manzoni. Nel 2008 la
Fondazione è stata incorporata nell’Asp Rubicone, azienda servizi

alla persona, che raggruppa
anche le case di riposo di
Sogliano, Roncofreddo,
Savignano, mantenendo a
San Mauro gli uffici e la
sede del nuovo Ente. Dice
il sindaco Gianfranco
Miro Gori: “Il fabbricato è
di proprietà dello Stato.
Sono molti anni  che le am-
ministrazioni comunali che
si sono succedute a San
Mauro Pascoli stanno cer-
cando di ottenere la vendita
o la gestione dell’immo-
bile. Non c’è mai stato

nulla da fare. Ultimamente si è
aperto uno spiraglio e il demanio

sembra disponibile non alla vendita, ma alla concessione per un
congruo periodo di tempo. Prima della costituzione dell’Asp io e il
presidente della Domus Pascoli Marco Silvagni abbiamo chiesto
l’immediata concessione per uso sociale. Il demanio ha fatto un so-
pralluogo con i suoi tecnici. Nel frattempo la Domus e il consiglio
dell’Asp hanno fatto un progetto per la ridestinazione dell’immobile
una volta ristrutturato: creare un centro diurno per anziani e dei mini
appartamenti per ragazze madri. Siamo in attesa della concessione
da parte dello Stato che ce lo darebbe in gestione e noi penseremmo
alla ristrutturazione e all’impiego”. Aggiunge Luca Lucarelli, neo
eletto consigliere comunale di minoranza del Pdl a San Mauro:
“Quello che non possiamo vedere e tollerare è lo stato di abban-
dono e di incuranza in cui si trova da anni il fabbricato che è un
pezzo rilevante della storia sammaurese e che, in quello stato ca-
dente, è a pochi metri dalla casa natale di Giovanni Pascoli. Noi
proponiamo l’immediato recupero e l’utilizzo dello stesso da desti-
nare nell’ambito cultuale, coinvolgendo l’università di Bologna.
Perché non fare un ostello per tutti coloro che vogliono venire a
San Mauro e potersi fermare per approfondire gli studi su Gio-
vanni Pascoli senza troppe spese di soggiorno?”.
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Dalla cronaca

Quale destino per l’ex Casa di riposo?
Come poterlo utilizzare e in che maniera renderlo ancora utile? Domande sulle sorti del fabbricato.

di Ermanno Pasolini

Consiglio direttivo del Vespa Club San Mauro Pascoli

Una attività e una presenza in costante crescita
Si è tenuto domenica 21 giu-
gno  il consiglio direttivo del
Vespa Club San Mauro Pa-
scoli presso l’agriturismo
Ca’Trevisani di Roncofred-
do. Il sodalizio sanmaurese,
che  raccoglie attualmente
oltre 200 soci nell’intera val-
lata da Sogliano fino a Cese-
natico, è  diventato  negli
ultimi anni  un punto di riferi-
mento per tutti i vespisti del
Rubicone (e non solo). 

Durante il consiglio direttivo
convocato dal presidente Ro-
berto Canducci s’è fatto il punto sulle prossime iniziative del Club,

fra le quali vanno citate sen-
z’altro:  la partecipazione al
raduno nazionale  che si terrà
a Roma nel mese di agosto,
la partecipazione alla mostra
scambio di Gambettola e
l’acquisto  delle nuove divise
sociali. 
Il socio Marco ‘Gadoun’
Succi è stato cooptato all’in-
terno del Direttivo.
La prossima riunione è stata
convocata per  lunedì 27 lu-
glio.

Nella foto i partecipanti alla
allegra e fattiva serata organizzata dal Club sammaurese.

Il fabbricato che ospitava l’ex Casa di riposo per anziani
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Provincia Forlì-Cesena

LO STATO DELL’ECONOMIA DI FORLÌ-CESENA
La provincia di Forlì-Cesena ha appena pubblicato l’Atlante della
programmazione territoriale, un appuntamento annuale con dati
ed informazioni sullo stato dell’economia del territorio a cura del
Servizio Programmazione e di Antares. Il quadro complessivo che
vi è rappresentato è quello di un territorio alle prese con una crisi
grave, ma allo stesso tempo dotato di buone capacità di ripresa, che
potranno funzionare da traino, soprattutto se le istituzioni e gli at-
tori economici continueranno, nei prossimi mesi, a concertare in-
sieme le soluzioni per garantire sviluppo. Quest’anno l’Atlante
della programmazione territoriale esce durante uno dei periodi più
critici per l’economia dal
dopoguerra. Il territorio
di Forlì-Cesena non ne è
immune e soffre dal
punto di vista delle im-
prese, del lavoro e della
società. Con la presente
edizione l’Atlante della
programmazione adotta
una nuova prospettiva di
approfondimento. Ri-
spetto alla tradizionale
analisi sugli indicatori
economici e sociali, che
resta la base di partenza
del lavoro e che è svilup-
pata nella prima parte del
volume, vengono anche
introdotte due sezioni
nuove dedicate rispettivamente ad un approfondimento sull’attuale
crisi economica globale (parte seconda) e ad uno scenario di svi-
luppo economico-industriale del territorio ( parte terza). L’intento di
questa edizione è infatti quello di unire diverse prospettive di lettura
a livello territoriale ed economico per offrire un quadro completo
non solo in termini di dotazione di risorse locali (umane ed econo-
miche), bensì anche di potenziale di sviluppo per i prossimi anni. Lo

scenario globale di profonda crisi che contraddistingue l’economia
italiana e locale a partire dalla seconda metà del 2008 costringe ad
un serio esame in relazione alle capacità locali di sintonizzarsi con
le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale. Non
si tratta più pertanto solo di conoscere ciò che risiede sul territorio,
ma anche di comprendere quali punti di forza e di debolezza carat-
terizzeranno la ripresa e il futuro dello sviluppo locale.

LE TRE SEZIONE DE ‘L’ATLANTE’. L’Atlante della program-
mazione è articolato in tre sezioni. La prima, quella classica, si oc-

cupa dell’analisi del
territorio e dell’evolu-
zione degli ultimi anni
nelle sue due componenti
principali: la popolazione
e le imprese. La seconda
parte ha come obiettivo
quello di analizzare la
crisi globale, in una pro-
spettiva di riposiziona-
mento del sistema
economico locale alla
luce dei punti di forza e
debolezza del sistema
stesso. La terza parte in-
troduce un approfondi-
mento in chiave di
politica industriale locale
ed analizza le potenzialità

di sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì in chiave di
aggregazione di imprese, facendo un confronto con sei poli aero-
nautici europei ed individuando lo scenario di possibile sviluppo del
polo forlivese, in chiave di specializzazione industriale dell’intero
territorio. Copie dell’Atlante della Programmazione sono disponi-
bili presso l’Ufficio Programmazione Territoriale Socio-Economica
della Provincia di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni, 9 Forlì. 

Esiste una crisi grave e generalizzata, ma il tessuto produttivo ha le potenzialità per riprendersi

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’OCCUPAZIONE DI DISABILI

Il dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del la-
voro, con proprio atto di determinazione dirigenziale nr. 54803/88
del 9 giugno 2009 ha provveduto all’emanazione dell’ AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
CARICO DEL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPA-
ZIONE DEI DISABILI, EX ART. 14 DELLA LEGGE 68/99 E
DELL’ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2005. 

Possono presentare  richiesta di contributo i datori di lavoro privati,
ivi inclusi cooperative sociali, onlus, e/o loro consorzi,  obbligati o
meno ai sensi della Legge 68/99, con sede operativa nel territorio
della Provincia di Forlì-Cesena, che hanno assunto a far data dal 1°
gennaio 2009, che assumono, o manifestano interesse ad assumere,
entro l’anno 2009: nel caso di assunzioni a tempo indeterminato,
o di trasformazioni da tempo determinato a tempo indetermi-
nato:  di persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99,
con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50%; nel

caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi: di
persone con disabilità da handicap psichico o intellettivo, indipen-
dentemente dalla percentuale di invalidità. La prima scadenza per la
presentazione delle richieste di finanziamento è fissata per il 16 lu-
glio 2009.Successivamente a tale scadenza, e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, le richieste di finanziamento dovranno es-
sere presentate entro le seguenti date:16 settembre 2009; 16 no-
vembre 2009.

L'Avviso pubblico e i relativi allegati sono prelevabili anche dal
sito Internet www.provincia.fc.it e dal sito: www.provin-
cia.fc.it/lavoro/, alla sezione ‘Collocamento mirato’ .
Per informazioni: Ufficio Formazione Utenze svantaggiate -
Dott.ssa Novella Castori - Tel 0543/714404 – e-mail novella.ca-
stori@provincia.fc.it;Ufficio Collocamento disabili - Dott.ssa
Rita Nappa - Tel 0543/714407 – e-mail  rita.nappa@provin-
cia.fc.it.

Interessa datori di lavoro privati, cooperative sociali, onlus e/o loro consorzi
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Ausl Cesena

È stato recentemente inaugu-
rato il nuovo ‘Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura’,
primo servizio ad essere trasfe-
rito al piano primo del corpo B
della nuova Piastra Ser-
vizi dell’ospedale ‘Bufa-
lini’, davanti all’entrata
del Pronto Soccorso.
Presenti alla cerimonia
ufficiale l’assessore alle
Politiche per la Salute
Giovanni Bissoni, il sin-
daco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore gene-
rale AUSL di Cesena
Maria Basenghi, il di-
rettore ‘Servizio Psichia-
trico Diagnosi e Cura’
AUSL Cesena Giovanni
Piraccini e il direttore Dipartimento Salute Men-
tale AUSL Cesena Michele Sanza, che durante la
conferenza stampa hanno ampiamente illustrato
con grande soddisfazione il traguardo raggiunto
con la progettazione di questo nuovo reparto, nata
dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione
del paziente, di consolidare la qualità delle presta-
zioni erogate e migliorare il comfort. Un ambiente
pensato per le persone che soffrono di disturbi psi-
chici, e per i loro familiari, in una cornice il più
naturale, confortevole e sicura possibile. Rispetto
al ‘vecchio’ reparto, attualmente ancora situato al
primo piano del padiglione geriatrico del ‘Bufa-
lini’ (il trasferimento dei pazienti è previsto entro
la fine di luglio), i nuovi spazi offrono, infatti, una
maggiore attenzione al comfort e aumentano le
possibilità di garantire la sicurezza del trattamento
ospedaliero psichiatrico, contribuendo all’effica-
cia dei servizi e al miglioramento della tutela della
dignità delle persone affette da disturbi psichici e
dei loro familiari.  
Lo sviluppo di questo servizio ospedaliero testi-
monia l’impegno dell’Azienda USL di Cesena a
migliorare la qualità dell’assistenza per le persone
con disturbi psichici sulla base delle indicazioni

del ‘Piano Attuativo Tutela della Salute Men-
tale’ della regione Emilia Romagna. La riorga-
nizzazione dei percorsi di emergenza urgenza,
infatti, rientra nel più ampio progetto di rafforza-
mento e miglioramento della presa in carico del
paziente basata sull’integrazione tra le strutture
territoriali del Dipartimento di salute mentale Di-
pendenze e Patologiche ( centri di Salute Men-
tale, Ser.T, Neuropsichiatria infantile) ed area
ospedaliera. 

GLI SPAZI E LE POTENZIALITA’. Con una su-
perficie complessiva di 820 metri quadrati, i nuovi
locali contano 11 camere di degenza da uno o due
posti letto (ciascuna dotata di servizio igienico pri-
vato), per un totale di 16 pazienti, distribuite in
due settori distinti che consentono di separare de-
genti maschi e femmine (contro le 8 camere e i 15
pazienti ricoverati nel “vecchio” reparto). Ci sono
inoltre tre zone di soggiorno, di cui una per fuma-
tori, conforme alle disposizioni di legge, una de-
dicata ai pasti e una ludoteca. I locali offrono
inoltre la possibilità di avere un accesso esclusivo
dall’esterno, comunicante con un cortile al-
l’aperto, delimitato da cancelli carrabili e pedo-

nali, con apertura comandata
dalla guardiola infermieri, dove
pazienti e visitatori possono
soggiornare. L’attuale colloca-
zione dei locali, invece, pre-

senta spazi comuni
limitati, con una unica
sala che funge da sog-
giorno, sala da pranzo,
sala tivù, nella quale è
stata approntata una zona
fumatori adeguatamente
isolata e dotata di aspira-
tore. Per le finiture edili
ed impiantistiche sono
state adottate soluzioni
per impedire, per quanto
possibile, occasioni di in-
fortunio da parte dei pa-
zienti. Ad esempio, nei

servizi igienici è stato evitato l’uso di tubazioni
flessibili in vista; nelle pareti sono stati opportu-
namente riparati tutti gli spigoli vivi; i pavimenti
e i rivestimenti parietali di alcune stanze sono rea-
lizzati per attutire gli effetti di eventuali cadute o
urti dei pazienti; le finestre sono dotate di vetri an-
tisfondamento; le porte sono dotate di maniglie
particolari; i pulsanti di chiamata infermieri sono
collegati alla rete tramite cavi non in vista; le
uscite di sicurezza sono controllate dalla posta-
zione infermieri. I corridoi e alcune stanze sono
inoltre dotate di un impianto di videosorveglianza,
composto da 11 telecamere a circuito chiuso, con
monitor di controllo collocato nella stanza infer-
mieri, dove è stato installato anche un impianto ci-
tofonico con apri-porta, collegato con tutti gli
accessi interni ed esterni del reparto, compresi i
cancelli del cortile esterno.
Nella immagine,  il ‘taglio del nastro’, da sini-
stra, l’assessore alle Politiche per la Salute Gio-
vanni Bissoni, il sindaco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore del Servizio Psichiatrico Dia-
gnosi e Cura AUSL Cesena Giovanni Piraccini,
il direttore generale AUSL di Cesena Maria Ba-
senghi.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: ALL’AUSL DI CESENA 8 POSTI DISPONIBILI 
PER 2 PROGETTI IN AREA TOSSICODIPENDENZA E SALUTE MENTALE

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato il bando 2009 per la sele-
zione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile. Fra i progetti appro-
vati anche 1 progetto presentato dall’Azienda USL di Cesena: ‘Conoscere per
agire. Prevenzione – Cura – Riabilitazione nelle dipendenze patologiche anno
2009’;  ‘I percorsi nella salute mentale anno 2009’. I progetti, per il quale sono di-
sponibili 4 posti, ha durata di un anno, per complessive 30 ore settimanali, con un
compenso pari a 433,80 euro mensili versato direttamente dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile in un libretto postale intestato al volontario. Possono essere
ammessi i Cittadini italiani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni, è richiesta forma-
zione o esperienza in ambito psico-sociale e flessibilità oraria. 

Le domande, che possono essere presentate a mano o tramite servizio postale,
devono pervenire entro le ore 14 del 27 luglio 2009 all’Ufficio Protocollo della

direzione generale dell’Azienda USL di Cesena, piazza Leonardo Sciascia, 111,
47522 Cesena. Non è possibile presentare domanda per più progetti e in più
Enti, ma solo ed esclusivamente per un solo progetto in un solo Ente, pena
l’esclusione da tutti i progetti del presente bando nazionale.

L’Azienda USL di Cesena provvederà ad effettuare una selezione fra tutte le ri-
chieste pervenute e, contestualmente, i partecipanti saranno sottoposti ad un collo-
quio che identificherà le attitudini correlate al progetto.La domanda di ammissione,
ed il progetto sono scaricabili dal sito Internet dell’Azienda USL di Cesena,
www.ausl-cesena.emr.it, e dal sito internet del Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile www.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni scrivere al seguente in-
dirizzo di posta elettronica alessandro.mariani@ausl-cesena.emr.it,, o telefo-
nare allo 0547/631536.

Inaugurato il nuovo ‘Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura’ a Cesena

La progettazione del nuovo reparto è nata dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione del paziente
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di Filippo Fabbri

Utopia e realtà. Da una parte la tensione verso un ‘qual-
cosa’ d’altro; dall’altra, la realtà nuda e cruda per come si
presenta a noi. Un ossimoro in termini, verrebbe da dire.
Sono state tante le persone, anche in Romagna, che hanno
cercato di trovare una sintesi tra queste due aspirazioni, se
così le vogliamo chiamare. Uno di questi è stato Stefano
Campana. Definirlo col nome di architetto, la sua profes-
sione, è alquanto riduttivo. Perché il mestiere non basta per
identificare una persona, dagli uno stampo. Campana è
stato qualcosa di più e di altro. 
Ne è testimonianza il libro La Città del rame (2008, pp.

130, euro 20.00), cu-
rato da Italia Nostra
sezione vallate del-
l’Uso e del Rubicone
di Italia Nostra. La
pubblicazione nasce
prima di tutto come
catalogo che ha ac-
compagnato un’espo-
sizione, a Longiano
prima, Rimini poi.
Ma soprattutto è la te-
stimonianza di un par-
ticolare periodo di

Campana, quello tra il 1996 e il 1998, ove si era gettato a
capofitto nella tecnica dell’incisione a puntasecca. Lo con-
fermano le tante mostre allestite in giro per l’Italia (Cese-
natico,  Cesena, Milano, Rimini, Roma, Urbino) di cui il
libro riporta i principali lavori, col corredo di brevi testi di
amici, intellettuali, critici. Si tratta di anni difficili per Cam-
pana: la professione di architetto gli andava sempre più
stretta, nel ’95 si era rivelata la sua terribile malattia, che lo
avrebbe portato via dopo poco. Decide così di intrapren-
dere un’altra strada, quella dell’incisione a puntasecca.
“L’incisione nasce dall’ascolto. Ascolto della terra e del
cielo; nasce dal rumore del prato che cresce. Spesso
l’ascolto si presenta in forma controversa…”. Questo il suo
pensiero, quasi un manifesto di vita. 

“La breve e tesa vita di Stefano Campana fu sostenuta da
una fiducia nell’utopia così sfrenata e portata all’eccesso
da sfiorare il suo contrario: la realtà”, scrive nell’introdu-
zione al volume Cecilia Coppola. Ancora una volta l’in-
contro tra utopia e realtà, chiave di volta per superare le
contraddizioni dell’oggi.

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

LETTURE MENSILI

Per i soci di Estroclub, l’esclusivo Club dei giovani clienti di Ro-
magna Est che sono in possesso di un rapporto TesoroMio, Teens e
Venti7, vi è una vera e propria cascata di opportunità e agevolazioni.
Per chi ama i parchi tematici, ecco sconti e gratuità per il Parco Le
Navi di Cattolica e per il Parco Acquatico Atlantica di Cesenatico.
Gli amanti degli ‘sport estremi’ - si fa per dire!- potranno sbizzarrirsi
allo Sky Park di Novafeltria, con sconti su ogni tipo di percorso.Ma
non si può lasciare
indietro la cultura. E
così al Teatro Mo-
derno di Savignano
e al Teatro Astra di
Bellaria, si potrà ac-
cedere con biglietti
ridotti. 
Lo stesso vale per i
libri. Alla Cartoli-
breria Moderna di
Rimini ed alla Li-
breria Bettini di
Cesena sconti del 10% su tutto il materiale e i libri (salvo lo scola-
stico). Invece uno sconto fino all’80% (coupon in Filiale) lo si potrà
avere sugli abbonamenti Mondadori e Rizzoli, mentre chi vuol ap-
profondire le lingue potrà usufruire di uno sconto del 25% sui corsi
collettivi di inglese e spagnolo presso la British School di Rimini
(5% sui corsi individuali).

E poi... il divertimento e lo sport! Presso l’Oink Diving Club di Bel-
laria sconti fino al 30% sul listino per il conseguimento del brevetto
internazionale. Mega sconti anche al Seven Sporting Club di Savi-
gnano su una miriade di corsi di attività sportiva. E poi tutti al parco
giochi, pernottando allo scontatissimo Gardaland Hotel Resort. Ma
non è finita. Sconti al Mc Donald’s di Cesena e di Savignano e per
i musicisti presso Bersani Strumenti Musicali a Savignano. Infine
un occhio anche ai più piccini. Sconti del 10% da Bellettini e Otta-
viani sugli articoli per l’infanzia. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Per maggiori informazioni e per essere sempre aggiornati, visi-
tate il sito www.romagnaest.it oppure chiedete in Filiale.

LE OPPORTUNITÀ DI ESTROCLUB
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI.
OFFERTA PRESTAGIONALE SU STUFE DA RISCALDAMENTO

DI TUTTI I TIPI CON POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI FISCALI.
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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IMPIANTI  ELETTRICI
CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

Nacque infatti nel 1959 come azienda operante nel settore del legno e degli imballaggi

Fait Adriatica: cinquant’anni di grande attività
A Fiumicino compie 50 anni di vita e di grande attività la Fait Adriatica.
La festa del 50° si terrà nel castello di Ribano venerdì sera 10 luglio. Nata
nel 1959 come azienda operante nel settore del legno e degli imballaggi, La
Fait Adriatica SpA dal 1961 opera la sua attività nel ramo calzaturiero pro-
ducendo zeppe in legno e in sughero. Fu fondata da tre soci Francesco Ber-
nabini, Primo Zamagni e Antonio Baldacci, tutti e tre deceduti. La sede è
a Fiumicino fra Gatteo e Savignano, presidente è Giorgio Berardi, vice
Antonio Muratori e la SpA conta sei soci e per la maggior parte è di pro-
prietà di Piero Tonelli di San Marino e Sil-
vana Castellani di Savignano. Gli altri soci
sono Tonino Buda presidente della società ci-
clistica Fiumicinese Fait Adriatica e Corrado
Nucci. Agli inizi degli anni ’70 la Fait Adria-
tica ha iniziato a produre suole in cuoio da
uomo e donna diventando in breve tempo
azienda di riferimento a livello nazionale. Alla
fine degli anni ’90 l’azienda ha ampliato la pro-
duzione anche con la lavorazione di solette di
qualità. La Fait oggi conta 170 dipendenti dei
quali una trentina di stranieri, nel 2008 ha avuto
un fatturato di 16 milioni di euro, si estende su
un’area di oltre 20.000 metri quadrati, è
un’azienda che gode ottima salute ed è leader
internazionale nel settore dei suolifici e soletti-
fici.

Chi sono i vostri clienti?
“Tutta la nicchia più alta del mer-
cato – afferma il presidente Gior-
gio Berardi – Dai più grandi
calzaturifici locali come Sergio
Rossi, Casadei, Vicini, Pollini e
Baldinini, alle grandi firme nazio-
nali  e internazionali come Gucci,
Louis Vitton, Dolce e Gabbana,
Armani, Christian Dior, Celine,
Chanel, Ugo Boss, Prada, Jil San-
der, Ralph Lauren, Yves Saint Lau-
rent”.
Quante suole e solette per scarpe
produce la Fait ogni anno?
“Circa tre milioni di paia, tutte rea-
lizzate a mano ma anche a mac-
china in quanto l’utilizzo di
attrezzature computerizzate e ro-
botizzate è ormai inevitabile se si
vogliono mantenere i livelli di

massima efficienza e competitività”.
Come si svolge il lavoro?
“Gli stilisti numeri uno delle varie aziende ci mandano i disegni, noi realiz-
ziamo il prototipo sulle indicazioni del cosiddetto sogno dello stilista che poi
lo riesamina e di conseguenza si passa alla produzione”.
Articoli da donna o da uomo?
“Quasi esclusivamente tutti al femminile. Si tratta di suole e fondi solette
per scarpe, sandali, stivali e zoccoli. La nostra è un’azienda che fa moda e

proprio per questo siamo scelti da tutte le più grandi firme nazio-
nali e internazionali e di conseguenze i nostri prodotti sono in tutto
il mondo. Il segreto è che riusciamo a realizzare il grande lavoro
degli stilisti”.
Produzione solo a Fiumicino?
“Sì, nessuna delocalizzazione. Crediamo di potere competere con
le nostre maestranze locali investendo in innovazione e ricerca per
essere tempestivi al servizio del cliente con un prodotto altamente
qualitativo, tecnologicamente avanzato e rigorosamente italiano”.
Come state vivendo questo momento di crisi?
“La situazione è veramente difficile. Il nostro settore ha subito un
calo del 30-35% e noi abbiamo contenuto le perdite nella misura
del 14%. Speriamo di potere superare il momentaccio senza dover
ricorrere a cassa integrazione o licenziamenti”. Nelle foto, il pre-
sidente Giorgio Berardi e la sede Fait Adriatica.

di Ermanno Pasolini
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

RIMINI: in palazzina di recente costru-
zione attico disposto su due livelli di mq.
120 con ampi balconi e terrazzo, con 
ottime rifiniture interne e splendida vi-
sta. Doppio garage al piano interrato. 
€ 390.000 tratt.

GATTEO loc. S.Angelo app.to come
nuovo completo di ottimo arredamento:
ampia zona giorno di mq. 30, due camere
letto, bagno, balcone. P.T. garage. La pa-
lazzina è fornita di ascensore. € 175.000

S.MAURO PASCOLI: Ottima zona resi-
denziale, villetta a schiera centrale, usata.
P. t. giardino, soggiorno con camino, cu-
cina, bagno e balcone; 1°P: tre camere
da letto, bagno, balconi e sottotetto come
ripostiglio, servizi e garage al piano inter-
rato. In ottimo stato. € 275.000

LONGIANO: LOC. BALIGNANO, con
splendida vista su tutta la costa, villetta a
schiera nuova, disposta su due piani e
servizi al piano interrato, piccolo giardino
sul fronte. Garage e posto auto privato.
Pronta cconsegna. € 260.000. tratt.

GATTEO: App.to nuovo, zona centro. 1P.
soggiorno/ang.cottura, 2 camere letto,
bagno 2 balconi collegato al P.T. garage,
tavernetta, bagno e mq. 60 di giardino. 
€ 210.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: Villa indip.
di ampie dimensioni, disposta su due
piani, con mansarda e servizi al piano in-

terrato. Ottime rifiniture e ben tenuta.
Giardino circostante. Tratt. in agenzia.

MONTENOVO: Casa singola immersa nel
silenzio e verde collinare, in buono stato
abitativo, con terreno circostante di mq.
1600 ca. € 260.000 trattab.

PRAGA: INVESTIMENTO nel centro della
splendida città, piazza dell’0rologio quar-
tiere Josefov, app.to di mq. 63 al 2°P. in
una casa di 4 piani, dotata di ascen-
sore.Pieno di luce, e spazioso, composto
da salotto, cucina arredata, 2 camere e
bagno. Ottimo per affitto turistico e an-
nuale. € 275.000

SAN MAURO PASCOLI: Appartamento in
centro di ottima costruzione, posto al p.
1°, soggiorno/angolo cottura, bagno, 1
camera matrimoniale e 1 cameretta, 2
balconi. Al p.t. garage e w.c. ottime rifini-
ture. € 175.000

SAN MAURO PASCOLI: App.to indipen-
dente al 1°p., ottima zona residenziale
con ampio giardino di mq.120 ca. sog-
giorno/cucina, 2 camere (1 matrim. con
cabina armadio, 1 doppia), bagno e bal-
cone. P.T. garage, e lavanderia. Libero. 
€ 188.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to ri-
strutturato composto da soggiorno e cu-
cina con balcone, due ampie camere
letto, bagno e disimpegno.Tavernetta ga-
rage. Impiantistica a norma. € 159.000.
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

Gatteo 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)

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

BELLARIA zona Cagnona a 50 metri dalla spiaggia quarto piano con
ascensore bellissimo APPARTAMENTO tutto arredato composto da ampio
ingresso, soggiorno con balcone vista mare, cucina, bagno, disimpegno,
due camere da letto matrimoniali con balcone, bagno con vasca, garage.
€ 290.000,00.

GATTEO MARE proponiamo in palazzina di 8 unità APPARTAMENTO di
nuova costruzione con ingresso indipendente composto da Piano Terra,
garage con wc, secondo piano ampio balcone con soggiorno, loggia, ca-
mera da letto, bagno, piano mansarda con due camere da letto con bagno,
posto auto al piano terra. Pronta Consegna. € 220.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Cesare in palazzina di recente costru-
zione APPARTAMENTO composto: piano terra tavernetta, giardino, pergo-
lato, sul piano ampio soggiorno, angolo cottura, balcone, bagno,
disimpegno, due camere da letto grandi, bagno, balconi. Richiesta
€ 200.000,00.

PENNABILLI zona Ponte Messa vicino zona industriale e artigiana, buone
occasioni in palazzina di nuova costruzione disponiamo due schiere d’an-
golo con ampio giardino e terrazzo ma 105, garage e tavernetta in  se-
minterrato, primo piano con soggiorno, cucina, bagno, secondo piano con
tre camere da letto e due la più piccola. Prezzo a partire da € 180,000,00.

SANT’AGATA terreno agricolo ettari 1 con impianto a castagneto n°400.
Posto incantevole tenuto molto bene. Richiesta  € 70.000,00.

SANT’AGATA (occasione della giornata!) frazione del comune in zona pa-
noramica e tanto verde, CASA SINGOLA ristrutturata su tre piani di ampia
metratura, giardino giacente mq 1200 circa con frutteti e alberi verdi.
Grande occasione per vendita persone anziane. Richiesta € 160.000,00.

SANT’AGATA in mezzo al verde, zona panoramica e tranquilla, CASA con
due appartamenti e due numeri civici. Da ristrutturare con terreno 7 ettari
in parte lavorabili, bosco con alberi di alto fusto e pascolo. Richiesta
€ 70.000,00.

SANT’AGATA su strada provinciale a Km 7 della superstrada E45 zona
Sarsina PALAZZO di capienza, volendo progetto quattro appartamenti, op-
pure ristrutturare esistente. Tutto in sasso a vista con travi in legno, terreno
mq 20.000 con fronte strada. Richiesta € 200.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE in palazzina di due unità proponiamo al piano
primo APPARTAMENTO composto da ingresso, sala con angolo cottura,
nagno, due camere da letto, balcone. Richiesta € 95.000,00.

LONGIANO zona di periferia  in piccola palazzina app.to al piano terra con
ingresso indipendente, MONOLOCALE pronta consegna arredato lussuo-
samente con posto auto coperto (gazebo). Occasione. € 110.000,00.

BORGHI immobile di poche unità, APPARTAMENTO panoramico di ampia
metratura mq 135, sul piano, così composto: salone mq 37, cucina abita-
bile, tre camere da letto matrimoniali, due bagni, terrazzo lato Rimini con
vista (AFFARE!!). Richiesta € 160.000,00.

SANT’AGATA FELTRIA, località Badia Monte Ercole, a metri 850 sul li-
vello del mare, in stabile di collegio convento, ricavato APPARTAMENTO
mq 70 con caratteristiche antiche, internamente ristrutturato composto da
salone con camino, angolo cottura, disimpegno, bagno con archi ricavati
nel sasso, camera da letto. Terreno adiacente di proprietà mq 700, in corpo
staccato come orto mq 800. Richiesta € 100.000,00.
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Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it

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

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

Dall’ultimo Consiglio Direttivo della Savignanese, è emersa la vo-
lontà del presidente Marco Marconi, alla fine del suo ultimo man-
dato, di non ricandidarsi come prevede lo Statuto, per i prossimi tre
anni ma solo per uno. E’ evidente che una certa stanchezza l’avvocato
la accusa; si pensi che nei suoi 15 anni di presidenza ha sì goduto di
preziose collaborazioni, ma in ultima analisi era sempre lui che risul-
tava impegnato in prima persona. Rassegnare le dimissioni proprio
oggi, dopo aver festeggiato con tutta la comunità savignanese i 75 anni
della attività della Società, è, sarebbe, veramente inglorioso. L’anno di
presidenza, lo vorrebbe considerare transitorio, da impegnare sopra-
tutto per cercare di rafforzare la Savignanese con nuovi e possibili ar-
rivi dirigenziali. Questo periodo di un anno, servirà anche a valutare i
rapporti con la rinnovata Amministrazione Comunale specificata-
mente con il nuovo assessore allo Sport Piero Garattoni che sosti-
tuisce Stefano Bellavista che la Savignanese tutta ringrazia per il
lavoro svolto; relazioni che è vero che non saranno risolutive per il
nostro futuro ma possono essere determinanti per programmare l’atti-
vità calcistica giovanile sul lungo e medio periodo. Qualche volta mi
chiedo che fine ha fatto l’orgoglio savignanese. Viene sbandierata ci-

clicamente la nostra ambizione
economica, territoriale, finan-
ziaria e sportiva nel bacino del
Rubicone; escludendo gli auto-
matismi, è necessario che si
passi dalle parole ai fatti: qual-
cuno deve ben fare qualcosa! Il
presidente Marconi con i suoi
soci e i suoi collaboratori, giu-
stamente si aspettano dai savi-
gnanesi che … Riportiamo
sulla situazione contingente,
un commento del team mana-
ger ‘Geppe’ Rocchi. “Siamo
messi un po’ come tutte le So-
cietà della nostra categoria e pertanto costretti a tagli su tutti i fronti;
i ridimensionamenti, però, non ci impediranno una buona attività ago-
nistica. Sarà insomma l’occasione per inserire in prima squadra i no-
stri giovani migliori elementi del Settore Giovanile”.

E’con piacere che viene annunciata una nuova e importante collabo-
razione: il geom. Decesari Attilio ( Berto, ma per tutti Dece) dopo
aver militato nella CMC di Ravenna in tempi d’oro e aver concluso
la carriera nella CEISA SpA di Savignano, ha intrapreso una nuova
attività al servizio del Settore Giovanile della Savignanese svolgendo
l’importante mansione di segretario.
Ai non più giovani, ricordo che il Dece da sempre nutre particolare in-
teresse per il calcio locale e ne è dimostrazione anche il fatto di essere
stato presidente della S.S. Savignanese alla fine degli anni ’60 e nel
1970 nell’anno cioè della scalata alla Promozione con la doppia vit-
toria agli spareggi grazie anche alla monetina. 
“Mi ha fatto molto piacere che la nuova dirigenza si sia ricordata della
mia passione e con molto entusiasmo, mi accingo a dare il mio con-
tributo nella gestione della segreteria del Settore Giovanile della Sa-

vignanese”. Io, da ex segretario, non posso che augurare a Dece ‘buon
lavoro!’.

UN ‘CIAO’ AL ‘VECCHIO’ SEGRETARIO DEL SETTORE
GIOVANILE. Dopo tre anni di appassionata collaborazione in qua-
lità di segretario, Fabio Donati lascia il suo incarico per motivi legati
al lavoro. Non abbandona l’ambiente, al quale è affettuosamente le-
gato, ma sarà l’accompagnatore ufficiale della squadra Allievi Re-
gionali. La Savignanese, è alla continua ricerca di persone come
Fabio, disponibili a dedicare un po’ del proprio tempo libero ai gio-
vani. I modi per offrire la propria collaborazione possono essere i più
diversi: sai organizzare una gita per un gruppo di 100 persone, per
esempio? Hai fantasia per organizzare qualche festeggiamento-
evento? Fatti vivo. Grazie Fabio! (Tiziano Tassinari)

I SAVIGNANESI POTREBBERO AVERE L’ORGOGLIO NECESSARIO
PER FARE LA ASD SAVIGNANESE PIU’ FORTE?

di Tiziano Tassinari

INTERVISTE

IL SETTORE GIOVANILE HA UN NUOVO SEGRETARIO
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Tanti personaggi politici, religiosi e di cultura hanno reso omaggio al ‘nostro’ scultore

‘OMAGGIO’ A ILARIO FIORAVANTI
Tanti personaggi politici, religiosi e di cultura hanno reso omaggio allo scultore Ilario Fioravanti a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli per
la consegna del premio Rotary Club Valle del Rubicone. C’erano monsignore Pietro Sambi, il maggiore Vito Camassa comandante la compa-

gnia dei Carabinieri di Cesenatico, Tonino Guerra e sei sindaci: Gianfranco
Miro Gori (San Mauro Pascoli), Elena Battistini (Savignano), Tiziano Gasperoni
(Gatteo), Iader Garavina (Ganbettola), Sandro Pascucci (Longiano) e Enzo Cec-
carelli (Bellaria Igea Marina). Ad omaggiare Fioravanti è arrivato anche Massimo
Bulbi, presidente della Provincia. E poi i vertici del Rotary in una divertente e bella
serata condotta da Mauro Foschi presidente del Rotary Club Valle del Rubicone.
Per l’occasione è stata allestita una mostra delle opere del maestro, con disegni e me-
daglie, presso la Sala delle Tinaie. 
Negli anni passati avevano ricevuto il premio Riccarda Casadei, la Technogym,
Andrea Guerra compositore e figlio di Tonino e Paola Frani. Tonino Guerra ha
detto di avere sempre apprezzato e ammirato quel particolare modo poetico di Fio-
ravanti di giocare con le mani e ha aggiunto: “Arrivo da Mosca dove ho fatto 40
giorni di lezioni a registi e a sceneggiatori. Non ero preparato per questa serata così
grande e ben organizzata. Sono un uomo di sinistra che non va d’accordo con nes-
suno. Ma con Ilario sì, perchè lui ha un qualcosa in più. Sa capire e descrivere con
le sue opere le bellezze della natura, della vita”. Curioso anche il duetto fra monsi-
gnore Pietro Sambi e Ilario Fioravanti a parlare della forza della vita e della vo-
glia di vivere e di fare lo scultore nonostante i suoi 87 anni. Ha detto Ilario
Fioravanti rivogendosi a Sambi soprannominato il ‘pellegrino della Pace nel
Mondo’: “Ultimamente sono stato molto male e quando ero nel letto dell’ospedale
continuavo a pensare alle opere che avrei potuto creare. Non vedo quasi più, sono
sordo, ma dentro ho una grandissima voglia e forza di creare e di fare. E’ questo il
fatto straordinario della vita”. Il premio donato a Fioravanti è la medaglia che lui
stesso ha creato per Polio Plus il progetto del Rotary contro la polio per vaccinare
i bambini di tutto il mondo e che a causa della poliomelite muoiono ancora a centi-
naia di migliaia ongi anno . Da una parte ci sono facce di bambini, dall’altra il volto
di Giulio Cesare. Quella regalata a Fioravanti non è stata una medaglia sola, ma
le due facce della stessa, divise e in oro.

di Ermanno Pasolini

Nelle immagini, dall’alto,
Fioravanti con mons. Sambi;

Fioravanti mentre riceve 
il riconoscimento e una
grande foto di gruppo, 

con le autorità del Rubicone.
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E’ stato approvato, per l’anno 2009, il progetto di effet-
tuazione dell’anno di Servizio civile volontario. Da sotto-
lineare che sono stati circa  43 mila i giovani, tra i 18 e i
28 anni, che nel 2008 ne hanno usufruito in tutta Italia,
cogliendo così una preziosa opportunità di aprire ‘ i con-
fini del loro cuore’ e di provare ‘a mettersi in discussione’
all’interno di questo importante servizio rivolto ad anziani,
disabili e minori. Relativamente al progetto ‘Per qual-
cuno sei importante’ presentato dall’Istituto don Ghi-
nelli - Opera don Guanella è possibile fare domanda
entro e non oltre il 24 luglio 2009, ore 14.00; da sottoli-
neare che esso  offre la possibilità di migliorare l’integra-
zione sociale delle persone con disabilità. Il Servizio
civile nazionale dura 12 mesi, per 30 ore settimanali di
impegno. Per i volontari è previsto un compenso men-
sile di circa 433 euro. I ragazzi e le ragazze, interessati al
Servizio civile volontario possono partecipare ai Bandi di
selezione dei volontari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana presentando, entro la data di sca-
denza prevista dal Bando, la domanda di partecipazione
in carta semplice indirizzandola all’Ente che ha proposto
il progetto.

Per tutte le informazioni relative al progetto ed alle mo-
dalità di adesione si può contattare questo indirizzo: Isti-
tuto ‘Don Ghinelli- Opera don Guanella’, via don
Ghinelli, 1, 47043 Gatteo (FC); tel. 0541/930157; e mail:
gatteo.segreteria@guanelliani.it. Il servizio si svolge
presso: Istituto Don Ghinelli, via Don Ghinelli, 1 –
47043, Gatteo (Fc).
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

Don Ghinelli

DON GHINELLI: PRESENTATO 
IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE:
’PER QUALCUNO SEI IMPORTANTE’

Per informazioni, senza impegno:
Cell: 3404513841; 3401914022. Tel./fax 0547-698167

E-mail: info@diavolonero.com - sito: www.diavolonero.com

LEGNA DA ARDERE
Per qualsiasi esigenza, stagionata,

della migliore qualità,
tagliata secondo le vostre richieste,

consegnata a domicilio.

AZIENDA AGRICOLA

GAZZETTA_07_09:Layout 1  20-07-2009  12:14  Pagina 25



Le nostre Rubriche LA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 200926

INSIEME A VOI: PROSPETTIVE E FUTURO DELLA
TERRA DI ROMAGNA. IL PUNTO DI VISTA DEL 
CONSORZIO AGRARIO FORLÌ-CESENA-RIMINI

Un evento in grande stile per presentare la struttura del Consorzio Agrario in-
terprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini in occasione del trasferimento nella
nuovissima sede di Cesena e per fare il punto sui progetti e le prospettive future.
La manifestazione dal titolo ‘INSIEME A VOI. Prospettive e futuro della terra
di Romagna’ si è svolta
venerdì 26 giugno al
Teatro Verdi di Cesena.
Qui, a partire dalle ore
17, davanti alle autorità
politiche regionali e pro-
vinciali, ai rappresentanti
delle organizzazioni agri-
cole professionali e a
tutti coloro che dell’agri-
coltura hanno fatto il loro
lavoro, si è tenuto un convegno dal titolo ‘L’agricoltura come antidoto alla
crisi economica’. Sarà l’agricoltura la risorsa giusta per uscire dalla crisi, ridare
valore ai prodotti della terra e iniziare un nuovo stile di vita? Queste le domande
poste alle quali si è cercato di dare risposte nel modo più positivo e propositivo
possibile. Il programma della serata ha visto, dopo il saluto del presidente del
Consorzio Agrario Filippo Tramonti, l’intervento di Massimiliano Ossini,
volto noto di Rai Uno e conduttore di Linea Verde e di Marco Pancaldi, pre-
sidente di Assocap, l’Associazione nazionale dei Consorzi Agrari. Le conclu-
sioni invece sono state affidate al direttore generale del Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini Adamo Zoffoli che ha ribadito “…che il Consorzio Agra-
rio, infatti, si pone come struttura solida e affidabile, grazie alla collaborazione
di tutti gli attori del mondo agricolo nell’ottimizzare le risorse e nell’impegnarsi
per un lavoro di squadra, abbandonando quelle logiche campanilistiche un tempo
molto presenti. Proprio il concetto del desiderio di voler sviluppare iniziative che
prendano in considerazione tutti i partecipanti del mondo dell’agricoltura è bene
espresso nel logo che il Consorzio ha scelto per accompagnare le iniziative che
si svolgeranno dal 2009 al 2015 e che recita: ‘Insieme per crescere’…”. Durante
la serata inoltre sono stati proiettati filmati storici provenienti direttamente dal-
l’archivio storico del Consorzio un filmato che ha illustrato la realtà attuale del
Consorzio Agrario e i progetti futuri.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

OFFICINA GARAGE LUCIANO
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Dal 19 giugno u.s. la
sede generale, uffici am-
ministrativi e direzione è
stata trasferita a Cesena
in via S.Rita 119 (ex
agenzia di Cesena), nel
nuovissimo edificio che
ha sostituito il vecchio
stabile che ospitava sino
a 2 anni fa l’agenzia di
Cesena poi trasferita an-
ch’essa. Al primo e secondo piano sono stati trasferiti tutti gli uffici commerciali,
amministrativi e direzionali mentre al piano terra prossimamente sarà allestito un
negozio Tuttogiardino dedicato come ormai noto al garden – giardinaggio, pro-
dotti per il fai da te e articoli per la vita all’aria aperta. La nuova struttura, sorta
in meno di 10 mesi, è stata concepita secondo i più moderni canoni costruttivi e
architettonici e, grazie alla ‘centralità’ della posizione nella città di Cesena, siamo
certi agevolerà i contatti fra tutti i nostri clienti soci e costituirà ancora di più, un
punto di riferimento per il mondo agricolo. Il nuovo recapito telefonico è il se-
guente: centralino tel. 0547/633511; fax : 0547/382238; E mail: segrete-
ria@caiforli.com.

SPOSTATA A CESENA LA SEDE GENERALE
DEL CONSORZIO AGRARIO
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I PRIMI DATI STAGIONALI. Arrivano i primi dati della stagione turistica 2009. Italiani, mesi aprile, maggio e giugno: 36.889 (con
un picco di 11.427 a maggio pari al 41,6% in più rispetto all’anno precedente); stranieri, mesi aprile, maggio e giugno: 9.703 in to-
tale, con un leggero decremento sempre rispetto al 2008.

“ I dati ci consentono di vedere – commenta il sindaco Tiziano Gasperoni- che gli Italiani hanno avuto presenze in aumento, con il
picco di maggio e la tenuta di giugno, nonostante la tornata elettorale e i week end bagnati. Per gli stranieri c’è invece la segnalazione
di un decremento, con una leggera diminuzione in particolare degli arrivi e un incremento delle presenze nel mese di giugno”.
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Il sindaco Gasperoni: “ I primi dati confermano una tenuta del nostro sistema turistico”

Di ‘voci’ se ne sentono tante, in giro.
Ma come sta realmente andando questa
stagione turistica?  Facciamo il punto
con Tiziano Gasperoni, sindaco di
Gatteo, in grado di fornire i dati più
aggiornati dell’andamento stagionale.

“ Cosa dire della stagione turistica?
Che fino ad oggi, pur con i condizio-
namenti del maltempo che ha colpito in
maniera particolare alcuni week end,
emerge una valutazione nel complesso
positiva. E’ chiaro che si avverte un po’
dappertutto una forte preoccupazione sulle difficoltà alimentate dalla
crisi economica, ma non va sottaciuta una sostanziale ‘tenuta’ del no-
stro sistema turistico. E questo, sotto più aspetti, ci rende in qualche
maniera orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi anni per riqualificare
le nostre località, fungendo inoltre da stimolo per gli imprenditori che,
nella difficile circostanza, non sono stati lasciati soli”. “ Del resto - ag-
giunge il primo cittadino- siamo in grado di produrre un calendario
eventi in grado di intrattenere tutte le sere gli ospiti presenti; inoltre,
‘Gatteo Village’ dopo la necessaria fase di rodaggio sta mostrando tutta
la sua validità. 

Oggi è un elemento trainante. Direi di
più. Coinvolgendo le diverse compo-
nenti del nostro sistema turistico oc-
correrà cominciare a confrontarsi per
ampliare ulteriormente il progetto
‘Village’. In proposito posso antici-
pare che presto faremo una nostra
proposta come Amministrazione; pro-
posta che andremo a discutere con i
nostri operatori impegnati nel settore
turistico”.
Un altro aspetto che segna valore po-
sitivo è quella della sicurezza. Il turi-

smo ha bisogno di accoglienza e tranquillità. E su questo aspetto
Tiziano Gasperoni tiene a fare alcune precisazioni. “ Al di là di ciò che
si diffonde- dice- con amplificazioni più o meno veritiere, le nostre lo-
calità appaiono tranquille, ordinate, pulite. La raccolta differenziata,
ad esempio, funziona. Anche la viabilità ha trovato soluzioni impor-
tanti, soprattutto a Gatteo a Mare, con l’esaurimento anticipato degli
interventi su viale Trieste e lo spostamento del mercato settimanale in
altra zona più omogenea. Comunque, monitoriamo giorno per giorno
la situazione”. Nella foto, vita in spiaggia. 

(Va.Va.)

Il ‘punto’ sulla stagione turistica

Si informa che a partire da mercoledì 15 luglio 2009 il punto in-
formativo - biglietteria di Gatteo Mare è ufficialmente attivo al-
l’interno dei locali della stazione ferroviaria in piazza della
Stazione Ferroviaria a Gatteo Mare.
Nella sede sarà presente un dipendente ATR abilitato: al-
l’emissione della bigliettazione ferroviaria per Trenitalia, al-

l’emissione dei titoli di viaggio ATR, info sosta area a paga-
mento. 
Nella sede di Gatteo Mare ci sarà un collegameneto di linea te-
lefonica/fax che risponderà al numero: 0547-680297; mentre
l’indirizzo mail sarà biglietteria.gatteo@atr.fc.it. Il periodo di
apertura è previsto dal 15 luglio al 30 settembre 2009.

STAZIONE FERROVIARIA BIGLIETTERIA

E’ nato il quotidiano web
www.romagnagazzette.com

Rinnovato giorno dopo giorno. Dove ritrovare la nostra realtà.
Con pagine dedicate a ciascuna Provincia. E tante ‘rubriche’…

Vuoi scoprire un ‘personaggio’ della ‘quotidianità’ della tua terra?
Beh!, non devi fare altro che ‘cliccare’ sul nuovo giornale web!

E per contattarci: info@romagnagazzette.com. 

A presto!
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Festa San Lorenzo

La musica di Andrea Mingardi e dei Caiman, la comicità di Cornacchione: 
i principali appuntamenti nei tre giorni di festa a Gatteo

Prende il via sabato 8 agosto
il tradizionale appuntamento
con la festa dedicata al patrono
di Gatteo: San Lorenzo. Ori-
ginale e di qualità il pro-
gramma dell’edizione 2009,
promosso dall’assessorato al-
la Cultura con il contributo di
alcuni sponsor locali. Si co-
mincia alla grande sabato 8
alle ore 21.30 con un concerto
assolutamente da non perdere:
nel suggestivo scenario della
corte del Castello Malate-
stiano Andrea Mingardi si
esibirà con la sua Rosso Blues
Brothers Band. Le sue canzoni, la sua bella
musica sono il risultato dell’impegno e della
professionalità di seri professionisti.

Domenica 9 agosto, si balla! In prima serata
lo sguardo è rivolto alla tradizione della mu-
sica popolare romagnola; infatti, alle 19.00 in
piazza Vesi si esibirà l’orchestra ‘Franco e
la dolce vita’. Alle ore 21.00 all’interno della
corte del Castello Malatestiano, si continua
a danzare con i caldi e coinvolgenti ritmi su-
damericani dei ‘Caiman’.  La tre giorni, si
conclude il 10 Agosto all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Dopo il meritato successo riscosso in tivù e durante le altre
tappe della sua tournée, Antonio Cornacchione, con la par-
tecipazione di Carlo Fava, ci proporrà lo spettacolo: ‘Silvio
c’è?’. L’appuntamento è alle ore 21.30 nella corte del Ca-
stello. 

Dopo anni di sodalizio a distanza, Silvio Berlusconi e Anto-
nio Cornacchione si ritrovano insieme sullo stesso palcosce-
nico. Il pretesto è ‘Silvio C’è?’, il nuovo spettacolo del comico
milanese,  ancora alle prese con il suo grande amico Silvio.
Un’ora e mezza di confronto strabico con la realtà italiana,
raccontata da Cornacchione e musicata da Carlo Fava, solida
figura del teatro canzone. 

I due amici duettano su mas-
simi e minimi sistemi, rileg-
gendo con ironia i tempi
curiosi che andiamo vi-
vendo: la crisi impera, la
violenza aumenta, la borsa
crolla…. Fava esorcizza il
tutto eseguendo ‘La mia
banca suona il crac!’. La se-
rata si concluderà con il sem-
pre atteso appuntamento con
lo spettacolo dei fuochi ar-
tificiali. 

Nelle foto, dall’alto, Andrea Mingardi e Antonio Cornacchione.

FESTA DI SAN LORENZO

In programma inoltre: tutte le sere a partire dalle 19.00 in piazza Vesi ‘MANGIA CON NOI E….ANIMIAMO LA PIAZZA’: stand ga-
stronomici della tradizione culinaria sarda e romagnola, pesce fritto e leccornie. Intrattenimento per i piccoli con spettacolo di magia, trucca-
bimbi, Gastone Pagliaccione, sculture con i palloncini, giocoliere, caricaturista, cartomante. Mercatino con prodotti tipici, artigianato, curiosità;
dal 8 al 10 agosto, dalle 19.30 alle 21.30 presso il Centro sportivo di Gatteo: mini torneo di calcetto ‘San Lorenzo’; dal 7 al 10 agosto la
sera all’oratorio di San Rocco: esposizione della mostra ‘Giuseppe Tovini. Dall’amicizia all’azione, dall’azione all’amicizia’. A cura del-
l’associazione Var; il 10 agosto, dalle 17.00 alle 19.00, presso il campo sportivo adiacente al Castello: pratiche di Hatha Yoga e trattamenti
dimostrativi Shiatsu. A cura dell’associazione Circolo Chakra.
Per Informazioni: Comune di Gatteo – Ufficio Cultura Tel. 0541/935580 - Ufficio IAT Tel. 0547/86083.

ASPETTANDO FERRAGOSTO…
MUSICA, MODA, COMICITA’ E GRAN FINALE CON I FUOCHI ARTIFICIALI

Gatteo a Mare si prepara all’arrivo del Ferragosto e lo fa in grande
stile, proponendo un ricco ed emozionante spettacolo in piazza Ro-
magna Mia: musica, balli e tanto divertimento grazie alla partecipa-
zione di artisti di alto livello. Ritmi scatenati del jazz, dello swing, del
soul e della musica leggera, gag e battute al vetriolo e l’eleganza
della sfilata di moda renderanno questa serata uno dei ricordi più vivi
e piacevoli dell’estate 2009! Al termine dello spettacolo, che sarà tra-

smesso in diretta su ‘Teleromagna’, grandi e piccini col naso all’insù
ad ammirare lo scintillante spettacolo pirotecnico alla foce del fiume
Rubicone. Lo spettacolo è promosso dall’assessorato al Turismo del
comune di  Gatteo. Ingresso Libero. Conduce Maria Pia Persiani,
con la partecipazione straordinaria di Mario Bargi e la regia di An-
drea Masoni. 
Per informazioni: Ufficio Turistico Comunale Tel. 0547/86083
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BCC Gatteo RUBRICA

I SERVIZI BANCARI UTILI ANCHE IN VACANZA. Estate, tempo di va-
canze, crisi permettendo! Dalle prime rilevazioni statistiche, pare che nono-
stante tutto a qualche giorno di vacanza si faccia proprio fatica a rinunciare.
Siamo in luglio, nel cuore dell’estate , momento in cui per qualcuno le vacanze
sono un fresco ricordo, ma per i più sono un traguardo distante solo pochi giorni
di lavoro. 
Per tutti coloro che si apprestano a partire, anche i servizi bancari, in questo caso
offerti dalla BCC di Gatteo, possono consentire qualche piccola comodità o evi-
tare qualche spiacevole disagio e contribuire così a rendere più piacevole la vo-
stra vacanza. Intanto occorre ricordarsi di portare con sé la Carta Bancomat e/o
la Carta di credito al fine di ridurre il contante nel proprio portafogli; sono co-
modissime per fare acquisti e per prelevare agli sportelli automatici solo il con-
tante occorrente (di norma presso gli sportelli automatici delle BCC di tutta Italia
l’operazione è gratuita).  Se possibile evitare di prelevare contante con la carta
di credito in quanto viene applicata una commissione. Attenzione in caso di furto
o smarrimento! Occorre subito bloccare la carta telefonando ai numeri indicati
nella tabella di seguito riportata e fare denuncia all’autorità (carabinieri, polizia
ecc.). Per i ragazzi in vacanza è inoltre comodissima e sicura la carta prepagata,
la BCC di Gatteo propone CartaTasca, che può essere ricaricata presso i nostri
sportelli, direttamente dai genitori. Infine, per chi va in vacanza in auto, dotarsi
di Telepass Family consente di evitare file ai caselli autostradali; per averlo oc-
corre richiederlo ai nostri sportelli. In ogni caso al casello autostradale si può
sempre utilizzare la Carta Bancomat. A tutti buone vacanze.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interessante

iniziativa che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori, ma so-

prattutto i loro genitori. I ragazzi sono ancora tutti in vacanza, ma è già tempo di

pensare ai libri di testo per il prossimo anno, una spesa che diventa sempre più im-

pegnativa. Solo per citare qualche numero, la spesa media dello scorso anno si ag-

girava mediamente intorno a 350 euro per il primo anno del liceo classico, 330

euro per il primo anno di scientifico. Alla luce di queste considerazioni, al fine di

agevolare le famiglie alle prese con il conto salato dei libri, la BCC di Gatteo ri-

propone anche quest’anno l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo

slogan, di acquistare i testi oggi e di pagarli l’anno prossimo. Un finanziamento

a tasso zero e zero spese per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà suf-

ficiente pagare i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conser-

vare lo scontrino P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli sportelli della

Banca.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

CARTA CHIAMATE CHIAMATE 
DALL’ ITALIA DALL’ ESTERO

Bancomat 800.822056 39.02.45403768

Carta di Credito 800.086531 39.06.87419901
Cooperativo

Carta Tasca 800.086530 39.06.47825280

CartaSi 800.151616 39.02.34980020

American Express 06.72900347 00.800.26392279
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Personaggi

Nel 1910 è stato nominato segretario comunale di Sogliano al Rubicone

PIO MACRELLI
Dall’agenda dell’anno 1962, 10 dicembre:

“E mi ritrat
Mè l’immagin mia ad me a voi cla sia
sempr’ad vent ann e com in t’un ritratt

i mi amigh i n um truva par via
nè mai piô curv, e ancor nènca disfatt.

No! pur in silenzi me a sarò l’amig
sempra un po’ tener e sempar un po’ mezz matt.

A sarò un po’ rumantic, un po’ antigh,
un po’ ribell, ma quel cl’è fatt l’è fatt…”

Pio Macrelli fu segretario comunale di Sogliano al Rubicone: “Nel 1910
accettai l’incarico con trepido entusiasmo, ma anche con molta appren-
sione… Mi feci coraggio e, prima in punta di piedi, a passi ridotti, poi con
più forte speranza mi ingolfai nel lavoro… ma c’era chi mi aveva già adoc-
chiato: l’amore! Una sera, mentre uscivo dall’ufficio, m’imbattei in una
bionda apparizione di fanciulla…”. Questa ragazza misteriosa soglianese
tenne il cuore di Macrelli per alcuni anni, poi la guerra e finalmente l’in-
contro con Alma (Bettini) l’anima bella adorata “fra il suono giulivo e la
giovinezza festante, una bella testa bruna di bambina, due occhi pieni di ar-
cano mistero; dalla sua bocca uscivano parole che erano mani di velluto
animato posate su la mia stanchezza…”. Nel diario, pagine di ricordi, di
frasi d’amore per Alma, per le quattro figlie nate a Sogliano, nella casa di
piazza – oggi – della Repubblica e, poi, la memoria dell’immenso dolore per
la malattia e la morte della moglie, che aveva solo 40 anni, il 19 marzo 1938.
“Era ed è il mio chiodo di scrivere, scrivere, scrivere tanto per dimenticare
e per darmi alla pretesa di certe passioni letterarie” confessava Macrelli nel
suo diario. Collaboratore della rivista La Piê di A. Spallicci, membro del-
l’Accademia dei Filopatridi di Savignano, già nel 1907 era stato redattore
di due periodici forlivesi: Lo studente e Vita studentesca. Nel 1908 uscì in
prima edizione ‘Reggio Calabria: impressioni’. 

Nel periodo soglianese raccolse per questa Amministrazione Comunale no-
tizie su eventi socio-culturali del paese per curarne la pubblicazione: Rego-
lamento sulle contrattazioni del bestiame – 1926; ‘I ricordi di Sogliano per
Giovanni Pascoli’, 1933; ‘Impressioni di una tragica sofferenza’, Botticelli
Tomassini – 1939; ‘Le miniere di Sogliano al Rubicon’ (Tip. Tomassini),
1940; ‘Da S. Marino al mare’ (Tip. Tomassini), 2° Ed. 1949.
Quella per il genere teatrale fu la passione più forte della sua vita; purtroppo
‘l’amico Plauto’ apparso nei suoi sogni, gli regalò un sorriso sardonico per
dissuaderlo (invano) dalle velleità compositive. Queste le produzioni di Ma-
crelli: ‘Primavera italiana’, un atto che riscosse un trionfo solo paesano;
‘Redivivo’, dramma premiato, rappresentato a Sogliano dalla compagnia
‘Tamberlani’ di Torino in riposo estivo nel nostro paese, poi ripetuto in altri
teatri di Romagna; spettatori entusiasti per i protagonisti; ‘La scommessa’ ,
1953; ‘Bella morte’, premiato a Palermo; ‘Nuvole’, 1958; ‘I morti possono
aspettare’, Casta diva, Gelosia, Vortice, tutti segnalati dalle giurie dei con-
corsi ai quali Macrelli partecipò. Solo Anita, l’ultima nata, non fu minima-
mente presa in considerazione, con grande dolore dell’autore. Macrelli firmò
articoli e scrisse poesie e novelle, partecipò ai Trebbi dei piadaioli: ‘Selecta’,
una raccolta di liriche con prefazione di Federico Zardi; ‘Un mazz ad pava-
ioti’, 1960 - con prefazione di Spallicci; ‘Ufferta’, poesie dialettali; ‘Cion-
doli’, novelle, 1962. 

Dall’agenda dell’anno 1962, 8-9 dicembre: “…Senza tanti panegirici e scuse
e giustificazioni, aspetto la mia ora… ma mi accorgo che non finirei più e al-
lora faccio punto e offro a tutti, compresi, si capisce, i miei amici, il mio sin-
cero augurio… quello del poverello di Assisi: ‘PACE E BENE’.FINE”. Ma
la storia di Pio Macrelli era già finita la sera del 6 dicembre. Così era co-
minciata: “Nacqui la sera del 2 settembre dell’anno 1884. Fui portato al
fonte battesimale (della Cattedrale di Sarsina) otto giorni dopo. Mi furono
imposti i nomi di Pio, Attilio e Mamante. Mia madre morì quando avevo ap-
pena due anni. Fu un grave lutto per mio padre Goffredo, poi…”.

A cura di Loretta Rocchi

Nella foto di gruppo, Pio Macelli è il quarto da destra. Lo si riconosce in particolare per il cappello bianco.
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FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
Sabato 15 agosto in località Vignola.
Giochi, musica, burattini e buffet gastronomico. 

RASSEGNA BORGHI SONORI 
Giovedì 20 agosto ore 21,15 
nel piazzale della chiesa di Massamanente
‘Fanfara Ziganka’ – La musica 
e le danze dell’Est Europa
Con Marco Mozzo (clarinetto, sax alto, ocarina,
tromba), 
Davide Zambelli (sax soprano e alto, flauti, danza)
e Giuseppe Zambon (fisarmonica).

SAGRA DELLA PORCHETTA
26-27-28-29-30 agosto in località Santa Maria
Riopetra.
Musica, ballo, spettacoli vari e cucina tipica; 
degustazione della porchetta cotta tradizional-
mente. 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 6 settembre in località Ponte Uso.
Giochi, musica, buffet gastronomico.

FESTA DELLA MADONNA DELLE VIGNE
11-12-13 settembre a Sogliano capoluogo.
Giochi, musica, balli e spettacoli per tutti i parte-
cipanti.

FESTA DEL SACRO CUORE
Sabato e domenica 19-20 settembre
Il borgo di Montetiffi ospita una festa molto par-
ticolare, caratterizzata da eventi legati al Concorso
nazionale di poesia Agostino Venanzio Reali e
dalla vendita dei prodotti tipici degli artigiani del
fuoco (fabbri, vetrai, ceramisti, tegliai). La ceri-

monia di premiazione del concorso di poesia si
terrà invece in località Sogliano capoluogo, nella
giornata di domenica.
SAGRA DEL SAVOR
25-26-27 settembre in località Montegelli.
Musica, ballo, giochi a premi, cucina tipica. De-
gustazione e vendita di savòr (marmellata compo-
sta da una base di mosto d’uva, diverse varietà di
frutta e semi oleosi), mastlaz (vino novello ricco di
zuccheri), saba (dolcissimo mosto bollito), aceto
aromatizzato, erbe officinali, lupini, marmellate di
sambuco, di fichi, di pomodoro e altre ancora.
LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO 
Spettacoli di animazione. Tutti i bambini sono in-
vitati a partecipare! 
Mercoledì 12 agosto nella piazzetta del Villaggio
Baviera, alle ore 20,30;
Mercoledì 19 agosto nella piazza della chiesa di
Bagnolo, alle ore 20,30;
Domenica 6 settembre nella piazzetta della
chiesa di Ponte Uso, alle ore 16,00.
Le feste sono tutte ad ingresso gratuito (ad ec-
cezione del concerto dei Pooh).
Per informazioni e prenotazioni: 0541-817328.
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Magiche atmosfere, musica straordinaria, luoghi altamente suggestivi e una coppa di buon vino

I prossimi eventi estivi

ELEZIONI EUROPEE
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE DEL 6 GIUGNO 2009

SOGLIANO AL RUBICONE
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Il 6 febbraio 1961 moriva suor Rosalia. Monsignor Michele Ru-
bertini, allora confessore delle monache del monastero agostiniano
di Sogliano al Rubicone, pronunciò una sentita orazione funebre di
cui si riportano alcuni passaggi: “Una corona di consorelle raccolte
in lutto e in preghiera: una gentil schiera di educande e di ex edu-
cande animate da comune sentimento di venerazione, una schiera
di coetanei e conterranei mossi dal ricordo di precedente amicizia,
una corona di cuori oranti acccompagnano in questo momento
l’anima di suor Rosalia. Questa vegliarda novantenne (era nata al
n. 14 di Piazza del Mercato di proprietà conte Gaetano Nardini il
21 febbraio 1871) fu una religiosa esemplare, chiusa per 66 anni fra
le silenti mura di questo monastero.La dolorosa dipartita di oggi
risveglia il dolce ricordo di un’altra edificante dipartita dalla casa,
dalla famiglia, dal mondo. Una notte, tutta la gaia ed allegra gio-
ventù di questo paese si era divertita quando, all’alba, quando an-
cora non si erano spenti i suoni della mondana danza… la reginetta
del ballo era passata a seppellirsi fra le antiche mura del Mona-
stero locale… e non fu fuoco fatuo di evanescente entusiasmo, non
vi furono dubbi, incertezze, ripensamenti. Aveva ric-
chezze che le assicuravano uno splendido avvenire,
era dotata di non comune bellezza: ma ella fece ri-
nuncia ad ogni roseo sogno. Dalla finestra della
sua cella claustrale forse vedeva la sua casa na-
tiva: ed ella abbassò la tenda che le precluse lo
sguardo verso quanto le ricordava la sua infanzia,
la sua giovinezza.  L’amatissimo padre, la dilettis-
sima madre, il caro fratello cacciava lungi dal suo
sguardo, non dal suo affetto…”. 

Teresa Drudi ricorda: “Negli anni Trenta, durante
i mesi estivi, andavo a scuola dalle Monache Ago-
stiniane. Madre Rosalia era la suora più bella,
buona e gentile. Mi chiedevo continuamente perché
si fosse rinchiusa in convento. Lo domandai alla zia
Maria che era la fattoressa delle suore ed abitava
nella foresteria. La zia questo mi raccontò… Le due
sorelle erano belle e gentili. Una (M. Rosalia) era
fidanzata con il signor Quintino Sabattini che, però,
sposò un’altra. La ragazza abbandonata si fece mo-
naca. Il palazzo Sabattini si trova in via La Piana.
Una volta sopra il tetto della chiesina c’era un ter-
razzo che guardava proprio il collegio.  Spesso Sa-
battini e la sua sposa se ne stavano sul terrazzo e le
affettuosità non potevano mancare tra i giovani
sposi. madre Rosalia vedeva e forse ne soffriva.
Anche le altre suore vedevano e così decisero di
chiedere al signor Quintino di aver riguardo e lui,
comprensivo, fece chiudere la porta del terrazzo.
L’altra sorella – (probabilmente Concetta, n.27/09/
1962 m. 14/10/1877) - era innamoratissima del
campanaro della chiesa dei frati, sperava di spo-
sarlo e diceva: - Come sarò felice quando con la
cesta dei panni sulla testa ed un grembiulone andrò
al lavatoio di Rucciano per fare il bucato. Mi chie-
deranno chi è quella bella signora? Io risponderò:
sono la moglie felice di Pasquale il campanaro! I
suoi genitori non permisero che i due si sposassero
e, per questo, la ragazza si avvelenò e morì.
Oltre a Concetta, suor Rosalia ebbe altre sorelle,
decedute anch’esse in tenera età: Margherita, Anna
e Innominata. Si pensi che Concetta, Anna e Inno-
minata morirono nello stesso anno. Dei quattro fra-

telli maschi, solo Pietro, nato il 24 gennaio 1870, raggiunse l’età
adulta: si trasferì a Sarsina e divenne notaio. Nome di battesimo di
suor Rosalia era Sesta Buda, figlia di Gregorio Buda e Teresa
Gentili. Il fratello Pietro sposò Ernesta Raggi, sorella di Decio
Raggi, eroe della Grande Guerra 1915-‘18, a cui fu conferita la
prima medaglia d’oro. Pietro Buda ebbe sei figli: si ricorda qui
solo Gregorio (1907-1942), medaglia d’argento al valor militare,
commemorato a Savignano di Rigo sabato 11 luglio 2009 e prota-
gonista del libro di Decio Testi per Walberti Editore ‘Gente di casa
nostra: Gregorio Buda – I suoi sogni, i venti di guerra, il suo eroi-
smo’.

Bibliografia: Fondo Rubertini, manoscritti; Archivio parroc-
chiale S. Lorenzo M.; ‘Una volta, quando il nonno era bambino’,
2001, Amm.ne Comunale.
- Echi – Piero Raggi – 2003.

Testo a cura di Loretta Rocchi

STORIE: SUOR ROSALIA
“Madre Rosalia era la suora più bella, buona e gentile. 

Mi chiedevo perché si fosse rinchiusa in convento”
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LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

BENZINAI COSTRETTI AD ESPORRE I PREZZI ? “ Salve avvo-
cato, le scrivo per avere un suo parere legale su una questione. Mi ca-
pita spesso di viaggiare e di aver bisogno di far benzina e di questi
tempi sono alla ricerca del carburante al prezzo più basso. Mi sembra
di aver sentito dire che i benzinai sono obbligati ad esporre il cartellone
dei prezzi in modo visibile dalla strada, volevo sapere se è vero, perché
spesso mi capita invece di non vederli in tempo e di dover raggiungere
il benzinaio successivo. Posso fargli causa? Grazie e distinti saluti, Fe-
derico”.
• (Risposta) L’articolo 15 del decreto legislativo 206/2005 (noto come co-
dice del consumo), che ha ripreso e confermato quanto già previsto dal-
l’articolo 1 del decreto del ministro dell’Industria del 30 settembre 1999,
ha sancito l’obbligo di esporre i prezzi praticati dai gestori di carburante in
modo tale da renderli visibili fin dal semplice passaggio del consumatore
sulla carreggiata. Potendo conoscere il prezzo praticato dal gestore, in an-
ticipo cioè prima della sosta nella stazione di servizio  il consumatore vede
garantita la propria possibilità di scelta fra i vari prodotti del settore. Inol-
tre è importante sapere che i prezzi esposti devono essere quelli  che poi
vengono concretamente applicati e non quelli consigliati dalle compagnie
petrolifere. In ultimo benzinai che non rispettano tale obbligo sono soggetti
a sanzione.

NOTIFICHE LETTERE RACCOMANDATE. “ Per motivi di lavoro
sono spesso fuori casa per lunghi periodi e qualche giorno fa ho rice-
vuto tramite raccomandata da parte di Poste Italiane, un avviso di av-
venuta notifica di una lettera raccomandata. Ho appurato che si tratta
di una multa inviatami circa due mesi prima e che vista la mia assenza
è stata ricevuta dalla mia vicina di casa. Essendo entrato in possesso
della multa solo ora, vorrei sapere se i termini per pagarla decorrono
da quando è stata ricevuta dalla mia vicina o da quando ne ho cono-
scenza personalmente?”.
• (Risposta) La notificazione si ritiene avvenuta anche con la consegna ma-
teriale dell’atto alla vicina di casa e con la sottoscrizione dell’originale da
parte di quest’ultima. Non rileva, di contro, il momento in cui il destinata-
rio dell’atto riceve il relativo avviso a mezzo raccomandata di cui all’art.
139 del codice di procedura civile, quand’anche solo con esso ne abbia ac-
quisito effettiva conoscenza. Di conseguenza il termine entro il quale cor-
rispondere quanto dovuto, comincia a decorrere dalla ricezione della busta
da parte della sua vicina di casa.

AREE PARCHEGGIO PER DISABILI. “ Sono disabile e vorrei par-
cheggiare la mia vettura nelle aree a me riservate perché munito di ap-
posito contrassegno speciale ma trovo sempre tanta difficoltà, Le sarei
grato se potesse illustrarmi la normativa sull’argomento”.
• (Risposta) I dati normativi cui è necessario far riferimento per poter ri-
spondere al Suo quesito sono l’art 188 del Codice della strada, l’art. 381del
relativo regolamento di esecuzione e gli articoli 11 e 12 del Dpr 24 luglio
1996, n. 503 che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servi-
zio di persone diversamente abili. In ossequio a tali disposizioni alle persone
detentrici dell’apposito contrassegno speciale è consentita, a certe condi-
zioni, la sosta e la circolazione nelle zone a traffico limitato, nelle aree pe-
donali urbane e nelle corsie preferenziali. Ad esempio nell’ambito dei
parcheggi o delle attrezzature per la sosta, alle persone diversamente abili
deve essere riservato gratuitamente almeno un posto ogni cinquanta o fra-
zione di cinquanta posti disponibili, senza possibilità di occuparne altri gra-
tuitamente. In ogni caso, i veicoli al servizio delle persone invalide non
sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Tenga presente però che nei
casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona inte-
ressata, è possibile richiedere al sindaco un’ordinanza che assegni, a titolo
gratuito, un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica in-
dicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato a fruirne”.

Per porre un quesito inviare e-mail a: info@romagnagazzet-te.com;
oppure tel/fax 0541/625961. Per tutti una risposta.

RUBRICA Forense
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Basta con la politica dopo 24
anni. E’ la decisione più sorpren-
dente che arriva dalle elezioni co-
munali di Borghi 2009. Loris
Pollini, 56 anni, dal 1985 a oggi
amministratore di Borghi, prima
come consigliere comunale dal
1985 al 1990, poi assessore dal
1990 al 1993, sindaco dal 1993 al
2004 e vice sindaco dal 2004 a
oggi. Iscritto prima al Pci, poi ai Ds
e infine al Pd, ha deciso ora di mol-
lare.
Il motivo?
“Il mio fare politica è stato finalizzato esclusivamente per Borghi
– afferma Loris Pollini - Oggi, dopo 24 anni, lascio con la consa-
pevolezza che chi con me ha condiviso 19 anni di amministrazione
del Comune e mi ha sostituito, l’attuale sindaco Mirella Mazza,
ha le capacità e la passione per proseguire nel migliore dei modi il
cammino per amministrare Borghi”.
Per lei c’è già pronto un posto in Provincia o in  Regione?
“Assolutamente no. Io ho il mio lavoro di geometra libero profes-
sionista a Savignano che a volte ho dovuto trascurare per gestire il
comune di Borghi. Ho fatto politica solamente in funzione di Bor-
ghi, essendo nato e cresciuto qui. Il resto non mi interessa”.
Rimpianti?
“Tantissimi perché, nonostante le molteplici vicissitudini e gli infi-
niti problemi, occuparmi quasi a tempo pieno di Borghi e dei suoi
cittadini mi è piaciuto molto. Fra qualche giorno sarà difficile alla
mattina non percorerre più quella strada che per 24 anni ho preso per
andare in comune a Borghi”.
La cosa più bella che ha realizzato per il suo Paese in questo

lungo mandato elettorale?
“Non ce n’è una in particolare, ma
un insieme di tantissime cose, so-
prattutto essenziali come l’asfalta-
tura e la manutenzione delle strade,
la dotazione di servizi primari
come fogne, illuminazione pub-
blica, acqua potabile, gas metano.
Poi la ristrutturazione dei centri
storici di Borghi capoluogo e San
Giovanni in Galilea, la ristruttura-
zione e messa in sicurezza delle
scuole, il rifacimento del cimitero
del capoluogo, che hanno allineato

Borghi ai paesi vicini”.
Che paese lascia al prossimo sindaco di Borghi?
“Un paese che funziona dove non esiste criminalità, dove i pochi
immigrati presenti sono perfettamente integrati, dove la pressione
fiscale comunale è minima e sono presenti numerosi servizi per la
popolazione. In altre parole un paese allineato agli standard euro-
pei”.
A Loris Pollini è arrivato anche il grazie di Mirella Mazza sindaco
dal 2004 e ricandidata che è in politica a Borghi dal 1990 con 14
anni vicesindaco e cinque sindaco. Ha aggiunto la Mazza: “Credo
che tutta Borghi debba ringraziare Loris Pollini per il tempo che ha
dedicato al territorio. Nei nostri piccoli Comuni la politica si fa per
passione. Basti pensare che Loris Pollini quando era sindaco ha
iniziato percependo 600.000 lire al mese di indennità e gli ultimi
cinque anni come vice ha avuto 268 euro lordi al mese diventati
203 netti”. Nella foto, Loris Pollini lascia con il ‘grazie’ della sua
gente. Aggiungiamo anche quello della redazione e della dire-
zione de ‘La Gazzetta’. (E.P.)

Loris Pollini, 56 anni, dal 1985 a oggi amministratore di Borghi, ha deciso ora di mollare con la politica

COSTUME

“ LASCIO, MA IN BUONE MANI ”

In estate bisogna fare attenzione ai vestiti che si indossano quando
si entra in chiesa e in luoghi sacri per pregare, accendere un cero a
Gesù, alla Madonna, per chiedere una grazia o una intercessione
per se stessi e in memoria di qualche defunto, oppure sostare in me-
ditazione. L’appello è stato lanciato sul bollettino parrocchiale della
parrocchia di Santa Lucia di Savignano dal parroco don Pier-
paolo Conti e dal cappellano don Alberto Pronti. Anche senza
rendersene conto, oppure pensarci, può succedere di entrare in
chiesa durante i mesi estivi, con vestiti non appropriati. 
E’ invece opportuno, come invitano in parrocchia a Savignano, che
ognuno faccia caso al proprio abbigliamento e verifichi se è consono
per rispetto al Signore e alla sua Casa e anche per rispetto agli altri
fedeli che entrano nelle varie chiese per pregare. 
Un tempo c’era sempre un cartello affisso sulle porte delle chiese
che invitava chi entrava a vestire decentemente e, una volta dentro,
a tenere un comportamento rispettoso del luogo sacro e di preghiera

in cui ci si trovava. Ma evidentemente oggi quei cartelli non li legge
quasi più nessuno e in alcune chiese non ci sono più anche perché
chi entra dovrebbe sapere ormai come tenersi e comportarsi. I preti
avvisano sempre dall’altare, ma spesso c’è qualche persona che esa-
gera nei vestiti e immancabilmente chi si scorda di spegnere i cel-
lulari. 
Si legge nel bollettino: “Una specifica nota di attenzione merita
anche la recente moda, tipica di alcune ragazzine, di lasciare sco-
perte particolari parti del corpo. E’ bene che queste ragazze e i loro
genitori riflettano sull’opportunità di questa moda in chiesa, in spe-
cie durante la celebrazione eucaristica. Due ulteriori note, che do-
vrebbero essere superflue, ma non lo sono: non si entra in chiesa
con la gomma da masticare. Poi occorre ricordarsi sempre di spe-
gnere il telefonino ogni volta che varchiamo la porta della chiesa”. 

(E.P.)

IN ESTATE: ATTENZIONE 
AGLI INDUMENTI PER ENTRARE IN CHIESA
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DUE GIOVANI DAI ‘VOTI ALTISSIMI’
Sono Luca Astolfi e Leonardo Nini, entrambi della classe 4B del Liceo Scientifico savignanese

Sono due i ragazzi che al ‘Marie Curie’ di
Savignano hanno raggiunto una media al-
tissima fra i 651 studenti che hanno fre-
quentano Liceo Scientifico, Iti e Scuola
Moda a indirizzo calzaturiero dalla prima
alla quarta classe, esclusi naturalmente i 120
che tra poco affronteranno l’esame di stato.
Sono Luca Astolfi e Leonardo Nini e
hanno frequentato entrambi la 4B del Liceo
Scientifico con indirizzo sperimentale sul
Piano nazionale di informatica. E’ la classe
che ha dato i migliori risultati di tutto l’isti-
tuto savignanese che in totale conta circa
780 studenti. La curiosità sta anche nel fatto
che hanno ottenuto una media di voti iden-

tici: 9.36. Entrambi abitano a Savi-
gnano, Luca Astolfi ha già compiuto 18
anni, mentre Leonardo Nini arriverà
alla maggiore età a settembre. I voti dei
due. Luca Astolfi: italiano 9, latino 9, in-
glese 10, storia 10, filosofia 10, mate-
matica 10, fisica 9, scienze 9, disegno
10, educazione fisica 8, comportamento
9. Leonardo Nini: italiano 9, latino 9,
inglese 9, storia 10, filosofia 10, mate-
matica 10, fisica 10, scienze 9, disegno
9, educazione fisica 9, comportamento
9. Ci ha detto Luca Astolfi: “Media-
mente studio tre ore al giorno, sempre
dopo cena. Il pomeriggio lo dedico agli

hobby che sono musica ascoltata e
suonata e mi diletto con il basso elet-
trico. Amo anche leggere romanzi,
principalmente di genere horror, ma
comunque leggo di tutto. Le materie
che preferisco sono quelle scientifi-
che e umanistiche e prediligo mate-
matica. Non so cosa farò dopo il
Liceo. Sono appena tornato da una
scuola estiva a Bertinoro, definita come
scuola di eccellenza scientifica, l’Olifis
ER riguardante fisica”. 

Ha aggiunto Leonardo Nini: “Divido lo
studio fra due ore al pomeriggio e due
alla sera. Lo studio è molto importante,
mi piace stare sui libri e quando serve lo
faccio anche al sabato e alla domenica.
Non tralascio comunque i miei hobby
che riguardano il tennis, le uscite con gli
scout di Savignano di cui faccio parte
ed esco anche con i miei amici come

fanno tutti gli altri ragazzi della mia età. Fra
le materie di studio preferisco quelle scen-
tifiche, storia e filosofia. Fra poco andrò in
Inghilterra in una vacanza studio con la
scuola. Ora sono a Loreto con l’Unitalsi
per seguire un gruppi di giovani portatori di
handicap. Poi farò una vacanza con gli
scout. Credo molto nel valore dello studio
per essere preparato non solo a scuola, ma
in tutto ciò che capita nella vita”. 
Nelle due immagini, Luca Astolfi e Leo-
nardo Nini gli studenti che hanno fre-
quentato entrambi la 4B del Liceo
Scientifico.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Meritevoli

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

2 GIUGNO 2009 - A San Mauro Mare ai ladri piacciono
piante e fiori. Furti a raffica sul lungomare Caterina Vin-
cenzi.

5- L’amministrazione provinciale ha detto il no definitivo al
conferimento di eternit nella discarica di Ginestreto di So-
gliano.

6- Abitava a San Mauro Pascoli il 21enne albanese che ha con-
fessato di avere ucciso nove mesi fa un suo coetaneo in Alba-
nia a causa di un complimento rivolto a una ragazza.

6- I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un 27enne
marocchino per minacce. Lo cercavano da venti giorni.

8- A Borghi Gabriele Gabrielli 40enne del posto è finito con la
sua Vespa contro il cassonetto dei rifiuti mentre andava alla
festa a Gorolo.

8- A Gatteo un 30enne del posto ha vinto 10mila euro al Supe-
renalotto istantaneo.

8- A Savignano scooter contro auto sulla via Emilia: 24enne
marrocchino finito all’ospedale.

11- A Savignano all’Edicolè di Umberto Fabbri un 50enne fe-
steggia la rielezione di Elena Battistini a sindaco, prende un
gratta e vinci e vince 10.000 euro.

12- Se Venezia ha la gondola, Pisa la Torre, Gatteo deve avere
i gatti come souvenir. L’idea è del musicista albergatore Mario
D’Alessandro.

12- A San Mauro Pascoli il gruppo folk ‘Romagna Mia’ ha sfor-
nato il secondo cd.

13- La stupra e poi la ricatta. Lei 45 anni, lui maroccino di 27.
E’ accaduto in uno dei comuni del Rubicone.

13- Nella tabaccheria Galassi di Savignano un cliente abituale
con un gratta e vinci da 5 euro ne vince 10.000.

14- Il Borghi Calcio per un soffio non è stato promosso in
Prima Categoria, ma ha ricevuto ugualmente il grazie dal sin-
daco Mirella Mazza.

14. Monsignore Pietro Sambi, 71 anni, ambasciatore del Vati-
cano negli Stati Uniti, è tornato per un periodo di riposo nella
sua casa di Sogliano.

15. Don Giampaolo Bernabini è il nuovo parroco di Castel-
vecchio al posto di don Silvano Rughi. Don Bernabini è origi-
nario di Fiumicino e per molti anni è stato parroco a Vergiano
e Spadarolo. 

16. Rivolta degli ambulanti a Gatteo Mare. Non piace l’asse-
gnazione dei nuovi posteggi.

17. A Savignano è morta Rosa Carrano. Aveva 88 anni ed è
stata la capostipite delle oltre 50 famiglie del comune di Teg-
giano in provincia di Salerno che negli anni ’60 si sono inse-
diate a Savignano e San Mauro.

19. A Sogliano resa agibile l’area della sorgente del fiume Ru-
bicone.

21. Guidava motociclo con patente falsa. Denunciato 20enne
albanese che abita a Gatteo Mare.

25. A San Mauro Pascoli minacciava e perseguitava l’anziana
madre. Arrestato per stalking.

27. Cambio della guardia al Rotary Club Valle del Rubicone. A
Mauro Foschi subentra Giordano Zamagni.

30 GIUGNO 2009 - Spiraglio buono per il casello del Ru-
bicone dell’A14. Il via ai lavori entro l’anno 2009.

NUOVI CONSIGLI E NUOVE GIUNTE COMUNALI
Nome per nome gli eletti del Rubicone

DAL RUBICONE. Sono ormai tutte al lavoro da tempo le nuove Giunte e
i nuovi Consigli Comunali nei tre comuni del Rubicone (nelle immagini,
dall’ alto: Battistini, Miro Gori e Mazza) dove si è votato il 6 e 7 giugno
scorso. Stesse facce per i tre Sindaci, ma tanti cambiamenti e curiosità
nella composizione dei due organismi di governo dei Comuni interessati.

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Savignano non
avrà assessori esterni. Il sindaco Elena Battistini

avrà anche le deleghe ai rapporti istituzionali con
l’Unione dei Comuni del Rubicone con partico-
lare riferimento alle deleghe conferite alla stessa,
Famiglia, Pari opportunità, Gemellaggi, Politiche

per l’integrazione e Sanità. Fuori gli ex assessori
Francesca Faedi e Bruno Gurioli che non si sono

candidati, oltre a Stefano Bellavista ex vice sindaco e
primo dei non eletti e Cristiana Rocchi; invece dei cosid-

detti ‘vecchi’ sono rimasti solo Luciano Gobbi a cui sono state date le deleghe
a Pianificazione, Urbanistica, Viabilità, Mobilità e Politiche per la casa e Naz-
zareno Mainardi con Sviluppo economico, Protezione Civile, Organismi de-
centrati, Quartieri, Rapporto con le Associazioni. Le new entry in giunta sono:
Matteo Tosi vice sindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici, Ambiente,
Patrimonio e Decoro urbano; Piero Garattoni,  Edilizia privata, Società parte-
cipate, Sport, Innovazione e semplificazione amministrativa, Organizzazione
e Centro storico; Domenico Gallo, Sicurezza urbana, Bilancio, Tributi, Immi-
grazione; Antonio Sarpieri,  Cultura, Politiche giovanili, Turismo. Presidente
del Consiglio comunale è rimasto Giovanni Semprini. Con Elena Battistini ci
sono nelle fila della maggioranza: Salvatore Bertozzi, Maria Pia Forlani, Cri-
stiana Rocchi, Lara Sammarini, Sara Angelini e Mattia Cecchi. Sui banchi
della minoranza siederanno invece con il candidato sindaco Orfeo Silvagni (
‘Cambiamo Savignano’), Italo Fantozzi, Roberto Capanni, Andrea Pizzinelli,
Antonio Urbini. Con Serena Falconi (Pdl) ci sarà Giovanni Rodero.

SAN MAURO PASCOLI. Una Giunta meno rosa
quella varata a San Mauro Pascoli dal rieletto sin-

daco Gianfranco Miro Gori. Metà della giunta
della  precedente Legislatura era composta da
donne. Ora ne è rimasta una anche se manca la no-
mina  del quinto assessore che sarà scelto entro
qualche mese. Della vecchia giunta mancano

Maria Grazia Montanari e Alessandra Falconi che
si era dimessa un anno fa senza essere sostituita. Il sin-

daco Gianfranco Miro Gori mantiene gli assessorati ai Ser-
vizi sociali, Turismo, Personale e Informatica; unica donna in Giunta, per ora,
la riconfermata Stefania Presti, vice sindaco e assessore alle Attività econo-
miche, Scuola e Trasporti. Riconfermati pure gli assessori Manuel Buda che
avrà Bilancio, Cultura, Sport, Politiche giovanili e Ambiente e Moris Guidi
con Urbanistica, Edilizia privata ed Edilizia pubblica residenziale. Una sola
new entry: Fausto Merciai, assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Viabi-
lità e Patrimonio. Con Miro Gori siederanno in Consiglio sui banchi della mag-
gioranza: Gisella Zocchi, Stefano Domeniconi, Angela Benedetti, Albert
Alessandri, Maria Antonietta Censi detta Nicoletta, Carla Brigliadori, Cristina
Nicoletti. Fra i banchi della minoranza per il Pdl ci sono invece Gilberto Mon-
temaggi, Lorenzo Rinaldi, Luca Lucarelli e Tiziana Berardi. Per la Lega Nord
Romagna c’è Nicola Ravagli.

BORGHI. Tre donne e due uomini compongono la
nuova giunta comunale di Borghi. Mirella Mazza

rieletto sindaco del centro sinistra, ha anche le de-
leghe a personale, bilancio, urbanistica ed edilizia
privata; Piero Mussoni è il nuovo vice sindaco con
delega ai lavori pubblici, viabilità e manutenzioni;
Marina Tosi alla Pubblica istruzione, Servizi so-

ciali, Sanità e Sport, Nevio Magnani alla Cultura,
Turismo, Protezione civile e Ambiente; Giorgia Maz-

zoli, unico assessore esterno, cura Politiche giovanili,
Commercio e Attività produttive. Con Mirella Mazza siedono sui banchi della
maggioranza: Valter Maffi, Sandro Landini, Loris Gessi, Donatella Raggini e
Giorgia Gozzi. Con il candidato sindaco del centro destra Silverio Zabberoni
c’è invece Luigi Deluca, mentre con il candidato sindaco della ‘Lista Civica
‘ Patrizio Lamonaca c’è Cinzia Magnani. 

(E.P.)

NOTE DI CRONACA
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VENTURI VALERIO

Gatteo: il mercato

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A VENERDÌ

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

SU UN LAVAGGIO DENTRO E FUORI
DA € 18,00 - € 2,00 = PREZZO € 16,00
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Regione Emilia Romagna

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

L’Assemblea Legislativa ha dato il via libera al ‘Piano Casa’ che ha novità anche per le attività produttive. 
Non dovranno più attendere un’eventuale variante al Piano Regolatore: ogni singola richiesta 

avrà un proprio iter, che i Comuni dovranno chiudere in modo tassativo entro 5 mesi.

Dalla Regione arrivano buone notizie per
le imprese: d’ora in poi l’ampliamento

delle attività esistenti, anche in va-
riante al PRG, avrà tempi certi.
L’imprenditore o l’artigiano inten-
zionato ad ampliare il proprio ca-
pannone dovrà ricevere riposta al
massimo entro 5 mesi. E’ quanto
prevede un articolo della nuova

legge ‘Governo e riqualificazione
solidale del territorio’, il cosiddetto

‘Piano Casa’, che contiene le nuove
norme in materia di urbanistica ed edili-

zia, approvato dall’Assemblea Legislativa
della regione Emilia Romagna. Il provvedimento re-

cepisce l’intesa Stato-Regioni siglata a marzo per aumentare i volumi degli
edifici familiari. Ma la Regione ha approfittato del ‘Piano Casa’ per sem-

plificare e riordinare leggi e norme esistenti che toccano ambiti diversi, dal-
l’edilizia sociale alle imprese. E proprio alle imprese la Regione ha steso
un tappeto rosso fatto di tempi certi: entro dieci giorni dalla presenta-
zione del progetto di ampliamento le Amministrazioni comunali do-
vranno convocare una Conferenza di servizi, con tutti gli attori coinvolti,
per valutare le variazione degli strumenti urbanistici. Anche la confe-
renza avrà un termine tassativo: in sessanta giorni l’istruttoria dovrà es-
sere chiusa. Se favorevole, il procedimento dovrà essere depositato in
Comune per due mesi per ricevere osservazioni dai cittadini, sulle quali
si esprimerà poi il Consiglio comunale nel giro di trenta giorni.

Fino ad oggi per un’impresa ampliare l’attività era spesso un calvario ma
con queste norme vengono introdotti tempi certi. Non bisognerà più
aspettare un’eventuale variante al Piano Regolatore: nel giro di 5 mesi al
massimo ogni singola richiesta dovrà essere evasa.

www.damianozoffoli.it

TEMPI CERTI PER IMPRENDITORI E ARTIGIANI
intenzionati ad ampliare la propria attività

Anni di attesa prima di vedere aperti i cantieri delle opere pubbliche,
mentre i diversi uffici si rimpallano carte e pareri. Ora la regione Emilia
Romagna ha deciso di affrontare il problema di petto, rivedendo alcune
norme per accelerare la realizzazione dei lavori. Il provvedimento è conte-
nuto all’interno della nuova Legge regionale ‘Governo e riqualificazione
solidale del territorio’, approvata dall’Assemblea legislativa regionale. Una
legge che semplifica e riordina un gran numero di norme esistenti in diversi
ambiti. Fino ad oggi i singoli Enti collaboravano tra loro solo grazie alla
buona volontà. Da oggi, invece, la concertazione diventa la regola. Viene
istituito il procedimento unico per la valutazione e l’approvazione delle
opere pubbliche o di interesse pubblico, nel quale tutti gli Enti pubblici e gli
interessi privati devono confrontarsi, consentendo una rapida approvazione
dell’opera da realizzare.
“Il monitoraggio dei procedimenti approvativi delle opere pubbliche e di in-
teresse pubblico (infrastrutturali, energetiche, tecnologiche, ecc.) ha evi-
denziato, infatti – spiega Damiano Zoffoli, presidente della Commissione
Politiche Economiche dell’Assemblea Legislativa – la necessità di interve-
nire in modo radicale, per ridurre la complessità e la durata degli iter ammi-
nistrativi che li caratterizzano, evitando la duplicazione di un numero

significativo di adempimenti amministrativi richiesti. Il Procedimento unico
semplifica radicalmente questa situazione introducendo l’unificazione delle
procedure partecipative con il principio della valutazione contestuale
dell’opera. Tutto ciò si svolgerà attraverso una conferenza dei servizi, che si
articola in fasi corrispondenti ai diversi livelli progettuali, in cui tutti i sog-
getti sono chiamati a visionare il progetto e a dare pareri”. Questa accelera-
zione dell’iter si accompagna, peraltro, a nuovi diritti per i Cittadini: “Le
persone e le associazioni interessate avranno massimo accesso agli atti - pro-
segue il presidente Zoffoli - e all’intero percorso progettuale. Quando si
parla di opere pubbliche nessuno dovrà mai sentirsi messo di fronte al fatto
compiuto. Per questo la Regione ha previsto l’istituzione di un garante del
procedimento che curerà la divulgazione dei documenti, anche e soprattutto
su Internet. Un deciso cambio di rotta rispetto alle affissioni nei polverosi
albi comunali”. “Sono convinto che, per uscire da questa crisi, un impor-
tante ruolo di supporto debba essere svolto da una più efficace dotazione in-
frastrutturale del nostro territorio provinciale: penso alla cosiddetta via
Emilia Bis e al completamento delle circonvallazioni di Forlì-Cesena. Le
modifiche introdotte dalla nuova legge facilitano il raggiungimento di que-
sto obiettivo” si congeda Zoffoli.

Garantita la partecipazione dei cittadini all’iter autorizzativo

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

Damiano Zoffoli

“Tempi più rapidi e certi anche per le opere pubbliche”
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RUBRICA INFORMAGIOVANI

I PROGRAMMI DI ACER PER LE ENERGIE RINNOVABILI
E LA TUTELA AMBIENTALE

In questi giorni i grandi della Terra, riuniti a L’Aquila, ribadiscono con forza la ne-
cessità di uno sviluppo che sia in armonia con l’ambiente.  Ribadiscono l’esigenza di
far funzionare industrie che emettano meno sostanze inquinanti ma anche di costruire
case che consumino meno energia. In sintonia con i tempi l’Azienda Casa di Forlì-Ce-
sena si è posta i medesimi obiettivi: costruire case che utilizzano meno energia. Anzi
ha accettato la sfida di costruire case in grado di produrre energia per autoconsumo.
E’ nato così, ormai  dal luglio 2006, il Programma Energia, un programma di inter-
venti per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale per gli alloggi di ERP.
Si tratta di un programma articolato secondo quattro principali tipologie di intervento: 

• fotovoltaico (per la produzione di energia elettrica per i servizi condominiali),
• solare termico (per la produzione di acqua calda per gli usi sanitari negli impianti
centralizzati),
• contabilizzazione del calore (per ripartire le spese degli impianti centralizzati
in base al consumo effettivo di ogni alloggio),
• isolamento degli edifici, con interventi del tipo ‘a cappotto’ (per diminuire la dis-
sipazione del calore e migliorare il comfort dell’alloggio).

Gli interventi sono finanziati attraverso un mix di risorse alcune delle quali già di-
sponibili (quote degli affitti, contributi regionali già stanziati, fondi disponibili per
manutenzioni straordinarie, ecc.) e altre che verranno acquisite attraverso la parteci-
pazione a bandi in essere od in previsione (tetti fotovoltaici, ministero dell’ambiente,
risorse europee, ecc.).
Data la complessità di questi finanziamenti non sempre è possibile pianificare con cer-
tezza la cadenza e la lista degli interventi occorrendo spesso ‘prendere al volo i treni
che passano’. Ci si è posti comunque una serie di priorità:                                        

1) Realizzazione degli interventi di isolamento termico negli edifici in cui sono
già messi a disposizione finanziamenti previsti dalla delibera Consiglio regionale
501 del 23/9/2003 o con altri fondi pubblici. 
2) Realizzazione degli interventi che potranno accedere a specifici contributi per
effetto di programmi di finanziamento approvati e pubblicati dalle Autorità com-
petenti.
3) Equilibrio delle risorse tra i diversi comuni della provincia con l’obiettivo di
privilegiare man mano i Comuni che non hanno ancora avuto interventi di queste
tipologie;
4) Realizzazione degli interventi allocati nelle zone come da classificazione del
Piano Provinciale per la Qualità dell’Aria (agglomerato 11, zona A, zona B). 
5) Ottenimento del miglior rapporto fra spesa e risultati di risparmio energetico e
rispetto ambientale.
6) Interventi richiesti o che dispongono del maggior consenso degli inquilini.

Gli interventi interessano tutti i Comuni della Provincia dove l’Azienda casa opera. 
Anche la sede dell’Azienda Casa di Forlì-Cesena è stata coinvolta dai lavori di ade-
guamento strutturale per una migliore perfomance ambientale e così lo scorso giugno,
al termine dei lavori, è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico in Viale Mat-
teotti a Forlì. L’impianto posto sul tetto della Sede permetterà di non immettere in at-
mosfera 9,1 tonnellate di anidride carbonica e farà risparmiare14 kWh all’anno di
energia. 
Un altro tassello al ‘Programma Energia’ voluto e promosso dal Consiglio d’Ammi-
nistrazione in sintonia con i grandi della Terra.
All’inaugurazione hanno presenziato l’as-
sessore regionale Gian Carlo Muzzarelli,
l’assessore all’Ambiente del comune di Ce-
sena Lia Montalti, il presidente dell’Acer El-
lero Morgagni.

Con costanza e perseveranza, grazie anche ai risparmi di gestione che in questi anni
si sono avuti, l’obiettivo posto da Acer Forlì-Cesena continua grazie anche agli sti-
moli dei grandi della terra riuniti a L’Aquila.

Ellero Morgagni
Presidente Acer Fc

ORARIO ESTIVO
INFORMAGIOVANI GATTEO
Dal 1° luglio fino a settembre l’Informagiovani di Gatteo

seguirà un nuovo orario estivo, in linea con quello 
della Biblioteca Comunale.

Informagiovani del comune di Gatteo:
via Roma n° 13

Tel. 0541/932377
e-mail: gatteo@informarubicone.it

orario di apertura: 
lunedì, dalle 15.00 alle 18.00

mercoledì, dalle 9,30 alle 12,30
giovedì, dalle 15.00 alle 18.00 

GLI INFORMAGIOVANI 
DELLA RETE DEL RUBICONE
AL ‘ROCK È TRATTO 2009’

A Savignano s/R è tornato dal 26 al 28 giugno 2009  ‘Il rock
è tratto’, 14° edizione. ’Il rock e’ tratto’ è una rassegna di
gruppi rock giovanili provenienti da tutta Italia che si è
svolta in piazza Borghesi , con ingresso gratuito. Il 28 giu-
gno, inoltre, c’è stata la serata finale con il concerto gratuito
dei Marlene Kuntz e in apertura il gruppo vincitore. In
coincidenza con la manifestazione è stata organizzata la se-
conda edizione di ‘ROBAROCK’ con esposizioni, mostra-
scambio e punti informativi. Tra i punti informativi è stato
presente tutte le sere - dalle 21 alle 24-  anche lo stand degli
Informagiovani, con tante informazioni sui nostri servizi.
Presso lo stand i ragazzi hanno potuto  ricevere informazioni
sugli eventi e sui concorsi musicali, ritirare la Carta Gio-
vani, iscriversi alla nostra newsletter Informarubicone e
consultare il materiale informativo sulla mobilità europea.
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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