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Definitivo. Ora s’è conclusa la procedura per la gara d’appalto dei lavori per realizzazione del par-

cheggio di Gatteo a Mare, zona a monte della ferrovia. Espletate le verifiche di legge, si è proceduto infatti

alla assegnazione del bando di gara andata alla ditta Ceisa di Savignano s/R, per cui è presumibile che non

appena sarà terminata la stagione estiva si possa mettere mano a questa fondamentale ed attesa infrastruttura viaria locale.
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IL RINNOVATO QUOTIDIANO WEB.
Con il giornale web potrete tro-
vare rubriche, curiosità, perso-
naggi da non perdere: www.ro-
magnagazzette. Pronto ad ascol-
tarVi e da consultare. Con la sua
filosofia comunicativa e davvero
uniche.
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La ricerca sull’andamento dell’econo-
mia nel settore del commercio, condotta
per il settimo anno consecutivo dal Centro
Studi della Confesercenti Cesenate, mo-
stra segnali di preoccupazione diffusa fra i
duecento operatori intervistati telefonica-
mente a metà giugno. I dati della ricerca
mostrano una situazione piuttosto preoc-
cupante, abbastanza simile a quella dello
scorso anno, che già era la più allarmante
che avevamo riscontrato. Solo il 9% del
campione intervistato dichiara una ten-
denza all’aumento del fatturato; tale dato

lo scorso anno si fermava al 3%. Il 42% riscontra stabilità mentre un
significativo 49% denuncia un calo di fatturato. Per quanto riguarda
l’utile d’impresa solo il 3% del campione intervistato dichiara una
tendenza all’aumento; tale dato è stabile rispetto allo scorso anno. Il
50% denuncia diminuzione di utile (58% nel 2009) mentre il 47% de-
nuncia una sostanziale stabilità. Solo il 6% sostiene che le condizioni
della propria impresa siano migliorate negli ultimi 12 mesi, il 41%
le ritiene stabili ed il 53% peggiorate. Altro dato preoccupante è la fi-
ducia verso il futuro. Infatti, le imprese che si mostrano fiduciose su
un miglioramento della situazione economica a breve/medio termine
sono solo il 6% mentre l’83% ritiene che la ripresa sia ancora lontana
(53% nel 2009). Il dato sulla scarsa fiducia nella ripartenza dei con-
sumi si riflette sulle prospettive occupazionali. Solo il 3% ritiene di
assumere nuovo personale. Indicano stabilità occupazionale il 52%
delle aziende mentre il 46% (21% nel 2009) non esclude di ridurre
il personale dipendente. Per quanto riguarda il rapporto con il credito
il numero delle imprese che hanno fatto ricorso al credito bancario
per la gestione ordinaria dell’azienda è al 52%. Sulla modalità di ac-
cesso al credito bancario, il 3% lo ha riscontrato più facile rispetto al
passato, il 41% uguale ed il 56% più difficile (61% nel 2009). Il 2009
in particolare nel secondo semestre, è stato un anno molto difficile
per le piccole e medie imprese del territorio cesenate, soprattutto per
il settore del commercio tradizionale, poiché la difficile situazione
economica che sta attraversando il mondo non è ancora alle spalle ed
anche l’andamento del 2010 mostra evidenti segni di difficoltà. Ed è
proprio in questi momenti che la Confesercenti Cesenate vuole stare
vicino alle imprese associate, garantendo il massimo impegno con
servizi di qualità, politiche sindacali forti ed autorevoli ed iniziative
capaci di valorizzare il nostro territorio.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
tel 0541/944775 fax 0541/941744

Venerdì 10 settembre la seconda edizione di ‘Essere in Impresa’.

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
D
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PRESENTATA LA RICERCA SULL’ANDAMENTO
DELL’ECONOMIA NEL SETTORE COMMERCIO 

PER IL PRIMO SEMESTRE 2010

Promuovere un confronto tra mondo produttivo e sistema politico
per fare  il punto dell’attuale quadro economico. È l’intento di Fede-
rimpresa  Confartigianato ForlìCesena che ha organizzato per venerdì
10 settembre  la seconda edizione di ‘Essere in Impresa’, evento che
proporrà, contestualmente, incontri tra gli imprenditori e i sindaci in tutti
i  Comuni della Provincia.
Caratteristica peculiare dell’iniziativa è proprio la modalità adottata.  I
primi cittadini dei trenta Comuni della provincia di Forlì-Cesena sa-
ranno ospiti degli imprenditori, che illustreranno il reale andamento
della crisi, ponendo all’attenzione dell’agenda politica l’inserimento  del
tema dello sviluppo economico, nella consapevolezza del ruolo che  esso
ricopre per il benessere e la coesione sociale.

Confartigianato difende un modello che, dal dopoguerra a oggi, è stato
ispirato ai principi di solidarismo e mutualità, producendo risultati  ef-
ficaci come i Consorzi Fidi per l’accesso al credito o gli enti  bilaterali
per la gestione di un welfare attivo. Il nostro territorio è  caratterizzato
dalla capacità di ‘fare comunità’ attorno all’impresa e  ai suoi valori. La
crisi ha scosso profondamente questo sistema, alcune  piccole imprese
sono rimaste vittima di una legislazione che non prevede aiuti pubblici
o salvataggi, riservati solo alla grande industria. Intento dell’iniziativa
è sottolineare la caparbietà di molti  imprenditori che non hanno smesso
d’investire nella propria azienda per reagire alla crisi. 
La piccola impresa non chiede aiuti ‘speciali’,  tuttavia è necessario che
la congiuntura sfavorevole diventi l’occasione  per sbloccare, anche a li-
vello locale, le riforme strutturali da tempo  annunciate. Per questo, nel
corso degli incontri, sarà consegnato ai Sindaci un documento riassun-
tivo di tutte le richieste della piccola  impresa, un promemoria delle nu-
merose battaglie condotte in questi mesi   da Federimpresa.

CONFARTIGIANATO PORTA I SINDACI
DENTRO LE IMPRESE
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Parcheggio

Si è conclusa la procedura per
la gara d’appalto dei lavori per
realizzazione del parcheggio di
Gatteo a Mare, zona a monte
della ferrovia. Espletate le veri-
fiche di legge, si è proceduto in-
fatti alla assegnazione del bando
di gara andata alla ditta Ceisa
di Savignano s/R, per cui è ora
presumibile che non appena
sarà terminata la stagione estiva
si possa mettere mano a questa
fondamentale ed attesa infra-
struttura viaria locale.
“Il sistema dell’offerta più com-
petitiva – ha spiegato il sindaco
Tiziano Gasperoni – non solo ha consentito un miglioramento di certi
dettagli del progetto, ma ci ha posto al coperto dalle solite sorprese in
fase esecutiva. Sono aspetti importanti, questi, vista soprattutto l’im-
portanza che l’opera riveste sull’assetto economico e turistico di Gat-
teo a Mare”. 
Durante questi ultimi anni sono fioriti luoghi comuni e domande sul
parcheggio da realizzare nella zona a monte della ferrovia in località
Gatteo a Mare. Il Sindaco,  tiene quindi a rispondere e a chiarire.
“ L’opera – dice – sarà realizzata su due piani: uno interrato e l’altro al

primo piano. Quest’ultimo,
inoltre,  sarà per metà piazza,
con agevoli collegamenti con i
fabbricati attorno. La fruizione
del parcheggio auto sarà in
buona parte a pagamento, ma
solo nel corso dei mesi estivi.
Da aggiungere che una parte dei
posti auto ( circa 200 box, più o
meno il 50% del totale),  sarà
destinata in concessione. Attra-
verso un apposito bando indi-
cheremo delle priorità. 
Naturalmente, a favore innanzi-
tutto delle imprese economiche
e turistiche oltre che, dopo ap-

posite verifiche, dei residenti in loco ma sprovvisti di garage per
l’auto”. “ Altro aspetti importante della nuova opera è costituito dai
collegamenti del parcheggio non solo con via Verdi ma anche con il
alto ferrovia, attraverso una ciclopedonabile per favorire il transito pe-
donale una volta effettuato il parcheggio. E non è tutto. Perché an-
dremo a trasformare completamente il sottopasso di via Forlì,
sottoposto in quest’ultimi anni ad atti di inciviltà, e che sarà  reso più
illuminato, monitorato, esteticamente decoroso”. Nella foto, progetto
grafico del nuovo parcheggio di Gatteo a Mare.

Aggiudicata la gara alla ditta Ceisa di Savignano, dopo l’estate inizieranno i lavori.

Un grande parcheggio per Gatteo a Mare

LE BREVI DA GATTEO

• CENTRO AUSER DI GATTEO MARE. E’ stato approvato
dalla Giunta comunale il progetto di ampliamento del centro Auser
‘G.Cesare’ di via Firenze a Gatteo a Mare.
“ L’ampliamento della sede – spiega il sindaco Tiziano Gasperoni –
si è reso necessario a seguito del notevole incremento del numero dei
Soci. Ora il Centro, che  conta già circa 200 iscritti, è il la più impor-
tante realtà aggregativa di Gatteo a Mare. Contiamo, al termine  del
periodo estivo, di dare il via ai lavori, che possono contare anche su un
contributo regionale di circa 150mila euro. L’impegno non è da poco,

ma credo – si congeda il primo cittadino - ne sia valsa davvero la
pena!”.

• NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE. Martedì 6 luglio sono
iniziati, come già preannunciato, i lavori di bonifica del territorio
(BOB), previsti dalla Legge. Sono passati circa due mesi dalla messa
in posa della prima pietra è già si riparla della ripresa esecutiva di un
intervento, come quello del Casello a Gatteo, da anni particolarmente
atteso dalle numerose comunità presenti sul territorio.
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San Lorenzo 2010

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

Torna il tradizionale appuntamento estivo dedicato al patrono di Gatteo.

Una programmazione degli eventi ragionata 
e curata per un calendario di tutto rispetto.

SAN LORENZO 2010
Splendono anche quest’anno le stelle su San Lorenzo, il tradizionale appuntamento estivo dedicato al patrono di Gatteo, che negli ultimi anni ha visto
crescere qualitativamente la programmazione riscuotendo sempre un grande successo di pubblico. 
“Non è stato facile – sottolinea il vice sindaco e assessore alla Cultura Erika Cola – in una fase economica recessiva in cui l’unica strada percorribile
sembra dover essere quella dei tagli alle spese per le feste. Una programmazione degli eventi ragionata e curata nei dettagli in realtà ci ha dato anche per
quest’anno la possibilità di poter contare su un calendario eventi di tutto rispetto, spendendo cifre adeguate, in grado di mantenere e non deludere le aspet-
tative che ormai si sono create attorno a questo evento. Dobbiamo convincerci del fatto che investire nella cultura fa la differenza di un territorio e serve a
recuperare oggi più che mai il concetto di cittadinanza, l’impegno civico, la partecipazione. Un paese senza vivacità culturale è un paese povero, sia eco-
nomicamente che moralmente. Queste sono le convinzioni che mi hanno sempre spinto anno dopo anno a fare di San Lorenzo un evento importante che ri-
qualificasse il nostro paese. Direi, a giudicare dai numeri e dalle presenze degli ultimi anni, che siamo rimasti tutti piacevolmente disarmati di fronte al
successo che abbiamo riscosso. Spero che anche in futuro si possa proseguire su queste strada condividendo questi obiettivi. Credo che anche la Gatteo del-
l’entroterra si meriti i suoi minuti di celebrità. Buon San Lorenzo a tutti! E grazie a tutti coloro che anno dopo anno hanno condiviso con me queste scelte”.

Tony Maiello nasce a Castellammare di Sta-
bia il 15 Marzo del 1989. Il suo contatto con
la discografia nasce per caso, alle selezioni del
programma ‘X Factor’ dell’edizione 2008.
I provini procedono, supera tutti i traguardi
fino ad arrivare al bootcamp della Maionchi,
che lo porterà con sé nei 5 finalisti delle se-
lezioni della sua categoria. Autore, composi-
tore e interprete Tony Maiello firma il suo
primo contratto discografico con Mara Ma-
ionchi e Alberto Salerno realizzando il suo
primo Lp dal titolo ‘Ama Calma’ uscito nel

maggio 2009 il cui singolo è stato arrangiato da uno dei nuovi e più promettenti ar-
rangiatori sulla scena musicale italiana: Big Fish. 
Nel febbraio del 2010 Tony Maiello si presenta a Sanremo nella categoria Nuova
Generazione con ‘IL LINGUAGGIO DELLA RESA’, brano scritto dall’artista in-
sieme a Roberto Cardelli, Fabrizio Ferraguzzo e Fio Zanotti, il quale ne ha cu-
rato l’arrangiamento.Dopo tre anni di intenso lavoro, di canzoni scritte e lasciate in
disparte, Tony ha raggiunto la maturità, per partecipare ad una importante manife-
stazione come quella del festival della canzone italiana classificandosi al primo
posto. A maggio di quest’anno Tony Maiello ha ricevuto la nomination per la cate-
goria BEST NEW GENERATION ai TRL AWARDS 2010 di Genova. Ora Tony
Maiello, con il suo premio in tasca e un disco appena uscito, si può godere il suc-
cesso tanto atteso. Il suo tour promozionale farà tappa a Gatteo, aprendo ufficial-
mente i festeggiamenti della tradizionale festa di San Lorenzo.

Sabato 7 agosto nella Corte del Castello alle ore 21.30.

Si intitola ‘Italiani.it’ lo spettacolo comico che il cabaretti-
sta-attore e presentatore Beppe Braida porterà in scena mar-
tedì 10 agosto 2010 in
piazza Castello a Gat-
teo. Il tour estivo di
Beppe Braida – volto
noto al pubblico televi-
sivo in particolare per
le partecipazioni a tra-
smissioni di successo
come Zelig e Colorado
Cafè – irriverente e di-
vertente porterà in sce-
na  l’analisi spietata ta-
gliente  del mondo del-
l’informazione italiana
legata alla satira poli-
tica. 
Lo spettacolo ‘Italia-
ni.it’ porta la firma del-
lo stesso Braida (che
cura anche la regia) in-
sieme con Alessio Mazzolotti e Matteo Manforte.

Una comicità a 360 gradi, fatta di improvvisazione e in-
trattenimento. Da non perdere.
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San Lorenzo 2010

BCC Gatteo RUBRICA

IN VACANZA CON LE CARTE
E SENZA CONTANTI

Si è fatta attendere, ma alla fine l’estate è arrivata, torrida più
che mai. Estate è sinonimo di vacanze, soprattutto per gli italiani e
proprio una recente ricerca della IPSOS, conferma che in Europa,
nonostante la crisi, siano gli Italiani i meno inclini a rinunciare alle
ferie. Il sondaggio evidenzia che il 71% dei connazionali ha pro-
grammato la propria vacanza, magari più breve o meno dispendiosa
(-5% la spesa preventivata). Oltre la metà dei vacanzieri (il 51%) sce-
glierà il mare e l’ombrellone, mentre il 15% salirà sulle vette delle
montagne italiane. Il resto dei turisti si dividerà fra viaggi nelle ca-
pitali europee, voli oltreoceano e crociere.
Per chi sta preparando la lista delle cose da mettere in valigia, ram-
mentiamo di farsi un appunto anche sui servizi bancari, in questo caso
offerti dalla BCC di Gatteo, che possono tornare utili per qualche
piccola comodità o per evitare qualche spiacevole inconveniente. In-
nanzitutto non deve mancare la Carta Bancomat e/o la Carta di
Credito, che consentono di ridurre il contante nel proprio portafogli.
Comodissime per fare acquisti e prelevare agli sportelli automatici
solo il contante occorrente; di norma l’operazione è gratuita presso gli
sportelli automatici delle BCC di tutta Italia. Se possibile evitate di
prelevare contante con la carta di credito, in quanto viene applicata
una commissione. Attenzione in caso di furto o smarrimento! Oc-
corre bloccarla subito telefonando ai numeri indicati nella tabella di
seguito riportata e fare denuncia all’Autorità (Carabinieri, Polizia
ecc.). Per i ragazzi in vacanza è comodissima e sicura la carta prepa-
gata; la BCC di Gatteo propone CartaTasca, che può essere como-
damente ricaricata presso i nostri sportelli, direttamente dai genitori
anche durante la vacanza.
Infine, per chi si sposta in auto, è comodo il Telepass Family che
consente di evitare file ai caselli autostradali; per averlo occorre ri-
chiederlo ai nostri sportelli. In ogni caso al casello autostradale si può
sempre utilizzare la Carta Bancomat.
A tutti buone vacanze.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo
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La notte rosa 2010

Ecco qualche scatto della Notte Rosa di Savignano Mare, trascorsa con le atlete dell’associazione Ritmica Rubicone nello spetta-
colo ‘La ritmica nel mondo’. 
Nelle foto, dall’alto, da sinistra a destra, le magliette rosa vanno a ruba; i volteggi delle giovani ginnaste; il lancio da parte del sin-
daco Elena Battistini e il saluto degli Amministratori e degli animatori del Camping Rubicone.

La notte rosa in punta di piedi

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

SAVIGNANO MARE
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Economia 2011/2012

Oltre 600 mila euro in meno
per il comune di Savignano
“La manovra economica correttiva varata dal governo con il DL 78/2010 comporterà effetti pesantissimi sugli Enti Locali nel
biennio 2011-2012. Allo stato attuale potremmo stimare che nel 2011 sul comune di Savignano si abbatterà un taglio di oltre 350
mila euro di trasferimenti statali cui  andranno aggiunti i tagli alle Regioni a statuto ordinario (si parla di 4 miliardi per il 2011)
che comporteranno una contrazione dei trasferimenti dalla regione Emilia Romagna al Comune, stimabili in circa 300 mila euro.

Va tenuto conto del fatto che in genere i fondi regionali sono destinati
al sociale. In totale avremo a disposizione oltre 600 mila euro in meno,
una prospettiva rispetto alla quale è bene prepararsi da subito. Il pro-
blema sarà solo uno: decidere dove tagliare”. 

Questa l’analisi dell’assessore al Bilancio del comune di Savignano
Luciano Gobbi che a fronte delle notizie provenienti dal governo cen-
trale esprime la fortissima preoccupazione per la manovra finanziaria
che obbligherà i comuni a tagliare i servizi essenziali per le famiglie.
“Ogni anno i Cittadini emiliano romagnoli pagano 4.700 euro di tasse
a testa – prosegue l’assessore Gobbi - di queste tasse lo stato trasfe-
risce ai Comuni appena 260 euro a testa, Ici esclusa. Con la manovra,
saranno trasferiti 30 euro pro-capite in meno nel 2011 e 50 euro in
meno nel 2012.  Per comprendere meglio le proporzioni basti sapere
che gli Enti Locali ‘valgono’ il 35% dell’intera spesa pubblica italiana
(al netto interessi sul debito). La manovra correttiva grava, invece, per
il 65% sugli Enti Locali”. 

L‘Amministrazione Comunale, annuncia quindi Luciano Gobbi,
metterà mano al nuovo bilancio al termine dell’estate, ovvero con an-
ticipo rispetto ai tempi ordinari vista la gravità della situazione. Ma,
se il DL non sarà profondamente modificato, gli scenari che si pro-
spettano sono già piuttosto evidenti. 

“Qualora si decidesse di tagliare poco sui servizi, si dovrebbero azze-
rare gli investimenti, il che significherebbe annullare completamente
quel potere propulsivo che i comuni hanno sul territorio e sull’econo-

mia locale, fondamentale in tempi di crisi come quella che stiamo vivendo. Senza contare che non potremo realizzare quelle opere
anche ordinarie di cui la città ha bisogno. Fino ad oggi la nostra scelta è stata quella di far circolare il denaro pubblico attraverso il
mantenimento dei servizi e la realizzazione di opere e iniziative, proprio in un ottica di ‘produzione di valore’. E’ una politica che
saremo costretti a rivedere. Gli Enti Locali sono in prima linea – conclude l’Assessore – e toccano con mano gli effetti della crisi
sui cittadini, l’attività edilizia è pressoché ferma e i servizi sono meno richiesti. Prendiamo gli asili nido. Il termine per le iscrizioni
non è ancora scaduto, ma  si prevede che le richieste saranno di gran lunga inferiori a quelle degli anni precedenti, segno evidente
delle difficoltà delle famiglie. Non potendo contrarre la spesa del personale ( né le spese fisse come le bollette) metteremo in opera
altre misure di riorganizzazione e ottimizzazione interna ma dovremo certamente aprire un drastico ragionamento per decidere
cosa tagliare e cosa mantenere”. 

Gli effetti della manovra economica correttiva (DL 78/2010)

L’analisi dell’assessore al Bilancio Luciano Gobbi

BILANCIO COMUNALE 
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Viabilità

Ponte all’incrocio di via Galezza con via Rubicone Destra.

E’ stato riaperto al traffico il ponte Bailey di via Galeazza dopo
i  lavori di manutenzione straordinaria che prevedevano il rifaci-
mento del piano di calpestio. Il restauro è stato realizzato in econo-
mia dal personale dell’Ufficio tecnico comunale,  mentre per le
lavorazioni specializzate (montaggio delle lamiere) è intervenuta
una impresa esterna. La soluzione tecnica adottata ha consentito di
eliminare completamente il fastidioso rumore derivante dal transito
dei veicoli. E’ stato inoltre ridotto da 5 tonnellate a 3,5 tonnellate il
carico massimo consentito per i veicoli in transito.
Il ponte sul Rubicone di via Galeazza è un ponte del tipo Bailey
costruito all’epoca della seconda guerra mondiale e collocato in
Borgo San Rocco a sostituzione del ponte Romano distrutto dagli
eventi bellici. 

In seguito al rifacimento dell’antico ponte Romano, il Bailey fu
posto alla confluenza di via Galeazza con il fiume Rubicone dove
esisteva già una passerella pedonale. 
Nei primi anni 90 fu smontato, revisionato e successivamente ri-
montato nello stesso luogo ma con una campata ridotta, in quanto
la parte terminale all’incrocio con la via Rubicone Destra fu rea-
lizzata con struttura di cemento armato su piloni che sostengono
anche una campata del ponte Bailey. Con la revisione della strut-
tura portante del ponte fu realizzato anche un nuovo piano di cal-
pestio con del tavolame che fu poi ricoperto da uno strato di asfalto.
Con il tempo e l’usura derivante dal transito dei mezzi il tavolato di
legno, finora ripristinata con interventi parziali, si è resa necessaria
la completa sostituzione del  piano.

Riaperto al traffico il ponte Bailey
Intervento di circa 14 mila euro.

E’ stato installato un semaforo a chiamata sulla via Emilia Ovest
all’altezza del km. 14+850 in corrispondenza dell’attraversamento
pedonale di fronte al Caseificio Rodosio, chiesto da tempo dai re-
sidenti del Quartiere Cesare. L’accorgimento serve a mettere in si-
curezza i cittadini rispetto alla presenza del traffico consistente che
grava abitualmente sulla Statale 9, con particolare impatto per chi
risiede nella zona. 
Il semaforo per i pedoni funzionerà a chiamata differita ovvero con

un intervallo di almeno 5 minuti fra una chiamata e l’altra. L’inter-
vento ha comportato una spesa di 12.096 euro + IVA.

“A più riprese era stata evidenziata la necessità di questo intervento.
Sono contento – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo
Tosi - che abbiamo potuto dare finalmente le risposte  alle necessità
espresse dai cittadini del quartiere per voce della Consulta di Quar-
tiere”.

Semaforo a chiamata sulla via Emilia Ovest
Ponte Bailey

GAZZETTA_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:39  Pagina 8



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 2010 9

Visite

Qualche settimana fa nella Sala Galeffi
si sono incontrare  le autorità senegalesi,
rappresentate da  Seydina Toure, vice pre-
sidente del Senato della Repubblica Sene-
galese e da m.me Ngiassa Mbenghe, capo
di gabinetto della presidenza del Senato, e
le autorità italiane rappresentate dal pre-
fetto dott. Angelo Trovato e dal sindaco di
Savignano sul Rubicone Elena Battistini.
Erano presenti anche l’assessore al Centro
Storico Piero Garattoni e l’assessore alla
Sicurezza Nazzareno Mainardi, il presi-
dente del Consiglio Comunale Giovanni
Semprini, il tenente Frisio della Compa-
gnia dei Carabinieri di Cesenatico e il re-
sponsabile della caserma dei Carabinieri di Savignano maresciallo
Vincenzo Di Canosa. Per la Comunità senegalese era presente anche il pre-
sidente della Consulta per gli immigrati di Cesena Khouma Cheikh Ti-
diane.
La visita delle autorità senegalesi è stata sollecitata dalla comunità senega-
lese Bollo formata da senegalesi residenti nel territorio che recentemente ha
organizzato sul territorio il torneo di calcio ‘la renaissance africaine’, con il
patrocinio della presidenza del Senato del Senegal e del comune di Savi-
gnano sul Rubicone.
“Desidero ringraziare il signor prefetto dott. Angelo Trovato per essere qui
presente oggi e per essersi interessato delle istanze della comunita senegalese
– ha detto il presidente di Bollo Diop Mbor - un ringraziamento al sindaco

di Savignano Elena Battistini e alla Co-
munità savignanese. Ci auguriamo che
questo incontro sia un buon augurio per
continuare positive relazioni tra i nostri
Paesi e le nostre Comunità. Noi, volenti o
nolenti, abbiamo due famiglie, due case,
due paesi: il primo è l’Africa il secondo è
l’Italia”. 
Il Presidente della Consulta per gli immi-
grati di Cesena ha detto “Non dobbiamo
chiedere aiuto agli altri. E’arrivato il mo-
mento per noi di aiutarci noi stessi”.
Khouma Cheikh Tidiane ha quindi pre-
sentato il Progetto Beda, che riguarda la
nascita di una Banca Etica Africana, di cui

egli stesso  è manager. Obiettivi: inviare soldi a casa con minor spesa, fi-
nanziare progetti di ritorno. Finanziare al costruzione di case nei paesi di ori-
gine. Al momento la Banca Etica sta raccogliendo le prenotazioni di azioni.
Ha detto il sindaco Battistini: “E’ bene che ci siano I ricongiungimenti fa-
migliari, ma quando pensate di fare questo passo siate consapevoli che la
vita in Italia è costosa e che dovete avere I mezzi per sostenere le vostre fa-
miglie”.
Ha concluso il Prefetto: “La comunità senegalese, circa 1000 persone in pro-
vincia di Forlì Cesena, è tranquilla – a parte qualche sporadico caso – inte-
grata e ben voluta dalla nostra gente. Io ho già incontrato I vostri responsabili
e preso l’impegno di affrontare con loro I bisogni preventivamente. Il mio au-
gurio è che il periodo della vostra permanenza in Italia sia positivo”.

Incontro a Savignano. Un appello per la Banca Etica Africana.

“Aiutiamoci noi stessi!”

Quartieri Valle Ferrovia e Bastia: grande successo per la 4^ Sagra dello Scquaquerone.

Squacquerone mon amour. Il richiamo irre-
sistibile del formaggio più famoso di Roma-
gna, lo Squacquerone, ha attratto tantissimo
pubblico alla IV Sagra dello Squacquerone
di Savignano. 
Al timone dell’evento i quartieri Valle Fer-
rovia e  Bastia, con il comitato organizzatore
composto dai presidenti delle Consulte di
Valle Ferrovia Massimo Paganelli e Bastia
Emanuele Rinaldi, dal vice presidente di
Valle Ferrovia Paolo Pellegrini, da Giorgio
Senni, Stefano Baiardi e Daniele Pompili
presidente dell’AC Virtus. Un programma
ricco di eventi, musica romagnola e diverti-
mento condotto dal giornalista Ermanno Pasolini, ma con un unico vero
protagonista: il formaggio Scquaquerone. “Lo Squacquerone è approdato a
Bruxelles per il riconoscimento europeo della Dop” spiega Marinella Conti
che con il marito Luciano Raduano, titolari del Caseificio Pascoli di Savi-
gnano, hanno fatto propria la battaglia per la certificazione ottenendo il
primo importante risultato. Il ministero dell’agricoltura italiana ha infatti li-
cenziato la pratica lo scorso anno con molta soddisfazione dei produttori.
“Si tratta di un prodotto che ha un mercato molto ampio nel territorio – spiega
Marinella Conti - e che insieme all’indotto di altri formaggi (come il Fossa)

crea numerose opportunità di integrazione
dei redditi per la nostra locale economia, av-
vallando anche il prezzo del latte prodotto lo-
calmente dagli allevatori. 
“Questa festa è nata nell’insegna dell’amici-
zia e della collaborazione” dicono gli orga-
nizzatori. “Il nostro ringraziamento all’am-
ministrazione comunale, in particolare al-
l’assessore ai Quartieri Nazzareno Mai-
nardi e all’assessore alla Cultura Antonio
Sarpieri e ovviamente al nostro primo citta-
dino Elena Battistini che si sono prodigati.
Questo nuovo spirito ha fatto si che varie as-
sociazioni volontarie si siano affiancate al co-

mitato per aggiungere forza a questa aggregazione popolare: il gruppo AVIS,
l’associazione RVR , il generosissimo gruppo MASCI e non per ultimo in
ordine di importanza il contributo del nostro parroco don Paolo Conti. Uno
degli obbiettivi primari di questa aggregazione sarà quello di ottenere un
fondo da destinare alla ristrutturazione dell’Istituto Don Baronio tanto utile
per i nostri ragazzi. Un grazie speciale agli oltre quaranta volontari e agli
sponsor. Un arrivederci al prossimo anno”. 
Nelle foto, il prelibato Squacquerone e Marinella Conti del rinomato Ca-
seificio Pascoli.

Squacquerone che vince non si cambia
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Si Fest 2010

Ormai alla soglia del ventennale, il Si Fest, Savignano Imma-
gini Festival, rappresenta anche per il 2010 il più importante, at-
teso e amato appuntamento dell’anno.
Principali protagonisti di questa 19^ edizione saranno il fotografo
sudatricano Roger Ballen con la mostra Boarding house e l’ame-
ricano Mark Steinmetz con South. Presenze di primo piano che
renderanno ancora una volta il secondo fine settimana di settembre
un crocevia obbligato per tutto il mondo della fotografia, fotografi,
giornalisti, esperti, tecnici, ma anche per gli appassionati, i foto-
grafi amatoriali, i semplici curiosi, i turisti, i bon vivant..

Il tema del SI FEST 2010 ha un sapore trasversale, la fotografia è
lo strumento privilegiato d’indagine che consente di esplorare la di-
mensione dell’abitare e, più in generale, del vivere. 
Dall’attraversamento della dimensione fisica personale, propria del
corpo individuale, il tema si accosta alla descrizione della spazialità
domestica dell’abitare per giungere alla narrazione dei luoghi col-

lettivi intesi come declinazione naturale del concetto di comunità.
Identificarsi e affermarsi nell’immediato presente o cercare fidu-
ciosamente uno spazio nella complessità del mondo? 

Si FEST 2010 rappresenta la sede privilegiata per esprimere l’ete-
rogeneità del vasto sistema di relazioni che, nel contemporaneo,
sono indicative della posizione che occupiamo e della nostra capa-
cità innata di insediarci. Attraverso la manifestazione di un radica-
mento atavico o la ricerca incessante di una posizione in costante
movimento il soggetto tesse relazioni con l’ambiente e con l’altro
da sé. 
Le riflessioni che si porranno attraverso le sollecitazioni di questa
diciannovesima edizione si snoderanno secondo l’ormai consueto
schema delle letture dei portfoli, cui si affiancheranno le mostre, i
seminari, le occasioni di approfondimento. E a latere, le opportunità
di vivere la città, il centro storico, i ristoranti e i locali per l’aperi-
tivo serale, gli eventi della notte... Bentornato SI FEST!

SI FEST 2010
Savignano Immagini Festival 2010

diciannovesima edizione:10.11.12 settembre
ABITARE MONDI/LIVING WORLDS

L’APPUNTAMENTO 2010

SI FEST
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Eventi

25-27 giugno 2010 piazza Borghesi - XV edizione.

The Junction (Fontaniva, PD) sono i vincitori de Il Rock è tratto
2010. Si è conclusa con un concerto di grande qualità come quello
dei Quintorigo,  la quindicesima edizione della manifestazione sa-
vignanese nata nelle cantine tra le rock band locali. Giunti a Savi-
gnano nella formazione comprendente Luca Sapio, vocalist dal
riconosciuto ed apprezzato talento che interpreta al meglio il reper-
torio classico della band, i Quintorigo hanno regalato al selezio-
nato pubblico di piazza Borghesi una serata emozionate di rock,
jazz, musica classica, contemporanea e pop, il tutto in una esibi-
zione di alta qualità. 

In apertura di concerto The Junction, la band vincitrice del con-
corso di quest’anno. Un secondo verdetto si è concretizzato al Rock
è tratto 2010, si tratta della miglior birra di Microbirra, il Festival
delle piccole birrerie artigianali ideato in seno al Rock è tratto in
collaborazione con Union Birrai e Movimento Birrai Italiani

(MO.BI) per la valorizzazione delle birre di qualità. Ha vinto la se-
lezione, annuncia il Presidente di MO.BI. Marco Piraccini, la birra
Cream Ale del birrificio romano Revelation Cat. 

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato del Rock è tratto 2010 –
dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Antonio Sarpieri - per
il grado di coinvolgimento dei gruppi giovanili del territorio, veri
protagonisti con la loro musica dal vivo degli aperitivi serali nel
centro storico della città. 
A questo proposito desidero ringraziare gli esercenti del centro sto-
rico per la collaborazione nella realizzazione delle iniziative colla-
terali al Rock è tratto e al Festival delle Birre Artigianali. Un
sentito grazie è dovuto ai volontari e alla passione con cui si è im-
pegnato il personale dell’ICS per realizzare al meglio la manifesta-
zione. Vi salutiamo all’anno prossimo, facendo tesoro degli aspetti
positivi e migliorando dove sarà necessario”. 

The Junction sul podio de il Rock è tratto
Il Microbirra Festival elegge la miglior birra.

MICROBIRRA FESTIVAL

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

In piazza il giorno più bello. Il 31 lu-
glio tornerà a Savignano ‘Arte Sposi’,
la fiera dedicata al matrimonio e non
solo, a cura di BIDART by Bombo-
niera d’Arte Snc di Francesca Giar-
dullo e Simona Bartolini con il
patrocinio dell’Amministrazione co-
munale. Dopo il successo dell’edizione
del 2009 che aveva visto il centro sto-
rico di Savignano sul Rubicone ani-
mato da circa 2500 persone,  cresce
l’interesse di molti  operatori del settore
oltre che del pubblico e delle promesse
spose che avranno di che sbizzarrirsi fra
gli stand di catering, fotografi, location,
bomboniere, wedding planner, centri
estetici, fioristi, abiti che esporranno le loro meraviglie lungo il corso Ven-
demini, in piazza Amati e piazza Borghesi a partire dalle ore 17. Evento
clou la sfilata di abiti da sposa, intimo e cerimonia uomo sul ponte romano
sul fiume Rubicone. A conclusione della sfilata, gli immancabili fuochi d’ar-

tificio. Tra le attività in programma, la
mostra della calzatura per la cerimonia
nella Vecchia Pescheria a cura del
Cercal di San Mauro Industria; lo
spettacolo comico in piazza Borghesi
sempre in tema di matrimonio e il con-
corso ‘Re-Indossa il tuo abito’ per le
coppie che vorranno rivivere l’emo-
zione di indossare i propri abiti da
sposi. Saranno i  giudici di ‘Arte Sposi’
che raccoglieranno le iscrizioni nel
corso della serata. Verrà premiata la
coppia più simpatica, più alternativa,
meno recente e più recente, il gruppo
più numeroso. “L’interesse per questo
evento è alto e siamo certe che il suc-

cesso si ripeterà  - dichiarano le promotrici – cogliamo l’occasione per rin-
graziare il sindaco Elena Battistini, gli assessorati al Centro Storico, alla
Cultura e allo Sviluppo Economico e tutti coloro che hanno creduto in que-
sto progetto e lo hanno sostenuto”. Inizio ore 17, ingresso libero.

Arte Sposi a Savignano: 31 luglio 2010 centro storico.

DIMMI COME TI SPOSI...

Il fiume Rubicone e la figura di Giulio
Cesare esercitano una forte attrattiva e
un potete motivo di interesse per la cul-
tura giapponese. Non è la prima volta
infatti che turisti, fotografi e giornalisti
raggiungono Savignano per conoscere
in presa diretta i luoghi in cui si compì il
famoso attraversamento che cambiò la
storia della Roma repubblicana avvian-
dola verso l’impero. Questa volta però
le immagini del fiume Rubicone e di
Savignano saranno diffuse su tutto il ter-
ritorio giapponese, in lingua giapponese,
sui canali della tv satellitare BS FUJI di Tokyo che sta realizzando un pro-
gramma dal titolo ‘Viaggio in Euro-Train’, un viaggio documentario in treno
che parte da Venezia e arriva fino a Lecce. Le due puntate che comprendono
la parte riguardante Savignano andranno in onda l’1 e l’8 agosto dalle ore 20

alle ore 21. La troupe si è fermata nei
primi giorni di luglio a Savignano,
composta da 4 persone: la coordinatrice
Tabuchi Yoshiko, il regista Satou Ta-
kamichi, il cameraman Kinoshita Hi-
roto e la fonica Giman Umi. A fare loro
da guida l’assessore al Turismo Anto-
nio Sarpieri e l’assessore ai Lavori
Pubblici Matteo Tosi. Il regista era par-
ticolarmente interessato a riprendere il
corso del fiume all’altezza del Ponte
Romano in pieno centro storico e alla
statua di Giulio Cesare. Materiali in-

formativi, pubblicazioni e informazioni di vario genere sono stati forniti dal-
l’assessore al Turismo con l’obiettivo di diffondere  il più possibile la
conoscenza della città di Savignano nei circuiti turistici. Nella foto, la troupe
televisiva giapponese.

In onda in due puntate, l’1 e l’8 agosto 2010 sulla tv BS FUJI di Tokyo.

IL RUBICONE IN GIAPPONE
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I ‘morsi’ della crisi su tutti i settori, nonostante qualche segnale positivo.

Congiuntura nel manifatturiero al primo trimestre 2010
L’analisi dei dati della rilevazione trimestrale sulla congiuntura
manifatturiera nel primo trimestre 2010, condotta dalla Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, mette in evidenza  come la situazione
permanga difficile per le imprese manifatturiere del forlivese e del
cesenate, nonostante qualche segnale positivo. 
Nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati presen-
tano risultati negativi: fanno eccezione solo le performance pro-
duttive del legno, dell’ alimentare e dell’arredamento. La
contrazione ha interessato in varia misura tutte le di-
mensioni aziendali con meno di 250 addetti su tutti gli
indicatori (produzione, fatturato ed ordinativi), mentre
le imprese più grandi iniziano a riportare qualche risul-
tato di segno positivo. La percentuale di imprese in cre-
scita è leggermente aumentata: infatti, il 43,0% ha
dichiarato un aumento della produzione rispetto allo
stesso trimestre dello scorso anno contro un 39,9% che
ha indicato una diminuzione. L’occupazione, nelle im-
prese intervistate, nel corso di questo trimestre, è leg-
germente cresciuta in molti settori; fanno eccezione i
‘macchinari’, le ‘altre industrie’ e le ‘calzature’; le
aspettative per il secondo trimestre evidenziano la vo-
lontà di mantenere i livelli occupazionali; la quota di
imprese che prevedono una riduzione di personale
(9,8%, più bassa rispetto all’anno scorso) è inferiore a
quella di coloro che assumeranno (16,6%). 
“Gli indicatori generali di questo primo trimestre del-
l’anno – commenta il presidente dell’Ente, dott. Al-
berto Zambianchi - evidenziano andamenti ‘con-
tradditori’ (calo del fatturato, risveglio della domanda
estera) e performance differenziate nelle diverse tipo-
logie di imprese, continuano a soffrire in maniera par-
ticolare le aziende di dimensione minore.In generale
quindi possiamo notare lievi progressi, seppure in un
contesto fragile: la domanda è ancora debole, ma in leg-
gera ripresa e si registra un tiepido rilancio della pro-
duzione.Gli scenari restano confusi e perdura una
diffusa mancanza di certezze che condiziona le imprese
costringendole ad una navigazione, per così dire, ‘a
vista’.
Reperimento delle risorse per il rifinanziamento degli
ammortizzatori in deroga,sostegno all’occupazione, in-
vestendo nella formazione e riqualificazione della ma-
nodopera, vicinanza alle imprese nell’accesso al credito
e nei riguardi della capitalizzazione, apertura verso
nuovi mercati e spinta all’innovazione, sono altrettanti
elementi su cui puntare per cercare di uscire dalle cri-
ticità attuali.” Alla rilevazione hanno partecipato 193
imprese che, a fine trimestre, occupavano quasi 17.000
addetti. Con un grado di copertura del 25% delle im-

prese e di quasi il 54% degli addetti, si tratta di un campione larga-
mente rappresentativo delle imprese con dimensione aziendale di
10 addetti e oltre; sono invece escluse dall’indagine le piccolissime
imprese (da 1 a 9 addetti). 
Per approfondimenti si rimanda al fascicolo scaricabile nell’area
dedicata del sito camerale. 
Di seguito, i principali risultati.

L’OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DI FORLI’-CESENA. La Camera di
Commercio, in considerazione delle esigenze informative emerse con mag-
giore incisività nell’attuale contesto di crisi, sta gradualmente intensificando
l’attività di monitoraggio dell’andamento congiunturale al fine di fornire pe-
riodicamente e tempestivamente un quadro sintetico dei principali indica-
tori. Gli strumenti informativi disponibili, predisposti anche nell’ambito di
attività di rete con il sistema camerale regionale e nazionale sono scaricabili
dal sito camerale. 
Nell’ambito dell’attività di ampliamento del patrimonio informativo, e di
diffusione dell’informazione,  l’Ente continua a realizzare sistematicamente
elaborazioni, pubblicazioni e ad aggiornare sistemi informativi sui princi-

pali temi e fenomeni ritenuti di interesse per la realtà sociale ed economica
territoriale a supporto dell’attività decisionale della Camera, di Enti pubblici
e di imprese.

LE TENDENZE  NEI PRIMI MESI DEL 2010. E’ scaricabile dal sito ca-
merale la relazione sintetica infrannuale, ‘Tendenze’ che riepiloga l’anda-
mento dei principali indicatori socio-economici con il massimo
aggiornamento possibile. I dati di sintesi per la provincia di Forlì-Cesena,
relativi ai primi mesi del 2010, e riportati in dettaglio nella relazione, con-
fermano il perdurare di una situazione difficile che però lascia intravedere al-
cuni dati in miglioramento.

ECONOMIA: PRIMO TRIMESTRE 2010
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Vita di spiaggia

Estate, sole e spiaggia. Ma anche piccole insidie costituite da granchi, meduse,  pesci ragno e altri.

Qualche inconveniente sempre in agguato
Un tuffo dove l’acqua è più blu ma con
qualche inconveniente in ‘agguato’. In que-
sto caso e, considerate le latitudini in oggetto,
gli squali famelici non centrano proprio un
bel nulla, quelli perlopiù fanno parte di timori
ancestrali e collettive ingenerati anche dalla
cronaca, di questi giorni d’estate. Se proprio
di insidie si vuol parlare esse arrivano, ridi-
mensionate dai più probabili dai granchi sotto
la sabbia armati di chele, dalle meduse flut-
tuanti dai filamenti urticanti, dai  pesci ragno
con le pinne velenifere in agguato, da minu-
scole larve di crostacei dagli effetti irritanti e
per alcuni soggetti dagli effetti allergici.
Niente paura: nessuno di questi inconvenienti sono irre-
parabili; per il malcapitato bagnante o nuotatore che ci si
imbatta gli effetti sono sempre di breve durata. 
Questi organismi marini, il cui ciclo di vita molto spesso
si sviluppa e si esaurisce a poche centinaia di metri dalla
riva, rappresentano per l’ambiente circostante una cartina
tornasole, rivelatrice di acque salubri se non proprio lim-
pide (mareggiate e limo del mare permettendo). Essi pre-
sidiano e denotano  buona qualità delle acque di
balneazione, l’assenza sia di situazioni anossiche del fon-
dale che di fenomeni eutrofici  -abmorme sviluppo mi-
croalgale condizionato dall’eccessivo apporto di nutrienti, principalmente nitrati,
fosforo, azoto -.
Anche laddove  pesci e meduse provocassero ogni tanto qualche “piccolo dolore
passeggero”, tanto da scoraggiare più d’un bagnante pusillamine  al bagno di mare,
queste specie, con la loro presenza, confermano un ambiente marino vivo e vegeto.
D’altronde qui, a rigore, se d’intrusi si debba parlare, questi sono proprio e soprat-
tutto le migliaia di vacanzieri accaldati che, ogni estate, stingono d’assedio le acque
basse sloggiando e ‘atterrendo’ gli questi minuscoli esseri marini dal loro habitat.
Il pesce ragno (Trachinus araneus), certo il più pericoloso è lo spauracchio di ogni
bagnante, non vive in acque anossiche , vale a dire dove in fondale sono poveri di
ossigeno. Un altro riscontro più che positivo per il mare è dato dalla ricomparsa dei
simpatici Cavallucci marini ( Ippocampus ramulosus), per questa bizzarra creatura,
la cui femmina deposita le uova fecondate nel ‘grembo’ protettivo del maschio, è
in corso un vero e proprio censimento per segnalarne la presenza in Adriatico.
Per quanto elegante nella livrea, per quanto insidiosa, da qualche anno a questa
parte nel bel mezzo dell’estate la Cubomedusa non si fa attendere sotto costa. Come
capita per altre specie di meduse più solitarie e grandi, essa fluttua in granchi verso
riva sospinta dalle correnti. Le irritazioni, i rossori,  provocati dalla minuscola Ca-
rybdea Marsupialis –questo il nome scientifico dell’idrozoo arrivato dal sud-est
asiatico, portato molto probabilmente nell’acqua di zavorra contenuta nelle stive
della navi in transito dal canale di Suez-, sono in genere di poco conto e, di lì a
poco, il forte bruciore iniziale tende a frasi meno intenso sino sparire. Cosi come le
tracce i rigonfiamenti lasciati sulla pelle, arrecati dai quattro filamenti urticanti (Cni-
docisti) della Medusa. I consigli da dover seguire in caso di malcapitato impatto
sono quelli suggeriti dai ricercatori dell’Istituto oceanografico di Trieste: mettere a

bagno la zona del corpo infiammata in acqua calda
di mare; subito dopo serve una crema antisettica.
Oppure, ‘farmacopea’ è  a base di aceto, il sugge-
rimento arriva dal  segretario nazionale della So-
cietà italiana di Soccorso, il quale consiglia un
ulteriore bagno con aceto di vino ( l’acido acetico
disinfetta lesione e veleno), un rimedio quest’ul-
timo più che artigianale per lenire l’irritazione e
bruciore.
Se si esclude il timore le per i   Granchi di sabbia
( Macropipus vernalis) a cinque paia di zampe, o

per il  ‘duellante’ granchio verde (Carcinus me-
diterraneus), con le chele sempre protese in
alto in segno di sfida ingaggiata, oppure i mi-
nacciosi, solo nell’aspetto esteriore, granchi co-
razzati di scogliera (Eriphia verrucosa,
Pachygrapsus marmoratus), è il pesce ragno il
vero tormento dei bagnanti che per avventuralo
dovessero calpestare. Arrivate le prime mareg-
giate, infatti, con il mare increspato dal vento
di scirocco, a fine estate, ecco far la comparsa
‘stagionale’ dell’ospite particolarmente indesi-
derato. Le acque basse  sono il suo regno. La
Tracina ragno ( le altre specie della famiglia
sono la  Tracina drago e la Tracina vipera, vi-

vono più al largo e le loro carni sono ottime per insaporire il prelibato brodetto)
passa la maggior parte del tempo semi sepolto nella sabbia, quando viene messo in
allarme rizza le pine dorsali. L’apparato velenifero del pesce consiste in due spine
poste sotto le branchie e una, la più pericolosa , sul dorso. Per il ben poco fortunato
bagnate che lo calpesti sono dolori. L’intensità del veleno dà forte bruciore, i sin-
tomi si manifestano con differente intensità a seconda dei soggetti colpiti. La tera-
pia oscilla tra acqua ghiacciata per ritardare la diffusione del veleno e l’esatto
opposto acqua calda  per diluirlo nel metabolismo e perché il calore lo distrugge.
Oppure ancora immergere la parte del corpo colpita in una soluzione  di ammo-
niaca e tre parti d’acqua. Assai importante è comunque disinfettare sempre la ferita.
Fastidiosi incomodi, affioranti sulla superficie dell’acqua sono le larve dei crosta-
cei che costituiscono i grandi ammassi di plancton pelagico, primo anello biolo-
gico fondamentale alla vita negli oceani. Molti di queste forme larvali, una volta
accresciute assumeranno l’aspetto degli adulti: granchi canocchie, gamberetti, altri,
invece, trascorreranno tutta la vita nel plancton.  Per il nuotatore esperto che si im-
batte in questi ‘sciami’ di plancton ‘sono bruciori’ specie se allergico. Lo Zoe, è una
larva di granchio, grande come una capocchia di spillo, dal corpo trasparente e fluo-
rescente – lo descrivono i biologi del Daphne, battello ocenografico di stanza al
Centro Ricerche Marine di Cesenatico -, con tre minuscole quanto microscopiche
spine che trovano facile presa soprattutto la costume, irritando la pelle. Se una volta
fuori dall’acqua, il rossore provocato non passa è sufficiente anche in questo caso
far uso di un antisettico.
D’altronde, qualche inconveniente bisognerà pur correrlo affinché il mare sia sem-
pre mantenuto ricco di vita e di biodiversità; anche perché chi si muove e si difende
è in questi casi sempre a ‘casa propria’.  (A.L.)
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di Filippo Fabbri

Settant’anni di calcio alle spalle e un regalo che su cui pochi
avrebbero scommesso: il salto in serie A. Cesena è una piazza
capace di tante imprevedibili sfide. Di raggiungere la Fiorentina
dopo essere stata sotto di tre reti (è successo: campionato
1982/83), di battere il Milan di Sacchi giocando a una porta sola
(quella del Cesena), ma di gonfiare la rete con uno che non la
buttava dentro neanche a porta vuota (Hans Holmqvist, questa

volta nel gennaio del 1989), di
rovesciare un derby già dato per
perso con una rimonta da rico-
vero al Bufalini (marzo 2004,
contro il Rimini). Lunga la lista
delle avventure e delle emozioni,
a cui si aggiunge la recente tra-
sferta a Piacenza che ha ripor-
tato i colori bianconeri tra le
alture del calcio che conta. 
Fin qui normale passione spor-
tiva che accomuna innumerevoli
squadre da tutta Italia. L’attac-
camento al Cesena calcio, però,
ha un qualcosa di unico, di parti-
colare, addirittura di originale:
va al di là dei successi e degli in-

successi della squadra, è radicato nel Dna delle gente. A spiegare
questo originale, e insolito, ‘amore’ per la maglia bianconera ci
hanno pensato un giornalista del Corriere Romagna, Fabio Be-
naglia, e un docente universitario, Maurizio Viroli, nel bel libro
‘Tutto il Cesena sotto la curva’ ( Ponte Vecchio, pp. 128, euro
12.00). Il volume prende spunto dalle tante anomalie che con-
traddistinguono il Cesena e i suoi tifosi. La prima: una cittadina
conosciuta in tutta Italia soprattutto grazie alla squadra di calcio
(lo ha attestato la Provincia in un suo sondaggio). La seconda:
il caso unico di una città di 96mila abitanti con una media spet-
tatori di quasi 10mila presenze in B, tutt’altro che timorosa del-
l’avvento di Sky. Terza: una serie di primati da lasciare il segno,
come l’essere stata la prima squadra non di provincia ad avere
partecipato alla coppa Uefa, la prima ad essere stata guidata in
serie B da un ex allenatore della nazionale, Azeglio Vicini. “Ce-
sena è nata per il calcio, è la fast food del pallone, è una tratto-
ria che resiste in mezzo ai Mc Donald, è il piacere della tv spenta
e dello stadio che si accende”, scrivono gli autori del libro. Ri-
mini, Ravenna, Forlì sono città polisportive, Cesena no, è un
tutt’uno col calcio. Cesena è il calcio in Romagna, malgrado le
delusioni siano state ben superiori alle soddisfazioni. Infine
un’avvertenza al lettore: il racconto della trasferta ad Acireale
(pagina 30), da solo, vale il prezzo del libro.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

‘Tutto il Cesena sotto la curva’

È attuale l’appello dei coltivatori diretti per un sostegno dopo la forte gran-
dinata dello scorso 17 giugno. Romagna Est BCC, banca del territorio, ha ri-

conosciuto da subito lo stato
di calamità adottando in via
eccezionale misure a favore
degli agricoltori dell’area
Rubicone. Ha istituito un pla-
fond straordinario di 2 mi-
lioni di euro che va incontro
alle esigenze economico-fi-
nanziarie dei produttori orto-
frutticoli alle prese con spese
per danni provocati dalla
grandine.
Finanziamenti agevolati per
coprire sino al 100% delle
spese disponibili fino ad esau-
rimento e comunque non oltre
il 30/09/2010.
Romagna Est intende offrire
un mezzo per accompagnare
la ripresa delle attività, in al-
cuni casi fortemente compro-

messe, potendo subito valutare un piano finanziario di investimenti tale da
non interrompere il ciclo economico di un settore vitale che comprende frut-
teti, vigneti, ortaggi e cereali propri della nostra Zona.
Chiunque voglia valutare la proposta può recarsi presso una delle filiali
della Banca per chiedere informazioni e consulenza sul tema.

ROMAGNA EST BCC - Tel. 0541-342767
attivitasociali@romagnaest.it 

ROMAGNA EST HA ISTITUITO UN PLAFOND 
DI 2 MILIONI DI EURO A FAVORE 

DEI COLTIVATORI COLPITI DALLA GRANDINE.
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Gestione attenta, innovazione continua e attenzione al servizio ai Soci conducono ai numeri positivi 
per il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini che chiude il Bilancio 2009.

Il Consorzio Agrario ha chiuso il bilancio 2009 con un
fatturato di GRUPPO di € 87.632.223 e tiene in consi-
derazione le attività del Consorzio Agrario unitamente a
quelle delle società controllate come CAIENERGY (che si
occupa della gestione del settore Carburanti per autotra-
zione), ASSIFATA (che si occupa del ramo assicurativo),
TUTTOGIARDINO (settore garden e CAILOGISTICA
(che si occupa del trasporto delle merci). Altro dato im-
portante è quello relativo al risultato operativo (ciò che
proviene dalla gestione ordinaria dell’azienda) che am-
monta a € 746.134 mentre il dato infine rilevante è quello
relativo all’utile di esercizio (quello cioè che contiene
anche tutta la gestione finanziaria dell’azienda) che chiude
con un positivo di € 455.091. Per quel che riguarda invece
l’andamento del patrimonio netto di gruppo si registra un
valore in incremento di € 22.214.834 contro i 21.813.515
di euro del 2008. Nel settore dei cereali per il 2009 per il
settore dei cereali si è registrato con una raccolta com-
plessiva di  914.753 quintali di cereali ritirati in lieve
calo rispetto all’exploit del 2008 che sembrava irripetibile.
Inoltre altri due dati sono da evidenziare : l’incremento del
numero dei Soci da  3479 del 2008 a 3802 del 2009 e per ultimo, ma non per importanza,
l’aumento quasi costante di forza lavoro addetta, che passa anche nel 2009 da 57 a 69

dipendenti diretti. Questa breve analisi rivela ancora una
volta la costante crescita della struttura e l’importante ap-
porto della cooperativa anche nel campo dell’occupazione
(senza contare i numerosi Agenti e loro collaboratori non
dipendenti diretti del Consorzio Agrario, ma che grazie ad
esso lavorano presso le strutture periferiche) a testimo-
nianza di una struttura viva, solida e condotta con atten-
zione nella gestione. Nel corso della stessa Assemblea
generale dei Soci è stato anche rinnovato il Consiglio di
Amministrazione che risulta ora così composto: Filippo
Tramonti (presidente) e consiglieri i seguenti: Leonessi
Fausto, Moretti Roberto, Garavini Nicola, Salvioli Giu-
seppe, Valerio Lamberto, Scarpellini Alberto, Agnoletti
Mauro, Cardelli Masini Palazzi Guido, Giorgini Giovanni,
Giovacchini Leonardo, Mancini Gianfranco, Pintus Mel-
chiorre. Rinnovato anche il Collegio dei Sindaci revisori
con  Santarelli Franco (Presidente) e Sindaci effettivi Ga-
sperini Roberto, Bocchini Michele, Motosi Libero, Ber-
tozzi Luciano; Sindaci Supplenti : Abbondanza Alder e
Battistini Davide. Fra gli obbiettivi futuri ricordiamo: il
raggiungimento del 51 % del fatturato mediante i Soci,

l’attivazione delle filiere agroenergetiche, la raccolta del prestito sociale, attivare
nuovi servizi finanziari e potenziare il conferimento dei cereali.

L’assemblea generale dei Soci delegati riunitasi il 26 giugno u.s. ha votato favorevolmente l’approvazione 
del Bilancio consolidato 2009 della struttura cooperativa interprovinciale.

Grafico andamento Soci.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249 SOGGIORNO IN OFFERTA A € 295

Regolamento in sede.

DAL 1° AGOSTO INIZIA LO STOCK ESTATE CON SCONTO EXTRA 10% SULL'ARREDO GIARDINO
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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Visto che la stagione calcistica sta lan-
guendo, terminati anche i mondiali, passo a
dire qualcosa sul ciclismo che è sport di sta-
gione e anche perché dalla età della pensione
sono un turista sulla bici (quasi cicloturista ….)
iscritto ad un gruppo sportivo amatoriale di Sa-
vignano, fatto di gente generosa e simpatica
che non é il solito gruppo ‘Mangia & bevi’;
eh! Domani! In EMMA TOUR si fa sul serio e
non si fanno prigionieri! EMMA TOUR ha una
consolidata tradizione nella organizzazione,
alla fine di giugno di ogni anno, di una trasferta
sui passi mitici o del Giro d’Italia o del Tour
de France; l’evento rappresenta un po’ l’esame
di maturità, a conclusione di una regolare stagione di allenamenti ed è in questa
sede che si vedono i risultati della preparazione se lacunosa o completa: promossi
o bocciati! In tempi recenti, sono stati scalati i Pirenei, lo Stelvio (lato Trafoi che
è il più bello …), le Dolomiti orientali e occidentali, il Mont Ventoux, l’Izoard, il
Galibier e via andare. Tutti passi che ho visto in compagnia dell’Honda VFR ma
quest’anno coi miei 3.500 km svolti ho pensato di essere in grado di provarci con
la bici! Tutta un’altra cosa …! Con tre pulmini attrezzati al trasporto bici ed un
quarto minibus turistico, noi atleti siamo andati in Valle d’Aosta con un programma
di scalate ambizioso spalmato su
quattro giorni.
Al pomeriggio del primo ab-
biamo mancato di poco Cogne
per tornare in tempo a vedere la
partita dell’Italia. Poveri noi! La
decina di chilometri ci è servita
però a capire che le salite lassù
sono interminabili … Nel brea-
fing del dopo cena, per il secondo
giorno, si decide di accorciare la
trasferta per conquistare ‘solo’ il
colle del Piccolo San Bernardo
saltando, per motivi meramente
logistici, la successiva discesa per
dare la scalata all’Iseran. I più
hanno scelto la via classica da
Prè-Saint-Didier e chi si è vo-
luto complicare ulteriormente la
trasferta ci ha aggiunto il colle di
San Carlo (pendenza 10% media) a detta di
ciclisti del luogo, il più duro di tutta la Valle.
E’ evidente che la scalata al P.S.B. è servita
a affidare qualifiche importanti nella scala
di valori ciclistici in seno alla Emma Tour,
a lanciare nuove sfide …. e a prendere dei
punti! Il sabato mattino, terzo giorno, con
partenza ‘alla Francese’ (i primi sono sulla
bici appena fatto giorno!) è il turno del colle
del Gran San Bernardo che data la sua lun-
ghezza e difficoltà, ha stabilito una volta per

tutte i valori degli atleti e a beneficio di qual-
cuno l’ordine di arrivo, molto sfilacciato, è
stato redatto senza ‘il fuori tempo massimo” ed
anche io ho pranzato in tempo …
Il quarto ed ultimo giorno, s’è preferito rag-
giungere il Colletto di Baulin (m. 1680 slm)
per la sagra della Fiocca … con i mezzi a mo-
tore per non stancarci troppo, perché poi lunedì
si doveva andare a lavorare ...La foto mostra i
partecipanti ed è inutile farne l’elenco; non è
venuto preso Pierino che fungeva da reporter
ed era dietro la macchina. Ci siamo interrogati
prima e dopo la foto. Si può ancora parlare di
imprese epiche o solo di patacate? Tu che rap-

porti hai usato lì, là e dopo? E giù numeri! Ci voleva la tripla! Ma con la compatta
ed il 32 dietro si va dove si vuole! E’ la gamba che decide! Ricorrente: quanti chi-
lometri hai? E giù bugie! In questa trasferta splendidamente organizzata, accom-
pagnata da una stagione bellissima, gli uomini di Emma Tour vanno sinceramente
ringraziati. Nel contesto sportivo, c’è chi si è alimentato, chi ha digiunato, chi è
anche ingrassato; chi ha tremato, chi ha rinunciato, chi non vedeva l’ora di partire,
chi tardava a partire e chi non vedeva semplicemente l’ora; chi anticipava, chi dor-
miva o dormiva poco. Insomma, c’eravamo  proprio tutti!

IN BACHECA. Si è concluso molto positivamente il tradizionale corso estivo di calcio, rivolto ai ragazzi nati
nel 2003/04/05, presso lo stadio G. Capanni (che è a Savignano e non a Capanni in zona Iper!) tenuto dai
tecnici del Settore Giovanile. L’attività è stata a totale carico della Società. Scopo dello stage era naturalmente
l’avviamento al gioco del calcio che i partecipanti hanno svolto con tanto impegno ed entusiasmo; tutti i par-
tecipanti a settembre, per la stagione sportiva 2010/11, verranno convocati per l’inizio della attività ufficiale
della Scuola Calcio, tramite comunicazione scritta personale e per tutti gli altri, coi tradizionali volantini nelle
scuole.
Per il gruppo Allievi ’95 e Giovanissimi ’96, come è ormai tradizione consolidata, i mister Garattoni e Tonini,
hanno messo a punto l’organizzazione per il ritiro pre-campionato, a Montegrimano (RN), dal 29 Agosto al 5
Settembre.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione della ASD Savignanese, svoltosi il 1° Luglio, si è provveduto a ricon-
fermare l’intero staff tecnico e dirigenziale del Settore Giovanile, visti i brillanti risultati conseguiti nelle ultime sta-
gioni. L’unica novità riguarda il ritorno di Flaviano Zandoli come nuovo mister dell’Under 18 che sostituisce il
validissimo Giacomo Ceredi, in predicato di passare ad una Società di serie professionistica. In anteprima dunque,
l’organico.
I DIRIGENTI. Team manager Ottavio Nicolini (Nico); segretario, Attilio De Cesari (Dece); direttore sportivo Under
18, Rocchi Giuseppe (Geppe); coordinatore tecnico  Magnani Bruno; addetto stampa Vittorio Tassinari (Tiziano).
I TECNICI. Under 18 Regionale, Flaviano Zandoli; Allievi Regionali ’94, Ivan Zamagni; Allievi Regionali ’95 Fa-
scia B, Riccardo Garattoni; Allievi Provinciali ‘94/’95, Danilo Timpanaro; Giovanissimi Regionali ’96, Maurizio
Tonini; Giovanissimi Regionali ’97 Fascia B, Pietro Turci; Esordienti ’98, Riccardo Garattoni & Nicola Montanari;
Esordienti ’99, Gabriele Turci & Pietro Turci; Pulcini 2000/01/02, Gabriele Turci (coordinatore dei tecnici del gruppo),
Pietro Turci, Giuseppe Girardi e Paolo Magnani; Scuola Calcio 2003/04/05, Giovanni Gasperoni (responsabile S. C.
e coordinatore dei tecnici del gruppo), Davide Pasolini e Andrea Tavone.; allenatore dei portieri Roberto Busignani.
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di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

AD AOSTA C’ERO ANCH’IO!
Testi a cura di Tiziano Tassinari

Intervista

LO STAFF TECNICO-DIRIGENZIALE DEL SETTORE GIOVANILE
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C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it
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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
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

S.MAURO PASCOLI: Appartamento in
ottima zona residenziale posto al 2°P: su
due livelli con ottime rifiniture: sog-
giorno/cucina, bagno e balcone, 2 ca-
mere man- sardate bagno. P.T. garage e
cantina. € 175.000.
S.MAURO PASCOLI: App.to nuovo, cen-
tro paese e fronte piazzetta,indip., con
giardino posto al P.T. soggiorno/cucina,
2 camere letto, bagno. Garage di mq. 45
interrato. € 220.000.
S.MAURO PASCOLI: App.to nuovo posto
al 1°P: con bella vista su nuova piaz-
zetta. tutto arredato con gusto: soggior-
no/cucina, 2 letto, bagno e balconi.
Garage di mq. 45 interrato. € 200.000.
SAVIGNANO SUL RUBICONE: lato San
Mauro Pascoli, app.to in ottima zona in-
dipendente con 100 mq. di giardino. 1°P:
soggirono/cucina con caminetto, 2 ca-
mere letto matrim., 2 bagni e ripostiglio,
collegato al P.T. studio, bagno/lavande-
ria e garage. Ottime rifiniture. € 250.000
GATTEO: Splendido app.to indip. ad an-
golo con scoperto di mq. 110. 1°P:
ampio soggiorno/cucina di mq. 48, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 2 balconi e 2 terrazzi
loggiati, collegato al P.T. Garage, taver-
netta e lavanderia. Ottimi materiali in-
terni scelti con cura e buongusto. Da
vedere. Tratt. in agenzia. 

S.MAURO PASCOLI: App.to 2°P in pic-
cola palazzina di 6 unità completamente
ristrutturato internamente, con tutta
l’impiantistica a norma e con ottimi ma-
teriali: soggiorno, cucina separata con
balcone, 3 letto, 2 bagni, balconi. P.Se-
mint. garage e cantina. € 179.000.
S.MAURO PASCOLI: in ottima zona re-
sidenziale, app.to indip. posto al 1°P:
soggiorno/cucina, 2 camere letto con
parque, bagno, e balconi. P.T. garage, la-
vanderia e scoperto di mq. 30. Ottime ri-
finiture interne. € 195.000.
S.MAURO PASCOLI: splendida casa tipo
colonico disposta su 2 piani con terreno
circostante di mq. 3000 recintato e pian-
tumato con capannone agricolo, e vari
ripostigli. Tratt. in agenzia.
GATTEO: App.to in palazzina ristruttu-
rata, posto al piano rialzato, ampio sog-
giorno/cucina, 1 camera matrimoniale,
disimpegno e bagno. € 100.000
S.MAURO PASCOLI: in centro monolo-
cale nuovo con bagno e terrazzo. P.In-
terrato garage di mq. 20 ca. € 125.000.
POGGIO BERNI: Casa singola divisa in 3
appartamenti, di buona metratura, con
scoperto circostante, tutto recintato.
BORGHI: vista mare, lotto edificabile di
mq. 580 ideale per costruire casa sin-
gola o bi-familiare. € 165.000.

Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

Cell. 347 3232363
Giorgi Paola
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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)

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

CESENATICO, zona statale vecchia a 600 mt dal mare, palazzina di sei unità
a schiera. Disponiamo schiera su tre piani mq 70 per piano, composta al piano
terra da garage, tavernetta, wc, al piano primo da soggiorno con balcone, cu-
cina, bagno, al piano secondo due stanze da letto, bagno, balcone, mansarda
con stanza più terrazzo. Trattative riservate.

SOGLIANO AL RUBICONE, novità del giorno; al confine del comune verso E45
CASA SINGOLA internamente divisa a due appartamenti, lavori da sostenere
internamente. La casa si trova immersa nel verde con un parco di circa 1500
mq. Richiesta € 100.000,00. Con l’acquisizione della residenza si ottengono
tutte le agevolazioni del comune di Sogliano sulle imposte comunali e sulle
utenze.

SOGLIANO frazione del comune al piano terra APPARTAMENTO con ingresso
indipendente composto da soggiorno con camino, angolo cottura, due camere
da letto, disimpegno, bagno, possibilità di abitarlo. € 70.000,00 con l’acqui-
sizione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia proponiamo SCHIERA D’AN-
GOLO di recente costruzione con giardino su due lati, su tre piani mq 70 per
piano, composta al piano terra da garage, lavanderia, w.c., al piano primo da
soggiorno con balcone, cucina, bagno, al piano secondo due stanze da letto,
bagno, balcone, mansarda con due stanze più bagno. Tutta arredata con mo-
bili moderni. € 200.000,00. Senza mobili € 185.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona panoramica in palazzina di seconda mano
APPARTAMENTO con scala per due unità composto da ingresso, soggiorno-
pranzo, balcone, tre camere da letto, balcone, due bagni, piano terra garage
e tavernetta. Richiesta € 215.000,00

SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona panoramica con vista mare APPARTA-
MENTO con ingresso semi-indipendente, piano terra con garage, scala per
piano secondo composto da soggiorno-pranzo, balcone, camera da matri-
moniale, bagno. € 140.000,00

GATTEO novità della giornata APPARTAMENTO di recente costruzione, con
soggiorno/pranzo, 2 camere letto, bagno, balconi, garage. € 175.000,00

PIETRARUBBIA mt. 600 sul livello mare, in posizione stupenda molto verde,
azienda agricola di ettari 63, si presta anche per allevamento cavalli, tutta re-
cintata in unico corpo, accesso da strada privata, zona lavorabile servita da
acqua. Ampia CASA SINGOLA panoramica in sasso mq 400 facilmente divisi-
bile in più unità, in buone condizioni d’uso, pavimenti originali d’epoca con tutti
i servizi, stalla e fienile in corpo staccato. Trattative riservate.

MONTECOPIOLO, provincia di Pesaro-Urbino, grande podere ettari 15 di
cui:10 lavorabili servito da acqua e luce fronte strada e 5 a bosco e pascolo,
con due case. Principali su due piani mq 160 per piano, ristrutturata: piano
terra grande stalla e cantina; piano primo ingresso, salone mq 60 più cucina,
bagno, 3 camere letto matrimoniali, balcone con vista panoramica. Seconda-
ria casa vecchia in sasso su due piani da ricostruire. BUON INVESTIMENTO.

BALZE, novità della settimana buon investimento. In stabile di recente co-
struzione disponiamo di due APPARTAMENTI bilocali arredati, uno al piano
rialzato, piano terra cantina, garage. Sul piano ingresso soggiorno con angolo
cottura, balcone, camera da letto, bagno. € 70.000,00. Secondo apparta-
mento al piano primo con ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone
con vista panoramica, cantina, camera e bagno. Senza garage. € 60.000,00.

SELVAPIANA a 1 km dal paese CASA SINGOLA immersa nel verde in pietra a
vista, due piani più porticato interamente divisa a due piccoli appartamenti,
terreno mq 1.460 tutto alberato e recintato confinante con piccolo corso d’ac-
qua. € 250.000,00 trattabili.

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 170.000,00.
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Provincia  Forlì-CesenaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

E’ stato presentato nei giorni scorsi in Provincia l’Atlante della Program-
mazione, giunto quest’anno alla settima edizione. Esso offre un aggiornamento
economico e demografico del territorio e ne illustra i punti di forza e debolezza
rispetto alla congiuntura economica nazionale ed internazionale. L’edizione
2010 dell’Atlante socio-economico della provincia di Forlì-Cesena esce in
una fase delicata dell’economia regionale e locale che ha avuto un impatto
molto negativo sull’occupazione. A fine marzo 2010 sono oltre 27 mila i di-
soccupati in Provincia, di cui il 59% donne, anche se l’impatto maggiore della
crisi è avvenuto sull’occupazione maschile. Il totale delle ore autorizzate di
cassa integrazione (ordinaria, straordinaria ed in deroga) a Forlì-Cesena, nei
primi 5 mesi del 2010 è più che triplicato rispetto ai primi cinque mesi del
2009, anche se gran parte di questo incremento è dovuto all’impennata regi-
strata nel mese di gennaio 2010). L’Atlante, mettendo in confronto la capacità
di reazione del territorio con quella delle altre Province dell’Emilia Romagna

mostra, fra l’altro, come si sono stati e ci saranno anche per la restante parte del
2010, costi da pagare a questa crisi globale in termini di perdita di capacità
competitiva, imprenditoriale, settoriale e perdita di occupazione. Il 2010 si pre-
annuncia così come un anno di assestamento per l’intero sistema economico
provinciale, in cui si misureranno potenzialità e limiti e che richiederà, dunque,
risposte innovative per un futuro riposizionamento delle imprese locali sui mer-
cati nazionali ed internazionali. Una delle  risposte di policy locale potrà sicu-
ramente arrivare dalle politiche regionali per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico, che ha visto consacrare nel 2009 la nascita di Tecnopoli provin-
ciali e che, nel caso di Forlì-Cesena, potrà fare nascere sinergie tra ricerca ed
imprese negli ambiti dell’avionica, dell’agroalimentare e dell’ICT. E’una sfida
importante che si vince soltanto in una logica di sistema e con progetti inno-
vativi che possano far crescere le competenze tecnologiche del tessuto im-
prenditoriale locale.

L’Atlante della Programmazione 2010 provincia di Forlì-Cesena
La Ripartenza. L’economia provinciale nella cruciale sfida del dopo-crisi globale.

DANNI ALL’AGRICOLTURA. Le forti grandinate abbattutesi sul territo-
rio provinciale hanno provocato forti danni alle colture agricole, tanto che il
Servizio Agricoltura della Provincia aveva immediatamente attivato la pro-
cedura prevista per richiedere, tramite la Regione, gli interventi compensa-
tivi previsti dallo Stato per agevolare le aziende agricole colpite. Dando
seguito anche all’Ordine del giorno approvato lunedì 28 giugno dal Consi-
glio Provinciale, il presidente della Provincia Massimo Bulbi ha scritto al
presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi, al ministro alle
Politiche Agricole Giancarlo Galan, 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI. “ Le forti grandinate di
maggio (19 maggio in particolare) e giugno (giovedì 17) hanno provocato in-
genti danni alle colture agricole nel territorio provinciale. Fin dai primi ri-
scontri la zona colpita dagli intensi fenomeni temporaleschi è apparsa molto
vasta e altrettanto chiara la ripercussione che i gravi danni avrebbero avuto sul-
l’economia del territorio.
Il servizio Agricoltura della provincia di Forlì-Cesena ha attivato immedia-
tamente la procedura prevista dandone comunicazione alla Regione: dopo
avere tracciato la delimitazione della zona interessata dalla grandinata del 19
maggio, si stanno accertando le zone e i danni relativamente all’evento del 17
giugno. La normativa vigente consente la delimitazione ai fini del trattamento
di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli ( Legge 223/91) men-
tre, essendo la grandine evento assicurabile, gli interventi compensativi pre-
visti dal Decreto Legislativo 102/2004 e successive modifiche (contributi a
fondo perduto, prestiti agevolati, proroga delle operazioni di credito agrario ed
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali)
non possono essere attivati salvo approvazione di deroga, a seguito di even-
tuale richiesta della Regione, da parte del Ministero competente.Inoltre, a
norma dell’art. 28 del decreto Presidente della Repubblica 917/86, le aziende
che abbiano subito una diminuzione di almeno il 30% del reddito, possono
presentare domanda di sgravi fiscali all’Agenzia del Territorio che potrà av-
valersi della collaborazione dei nostri uffici per la valutazione delle richieste.

I tempi previsti dall’iter, in attuazione dell’art. 1 comma 1079 della Legge
296/2006, per l’invio alla Regione della proposta di delimitazione (entro 40
giorni dall’evento) rendono necessaria la tempestiva
segnalazione ai nostri uffici da parte delle
aziende interessate.

Occorre perciò attivare azioni politiche
immediate. Per questo si chiede alla Re-
gione di avanzare, al Ministero compe-
tente, il riconoscimento della eccezio-
nalità dell’evento atmosferico  al fine di
attivare una proposta di deroga al de-
creto 102/2004 per le operazioni di pro-
roga delle operazioni di credito agrario (con
il supporto di Agrifidi) come da “Criteri attua-
tivi della LR 12 dicembre 1997 n.43, come modi-
ficata dalla LR 2 ottobre 2006 n.17, conformi agli orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo 2007-2013 – paragrafo 4.1.2 finanzia-
menti bancari a medio-lungo termine per avversità atmosferiche -, finalizzato
alle necessità della conduzione aziendale derivanti dalle perdite di prodotto,
ed al ripristino, alla ricostruzione e alla riconversione delle strutture fondiarie
aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di
viabilità aziendale. Inoltre si chiede l’esonero parziale del pagamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali. E’ inoltre necessario avviare nuove poli-
tiche di gestione del rischio in agricoltura attraverso l’assicurazione del
reddito. Invitiamo perciò regione Emilia Romagna e ministero per le Poli-
tiche Agricole a sostenere in sede comunitaria e nazionale l’avvio di nuove po-
litiche di gestione del rischio superando il concetto di copertura del danno
fisico al prodotto (dovuto ad avversità atmosferica o ad epizoozia) per passare
alla tutela del rischio economico dell’impresa … Tale posizione è stata con-
divisa anche dal Consiglio Provinciale il quale ha votato unanimemente l’or-
dine del giorno allegato.Distinti saluti. Il presidente Massimo Bulbi”.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI
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RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

SAN MAURO PASCOLI (FC)
info@nonsolotetto.it  -  www.nonsolotetto.it

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone

ANNO II - N°3 - LUGLIO 2010

Realizzata una prova di evacuazione presso gli asilo nido il ‘Bruco’ e la ‘Coccinella’.

Gli Asili Nido di San Mauro Pascoli e
Savignano sul Rubicone a scuola di eva-
cuazione. Gli agenti della Polizia Munici-
pale, del comando dei Vigili del Fuoco e
gli operatori dell’Ufficio scuola del-
l’Unione hanno realizzato una prova di
evacuazione presso il ‘Bruco’ e il ‘Cocci-
nella’ quale dimostrazione nel caso di
emergenze presso i due istituti. In entrambi
gli edifici, senza preavvertimento, è stato
fatto scattare l’allarme in modo da simu-
lare sotto forma di gioco come ci si com-
porta nel caso di emergenze. 
Tutto questo dopo una progettualità di
mesi sull’evacuazione che a San Mauro
ha dato vita al progetto del ‘Serpente’ a Savignano della ‘Freccia che ride’. Nelle immagini bimbi a scuola di evacuazione.

Come comportarsi in caso d’emergenza

Assegni per l’accesso al nido privato 2
Scade il 31 luglio 2010 il termine per la richiesta degli assegni erogati alle
famiglie anche per l’anno scolastico 2010/2001 dalla regione Emilia Ro-
magna in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Rubicone a parziale
copertura della retta degli asili nido d’infanzia privati. Il progetto cofinan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) vuole aiutare le famiglie nelle quali
entrambi i genitori (o quelle con un solo genitore) lavorano, nel difficile equi-
librio tra esigenze lavorative e tempi di cura dei figli più piccoli. Per
l’Unione dei Comuni del Rubicone il nido privato che ha i requisiti per ac-
cedere a tale progetto è il Girasole 2 con sede a San Mauro Pascoli. 
Il modulo di richiesta per l’accesso agli assegni ( voucher conciliativi) per

la frequenza al nido  Girasole2 può essere ritirato c/o l’Ufficio Scuola del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone, piazza Borghesi  9,  Savignano sul
Rubicone ( tel. 0541/809691) nei giorni: lunedì – martedì – giovedì – ve-
nerdì; oppure scaricato direttamente sul sito web del dell’Unione dei Co-
muni ai seguenti indirizzi; www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it;
www.comunegatteo.fo.it; www.comune.sanmauropascoli.fc.it.  
Il modulo di richiesta (in autocertificazione), compilato in ogni parte e cor-
redato dall’attestazione Isee (redditi 2009), dovrà essere consegnato presso
l’Ufficio Scuola fino al 31/07/2010 nelle giornate: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Centro Commerciale IL SOLE

SAVIGNANOSAVIGNANO SULSUL RUBICONERUBICONE
TEL. 0541 946664TEL. 0541 946664

Per ogni pizza acquistata ritaglia il BONUS sul cartone. Accumulati
25 bonus, potrai ritirare una Maxi Margherita presso il centro 

commerciale Il Sole (escluso sabato, domenica e festivi).
CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO.

GAZZETTA_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:40  Pagina 25



Le Pagine Speciali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • LUGLIO 201026

Dalla Regione

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

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

Il Governo ritiri le norme
sui disabili contenute nella
manovra economica che co-
stituiscono un vero e proprio
accanimento contro i più po-
veri fra i poveri, sulla cui
pelle la destra vuole fare
cassa. La lotta agli sprechi e
ai veri falsi invalidi è ben altra
cosa.
L’aggressione ai disabili viene
portata avanti con il peggiora-
mento delle condizioni per ot-
tenere l’assegno mensile di
assistenza, che è pari a 256,67
euro. Questa norma, che è

anche incostituzionale, crea una odiosa discriminazione tra invalidi:
infatti chi ha una sola patologia con invalidità del 74% potrà godere
dell’assegno; chi è colpito da due patologie la cui somma è pari
all’80%, no. A questo si aggiungono i nuovi criteri per ottenere l’in-
dennità di accompagnamento, quella di 480 euro mensili che ora viene
assegnata a tutte le persone disabili al cento per cento anche quando
non percepiscono pensione, che diventerebbe irraggiungibile, di fatto,
se non per malati in stato vegetativo. Potranno mantenerla, dice il Go-

verno, solo “i cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabi-
lità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella im-
possibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso
degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza conti-
nuativa”.

Sapete che cosa significa questa norma vergognosa? Che si comincia
a creare divisione tra paraplegici e tetraplegici, fra anziani che a fatica
cercano di conservare un minimo di autonomia negli spostamenti e an-
ziani che sono permanentemente a letto. Significa che si daranno que-
sti 480 euro al mese solo a persone in stato di assoluta gravità. Gli altri,
ossia tutti quei disabili che si muovono in carrozzina, che mantengono
almeno in parte una certa autonomia personale, ma che ovviamente
non sono totalmente autosufficienti, tanto che hanno comunque diritto
alla certificazione di invalidità al cento per cento, si vedranno sottratta
questa indennità, l’unica vera misura di sostegno alla vita indipendente
e all’autonomia nel nostro Paese.

A tutto ciò va poi aggiunto il rischio di drastiche restrizioni alle Poli-
tiche Sociali per gli anziani e i disabili, per effetto della riduzione dei
trasferimenti alle Regioni (per l’Emilia Romagna si parla di 50 milioni
di euro all’anno). Il Governo si fermi, fin che è in tempo, e ritiri que-
ste norme!

Il Governo ritiri le norme contro i disabili!
D
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of
fo

li
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it
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Storia del Paese

San Mauro Pascoli è un bellissimo paese e ogni strada ci racconta una storia. Il
nostro sindaco, Gianfranco Miro Gori, il 16 gennaio ci ha fatto da guida per la no-
stra cittadina. Con la nostra classe IIC, c’era anche la professoressa Guiducci di
Lettere. Faceva freddissimo e ho fatto
fatica a scrivere per prendere gli ap-
punti. 
Come prima tappa siamo andati al
parco Giovagnoli. Lì ci aspettava il
sindaco che ci ha salutato calorosa-
mente. Ci ha spiegato l’importanza dei
nomi dati alle strade, che servono per
orientarci, ma anche per raccontarci
storie del nostro passato e della storia
nazionale italiana. Noi abbiamo dedi-
cato alcune vie di San Mauro Pascoli
a persone importanti che sono legate
alla storia del nostro territorio. Fra
questi, Mino Giovagnoli che era un
maestro elementare, un artista e gior-
nalista e ha scritto il primo libro di
poesie in dialetto sammaurese. Sulla
lapide, messa all’entrata del parco in
suo onore, ci sono alcuni versi di una
sua poesia in dialetto, scelta proprio
dal sindaco. Ecco la traduzione: “I
vecchi stanno in piazza al solicello, ap-
poggiati alla porta del Comune, par-
lano delle ragazze di una volta, del
maestro della Banda che si ubriacava
e di Marmach che in America andò
per primo”. Il sindaco ci ha detto che il
nostro dialetto è gallo-padano. 
Dopo questa spiegazione siamo corsi
in via Leopoldo Tosi. Egli non era
nato a San Mauro, ma a Rimini ed è
legato alla storia di San Mauro, per-
chè come ingegnere e agronomo, è
stato amministratore della Torre. Sele-
zionò la razza bovina romagnola i cui
tori, per la loro forza e robustezza, ve-
nivano acquistati anche dai russi; nel 1900 il Toro Ceccone, a Parigi, vinse l’espo-
sizione universale. Il toro pesava 1370 chili.
Dopo via Tosi siamo corsi dietro al sindaco in via Pascoli, che è il corso di San
Mauro, dove ci sono negozi, bar e attività ed è dedicata al personaggio più famoso
del nostro paese, ossia Giovanni Pascoli e, attraverso questa, siamo giunti alla Casa
Pascoli. Qui era nato Giovanni Pascoli, nel 1855. E’ stata restaurata ed interna-
mente è rimasta praticamente uguale ad allora. Il padre di Giovanni, Ruggero, era
amministratore della Torre e la famiglia viveva abbastanza agiatamente. Giovanni
era molto bravo, soprattutto in greco e latino ed era così bravo che quando scriveva
sembrava un vero latino. Quando Giovanni aveva solo dodici anni, suo padre venne
assassinato e questo fatto segnò profondamente la sua vita. Nonostante alcune dif-
ficoltà, riuscì a laurearsi, insegnando nella prestigiosa Università di Bologna e a di-
ventare il famoso poeta che tutti conoscono. Il palazzo di fianco a Casa Pascoli è
un asilo, tuttora in funzione. Del comparto Pascoli fa anche parte la cappella della

Madonna dell’Acqua che è dedicata ai caduti di San Mauro delle due guerre mon-
diali. Da Casa Pascoli, ci troviamo subito in via Giulio Tognacci. Egli era un mae-
stro sammaurese che ha dedicato tutta la sua vita a promuovere la figura di

Giovanni Pascoli. Il suo desiderio era
di migliorare la nostra comunità. La
famiglia Tognacci ha donato al Co-
mune la propria casa in cui verrà rea-
lizzato un museo, un Antiquarium, che
conterrà anche reperti del Neolitico ri-
trovati durante gli ultimi scavi per il
Canale romagnolo. Poi attraversando
il mercato con le sue bancarelle colo-
rate, siamo giunti in via Paolo Guidi:
era un giovane tenente ucciso al fronte.
Suo padre era amico di Pascoli e
chiese di intitolare una via in ricordo
del figlio caduto per la patria e così fu.
Da lì abbiamo raggiunto la piazza
della chiesa, piazza Marco Battaglini.
Era nato a San Mauro nel 1600, di-
venne vescovo di Nocera e scrisse
un’importante opera ‘La storia dei
concili’, che tratta degli incontri pe-
riodici che la chiesa organizza per di-
scutere dei problemi di fede. Ci siamo
recati, di seguito, nella piazzetta don
Luigi Reggiani. Prima era dedicata
alla Madonna e ora la piazzetta porta il
nome del parroco che per quaranta-
nove anni ha guidato la comunità di
San Mauro. Poi abbiamo camminato
fino alla piazza Agostino Giorgi. Egli
divenne frate agostiniano. Andò a
Roma ed ottenne quasi la carica di ge-
nerale del suo ordine religioso: ha
scritto un’importante opera intitolata
‘Alphabetum Tibetanum’. La piazza a
lui dedicata ha una forma circolare,
perchè le case seguono il perimetro
delle mura del vecchio castello medie-

vale di San Mauro, andato distrutto alla fine del 1400. un tempo questa piazza si
chiamava proprio piazza del Castello.
Da lì siamo andati in via Eugenio Baldinini. Era detto anche ‘Sberaglia’, perchè
non sapendo parlare bene in italiano, durante un racconto delle sue imprese con
Garibaldi, invece di dire ‘sbaragliare’, disse ‘sberagliare’ e da quella volta Bal-
dinini è stato chiamato così. Ha combattuto con i garibaldini, ottenendo anche me-
daglia al valore militare, ma amando il buon vino, se le rivendeva per trovare denaro
da spendere all’osteria. Dopo aver conosciuto anche questa via, ci siamo salutati in
dialetto, aiutati da Sindaco e, ringraziandolo per la bella mattinata trascorsa insieme,
siamo tornati a scuola. È stata proprio una bella esperienza. Se io e la mia classe non
avessimo fatto questa uscita, forse non avremmo mai conosciuto le persone impor-
tanti di San Mauro Pascoli. 

Simona Tramonti, Classe II.

OGNI STRADA, UNA STORIA

LE STRADE CI PARLANO
Anche quest’anno gli alunni delle classi seconde della scuola media di
San Mauro hanno preso parta all’iniziativa ‘Le strade ci parlano’, il pro-
getto per conoscere la storia del nostro paese attraverso le vie e le piazze,
guidati dal sindaco Miro Gori. 
Gli alunni dopo essere stati accompagnati alla scoperta della storia locale,
si sono messi all’opera e hanno realizzato i temi su quanto appreso. Sei le
sezioni che hanno preso parte al progetto, due quelle che hanno realizzato
gli elaborati (II B e C, insegnante Elena Guiducci). 
Il sindaco Gori, complimentandosi con gli studenti e con le insegnanti

per l’eccellente qualità dei temi, a tutti i partecipanti ha consegnato una
medaglia, segnalando i ‘lavori’ di Ilaria Rocchi, Claudia Cesarano,
Paolo Roberti, Elisa Brunazzi, Simona Tramonti, Valeria Nicolini,
Laura Zagnoli, Martina Casalboni, Benedetta Baietta, Leila El
Omari.
I temi di Paolo Roberti e Simona Tramonti sono stati giudicati i mi-
gliori e premiati con la pubblicazione su questo giornale. In questo nu-
mero pubblichiamo quello di Simona Tramonti, nel prossimo quello di
Paolo Roberti.
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Nicola Domeniconi è Torre d’Oro 2010. Sammaurese, 36 anni, musicista, diplomatosi in contrabbasso al conservatorio di Firenze, ha
compiuto numerose tournee internazionali (Giappone, India, U.S.A, Sud America, Russia, Turchia), suonando al cospetto dei principali

direttori d’orchestra mondiali (Muti e
Abbado) e artisti del contrabbasso (uno
per tutti: Eugene Levinson, primo con-
trabbasso dell’orchestra di New York).
Domeniconi ha ricevuto a Casa Pascoli
dal sindaco di San Mauro Miro Gori
e dall’assessore alla Cultura Manuel
Buda il riconoscimento, da sei anni as-
segnato a giovani sammauresi che si
siano distinti nella musica, nell’arte,
nello sport, nello spettacolo, nella medi-
cina e in qualsiasi altra importante di-
sciplina. 
Si tratta di un chiaro riferimento al luogo
pascoliano, la Torre, testimonianza delle
radici identitarie da cui trae spunto: ap-
punto il paese di San Mauro Pascoli.
“In genere si dice nemo propheta in pa-
tria: noi abbiamo voluto sfatare questo
detto – ha spiegato il Sindaco, durante
la consegna – La Torre d’oro vuole es-

sere un riconoscimento della nostra comunità ai suoi tanti giovani che si stanno affermando in tutto il mondo, un modo per essere a loro
vicini e testimoniare che il nostro paese non li ha dimenticati”. Questi i vincitori delle edizioni passate: anno 2005 Augusto Modigliani
(cineasta) e Simone Pasolini (ciclista); anno 2006 Cristiano Protti (giocatore di boccette) Andrea Pellacani (medico); anno 2007
Katia, Mirco e Moreno Foschi (musicisti); anno 2008 Massimo Manzi (lavora nel governo del Costarica); anno 2009 Alessandra Si-
mone (artista e acrobata circense).
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La cronaca

A Nicola Domeniconi la Torre d’oro
Sammaurese, 36 anni, musicista, diplomato in contrabbasso, ha svolto tournee internazionali.

Si è concluso venerdì 25 giugno, a San Mauro Pascoli, presso la
scuola primaria ‘M.Montessori’, il City Camp in lingua inglese
proposto dall’associazione
A.C.L.E., sotto la direzione
dell’insegnante Claudia
Nuti dell’Istituto Compren-
sivo di San Mauro Pascoli,
in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale,
che ha appoggiato il progetto
fin dalle sue fasi iniziali.
Un’innovativa esperienza di
full immersion nella lingua
inglese, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30, per
alunni di età compresa tra i 6
ed i 13 anni. A prendersi cura
di loro 10 giovani tutors ma-
drelingua, coadiuvati da una
equipe italiana di 4 assistants, Eleonora Palermi, Annalisa Casa-
dei, Maria Faruoli, Bruna Bianchi, docenti di scuola primaria e
4 helpers, Eleonora Maioli, Michael Furgiuele, Chiara Paglia-
rani, Elena Nuti, studenti di scuola secondaria. 
Gli energici tutors hanno coinvolto i partecipanti in divertenti pro-
poste: l’accoglienza mattutina con il cerchio iniziale ed i canti, i
piccoli gruppi di lavoro basati sull’imparar facendo e, nel pome-

riggio, le spassose ‘Olimpiadi’. Lo show finale, che ha avuto luogo
presso il parco Giovagnoli di San Mauro, ha visto i gruppi esibirsi

in una performance in lingua
inglese e, a conclusione, ri-
cevere i diplomi. L’iniziativa
ha richiamato iscritti anche
da Gatteo, Savignano, Bel-
laria, Gambettola e So-
gliano. Molto entusiaste si
sono dichiarate le famiglie
che hanno ospitato i tutors.
Al termine l’insegnante
Claudia Nuti ha affermato
che il valore dell’esperienza
sta nella possibilità di ap-
prendere la lingua in un con-
testo vivo e di vero scambio.
Il preside Bruno Buratti ha
sottolineato l’importanza

della dimensione interculturale del progetto. L’assessore del co-
mune di San Mauro Pascoli Angela Benedetti ha espresso soddi-
sfazione per i risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra tutte le
parti interessate. Ci auguriamo che l’esperienza possa ripetersi.
Good bye, see you next summer! That’s all, folks!

Il team delle insegnanti.

Tutti pazzi per l’inglese
Una vera full immersion nella lingua inglese, dal lunedì al venerdì, per alunni tra i 6 ed i 13 anni.
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La cronaca

È stata consegnata la Bandiera Blu ai
gestori degli stabilimenti balneari, alla pre-
senza del sindaco di San Mauro Pascoli
Gianfranco Miro Gori, del prefetto di
Forlì-Cesena Angelo Trovato e dell’as-
sessore al Turismo della provincia di
Forlì-Cesena Iglis Bellavista. Otto gli
stabilimenti balneari a cui è stata conse-
gnato il prestigioso riconoscimento euro-
peo: Bagno Alba, Bagno Delio e i sei ba-
gni delle Grandi Spiagge (Bagno Adolfo,
Bagno Berto, Bagno Ermes, Bagno Ro-
yal e Bagno Sergio e Neri, Fido Beach).
Alla cerimonia di consegna erano presenti
anche gli assessori al Turismo e all’Am-
biente del comune di San Mauro Stefa-
nia Presti e Manuel Buda, il comandante
della Capitaneria di Porto di Cesenatico
Marco Mancini, il comandante dei Ca-
rabinieri di San Mauro Sebastiano Vir-
ruso, il comandante della Polizia Muni-
cipale dell’Unione Roberta Miserocchi. Nella foto, la consegna della Bandiera Blu.

Consegnata la Bandiera Blu
Otto gli stabilimenti balneari a cui è stata consegnato il prestigioso riconoscimento europeo.

Proseguono gli appuntamenti del ‘Giardino della Poesia’
Proseguono gli appuntamenti del ‘Giardino della Poesia’, la ras-
segna di musiche e parole nei luoghi pascoliani. Sabato 31 luglio
ore 21,15 alla Torre, uno dei più grandi attori italiani, Umberto Or-
sini sarà il protagonista di con ‘C’è qualcosa di nuovo oggi nel
sole’, in una serata promossa dall’Accademia Pascoliana. 
Martedì 3 agosto sempre alla Torre, reading-concerto con Shel
Shapiro (Ingresso 12 euro). Giovedì 5 agosto a Casa Pascoli, con-

certo poetico della compagnia Ilaria Drago, dedicato a ‘Simone
Weil’ a cent’anni dalla sua nascita. La rassegna chiude  sabato 7
agosto ore alla Torre con ‘Francesca da Rimini’, insieme a David
Riondino, Paolo Bessegato, Lunetta Savino, e la banda musicale
di San Mauro Pascoli diretta dal maestro Fabio Bertozzi.

Info: Biblioteca comunale San Mauro Pascoli, tel. 0541-933656.

Il tradizionale processo del 10 agosto alla Torre festeggia il de-
cennale. E quale miglior modo per onorare il prestigioso traguardo
se non quello di mettere sotto accusa il Romagnolo.
Accusa e difesa si confronteranno per stabilire se il Romagnolo sia
stato un erede del Passatore e Mussolini o di Pascoli e Fellini. L’ac-

cusa sarà guidata da Roberto Casalini e dallo scrittore Eraldo Bal-
dini, la difesa dagli storici Maurizio Ridolfi e Roberto Balzani.
Presidente del tribunale sarà Gianfranco Miro Gori. La serata è
organizzata da Sammauroindustria. L’ingresso è libero. Info: tel.
0541.810124. 

ACCUSA E DIFESA A CONFRONTO

PROCESSO AL ROMAGNOLO

RICONOSCIMENTO EUROPEO
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Dibattito & Opinioni
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Arte / Dibattito

E’ determinante sottolineare che il territorio è un bene storico -cultu-
rale ed economico rilevante, quindi esposto a tutti i rischi che ne deri-
vano. L’appetibilità è talmente alta, che le trasformazioni perpetuatesi
nel tempo, hanno spesso deteriorato e reso irriconoscibile buona parte del
territorio dove viviamo ,malgrado gli  ‘sforzi’ fatti per salvaguardarlo.
Nasce quindi l’esigenza di ‘continuare’ ad intervenire là dove maggior-
mente il risanamento, la riqualificazione, risultano essere prioritarie; pena
la perdita del bene stesso.
Come ben sappiamo o possiamo immaginare per l’ Italia, questo è un  no-
doso  tema da porre in essere su tutto il territorio nazionale. Tutti, nes-
suno escluso, hanno avuto modo di constatare che questo meraviglioso
Paese, oltre ad essere a rischio sismico, è frequentemente aggredito da
dissesti idro-geologici e la sua fragilità è talmente alta, che spesso intere
aree vengono cancellate definitivamente. L’ ambiente  ed il patrimonio
storico, sono sotto attacco continuo 
naturale ed umano. Per  cui , l’ associazione Italia Nostra e tutti i liberi
cittadini
dovranno avere  come   obiettivo primario: la tutela , la salvaguardia, la
riqualificazione e la messa in sicurezza  del territorio e dell’ambiente. An-
tiche chiese, palazzi nobiliari, case rurali, ponti , acquedotti, e quant’al-
tro, sono la testimonianza più che certa di quanto scritto. Molto
frequentemente leggiamo sui quotidiani (locali), richieste di aiuto eco-
nomico  per tutelare,  salvaguardare aree, manufatti edilizi, che oltre a de-
tenere beni pregevoli di interesse artistico/architettonico; caratterizzano il
paesaggio  che non è solo immagine naturale o artificiale, ma: educazione,
cultura, storia,  tradizione,identità, ed  appartenenza. La perdita di uno
solo di questi fenomeni sottolineerebbe squilibri e disomogeneità nelle
popolazioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, specie nei
giovani, che vedrebbero rimossi, i loro fattori identitari.Sulla base di que-
ste riflessioni, ognuno di noi dovrebbe sensibilizzarsi, per fare in modo
che non si scivoli nel degrado dei beni culturali  di cui  la nostra Italia è
tanto ricca. Un grido di allarme più che giustificato, un appello per ridar

luce e splendore ad una Pieve, al suo sito, posto a pochi km da Ronco-
freddo, provinciale Forlì /Cesena,
sulla strada che conduce a Sogliano al Rubicone. Come tutte le chiesette
rurali, che caratterizzano il territorio del Rubicone, anche la chiesa di S.
Paola ha argomenti validi per essere più che considerata. A parte la sua
incerta data di edificazione, IX secolo d.C. (periodo carolingio) “ risul-
terebbe dal Codice Bavaro che detta chiesa sia stata edificata prima del-
l’anno 1000. “ La sua storia è tra le altre cose,  legata ad una leggenda che
vede protagonista una fanciulla morta a solo 15 anni  di nome Paola, ca-
pace  di trasformare sassolini in petali di rosa per le sue preghiere; le sue
spoglie sono state custodite fino al 1801 in un sarcofago di pietra del VI
secolo, ed ora sono sotto la pavimentazione della stessa Pieve, che é vi-
sitabile previo appuntamento  con il parroco don Fernando Dellapasqua
Roncofreddo.
Detto organismo architettonico - la Pieve - sarà possibile visitarla fin
quando  agibile, vista la sua precarietà strutturale, potendo così ammirare
gli affreschi, attualmente danneggiati dalle crepe sui muri perimetrali, for-
matesi negli anni. Inoltre si possono ammirare le tele di Livio Agreste
pittore forlivese.  ( Forlì 1505 - Roma,  1579 ). La canonica che sorge ac-
canto, ora in stato di ristrutturazione, verrà destinata alla  associazione
papa  Giovanni XXIII per diventare una casa famiglia. E’ necessario
quindi,  che anche la Pieve sia ristrutturata, e messa in sicurezza, ogni
contributo  sarà preziosissimo, perchè solo unendo gli sforzi sarà possi-
bile riqualificare l’intera area che riacquisterebbe centralità nel contesto
di tutto il borgo. Porre al centro dell’attenzione lo stato di degrado in cui
versa la Pieve,è l’obbiettivo  primario di Italia Nostra che vuole sensibi-
lizzare tutti quelli che hanno a cuore la suddetta chiesa con le sue opere. 
S. Paola non sarà così solo un centro di preghiera, ma luogo di incontro
e di socializzazione atta alla riorganizzazione di tutto il tessuto territoriale,
caratterizzato dalla presenza di tutto il complesso architettonico.

Fedele arch. Vincenzo (socio Sezione San Mauro Pascoli).

Arte e leggenda nel territorio del Rubicone
Appello di  ITALIA NOSTRA per la salvaguardia della pieve romanica a S. Paola di Roncofreddo.

Le notizie e le opinioni qui riportate ed espresse sono a cura e carico di chi le firma.

REFERENDUM SULLA ROMAGNA NO ! Questa è  democrazia ?
Riceviamo e pubblichiamo: “ In data 30/12/09 è stato discusso l’O.d.G.
presentato dal gruppo consiliare P.d.L. San Mauro Pascoli sulla richie-
sta del MAR di un referendum popolare sulla regione Romagna, in quanto
non avevano avuto esito le richieste inviate del MAR al Sindaco in data
16 luglio 2009 e l’altra del 6 ottobre 2009. Riportiamo per conoscenza
quanto dichiarato dal nostro capogruppo Gilberto Montemaggi: “Sta-
sera ci è richiesto come consiglieri una prova di democrazia, al di là del-
l’appartenenza ai diversi  schieramenti politici, dobbiamo tutti assieme
dare una prova di essere dei sinceri democratici abbiamo il dovere civile,
politico, morale di permettere ai Cittadini di esercitare in piena libertà la
loro sovranità. Non ci è richiesto di essere d’accordo o meno sulla even-
tuale istituzione della regione Romagna,ma di ottenere il rispetto della au-
todeterminazione, diritto naturale e costituzionalmente garantito, ci è
richiesto di essere d’accordo sul diritto che a mio parere hanno i cittadini
della Romagna di poter liberamente decidere del loro futuro. Ritengo do-
veroso da parte nostra dare il nostro assenso a quanto richiesto, all’iter
amministrativo  come previsto dal comma 1° dell’art. 132. della Costiti-
tuzione. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, di-
sporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza

delle popolazioni stesse. Ma  effettuata la votazione in forma palese si è
ottenuto il seguente risultato: voti favorevoli:  4 ( gruppo PDL); voti con-
trari: 10 ( maggioranza compatta). Quindi. ‘Il Consiglio comunale non
approva’.

Insomma i Sammauresi potranno dire la loro solo quando lo dirà il
loro Sindaco ... Non per nulla  l’art.1 della nostra Costituzione recita:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione”. Vorrei ricordare a tutti ma sopratutto ai più giovani che  in Ita-
lia il 02/06/1946  per la prima volta si tenne una prova di democrazia a
suffragio universale, gli Italiani scelsero ‘Repubblica’ e scelsero i loro
Padri costituenti, che durante il loro lavoro nella diversità di idee, di pro-
venienza, di ceto, diedero altissime prove di democrazia, a cominciare da
quella data da  Aldo Spallacci, medico, patriota, combattente, Padre co-
stituente e bà dla Rumagna che disse “ Siamo tutti italiani e la Repub-
blica è una ed indivisibile. La storia, la cultura, la stessa geografia ci ha,
però, fatti diversi. È una opportunità da mettere a profitto nell’interesse
generale del Paese responsabilizzando, nell’esercizio autogestionario, le
varie popolazioni” Voglio ricordarne l’alto esempio dato in Assemblea
Costituente Il 29/10/1947 ed il 04/06/1947. Concludo il mio intervento
con il motto dei nostri combattenti durante la Grande Guerra: AVANTI
ROMAGNA!”.
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Festa per mons. Pietro Sambi, cittadino illustre di Sogliano al Rubicone, dove è nato 72 anni fa (Ponte Uso).

25° di Ordinanza episcopale
Venerdì 30 luglio 2010 Sogliano al Rubicone festeggerà il 25° anniversario di Or-
dinazione episcopale del suo amato arcivescovo S. E. Mons. Pietro Sambi.

Dopo la celebrazione della S. Messa alle 20,00 nella chiesa di S. Lorenzo, ci si ritro-
verà tutti insieme nella sala della Pro Loco per celebrare l’avvenimento. 

Pietro Sambi è un cittadino illustre di Sogliano al Rubicone, dove è nato 72 anni fa
(Ponte Uso). Ordinato sacerdote nel 1966, ha prestato servizio in molti paesi del
mondo, quali Camerun, Algeria, Nicaragua, India, Burundi. Nel 1985 viene nomi-
nato arcivescovo e nel 1991 Nunzio Apostolico in Indonesia. Nel 1998  assume l’in-
carico di Delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina ed attualmente, dal
2005, è Nunzio apostolico per gli Stati Uniti d’America e Osservatore Permanente
presso l’Organizzazione degli Stati Americani. 

Nella foto, mons Sambi con il Papa e Bush.

San Lorenzo: notte di stelle e di arte

FESTE ED EVENTI A SOGLIANO

Martedì 10 agosto la parrocchia di Sogliano
al Rubicone festeggerà il suo santo titolare,
San Lorenzo Martire. Nella serata, dopo la
funzione religiosa delle 20,30, il prof. Enrico
Guidi di Cesena terrà una esaustiva relazione
sulle decorazioni che impreziosiscono la par-
rocchiale, realizzate nel 1938 dal pittore For-
tunato Teodorani, di cui ricorre il cinquan-
tesimo della morte.
Era il 29 marzo 1938 quando F. Teodorani
(Cesena 1888-1960), l’artista sordomuto an-
cora oggi ricordato dai soglianesi meno gio-
vani, si apprestò a dipingere la volta, la cupola
con gli angeli che sorreggono la graticola (sim-
bolo del martirio di San Lorenzo), l’abside e i
santi Gabriele e Michele fra gli archi delle cappelle laterali. La decorazione,
completata a metà ottobre, risultò più ricca di quella prevista nel progetto
iniziale, grazie al finanziamento di mons. Michele Rubertini.
Fortunato Teodorani firmò anche il disegno per l’intaglio del portone del-
l’ingresso principale (vedi foto). Teodorani fu un artista eclettico: la sua crea-
tività non si limitava all’arte decorativa, ma spaziava dalla pittura su tela alla
ceramica, alla lavorazione di legno, avorio e ferro battuto.
Le chiese di Savignano di Rigo, Borghi e, più lontano da noi, quelle di Ri-

mini, Cesena, Bologna San Luca, Roma San
Giovanni in Laterano, conservano decorazioni
di Teodorani.
Sorgenti di emozioni restano le sue ‘impres-
sioni dal vero’, scorci di paesaggi immortalati
su tavolette di legno, una sorta di cartoline ri-
cordo realizzate nei luoghi di lavoro per dare
libertà a immagini, colori, sensazioni.
Il 10 agosto, quindi, potremo ‘leggere’ meglio
la vita di Teodorani, guardando dal vero le de-
corazioni ed i relativi bozzetti di preparazione,
guidati dalle parole del prof. Guidi. Lo stesso
Enrico Guidi è un artista riconosciuto, che
ama lavorare la pietra e il legno, le cui opere
sono in mostra in diversi luoghi di culto della

zona; da molti anni lavora anche come critico d’arte.
Dopo l’incontro col professore, ci si sposterà in piazza, dove fette di coco-
mero disseteranno gli intervenuti; poi, per rispettare la tradizione della notte
di San Lorenzo, Massimo Baldazzi dell’associazione astrofili soglianesi
Vega mostrerà le costellazioni estive e, chissà, qualche stella cadente po-
trebbe permettere di esprimere un desiderio… di pace.

Loretta Rocchi

ROBERTO VECCHIONI – Sabato 31 luglio – piazza Matteotti. Il ‘pro-
fessore’ cantautore Roberto Vecchioni, grande interprete della canzone ita-
liana, sul palco di Sogliano, con ‘In – Cantus’, coinvolgente spettacolo
musicale che nasce da un originale connubio fra la canzone italiana e la mu-
sica classica.

BALLANDO SOTTO LE STELLE – Sabato 21 agosto – piazza Matteotti.
Balliamo sotto le stelle con il gruppo ‘Cubacuba’ e la voce di Tamara Me-
dici.

SAGRA DELLA PORCHETTA - 27-28-29 agosto - in località Santa Maria
Riopetra. Musica, ballo, spettacoli e cucina tipica.

FESTA DEL SACRO CUORE - 18-19 settembre -  borgo di Montetiffi.
Musica, buffet gastronomico, arti e antichi mestieri.

SAGRA DEL SAVOR – 24-25-26 settembre – località Montegelli. Serate
danzanti, spettacoli teatrali, orchestre romagnole, mostre, e naturalmente
savor e altri prodotti tipici.
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Borgo Sonoro & altro

BORGO SONORO 2010
Quello coi ‘borghi sonori’ è un appuntamento atteso ogni anno con pregu-
stato piacere. Organizzato in collaborazione fra i Comuni della valle del Ru-
bicone, si compone di tante serate musicali legate da un filo invisibile. Ci si
ritrova insieme a condividere una ‘passeggiata musicale’ fra generi, epoche
e strumenti diversi, in luoghi ameni e suggestivi immersi nella natura, con la
possibilità di ammirare incantevoli paesaggi notturni ed assaggiare preliba-
tezze gastronomiche locali. Borgo Sonoro è quindi un’esperienza che coin-
volge tutti i nostri sensi e un’avventura ricca di fascino di cui è un peccato
saltare anche una sola tappa. Tre serate di Borgo Sonoro (ore 21,30, ingresso
gratuito) si svolgeranno entro i confini del territorio soglianese.

- GIOVEDÌ 29 LUGLIO, A SANTA MARIA RIOPETRA
Il coro delle Mondine di Novi (Modena). Coro femminile che canta le

tradizioni delle mondine.

- MARTEDÌ 3 AGOSTO, A STRIGARA
Quintetto vocale Myricae. Repertorio di musica profana.

- MARTEDÌ 24 AGOSTO, A MASSAMANENTE
FreakClown in Peace Amis. Sul palco si mescolando le arti circensi, come
la giocoleria e l’acrobatica, con il teatro comico.

PER I PIU’ PICCOLI. Il comune di Sogliano al R. in collaborazione con
D.a.m.s. Spettacoli organizza ‘La fabbrica del divertimento’, una serie di piccole feste con
animazione per ragazzi, che si tengono in diverse piazze delle frazioni soglianesi. Questi gli ap-
puntamenti.

Lunedì 26 luglio, a Santa Maria Riopetra, nel piazzale della chiesa.
Mercoledì 28 luglio, a Montegelli, nel campo da calcetto.
Mercoledì 4 agosto, a Sogliano capoluogo, in piazza Matteotti.
Martedì 10 agosto, a Bagnolo, nel piazzale della chiesa.
Mercoledì 18 agosto, a Bivio Montegelli, in piazza Pransani.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 20,30 e sono gratuiti.

Un’interessante iniziativa per l’ambiente
Forse qualche Soglianese, parte-

cipando alle tante proposte ga-

stronomiche che si tengono sul

nostro territorio in questo pe-

riodo, avrà notato che i conteni-

tori di distribuzione del cibo sono

cambiati; non sono fatti della so-

lita plastica, ma di un materiale

che al tatto appare più caldo e ro-

busto.Sono i nuovi recipienti che

d’ora in avanti si useranno nelle

sagre del territorio di Sogliano,

per distribuire i cibi e le bevande.

L’idea è dell’Amministrazione
Comunale che, dopo aver coin-

volto le Pro Loco e le Associa-
zioni Sportive e Ricreative
presenti sul territorio, ne ha tro-

vato il pieno appoggio.

Il motivo per cui si è ritenuto im-

portante fare questa scelta è do-

vuto al fatto che i contenitori,

compresi i bicchieri per le be-

vande, sono in cartoncino di
pura cellulosa (i bicchieri addi-

rittura trasparenti), la quale offre

i seguenti vantaggi:

- è un materiale inerte che per questo migliora la sicurezza; 

- non rilascia elementi nocivi al contatto col cibo;

- proviene dal mais, quindi ciclicamente rinnovabile;

- è riciclabile, per cui il materiale, messo negli appositi sacchi, sarà re-

cuperato e riutilizzato.

Dopo aver fatto qual-

che conto con le Asso-
ciazioni, la quantità

dei pezzi che si pre-

sume di utilizzare in

un anno (buona parte

in estate), è di circa

90.000 unità ed è que-

sta la quantità che è

stata richiesta alla

ditta fornitrice Ipack
di Mercato Saraceno, che produce contenitori in cartoncino di pura

cellulosa da ormai due decenni. Vista la valenza ambientale di questo

progetto, non poteva mancare il coinvolgimento della Sogliano Am-
biente Spa che, almeno per il primo anno, si è fatta carico dell’impe-

gno economico, finanziando in toto l’iniziativa.

Ora spetta ai cittadini riporre negli appositi sacchi (che sicuramente

saranno predisposti nelle sagre) i contenitori e i bicchieri, per essere re-

cuperati, eliminando così la dispersione in ambiente e in discarica; ab-

bandoniamo dunque i piatti di plastica, che comunemente vengono

utilizzati nelle feste, i quali, come tutti sanno, non sono biodegradabili

nè rinnovabili, essendo prodotti derivati dal petrolio.

Un’esperienza che coinvolge i nostri sensi e un’avventura ricca di fascino di cui è un peccato saltare anche una sola tappa.
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Sanità pubblica

L’Ausl di Cesena ha iniziato a fron-
teggiare la calda stagione estiva. In
collaborazione con i Comuni del Cir-
condario cesenate, le associazioni di
volontariato e la protezione civile,
l’azienda sanitaria ha infatti definito
un piano ‘anti-caldo’, a tutela degli
anziani e dei soggetti più a rischio.

Il piano, coordinato per i comuni di
Cesena e Valle del Savio dall’Azien-
da ai Servizi alla Persona (ASP), e
per il Distretto Rubicone Costa dall’ Unione dei Comuni del Ru-
bicone fa seguito alla direttiva della regione Emilia Romagna, che
tra le numerose azioni messe in campo ha attivato fino al 15 set-
tembre un servizio di previsione delle condizioni bioclimatiche,
operativo tutti i giorni della settimana, in grado di segnalare situa-
zioni di disagio con 72 ore di anticipo, secondo quattro livelli: NO
disagio, debole disagio, disagio, forte disagio, consultabile sul sito
. A livello locale, il sito viene quotidianamente consultato da un ope-
ratore del Dipartimento di Sanità pubblica, che a sua volta prov-
vede ad allertare gli enti interessati in caso di disagio e forte disagio
(Comuni, Protezione Civile, Auser Filo d’Argento, Centro Risorse
Anziani, strutture residenziali per anziani).
Per gestire l’emergenza caldo, esistono un gruppo di coordinamento
territoriale e un gruppo operativo, costituiti da rappresentanti di
Ausl, Comuni, Associazioni di Volontariato e Protezione Civile,
che hanno il compito di costruire la mappa dei soggetti a rischio, de-
finire il piano delle azioni, attivare raccordi con il terzo settore, ot-
timizzare l’integrazione tra interventi sociali e sanitari e gestire il
programma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre in-
terventi mirati, vengono monitorati gli anziani e le persone fragili
già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che vivono

soli, gli anziani ultra75enni dimessi
dall’Ospedale che vivono soli e altri
anziani eventualmente segnalati dai
medici di medicina generale, servizi
sociali, associazioni di volontariato,
quartieri, ecc. Le azioni messe in atto
a livello territoriale per combattere il
caldo estivo sono numerose. Ne se-
gnaliamo alcune.

A Cesena il Centro Risorse Anziani,
con sede operative dell’ASP ‘Con-

trada Dandini’ ( tel. 0547/26700), si conferma un punto di riferi-
mento per gli anziani soli. Aperto dal lunedì al venerdì (8-12; 15-18)
offre ascolto, informazione e attivazione di interventi che possono
facilitare l’indipendenza degli anziani che vivono soli favorendo la
permanenza nel proprio ambiente di vita. 

Sempre a Cesena il centro sociale ‘Don Baronio’ continua anche
quest’anno la collaborazione con Auser per la gestione di un Cen-
tro Sociale con sede presso il Centro Residenziale attiguo alla Casa
Protetta. Munito di impianto di condizionamento il Centro può rap-
presentare un luogo di ‘sollievo’ per le persone autonome o par-
zialmente non autosufficienti che presentano situazioni abitative
non atte a fronteggiare condizioni di emergenza climatica. L’acco-
glienza è per circa 50 anziani. Anche i locali del Centro Diurno
socio-assistenziale sono stati anch’essi climatizzati in modo da ga-
rantire l’ospitalità temporanea di anziani e offrire un ambiente di
sollievo nelle ore diurne. Per informazioni, tel. 0547 620454. La
Protezione Civile è disponibile ad interventi da realizzarsi in colla-
borazione con i volontari in particolare per ‘trasporti speciali’ a fa-
vore di anziani che risiedono in abitazioni particolarmente
disagevoli per soddisfare bisogni quotidiani.

Collaborazione tra Ausl cesenate e Comuni con Enti, Istituzioni e associazioni di Volontariato.

Partito il piano contro l’emergenza caldo

TESSERA SANITARIA MAGNETICA

In partenza per un viaggio all’estero?
Non dimenticate la Tessera Sanitaria Magnetica

A tutti coloro che sono in procinto di trascorrere un soggiorno
temporaneo in uno dei paesi dell’Unione Europea, l’Azienda Usl
di Cesena ricorda l’importanza di munirsi della Tessera Sanitaria
Magnetica che riporta sul retro la dicitura Tessera Europea di As-
sicurazione Malattie (TEAM). 
Le prestazioni sanitarie gratuite sono garantite nei paesi del-
l’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria), ma anche nei quattro
paesi che hanno stipulato con l’Italia un’apposita convenzione: l’Is-

landa, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Inoltre, la Tes-
sera Sanitaria Magnetica (TEAM) è valida anche in Guadalupe,
Guiana Francese, Martinica e Reunion. 
Per quanto riguarda i restanti paesi extra Unione Europea nel caso
le mete del viaggio siano Argentina, Australia, Brasile, Capoverde,
Croazia, Principato di Monaco, Tunisia, Macedonia, Serbia Mon-
tenegro e Bosnia Erzegovina, i viaggiatori sono invitati a informarsi
prima della partenza presso gli Sportelli Unici Distrettuali dell’Ausl
circa le procedure particolari vigenti in ciascuno di questi paesi. Si
ricorda inoltre a tutti i Cittadini che dal 14 giugno, per poter ac-
cedere alle prestazioni sanitarie, è indispensabile portare sem-
pre con sé la propria tessera sanitaria.
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Al termine di un campionato di serie
D partito un po’ in sordina a causa di 
infortuni vari ma proseguito poi con un
crescendo entusiasmante, la Pallavo-
lo San Mauro Pascoli è stata promossa in
serie C. A suffragare quanto sopra le cifre:
nel girone di andata si sono registrate 5
sconfitte e 8 vittorie, in quello di ri-
torno, invece, 2 sconfitte e 11 vittorie di
cui ben 10 concluse col punteggio di 3-
0. Col raggiungimento del 4° posto ci si è
aggiudicati l’accesso ai play- off da dispu-
tarsi fra le 12 squadre meglio classificate
dell’Emilia Romagna. Al San Mauro è
toccato confrontarsi col la squadra di
Gualtieri di Reggio Emilia, 3^ classifi-
cata nel suo girone e con Savena volley di
San Lazzaro di Bologna, 2^ classificata nel girone bolognese. Pur con set tiratis-
simi, le due partite non hanno avuto storia e la Pallavolo San Mauro Pascoli si è
imposta per 3-0 e 3-1 sui primi e con un doppio e trionfale 3-0 sui secondi. Inde-
scrivibile la gioia per il risultato conseguito, sia per come è stato raggiunto e sia per
i livelli di tensione emotiva che le partite dei play-off sanno creare in virtù dell’eli-
minazione diretta, chi vince passa il turno e chi perde è fuori. Occorrevano, dunque
nervi saldi, concentrazione e sostegno del pubblico e tutte e tre le condizioni si sono
avverate, la squadra si è dimostrata assai ben coesa e determinata, spinta da forte spi-
rito di gruppo e sostenuta dal calore di un pubblico foltissimo che ha riempito la tri-
bunetta della palestra comunale. Sembrava d’essere tornati indietro di almeno un
trentennio, agli anni d’oro, cioè, della pallavolo sammaurese, quando la vecchia
e spartana palestra comunale coi tiranti a 7 metri e 50cm, si riempiva di appassio-
nati per seguire gli atleti di casa nelle infuocate partite della serie D di allora. Quei
momenti sembravano definitivamente archiviati e senza possibilità di ritorno, invece
con la costruzione della nuova struttura di via Togliatti, si è ricostruita la nuova so-
cietà sportiva su iniziativa del sindaco Miro Gori, capitano e allenatore di quella an-
tica squadra, al quale ha risposto un gruppo di ex giocatori ed ex dirigenti che hanno
iniziato a gettare le basi di quella che oggi è pervenuta alla serie C e che, seppur di

recente costituzione e muovendosi tra
varie difficoltà, è riuscita a lanciare la Pal-
lavolo femminile con una squadra che mi-
lita in Prima Divisione allenata da
Ponticelli Davide, lo stesso che è incari-
cato di curare e sviluppare il settore gio-
vanile in collaborazione col Seven di
Savignano per dare la possibilità ai ra-
gazzi di avviarsi alla pratica sportiva e ci-
mentarsi con questo appassionante
sport. Una società sportiva dunque in
piena salute in grado di affrontare la nuova
stagione agonistica che si annuncia entu-
siasmante, sia per il livello qualitativo
delle squadre impegnate, sia per la pre-
senza di numerose compagini delle città
vicine, sì che ogni incontro avrà il sapore

del derby, con tutta la carica adrenalinica che questo tipo di incontro comporta e che
sicuramente coinvolgerà un pubblico che si attende sempre più numeroso. Già la
squadra offre buone garanzie per ben figurare, ben allenata dalla coppia Procucci
Walter e Crociati Claudio, presenta un organico di tutto rispetto con atleti prove-
nienti dal territorio circostante e con qualche piccolo ritocco sarà certamente in
grado di ricoprire un ruolo da protagonista anche nella categoria superiore.
IL QUADRO DIRIGENTI. Eccolo: Piero Maroni, presidente; Pieroni Luigi,
vice presidente; Dellamotta Bruno, Pironi Davide, Pivi Magnanelli Renzo, Mar-
coni Eugenio, consiglieri.
Gli atleti che hanno compiuto l’impresa sono: Biguzzi Enrico, Ceccarelli Chri-
stian, Ceccarelli Luca, Fantini Luca, Fattini Enrico, Magalotti Alessandro, Oli-
geri Gianluca (capitano), Pesaresi Gianluca, Piccirillo Gaetano, Reali Marco,
Salvemini Salvatore.
Un sentito ringraziamento infine a coloro che col loro aiuto finanziario ren-
dono possibile l’attività della Pallavolo San Mauro Pascoli: Gruppo IVAS,
Forno Pasticceria F.lli Camilletti, Yuri Fashion, Calzuturificio Giovagnoli, Cal-
zaturificio Catia, R.S. di Rossi Sandro, Costruzioni Edili Saggin, Grilli Ga-
briele, Drudi Giorgio, Adorati Cristian, Smart Leather, F.lli Piscaglia.
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Un campionato davvero entusiasmante

La premiazione si è svolta giovedì 27 maggio scorso  presso la palestra comunale di San Mauro.

Alex Bersani atleta Budokan dell’anno.
E’ stato Alex Bersani, allievo della
scuola Budokan Karate San Mauro Pa-
scoli, a guadagnare il titolo di atleta del-
l’anno 2009-2010. La premiazione si è
svolta giovedì 27 maggio presso la pale-
stra comunale di S.Mauro ed ha coin-
volto gli 80 allievi del gruppo Budokan.
Importante, e come sempre gradito, è stato
l’intervento del sindaco Miro Gori, che
ha premiato 12 atleti della scuola ed ha as-
sistito ad una bella ‘cerimonia’ di conse-
gna delle cinture ai promossi.
Alex, 13 anni, è di San Mauro e frequenta
la scuola Budokan Karate dal 2005. Que-
st’anno ha visto in lui una fase di grande
maturazione: dalla promozione a cintura
marrone, alle prime esperienze di inse-
gnamento fino a presentarsi nelle manifestazioni e nelle gare, grazie al suo com-
portamento impeccabile, come un forte punto di riferimento per i compagni. Alex
ha conquistato la stima di istruttori e compagni dimostrando di essere non solo un
ottimo atleta in palestra, ma anche una persona forte, sicura e umile nella vita.
Le premiazioni sono proseguite per altri 11 atleti. Guida Vera e Cassetta Gabriele
hanno ricevuto la medaglia di atleta bambina e bambino rivelazione mentre nel

gruppo adulti sono stati premiati Fran-
cioso Carmela e Spadazzi Luca. Premio
per il miglior voto agli esami a Fiuzzi Ste-
fano, Silvani Manuel e migliore presta-
zione nelle competizioni a Violacci
Andrea, Alessandris Samuele e Pisca-
glia Alex. Infine premio per gli atleti più
costanti, con neanche un’assenza da Gen-
naio, a Maioli Edoardo e Arcangeli
Elisa.
A concludere la serata ogni allievo ha ri-
cevuto dalla società un regalo e un Dvd
con i filmati di quest’anno. Per gli istrut-
tori Arcangeli e Silenzi la scelta di questa
premiazione deriva dalla  maturazione di-
mostrata dai ragazzi non solo sul piano
atletico ma soprattutto su quello della di-

sciplina e del rispetto, valori che non devono mai mancare nel mondo dello sport.
Altro appuntamento, in spiaggia, a San Mauro Mare, bagno Delio, dal 29 luglio
al 1 agosto, in occasione dei Riviera Beach Games 2010.

Andrea Silenzi
ASD Budokan Karate San Mauro Pascoli

Lo Sport

Partita un po’in sordina la Pallavolo San Mauro Pascoli è stata promossa in serie C.
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ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

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

4 GIUGNO 2010 - Alessandro Politi, il comico di Savignano, prota-
gonista su Rai Uno da Assisi della trasmissione ‘Nel nome del cuore’ in
coppia con Carlo Conti.
4- San Mauro Pascoli. I nati nel 1960 si sono ritrovati in 36 a festeggiare il
cinquantesimo compleanno.
7- A Savignano in via Torricelli 10 fiamme dal fornellino: distrutto un ap-
partamento.
8- A Savignano scoperto un giaciglio di fortuna allestito da extracomunitari
senza casa nel sottoscala in mezzo ai cassonetti vicino alla pescheria comu-
nale.
9- Parto trigemellare: Gioele, Nicolò e Araia i gioielli dei coniugi Amati di
Savignano.
10- Puzzolenti scarti di pollo a tonnellate sulla via Emilia nella rotonda di
Savignano dopo il ribaltamento di un container.
11- Matteo Signani si riconferma campione italiano dei medi e ora spera
nell’europeo.
12- Savignano. Festeggiati i 20 anni del gruppo musicale argentino Caiman.
14- San Mauro Mare. Si chiama Mojito l’ultimo cd di Betobahia.
17- San Mauro Pascoli. Il Rotary Club Valle del Rubicone ha premiato la co-
munità di San Patrignano di Andrea Muccioli.
17- Coppia di cinesi in lite in piazza Borghesi a Savignano e nel negozio di
piazza Faberi.
17- Grandinata devasta i campi in un esteso territorio fra Savignano, Gatteo,
San Mauro e Borghi.
17- A Savignano è morto Mario Giorgetti: aveva 103 anni ed era il più vec-
chio del Rubicone. 
19- A Savignano nella villa Rotonda presentato il volume e un quadro di
Guido Cagnacci. 
20- A Savignano Mare una rumena 22enne sorpresa a rubare profumi alla
profumeria Douglas del Romagna Center.
21- A Savignano vandali in azione nel Parco Casadei.
23- A Savignano di Rigo di Sogliano Giuseppe Docci ha compiuto 100 anni.
25- A Savignano davanti allo stadio comunale moto contro autocarro: grave
un 22enne di Sogliano
25- A San Martino in Converseto di Borghi Petronilla Lina Roberti ha com-
piuto 102 anni.
26- La poetessa scrittrice Franca Fabbri di San Mauro Pascoli ha vinto a
Paestum il secondo premio nel concorso internazionale di poesia.
26- Giovanna Giorgetti è il nuovo presidente del Rotary Club Valle del Ru-
bicone. Succede a Giordano Zamagni.
28- Nuovo riconoscimento per Caterina Tisselli che ha composto una poe-
sia dedicata alle forze di Polizia.
29- Ciclista di Sant’Angelo di Gatteo travolto sulla provinciale 33 fra Savi-
gnano e Gatteo.
29- Il comico cabarettista Alessandro Politi di nuovo su Rai Uno con Mas-
simo Giletti e Cristina Chiabotto nella trasmissione ‘Miss Italia nel mondo’.
30 GIUGNO 2010 - A Savignano la Lega Nord ha la sua prima sede
in via Battisti e Daniele Dellamotta è stato confermato segretario.

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

OTTICA TURCI di Lorenzo Turci
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C’è uno sforzo in atto notevole e reso
possibile solo dopo dall’esperienza ac-

culata nelle pubblicazioni cartacee di servizio locali in oltre trent’anni.
L’allargamento è stato tanto naturale quanto inevitabile. Nel nostro ‘ap-
puntamento’ web c’è tutto quanto un cittadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade nella sua Comunità e in quelle attorno. Fino
agli estremi confini regionali.
Sono presenti infatti, in varia ma significativa  misura, Regione, Pro-
vince, Ausl, Camere di Commercio, Università, Associazioni di Cate-
goria e Istituti del Credito. Folta e in fase di accrescimento la
rappresentanza delle Asso-
ciazioni di Volontariato. Ci
sono soprattutto i Cittadini
con le loro necessità d’es-
sere informati (salute, la-
voro, viabilità, sicurezza,
cultura, eventi, tempo li-
bero e sport); e con le loro
quotidiane realtà (perso-
naggi, testi inediti, am-
biente).
Nella pagina-galleria Per-
sonaggi, ad esempio, è co-
me reincontrare la gente di

tutti i giorni. Magari appena sfiorata. E non solo quindi  le figure im-
portanti che scandiscono la grande cronaca. Il tutto sempre con di-
screzione e cura della veridicità delle fonti. Il tutto gratuitamente.

LA CRONACA. Nel nostro giornale web c’è la possibilità di seguire
la cronaca collegandosi a grandi quotidiani. C’è perfino il meteo ter-
ritorializzato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE. Ma più di tutto c’è la possibilità di colle-
garsi, commentare e vedersi pubblicata - fatto salvo il rispetto degli altri-

la propria opinione. Cosa
dite? È poco o già abba-
stanza, soprattutto se si va a
confronto di una informa-
zione spesso assoggettata e
ancor più spesso eccessiva-
mente ‘strillata’? Natural-
mente non pensiamo d’avere
fatto tutto; certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
ai Vostri suggerimenti, come
del resto abbiamo fatto nei
decenni di gestione degli
strumenti carta.

UN GRANDE SFORZO.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM 
Il nuovo giornale quotidiano web della Romagna

AVVISO: SONO IN DISTRIBUZIONE 
SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

PROVARE PER CREDERE: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

http://www.romagnagazzette.com/

A TUTTO QUESTO PUOI CONTRIBUIRE!!!
Invia commenti, suggerimenti, testi e personaggi a: info@romagnagazzette.com,  o telefona allo 0541/625961.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM IN BREVE:
• CI SONO QUATTRO TERRITORI. Il giornale dispone, al mo-
mento, di quattro territori: FORLÌ, RAVENNA (Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia), CESENA (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Ru-
bicone), RIMINI (Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• C’È LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Non abbiamo escluso la
pagina dedicata alla REGIONE, per l’importanza che riveste. La pagina è
in fase di potenziamento.

• CI SONO SOPRATTUTTO TANTE RUBRICHE. Al momento,
sono disponibili pagine con rubriche mirate: REGIONE, ECONOMIA,
AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CULTURA, LIBRI, TESTI
INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO.

• C’È INOLTRE L’ARCHIVIO dei giornali carta (edizioni dal  2008).
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VENTURI VALERIO

Con lo sguardo rivolto alla fortunata
mostra fotografica ‘Sempre presente:
memoria e recupero di Beni Culturali’,

inaugurata nel dicembre del 2006 in occasione della fiera patronale di Santa Lucia, il comune di Sa-
vignano e l’ICS Istituto cultura Savignano, nella veste di enti patrocinanti
e finanziatori dell’evento hanno accolto con entusiasmo il 110 e lode
del suo curatore, nonché concittadino Tomas Maggioli (nella
foto), che il 16 marzo scorso approfondendo le tematiche della
mostra ha conseguito la laurea magistrale in Conservazione dei
Beni Culturali presso la facoltà di Ravenna.
La mostra, realizzata in collaborazione con il circolo foto-
grafico Cultura e Immagine, (www.culturaeimmagine.it) già
promotore di importanti iniziative quali il SI FEST e la con-
seguente tesi di laurea hanno avuto come oggetto la valorizza-
zione e promozione di Savignano e dei suoi Beni Culturali.
Nonostante sia un piccolo centro di provincia, Savignano, vanta
una storia assai ricca, complessa e articolata che si riflette sia sotto
il profilo artistico che culturale nelle pagine di preziosi manoscritti e di
svariate fonti documentarie ma che soprattutto rivive, giorno dopo giorno, at-
traverso un patrimonio che potremmo definire ancora sospeso, ancorato ad una sorta di eterno pre-
sente ma che in realtà evolve, talvolta assumendo un aspetto migliore, altre rischiando addirittura di
scomparire. L’intento di questo studio e della conseguente mostra fotografica è stato quello di pro-
muovere, mettere in luce e divulgare quello che da sempre è sotto gli occhi della gente ma che spesso,
non conoscendo, tende ad ignorare.
Ecco allora la necessità di un viaggio all’interno di una realtà complessa, mutilata dagli orrori della
guerra, gravida dei segni di un passato tangibile, testimonianza autentica di un tempo sempre presente.
Un viaggio che partendo dalle rovine di piazza Castello giunge fino alle testimonianze più signifi-
cative del recente passato agricolo (case coloniche) e industriale (fabbriche e fornaci), reso possibile
grazie alla passione dei fotografi che attraverso la loro sensibilità, hanno saputo dare nuova vita ad
un paese che tanto ha dato e tanto ha ancora da offrire.

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

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

PRONTA CONSEGNA

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

IN COSTRUZIONE

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

IN COSTRUZIONE

Berto 336 569247
Paride 337 608814 Costruisce e

Vende dal 1969

www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

Tomas Maggioli: 110 e lode!

Su iniziativa della neonata Proloco di
San Mauro Pascoli, la scuola di danza
Belligea sotto la guida delle sue inse-

gnanti e coreografe Sonia Ferlini e Valeria Fiorini, presentano ‘La Bella e La Bestia’ ore 21:30,
presso il parco di San Mauro Mare. L’idea viene dal presidente Gianni Ottaviani: “Inserire un bal-
letto nelle attività turistiche con lo scopo di rinnovare l’idea che nelle serate in Riviera si possa sfi-
lare con un abito elegante come se si andasse a teatro”. Uno spettacolo per tutti divertente e
coinvolgente che riporta la mente nell’ambiente fantastico delle favole. Le giovanissime allieve dan-
zeranno sulle splendide musiche originali alternandosi con spiritosi inserti recitati. Lo spettacolo è
stato realizzato per la stagione teatrale del teatro Astra di Bellaria. Per informazioni Proloco San
Mauro Pascoli- tel. 3203625888.

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Ogni promessa è debito. E loro hanno mante-
nuto quanto detto nel settembre 2009: se l’In-
ter avesse vinto la Champions League uno si
sarebbe tagliato i lunghi capelli e l’altro li
avrebbe fatti bianchi. Sono Lorenzo Piscaglia
18 anni di San Mauro Pascoli e Giacomo Lo-
renzini 17 anni di Savignano, che hanno fre-
quentato la 4a C del liceo scientifico al Marie
Curie di Savignano. Tutti e due sono tifosi in-
teristi sfegatati da quando erano piccoli. Dice
Lorenzo Piscaglia: “Siamo amici da quando
abbiamo cominciato a frequentare le superiori.
A settembre quando abbiamo iniziato l’anno
scolastico come tifosi nerazzurri abbiamo fatto un voto: io dissi che se l’In-
ter avesse vinto la Coppa dei Campioni mi sarei rasato i capelli. Mia mamma
Simonetta si è opposta fino al taglio spalleggiata da mia sorella Letizia e
dalla mia ragazza Margherita. Ma io sono un interista di ferro, ricordo
quando mio babbo Luca mi regalò la maglia di Ronaldo nel 1998. Dopo la
vittoria dell’Inter mi ha detto che dovevo mantenere le promessa altrimenti

l’Inter non vincerà più una coppa. Una specie
di ricatto-maledizione. Io però ho deciso da
solo e ho tagliato, spalleggiato anche dagli
amici”. Continua Giacomo Lorenzini: “La
mia promessa invece è stata quella di decolo-
rarmi i capelli e farli bianchi. Si sono opposti
subito la mia mamma Elisabetta e mio babbo
Daniele che, pur essendo interista, non mi vo-
leva vedere a 17 anni con i capelli bianchi. Ma
io l’ho fatto e ne sono felice e fiero, anche se la
gente mi guarda e ride perchè dicono che sem-
bro più tedesco che italiano”. Lorenzo e Gia-
como hanno anche un altro episodio curioso.

Hanno seguito tutte le partite dell’Inter in Champions in casa di Lorenzo oc-
cupando sempre gli stessi posti a sedere davanti la tv: loro due e Luca il
babbo di Lorenzo. Sulle finestre di casa hanno le bandiere dell’Inter e le
loro camere da letto sono tutte nerazzurre. E sono fiduciosi anche di Beni-
tez: “Il migliore che il mercato offriva per una squadra che è la più grande
di tutti”. Nella foto, i due tifosi nerazzurri. (E.P.)

Ogni promessa è debito!
Se l’Inter avesse vinto la Champions League uno si sarebbe tagliato i lunghi capelli e l’altro li avrebbe fatti bianchi.

Festa grande a Savignano di Rigo frazione
del comune di Sogliano al Rubicone per i 100
anni di Giuseppe Docci, conosciuto con il so-
prannome di Adelio. Nato il 21 giugno 1910
nella sua casa dove abita tutt’oggi in località
Ca’ Di Toniolo a due chilometri dalla frazione,
diplomato geometra a Forlì nel 1928 ha sempre
esercitato la professione come libero profes-
sionista a Sogliano. Dopo il diploma Giuseppe
Docci ha fatto la scuola militare come ufficiale
del Genio a Pavia e poi è partito volontario nel
1936 per la Guerra d’Africa con ufficiale. Il 31
dicembre 1946, quasi undici anni dopo, è rien-
trato dal campo di concentramento in India dove era rimasto prigioniero de-
tenuto dagli inglesi, per sei anni. Si è sposato nel 1954 a Savignano di Rigo
con Alessandrina Tani sua compaesana che oggi ha 81 anni. Giuseppe e

Alessandrina hanno due figli Maria Sestina
54 anni e Ugo 53. Alla festa c’erano anche la
nipote Sara e il genero Ermanno. Giuseppe
Docci è stato festeggiato dal sindaco Enzo
Baldazzi e dal vice Renzo Bagnolini che gli
hanno regalato una riproduzione stampata della
Fontana della farfalle di Tonino Guerra sita
in piazza Matteotti. Giuseppe Docci ha lavo-
rato per 25 anni nel suo ufficio di Sogliano
come geometra ed è stato a lungo consigliere
comunale. E’ lucido di mente, ricorda alla per-
fezione tutte le sue vicende belliche, odia il
fumo, l’alcool, il gioco e ha voluto vivere sem-

pre nella sua casa a Ca’ Di Toniolo, vicino a una bellissima pianta di agri-
foglio che ha oltre 200 anni, citata negli alberi protetti. Nella foto, i
festeggiamenti con il sindaco Baldazzi. (E.P.)

Sono cento, per il geometra Giuseppe Docci!
Ha lavorato per 25 anni nel suo ufficio di Sogliano come geometra ed è stato a lungo consigliere comunale.
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Hanno festeggiato i 40 anni della loro nascita e hanno an-
nnunciato l’intenzione di ritornare a esibirsi in pubblico.
Quello dei G. Men è stato senza dubbio uno dei gruppi più
acclamati degli anni ’70 periodo in cui arrivò all’apice del
successo e in vetta alla hit parade nazionale con la canzone
‘Se mi lasci’ il cui 45 giri vendette oltre un milione di copie
rice- vendo il disco d’oro. 
La vita dei G. Men durò otto anni, dal 1970 al 1978 durante
i quali incisero due Lp e quindici 45 giri con le edizioni mu-
sicali Galletti Boston di Faenza, distribuiti dalla Rca. Nel
1975 con la canzone ‘Oggi’ parteciparono anche al Festival
di Sanremo presentato da Mike Bongiorno e Sabina Ciuf-
fini, ma non riuscirono per un soffio a entrare in finale. 
In quegli otto anni parteciparono a diverse trasmissioni Rai
e nel 1972 vinsero proprio il concorso Rai ‘Un colore al
mondo’ battendo le icone musicali del tempo Patty Pravo e
Fred Bongusto per il miglior testo con la canzone ‘Il ra-
gazzo di Heidelberg’ e ricevuti poi in udienza privata da Papa
Paolo VI. I G. Men sono stati festeggiati l’altra sera dalla famiglia
Mancini titolare del ristorante Oasi di Savignano Mare. 
Ritrovandosi a tavola tutti insieme hanno deciso di iniziare le prove
di un concerto per ricordare quegli otto anni, riproponendo tutti i
loro successi. I G. Men sono: Giorgio Bersani di Savignano (or-
gano Hammond e cantante), Tino Cavalli di Igea Marina (chitarra,
flauto e canto), Renzo Pesaresi, detto Mago, di Bellaria (batteria e
cori), Doriano Biondi di Savio di Ravenna (bassista e cantante),
Jhonny Drudi di Rimini (sax, flauto e cori), Giorgio Tognacci di
Bellaria detto Pagnottino (cantante chitarrista) che fu uno dei fon-
datori poi sostituito da Tino Cavalli. Dice Giorgio Bersani: “Ab-

biamo avuto tantissime richieste. Siamo tornati a fare le prove, come
una volta. Poi sceglieremo il locale dove esibirci. All’Oasi a Savi-
gnano Mare siamo stati quattro ore a ricordare quegli otto anni e i
tanti episodi. Come quando nel 1972 registrammo a Milano il 45
giri Se mi lasci. Eravamo nello stesso studio dove stava registrando
Lucio Battisti e per quindici giorni siamo stati insieme con lui e a
Mogol e con l’indimenticabile maestro Carlo Alberto Rossi. Allora
in sala di incisione si lavorava sodo. A mezzogiorno ci lasciavano
una mezz’ora di pausa e così con Lucio Battisti andavamo di corsa
a mangiarci un panino. Poi di nuovo ciascuno nel proprio studio a
registrare”. Nella foto, i GMen. (E.P.)

I G.Men tornano sul palco
“Siamo tornati a fare le prove, come una volta. Poi sceglieremo il locale dove esibirci”.

Se ne è andato il giovedì sera del 17 giugno alle 21.40 nella
sua casa in via Barbaro 68 a Savignano Mario Giorgetti
che il 17 febbraio scorso aveva compiuto 103 anni. Era
l’uomo più anziano del Rubicone. Una morte serena che lo ha
colto poco prima di addormentarsi e Mario è rimasto luci-
dissimo fino al trapasso. 
Il funerale ha avuto luogo sabato 19 giugno alle 15.45 par-
tendo dall’abitazione per la chiesa del Cuore Immacolato di
Maria nel quartiere Cesare dove alle 16 è stata celebrata la
Santa Messa. Poi la sepoltura nel cimitero di Longiano, suo
paese di origine. Mario Giorgetti infatti era nato a Montil-
gallo, frazione del comune di Longiano, il 17 febbraio 1907,
aveva sempre fatto il contadino. Sposatosi nel 1929 con
Linda Torroni nella chiesa di Montilgallo, della quale è ri-
masto vedovo nel 1997, ha avuto otto figli dei quali Sergio,
il maggiore, è deceduto nel 2004 e gli altri sette tutti in vita:
Giovanni 76 anni, Emilia 71, Tonino 70, Carlo 68, Roberto
66, Riccardo 61, Anna 58. Mario Giorgetti aveva anche 17 ni-
poti, altri 17 pronipoti e sabato 13 febbraio era diventato trisavolo
con l’arrivo di Giulia. 
Una curiosità. Il 17 è stato il numero che lo ha accompagnato per
tutta la vita. Mario era nato il 17, 17 sono i nipoti e 17 i pronipoti,

viveva in una famiglia di 17 persone, ha conosciuto sua moglie a 17
anni e sempre a 17 anni ha cominciato a tenere con sé l’immagine
del crocifisso di Longiano, portata sempre dentro il cappello. E il 17
giugno se ne è andato. 

(E.P.)

S’è spento il più anziano del Rubicone
Mario Giorgetti era nato a Montilgallo, frazione del comune di Longiano, il 17 febbraio 1907.
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www.blubai.it
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