
Per contattarci: via Cupa 7, Santarcangelo di R. (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541 1901509, cell. 339/3912055

PROSSIMO NUMERO DAL 28 SETTEMBRE 2011LLAA  GGAAZZZZEETTTTAA  ÈÈ  OONN  LLIINNEE:: wwwwww..rroommaaggnnaaggaazzzzeettttee..ccoomm

• Il tuo GOMMISTA di fiducia •
Massimo Amadori
Cell. 339 1537011

• I tuoi MECCANICI di fiducia •
Thomas & Marco
Tel. 0541 810178

CENTRO REVISIONI: auto, moto, tricicli,
quadricicli, autocarri fino a q. 35

PLURIMARCHE • GARANZIA PEZZI • TVS

Via S.Casadei, 104 - GATTEO (FC) • Tel. 0541 810102 - Fax 0541 812582 • E-mail: centrogomme.amadori@libero.it

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XVIII- Numero 6/Luglio 2011 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel. 0541-625961, fax 0541-1901509, cell. 339/3912055); fotocomposizione in proprio;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE Savignano s/R (FC);

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

La distribuzione del giornale è limitata 
al solo territorio del Rubicone

CN/RN0501/2010

GATTEO

Pagine 10/12

SAN MAURO

Pagine 26/28

BORGHI

Pagina 15

SOGLIANO a/R

Pagine 29/31

SAVIGNANO s/R

Pagine 3/11

I CALENDARI DEI COMUNI DEL RUBICONE. TRA COLLINA E MARE

Nella sequenza di richiami
la possibilità di accedere
facilmente alle pagine dei
singoli Comuni.

UUUUnnnn    mmmmaaaarrrreeee    ddddiiii     eeeevvvveeeennnntttt iiii
E’ un gran bel sfogliare gli eventi estivi 2011. Ce n’è per tutti i gusti. A San Maro ( Villa Torlonia) nel 150°
dell’Unità d’Italia il tradizionale Processo del 10 agosto alla Torre pone sul banco degli imputatiCamillo Benso
Cavour. Ma notevole è il calendario approntato da Gatteo con, tra l’altro, la  Festa di San Lorenzo e il Cinema
al chiar di luna ( 6/7/10 agosto)
A Savignano, dopo il pienone delle grandi occasioni per Rock è tratto, tanti altri eventi e, in settembre, i ven-
t’anni di SiFest. E come non accennare ai calendari di Sogliano e Borghi, fra tradizione e innovazione. ma
tutti invitanti. Non resta dunque, pagina dopo pagina, che andare a raccogliere proposte e suggerimenti. Ar-
rivederci a settembre!

E-mail: info@romagnagazzette.com o it • valentina.vannoni@romagnagazzette.com • raffaella.guidi@romagnagazzette.com

Veduta della Torre
San Mauro Pascoli
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~ La serenità è una bella impresa ~

Presentata la ricerca Confesercenti sull’andamento
dell’economia cesenate, settore commercio, I semestre 2011

Confartigianato al fianco delle imprese 
che investono nell’Energie alternative

La ricerca sull’andamento dell’economia nel settore del commercio,
condotta per l’ottavo anno consecutivo dal Centro Studi della Confe-
sercenti Cesenate, mostra segnali di preoccupazione diffusa fra i due-
cento operatori intervistati telefonicamente a metà giugno. I dati

mostrano una situazione piuttosto allarmante,
simile a quella dello scorso anno. Se da una
parte possiamo dire che le cose, tendenzial-
mente, non sono peggiorate, occorre aggiun-
gere che siamo ben lontani dall’auspicata
ripresa economica. Solo il 5% del campione
intervistato dichiara una tendenza all’aumento
del fatturato; tale dato lo scorso anno era al
9%. Il 47% riscontra stabilità mentre un si-
gnificativo 49% denuncia un calo di fatturato.
Per quanto riguarda l’utile d’impresa solo il
4% del campione intervistato dichiara una ten-
denza all’aumento (3%nel 2010). Il 52% de-
nuncia diminuzione di utile (50% nel 2010)

mentre il 44% denuncia una sostanziale stabilità. Solo il 6% sostiene
che le condizioni della propria impresa siano migliorate negli ultimi 12
mesi, il 45% le ritiene stabili ed il 50% peggiorate. Altro dato inquie-
tante è la fiducia verso il futuro. Infatti, le imprese che si mostrano fi-
duciose su un miglioramento della situazione economica a breve/medio
termine sono solo il 9% mentre l’89% ritiene che la ripresa sia ancora
lontana. Il dato sulla scarsa fiducia nella ripartenza dei consumi si ri-
flette sulle prospettive occupazionali. Solo il 4% ritiene di assumere
nuovo personale. Indicano stabilità occupazionale il 55% delle aziende
mentre il 42% 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 40% (52% nel 2010). Sulla modalità di accesso al credito bancario,
il 5% lo ha riscontrato più facile rispetto al passato, il 40% uguale ed il
56% più difficile. Anche il 2010 è stato un anno molto difficile per le
piccole e medie imprese del territorio cesenate, soprattutto per il set-
tore del commercio tradizionale, poiché la difficile situazione econo-
mica che sta attraversando il mondo non è ancora alle spalle ed anche
l’andamento del 2011 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 qua-
lità, politiche sindacali forti ed autorevoli ed iniziative capaci di valo-
rizzare il nostro territorio. La ricerca non ha rilevato l’andamento del
comparto turistico su cui faremo un’analisi specifica nelle prossime set-
timane.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

Green economy ed energia pulita come volano per la crescita eco-
nomica sostenibile del territorio del Rubicone, grande distretto impren-
ditoriale con un’azienda ogni 9 residenti. E’ stato uno dei temi al centro
del seminario promosso da Confartigianato del Rubicone su ‘Gli in-
centivi a seguito del IV Conto energia’ tenutosi lunedì sera nella sede
Confartigianato di Savignano in cui Confartigianato Federimpresa ha
illustrato agli imprenditori le novità introdotte dal decreto del 5 maggio
2011 con cui sono entrati in vigore i nuovi incentivi per l’installazione di
impianti fotovoltaici. Sono intervenuti Eugenio Battistini, responsabile
Area Categorie e Mercato di Confartigianato Cesena, e Davide Dotti,
esperto in energie rinnovabili, il quale ha illustrato le problematiche tec-
niche relative alle modalità di accesso ai finanziamntni per la realizza-
zione degli impianti. 

“C’è molto interesse da parte delle imprese del territorio all’installazione
degli impianti fotovoltaici e le numerose domande degli imprenditori in-
tervenuti state indicative in tal senso - dicono il presidente e il responsa-
bile Confartigianato del Rubicone Marco Evangelisti e Bruno
Dellamotta - Confartigianato già da tempo offre servizi e consulenze di
supporto alla valorizzazione della cultura della Green Economy, in grado
di di creare nuovi mercati e nuove opportunità di business per le pmi,
non solo a livello locale e nazionale ma europeo. Si tratta di un percorso
con forte valenza etica: gli stessi consumatori alimentano la domanda di
prodotti a basso impatto energetico e ambientale, realizzati in modo re-
sponsabile ed etico, creando un nuovo mercatoche le pmi possono facil-
mente approcciare, per tradizione, metodo produttivo e radicamento sul
territorio come soluzione alternativa per affrontare la crisi economica.
In questo senso l’utilizzo delle energie pulite e alternative, a partire dal
fotovoltaico, è una strada virtuosa da intraprendere”. 
“La sostenibilità energetica non può essere affrontata separatamente dalla
politica energetica nel suo complesso.

L’esito del referendum – mette in luce Eugenio Battistini, responsabile
categorie e mercato di Confartigianato - impone uno sforzo aggiuntivo
nella direzione delle fonti rinnovabili, considerati gli impegni ambientali
in termini di riduzione delle emissioni e l’importanza di aumentare l’au-
tonomia energetica del nostro Paese diversificando il mix di approvvi-
gionamento. La politica di sostegno nazionale dovrebbe basarsi su
interventi congiunti: premiare maggiormente gli impianti diffusi di pic-
cola potenza; prevedere e incrementare gli incentivi per l’energia rinno-
vabile prodotta in presenza di interventi di efficienza energetica
dell’immobile e dei cicli produttivi; individuare meccanismi di coper-
tura in grado di garantire il giusto equilibrio tra il sostegno alle rinnova-
bili e l’esigenza di limitare l’impatto dei costi sui consumatori finali di
energia; evitare di porre tetti quantitativi periodici di potenza installabile
per le singole tecnologie e fissare, invece, delle tappe per la produzione
complessiva, armonizzando ed allineando la redditività delle diverse tec-
nologie per evitare fenomeni speculativi”.
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Sindaco e affari generali

Anche il comune di Savignano sul Rubicone ha sottoscritto il Protocollo di Le-
galità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici, sviluppato dalla
prefettura di Forlì-Cesena d’intesa con il comune di Forlì, l’Amministrazione
provinciale di Forlì-Cesena e gli altri comuni di Cesena, Bertinoro, Cesenatico,
Forlimpopoli, Gambettola, Meldola e San Mauro Pascoli. La sottoscrizione è
avvenuta il 23 giugno a Forlì alla presenza, oltre che dei comuni firmatari (Savi-
gnano sul Rubicone era rappresentato dall’Assessore alla Sicurezza Cristiana Roc-
chi), del Dr. Roberto Alfonso, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia
di Bologna e del dr. Alessandro Mancini, procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Forlì 
Il protocollo ha per oggetto misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità or-
ganizzata negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici cui al D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell’affidamento e nel-
l’esecuzione dei lavori pubblici.
Ciò in quanto - attesa la crescente tendenza dei sodalizi criminali organizzati a ra-
mificare la propria presenza anche in territori, tradizionalmente estranei al proprio
ambito di operatività e l’intervenuta individuazione di tentativi di infiltrazione nel
tessuto economico locale - appare indispensabile attuare un assiduo monitoraggio
ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni di tali so-
dalizi, assicurando la legalità a partire da uno dei settori tradizionalmente più vul-

nerabili, quale quello degli appalti di opere e dei lavori pubblici, anche attraverso
controlli antimafia preventivi già in fase di affidamento dei lavori. 

A tal fine, a seguito dell’intervenuta approvazione da parte del Ministero dell’In-
terno del progetto sviluppato nell’ambito dell’attività svolta dalla Conferenza per-
manente, volto allo snellimento delle procedure di rilascio delle certificazioni
antimafia, attraverso l’impiego degli strumenti I.T.( Information Technology) e la
dematerializzazione dei documenti cartacei, lo stesso è stato quindi inviato al Mi-
nistero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione per i necessari finanzia-
menti volti alla concreta realizzazione, che certamente faciliterebbe la vita delle
aziende consentendo risparmi economici e di tempo, oltre che la messa in rete degli
elementi di screening preventivo. Il sindaco Elena Battistini e l’assessore Cri-
stiana Rocchi hanno aderito con convinzione al protocollo in quanto insieme alle
altre iniziative portate avanti dalla Prefettura cui abbiamo già aderito, contribuisce
alla diffusione della regolarità e della legalità all’interno del proprio territorio. Solo
costruendo azioni concordate e portate avanti in modo sinergico si possono otte-
nere effettivi e sostanziali risultati. Si tratta di un passo di coerenza necessario, da
parte dei Comuni per la lotta alla mafia in tutte le sue sfaccettature anche ‘cliente-
lari’. Per primi, quindi noi Comuni, tutti i giorni, poniamo questi valori di traspa-
renza”.

FIRMATO UN PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI 
APPALTI E CONCESSIONI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Il comune di Savignano aderisce al Protocollo antimafia.

Nozze d’Argento per Savignano e Vals les Bains
In luglio la delegazione italiana ospite dei gemelli francesi.

Tema del gemellaggio 2012 energia e green economy.

Nozze d’argento tra la cittadina francesce Vals Les
Bains e il comune di Savignano sul Rubicone. Le città
gemellate celebrano quest’anno il 25^ anniversario del-
l’amicizia che vede ogni anno lo svolgersi dello scambio
culturale tra gli studenti francesi e italiani che reciproca-
mente ospitano i ‘gemelli’ per una settimana all’anno. La
ricorrenza è stata ufficialmente celebrata a Vals Les
Bains, nella bellissima regione dell’Ardèche nel sud-est
della Francia, dove la delegazione di Savignano sul Ru-
bicone formata dal sindaco Elena Battistini, dalla refe-
rente comunale per i Gemellaggi Tiziana Rondini e
dalla dirigente scolastica dell’Istituto ComprensivoMa-
rina Seganti si è recata dal 1° al 4 luglio 2011 su invito dell’Amministrazione co-
munale di Vals e dal prof. Bruno Gurioli, già preside della Scuola media e
testimone di oltre 10 anni dello scambio culturale. 
L’incontro si è svolto in occasione della Festa dell’Acqua organizzata dal comune
di Vals nel lussureggiante parco cittadino domenica 3 luglio dove gli ospiti italiani
sono stati ricevuti con calore dal sindaco deputato Jean-Claude Flory e dagli As-
sessori comunali che in un ricco programma di lavoro e visite si sono succeduti

nell’accoglienza della delegazione italiana. In particolare
nella mattinata di sabato 2 luglio si è tenuto presso il Mu-
nicipio di Vals un incontro con il referente ai gemellaggi
M. Cyril Audigier per la scelta dei temi e degli obiettivi
dei progetti di scambio scolastico per l’anno 2012. I due
Comuni hanno tempo fino al settembre 2011 per inviare i
progetti alla Commissione europea ‘Istruzione e cultura’
che li valuterà, nell’ambito del programma dei gemellaggi
fra città denominato ‘Europa per i Cittadini 2007-2013’,
al fine dell’accoglimento e quindi della concessione della
sovvenzione comunitaria. Tema prescelto è stato quello
dell’energia e della green economy. Ciò che il pro-

gramma ‘Europa per i Cittadini 2007.2013’ sottolinea è la volontà delle istitu-
zioni europee di sostenere in tutti i cittadini ed in particolare nei giovani lo sviluppo
di una cittadinanza europea attiva, far capire cosa significa essere un cittadino eu-
ropeo. “ Ciò a cui mira l’Europa – spiega la dott. ssa Rondini - è il  rafforzamento
della cittadinanza europea e della partecipazione come sfide chiave che attendono
l’Europa. Le nuove disposizioni del trattato di Lisbona incrementano in misura si-
gnificativa le opportunità di progresso verso l’Europa delle persone”.



I giovani coniugi Elisa Pironi e Andrea Gollinucci di Savignano
sul Rubicone sono i vincitori del gioco ‘Chi vuol essere Savigna-
nese’ che ha inaugurato il nuovo servizio di Wi fi gratuito su piazza
Borghesi e piazza Giovanni XXIII. 
Il quiz ha fatto riunire davanti al Comune numerosi cittadini di tutte
le età, che si sono cimentati nel rispondere alle 20 domande su Sa-
vignano. Il gioco è stato reso possibile grazie alla ottima organiz-
zazione di Dardari Multimedia e dello staff di Radio Icaro
Rubicone diretto da Andrea Sarti, anche conduttore della serata, di
Marco Di Felice della Vituma Srl e Pierluigi Mangani della Ce-
senanet Srl, società fornitrici del servizio, e degli uffici comunali
che hanno lavorato al progetto prodotto interamente ‘in casa’. Sono
un centinaio gli accessi registrati nella serata inaugurale del wi fi
gratuito in centro. I coniugi che si sono aggiudicati l’ambito
iPhone4 hanno giocato separatamente e sono risultati anche gli unici
due ad aver risposto correttamente a tutti i 20 quesiti, qualifican-
dosi quindi primi pari merito. Non è stato naturalmente necessario
lo spareggio conclusivo, che in ogni caso si sarebbe fatto tramite

un ulteriore quesito sulla storia savignanese, che si è rivelata cu-
riosa e ricca. I partecipanti hanno per esempio scoperto che il primo
nome di piazza Borghesi era piazza Nuova, che Savignano si trova
a 32 m. sul livello del mare e che nel 1521 il comune di Savignano
passò sotto il duca d’Urbino. 
L’assessore all’Innovazione amministrativa Piero Garattoni ha
spiegato che l’iniziativa del wi fi gratuito in centro è rivolta soprat-
tutto ai giovani, in modo che possano navigare in internet e allo
stesso tempo relazionarsi con gli altri, invece di rinchiudersi in
casa.Il nuovo servizio di Wi fi gratuito è attivo 24 ore su 24. 
Chiunque può fruirne, tramite una semplice registrazione gratuita
che potrà essere effettuata attraverso il proprio cellulare o pc o re-
candosi presso l’URP, al piano terra del Palazzo Comunale in piazza
Borghesi 9 (per ulteriori informazioni www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it). Nelle foto, da sinistra, folla in Piazza e la pre-
miazione.

Mariaelena Forti e Federica Raia

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

PIAZZE ‘IN ONDA’. ELISA PIRONI E ANDREA GOLLINUCCI VINCONO L’iPHONE4
Il servizio di Wi fi gratuito è attivo nelle piazze Borghesi e Giovanni XXIII

NUOVO SERVIZIO WI FI
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Edilizia scolastica

Un ambiente caldo e luminoso, dove i piccoli potranno giocare e crescere.

Inaugurazione sabato 17 settembre 2011 ore 10.

LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI RIO SALTO E’ PRONTA

SCUOLA ELEMENTARE DI RIO SALTO: 
AL VIA LA RISTRUTTRAZIONE

La scuola dell’infanzia di via 1^ Maggio (quartiere Rio Salto) è pronta.
Tre sezioni nuove di zecca che apriranno i battenti a settembre per accogliere
i piccolini che si preparano a fare il loro ingresso nella comunità.
La scuola ospiterà  la sezione di Rio Salto, prima aggregata alla elementare
di via Morgagni (anch’essa in fase di ristrutturazione e che così avrà un
nuovo spazio da destinare ad aula polivalente), le nuove iscrizioni e le ri-
chieste di iscrizione dei bambini già frequentati le scuole di Zona Cesare e
Valle Ferrovia. In tutto 75 bambini tra i 3 e i 5 anni. 
“L’edificio può accogliere quattro sezioni – spiega il dirigente dell’Istituto
comprensivo di Savignano Marina Seganti – ma preferiamo partire con
queste tre, per impostare un lavoro sinergico e graduale e porre così buone
premesse per il futuro”. Il nuovo edificio sorge nell’ambito del piano parti-
colareggiato di iniziativa privata C2-17 dove sta nascendo il centro resi-
denziale ‘Castelvecchio’, a ridosso di via Primo Maggio.
Nella scuola dove troveranno spazio le quattro aule corrispondenti ad altret-
tante sezioni, i servizi e il grande spazio delle attività comuni, è ubicata in
un’area leggermente in declivio, circondata dal verde: all’esterno sono stati
piantumati alberi e siepi ornamentali e da frutto, con uno spazio apposita-
mente dedicato all’orto. Anche all’interno vi sono due corti. Si tratta dei giar-
dini d’inverno, dove sono stati piantati alberi di varietà antica. 
Elemento connotante dell’intera scuola è la luce, che entra dalle ampie fine-
stre, e dalla stretta connessione tra interno ed esterno, immerso nel verde,

mediante pergolati e la zona della cavea dove è stata realizzata un’ampia gra-
dinata con sedute per spettacoli e rappresentazioni all’aperto. I materiali uti-
lizzati, mattoni faccia a vista e copertura in legno a vista,  naturali ed
ecocompatibili, conferiscono un senso di calore agli spazi così come la forma
a capanna, archetipo della dimora e dell’accoglienza. Tutti i locali destinati
agli alunni sono fruibili ai portatori di handicap e gli spazi sono stati pro-
gettati nel rispetto delle norme di abbattimento delle barriere architettoni-
che. Per attenuare il riverbero acustico degli ambienti interni sono stati posti
in opera a muro dei pannelli in materiale fonoassorbente con serigrafati i di-
segni dei bambini che saranno fruitori della scuola materna. Tutto concorre
a creare un ambiente caldo, accogliente e gioioso per accompagnare i piccoli
nel loro quotidiano percorso di scoperta del mondo. 

“L’apertura di questa nuova scuola testimonia ancora una volta che il nostro
comune è uno dei più giovani della provincia” dichiara il sindaco Elena Bat-
tistini. “Attiviamo un servizio dedicato ai piccoli che va incontro alle ne-
cessità delle nuove famiglie in un quartiere che in questi anni ha visto una
crescita notevole. E, non ultimo, si tratta di una scuola che anche nella sua
struttura risponde alle aspirazioni di questa Amministrazione perché mette in
primo piano la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente e quindi della per-
sona”. Il taglio del nastro è previsto per sabato 17 settembre 2011, alle ore
10. La Cittadinanza è invitata a partecipare.

Corposo intervento di rifacimento e messa in sicurezza. Investimento di  296.750 euro

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza tesi all’adeguamento nor-
mativo della scuola elementare del quartiere
Rio Salto. Si tratta di un corposo intervento
che prevede un importo totale di spesa di
296.750 euro comprendente la sostituzione
degli infissi e delle porte esterne con nuovi in-
fissi e porte in alluminio e vetri di sicurezza;
sostituzione di vetrate interne tra corridoi e
aule con vetri di sicurezza; rifacimento delle
pavimentazioni; sistemazione degli impianti
elettrici; realizzazione di un sistema di allarme
per l’intero complesso scolastico; amplia-
mento dell’impianto di illuminazione di emer-
genza e realizzazione ex-novo dell’impianto
idrico antincendio oltre che altri interventi di

messa in sicurezza dell’edificio.  La fine la-
vori è prevista entro il mese di agosto. Il fi-
nanziamento si è resto possibile tramite
l’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita
dell’ex-scuola di Ribano.
“Con questo intervento – dichiara l’assessore
ai Lavori Pubblici Matteo Tosi -  l’Ammini-
strazione comunale continua la programmata
serie di interventi volti alla valorizzazione e
messa in sicurezza dei suoi edifici scolastici.
Mi piace associare questo momento di ristrut-
turazione della scuola elementare all’apertura
della nuova scuola materna, due importanti
momenti di crescita per il quartiere Rio Salto
che si concretizzeranno all’avvio del nuovo
anno scolastico”.
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Spettacolo

Sarpieri “ Abbiamo dato alle giovani band partecipanti alla rassegna una vetrina di primo piano”.

GLI AFTERHOURS  INCANTANO PIAZZA BORGHESI
Grande successo per l’evento rock di Savignano

Pienone delle grandi occasioni per il concerto conclusivo de Il Rock è
tratto 2011. Protagonisti gli Afterhours, la band capitanata da Manuel
Agnelli appena rientrata dal tour europeo. Lo spettacolo si è svolto in una
piazza Borghesi gremita e calorosa nei confronti dello storico gruppo che ha
scelto proprio la città di Savignano sul Rubicone per inaugurare il tour
estivo in Italia. Il concerto ha offerto una vetrina importante per la band vin-
citrice della rassegna 2011, i catanesi Nadié, che hanno aperto la serata. 

“La soddisfazione è stata quella di avere offerto da una parte un evento di
qualità artistica – ha detto l‘assessore alle Politiche GiovaniliAntonio Sar-
pieri -  dall’altra avere dato alle gio-
vani band partecipanti alla nostra
rassegna una vetrina di primo piano. 

Il record di richieste di partecipazione, 77 gruppi, conferma che Il Rock è
tratto è ambito dai giovani aspiranti musicisti del genere, perché si presenta
come un ottimo trampolino di lancio. 
Ringrazio coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, a par-
tire dagli sponsor, parco commerciale Romagna-Romagna Center e Bcc
Romagna Est, il personale dell’Istituzione Cultura,  lo staff de Il rock è
tratto, Promo Sky per la comunicazione e Team E20 per il service”.   Hanno
collaborato inoltre all’organizzazione de Il Rock è tratto le associazioni Dif-
fusione Musica, Team Suicidio, Raqana Band, Music for People e Me-
scalina.

In alto, piazza Borghesi 
ricolma di gente.

Sotto, da sinistra, le 
autorità con il sindaco 
Battistini e l’assessore
Sarpieri e, a destra, il

gruppo degli Afterhours.
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Si Fest 2011
SAVIGNANO IMMAGINI FESTIVAL / 9-11 settembre 2011

IL SI FEST COMPIE VENT’ANNI!
Il programma completo ed in aggiornamento è visibile sul sito www.savignanoimmagini.it

Compie vent’anni l’appuntamento settembrino con la fotografia a
Savignano sul Rubicone, promosso dal Comune e dall’Istituzione
Cultura. Un traguardo unico nel pa-
norama nazionale. Oggi il Festival
di fotografia di Savignano rappre-
senta un  punto  di riferimento per il
mondo dell’immagine nel suo com-
plesso e un polo privilegiato di os-
servazione sull’evoluzione della
società. Il Si Fest approda ai ven-
t’anni con il tema ‘Fragile’ sotto la
conduzione dei curatori Stefania
Rössl e Massimo Sordi che pro-
pongono una lettura di paesaggi fi-
sici, umani e immaginari esplo-
rando la fragilità come dimensione
degli stati più intimi dell’essere, del
vivere quotidiano e delle relazioni
tra l’ambiente e l’uomo. 
Le opere dei fotografi selezionati
per le mostre, le tavole ro-
tonde e le conferenze degli
esperti e degli autori invitati
approfondiranno gli aspetti
legati al tema proposto e cer-
cheranno di guardare a
nuovi possibili equilibri tra
l’uomo e il suo territorio.Il
Si Fest offrirà l’occasione di
vedere per la prima volta
nella sua versione integrale
la mostra Carlo Scarpa.
Tomba Brion di Guido
Guidi, che arriva a compi-
mento dopo più di dieci anni
di lavoro. Altra ‘chicca’ di
questo ventennale, una Re-
trospettiva sarà dedicata al
fotografo ceco Miroslav
Tichý recentemente scomparso. Sarà pos-
sibile ammirare le sue eteree figure femmi-
nili al confine tra la realtà e l’onirico e
febbrile mondo dell’autore. Tra i protago-
nisti di questa edizione anche opere inedite
di fotografi affermati e giovani autori, na-
zionali e internazionali, provenienti da Stati
Uniti, Olanda, Inghilterra, Francia, Germa-
nia, Svezia, Repubblica Ceca, Cile, Russia.
Si conferma anche la collettiva Global
Photography con la terza edizione, dopo
che l’edizione 2010 è stata esposta a Mi-
lano,  Roma, Bologna e Rovigno. Que-
st’anno la mostra si intitola Occupancy, (tra
gli autori: Frank Breuer, Frederic Delangle,
Alexander Gronsky, Bas Princen...).
Di particolare interesse per il territorio, la
mostra sul sistema del commercio e della
vendita realizzata nei negozi e nelle catene
di distribuzione del Rubicone nell’ambito

della Campagna fotografica di Simon Roberts per Sin_tesis 2011; la
mostra del Circolo Fotografico Cultura e immagine  Un anno parti-

colare, che documenta i festeggia-
menti dei150 anni dell’Unità
d’Italia nel territorio del Rubicone;
il censimento realizzato da Silvia
Camporesi nell’ambito del Censi-
mento in immagini della Città di
Savignano, in cui si sono cimentati
e avvicendati noti fotografi italiani
e stranieri realizzando una serie di
ritratti di savignanesi con l’obiet-
tivo di produrre una grande memo-
ria visiva di Savignano e dei suoi
abitanti. Il censimento di Silvia
Camporesi utilizza scenari di aria e
acqua, e ha visto la partecipazione
di  giovani savignanesi di età com-
presa fra i dodici e i vent’anni. 

Appuntamento speciale del
Si Fest 2011 quello con il
decennale dalla scomparsa
di Marco Pesaresi che sarà
ricordato con la mostra
Marco Pesaresi. Fotogra-
fie, in collaborazione con
Contrasto.Anche que-
st’anno la sezione Festival
Off arricchirà il programma
istituzionale del Sifest con le
proposte di giovani autori.

“L’anno corrente – spiega
l’assessore alla CulturaAn-
tonio Sarpieri - ci vede ce-
lebrare vent’anni di
fotografia a Savignano sul
Rubicone, traguardo che

simbolicamente può rappresentare il pas-
saggio di una generazione. Il Si Fest 2011
rappresenta un momento di partenza verso
la chiusura del ventennale nel 2012. Il pro-
gramma artistico propone uno sguardo
d’autore internazionale e conferma l’im-
portante spazio alla giovane fotografia na-
zionale e straniera. Riconferma le iniziative
collaterali della Notte Bianca per la foto-
grafia ed il Si Fest Off. L’edizione 2011
segna un altro elemento fondamentale per il
consolidamento e il rafforzamento per il
progetto Savignano Immagini: l’adesione
al progetto da parte del mondo economico
cesenate, sostegno strategico alla crescita
di Savignano Immagini, che si unisce allo
storico supporto delle nostre imprese del
Rubicone, alla nostra Provincia e alla no-
stra Regione a cui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti”. 

10 settembre 2011  

LA NOTTE BIANCA
PER LA FOTOGRAFIA

Il ventennale del Si Fest non si farà mancare l’ap-
puntamento con la Notte bianca per la fotografia
per vivere la città, il centro storico, i ristoranti e i lo-
cali per l’aperitivo serale. In piazza Borghesi l’evento
principale con il Tributo Europeo ai Pink Floyd a
cura dei The Big One. Anche le altre piazze cittadine
ospiteranno eventi collaterali, i negozi e gli esercizi
pubblici  resteranno aperti fino a tarda notte.
L’evento è a cura di Alessandro Arcangioloni e
Gianmarco Casadei.



Nel mese di giugno la commissione Aces  Europe (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) è giunta a Savignano sul Rubi-
cone per una visita agli impianti e alle attrezzature sportive del Comune.
Un impatto più che positivo, secondo quanto affermato dal presidente della Commissione Gian Francesco Lupattelli che sarà chiamato
- insieme agli altri membri della
giuria Aces - ad esprimersi  sulla
candidatura di Savignano sul Ru-
bicone a Comune europeo
dello Sport avanzata dall’as-
sessorato allo Sport in pri-
mavera. Il riconoscimento
viene assegnato secondo
principi di responsabilità e di
etica, nella consapevolezza
che lo sport è fattore di ag-
gregazione della società, di
miglioramento della quali-
tà della vita, di benessere
psico-fisico degli individui e
di piena integrazione. 
L’assessore allo Sport Piero
Garattoni, che ha accompa-
gnato la commissione a co-
noscere le varie strutture
sportive presenti sul territo-
rio comunale, ha spiegato
che Savignano sul Rubi-
cone è un comune molto at-
tento a valorizzare il ter-
ritorio dal punto di vista im-
piantistico e ad incentivare
gli sportivi: “Il nostro è il
primo comune della provin-
cia a fare questa richiesta.
Questo riconoscimento sa-
rebbe molto importante e
gratificante per le numerose
associazioni sportive del ter-
ritorio “ ha ribadito l’asses-
sore Garattoni. 

Dati e cifre che descrivono la
dotazione delle attrezzature
sportive cittadine sono stati raccolti in un dossier, consegnato al presidente Lupattelli e ai componenti della giuria che si sono detti sod-
disfatti dell’esauriente documentazione ricevuta dagli uffici comunali (il dossier è visibile sul sito  al link ICS). 
Il presidente dell’Aces ha quindi annunciato l’incontro che si terrà nel prossimo mese di agosto in Scozia nel corso del quale saranno no-
minati i 18 Comuni europei dello Sport per l’anno 2012; a settembre si farà la stessa cosa per i Comuni del 2013. In autunno si saprà
l’esito finale e se questo sarà positivo, il 30 novembre, il comune di Savignano sul Rubicone riceverà la bandiera di Comune europeo
dello Sport (European Town of Sport). 
“Importante è l’impegno sportivo sul territorio savignanese, soprattutto grazie al Seven Sporting Club che con i suoi prezzi accessibili
permette ai cittadini di praticare più sport, rivelandosi il fiore all’occhiello. In questo modo si riesce a garantire uno sport di base per tutti,
preservando la salute” ha detto il consigliere nazionale Msp (Movimento sportivo popolare) Italia e Aces Piemonte Patrizia Borga-
rello. I Comuni europei dello Sport sono 18, nove sono le Città europee (European City of Sport) scelte tra quelle con più di 25mila
abitanti, mentre la Capitale Europea dello Sport è una e quest’anno è Valencia. 
“Ringrazio tutti coloro che, come professionisti o volontari portano avanti a Savignano il discorso dello sport -ha detto il sindaco Elena
Battistini - e sono molto orgogliosa della candidatura della mia Città”.
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Comune europeo dello Sport

Savignano aspira a diventare Comune europeo dello Sport.

Candidatura accolta, in autunno l’esito
La commissione europea in Città per visitare gli impianti sportivi

Nella foto, al centro il sindaco Elena Battistini, l’assessore allo Sport Piero Garattoni e
il presidente della commissione Aces Gian Francesco Lupattelli. Con loro Paola So-
brero, direttore ICS, Gabriele Corzani direttore del Seven Sporting Club, Luciano Rossi
presidente Coni provinciale, Carlo Fiumana  della delegazione del CONI di Forlì, i com-
missari Aces Guido Bovolo, Massimo Zurlo e Patrizia Borgarello e il presidente regio-
nale del Movimento Sportivo Popolare ItaliaAlessandro Lualdi. 

CANDIDATURA
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Sportivamente

IL SEVEN SPORTING CLUB COMPIE 40 ANNI

SportivaMENTE. Gioco o Competitività?
Una giornata con le Associazioni sportive del territorio

‘Gioco o Competitività?’ è il tema di SportivaMENTE 2011, la
seconda edizione della Giornata dedicata allo Sport e alle Asso-
ciazioni sportive della Città promossa dall’assessorato allo
Sport e dall‘Istituzione Cultura Savignano in collaborazione
con le associazioni del territorio. 
E’ la seconda edizione di una manifestazione sportiva che lo
scorso anno ha raccolto il consenso dei molti partecipanti che
con il loro contributo hanno sostenuto la promozione di una
nuova cultura dello sport, della pace, della solidarietà e dell’unità
nella diversità di espressioni. Tutto ciò a partire dalla moltepli-
cità delle discipline protagoniste dell’evento: atletica, break-
dance, calcio, ciclismo, danza , difesa personale, ginnastica, hip
hop, ju jitsu, karate, minibasket, nuoto, pallavolo, pilates, ping

pong, podismo, sport per diversamente abili, taekwon-do, ten-
nis, thai boxe e walking. La nuova edizione ospiterà anche skate,
roller ed altre discipline e prevede momenti di approfondimento
sui temi della salute, della corretta alimentazione della medicina
sportiva e dello sport senza barriere.  Due gli appuntamenti di
SportivaMENTE 2011: sabato 24 settembre nel centro storico
cittadino fino al tramonto le associazioni sportive del territorio
daranno vita ad animazione e prove pratiche, esibizioni e tornei.
Il tutto grazie all’allestimento di campi da gioco, piscina e pe-
dane dedicati allo svolgimento della manifestazione. Sabato 1
ottobre al Seven in programma il convegno dedicato ai temi dello
Sport e della Salute in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni
del Seven Sporting Club.

La piscina in piazza Borghesi
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Eventi Estate 2011

La Festa di San Lorenzo è stata la prima cosa di cui, come assessore alla Cul-
tura, ho dovuto occuparmi: c’erano decisioni da prendere, artisti da contattare e
bisognava fare tutto nel giro di pochissimo tempo. Il primo momento di incer-
tezza si è dissolto quando mi sono chiesta qual era il messaggio che come Am-
ministrazione volevamo dare con questa festa, la risposta è stata subito chiara:
iniziare a ricostruire quel senso di comunità e condivisione che rende vivo e vi-
vibile un Comune.  Vista in quest’ottica la festa patronale diventa un momento
importante di incontro, offre a tutti i cittadini l’opportunità di scendere in piazza
con la famiglia e incontrare gli amici, trascorrere con loro momenti spensierati
e perché no, ballare e ridere assieme. 
La Festa di San Lorenzo intesa dunque come punto di dialogo fra le tante re-
altà che costituiscono un Comune: l’Amministrazione, la Parrocchia, le Asso-
ciazioni culturali e di volontariato, il
Don Ghinelli. La festa si svolgerà in tre
giornate 6, 7 e 10 agosto e sarà ricca di
eventi e occasioni di incontro, un’atten-
zione particolare sarà riservata ai bam-
bini con la San Lorenzo dei bambini,
una serie di spettacoli e momenti ludici
, a cura di ‘Arrivano dal mare’ dedicati
ai nostri piccoli cittadini, che per l’oc-
casione, avranno a loro disposizione uno
spazio bellissimo e troppo poco utiliz-
zato fino ad oggi: i giardini della bi-
blioteca Pino Ceccarelli. In questo
piccolo angolo suggestivo il 6 agosto
alle 17.30 avrà  luogo il laboratorio ‘La
carta, un materiale che respira’ , attra-
verso le semplici ed efficaci indicazioni
i bambini costruiranno figure animabili
realizzate con carta da giornale e scotch.
La sera del 7 agosto invece alle 21.00
Sergio Diotti condurrà i bambini e i loro
genitori nel magico mondo della narra-
zione animata con il recital ‘Fiabe Fi-
lanti’: storie, favole, filastrocche
incentrate sulla figura, tipica dello
‘sciocco’, colui che con la sua ingenuità
riesce a ribaltare le regole del mondo.
Un inno alla leggerezza, al potere che ha
ancora oggi la narrazione tradizionale di
alleviare, anche solo per poco tempo, le
incertezze, i problemi, le angosce del vi-
vere quotidiano. Il programma dei pic-
coli si concluderà poi mercoledì 10
agosto, sempre presso i giardini della
Biblioteca con lo spettacolo di burattini ‘Mengone Torcicolli alla ribalta’ .
Nello spettacolo di Orsolini & Palmieri calcano la scena un Presentatore sgan-
gherato e un Burattinaio maldestro, che si ritrovano a dover azzerare la conta del
tempo, e da un vecchio baule riesumano e portano a nuova vita Mengone, Li-
setta, il brigante e tutti i personaggi delle commedie di un tempo.
Mi piacerebbe che questa festa vedesse la forte partecipazione dei ragazzi e
degli adolescenti di Gatteo e del circondario, ecco perché mi sono rivolta ai ra-
gazzi della Var che con generosità ed entusiasmo, hanno organizzato il I Torneo
di Calcetto, Pallavolo e Racchettoni di San Lorenzo, il quale si terrà presso il
Centro sportivo di via Roncadello: in palio prosciutti, salsicce e racchettoni
professionali, i vincitori saranno premiati dal Sindaco domenica 7 agosto (Per
iscrizioni e costi: 3466019002), mentre i ragazzi delle medie potranno cimen-
tarsi sabato 6 agosto alle 20.30 in un’appassionante caccia al tesoro per le vie
del paese (info e iscrizioni 3385957104).

Ricco anche il programma culturale della Festa, il 6 agosto alle 18.30 presso

la biblioteca Ceccarelli sarà inaugurata la mostra curata da Edoardo Turci, bi-
bliotecario della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, dal titolo ‘1 agosto 1849:
Garibaldi passa da Gatteo…’. Il generale “più famoso d’Italia”, il 1 agosto
1849 durante la fuga da Roma alla volta di Venezia, si apprestava ad attraver-
sare con i suoi duecento garibaldini, il territorio rubiconiano alla volta di Cese-
natico: all’ora del vespro del 1 agosto 1849, arrivò nel borgo di Gatteo. Quella
colonna silenziosa di garibaldini, sostò nel cantone via Viole (poi via Maria Ghi-
selli) e qualcuno entrò in un’osteria posta lì vicino per bere. Proseguirono, poi,
per Sant’Angelo, Sala, Fenili, le ‘Due bocche’ e infine a Cesenatico. La mo-
stra illustrerà a grandi linee la vita di Garibaldi e, in particolare riguardo Gatteo,
le testimonianze, i luoghi, i personaggi rimasti nella nostra memoria storica.
Alle 21.00 verrà aperta presso l’oratorio di San Rocco una seconda mostra, de-
dicata ad un altro grande uomo, don Oreste Benzi a cura dall’associazione
Var , dal titolo: ‘Don Oreste:  Amare sempre’
Non mancheranno i momenti di spettacolo dedicati ai più grandi, il 6 agosto
alle 21.30 nella corte del Castello sarà allestito il musical ‘Nel paese dei baloc-

chi’, curato dalla compagnia Im-
pronte di Teatro, spettacolo di
grande impatto e valore artistico,
mentre domenica 7 agosto, sarà la
musica a farla da protagonista. In
piazza Vesi l’orchestra di Stefania
Ciani ci condurrà nel mondo della
musica tradizionale romagnola,
mentre nella corte del castello chi
vorrà ballare la dance degli anni ’70
potrà scatenarsi grazie al sound dei
Joedibrutto. 
Mercoledì 10 agosto, dopo la messa
celebrata dal vescovo Duglas Ri-
gattieri, verrà conferito il premio
2010 Gatteo Terra dei talenti a
Pino Buda e Manuel Belletti e poi
sarà la volta di ridere con lo Scon-
certo Rock di Gene Gnocci e della
sua Band. La festa si concluderà
con i tradizionali fuochi di San Lo-
renzo. 

In realtà la festa avrà un piccolo
prolungamento, grazie ad un rispar-
mio effettuato sulle spese previste
per la festa,  l’11 agosto prenderà il
via all’interno della corte del ca-
stello, una rassegna destinata a di-

ventare un appuntamento fisso dell’estate del nostro comune, il ‘Cinema al
chiar di luna’. La rassegna, dedicata per quest’anno integralmente ai bambini,
è costituita da tre appuntamenti settimanali a Gatteo e da una visione conclusiva
a Sant’Angelo; il calendario della rassegna è il seguente:

GATTEO: corte del Castello – ore 21
Giovedì 11 agosto, La principessa ed il ranocchio
Giovedì 18 agosto, Il mio vicino Totoro
Giovedì 25 agosto, Azur e Asmar

SANT’ANGELO: piazza Fracassi – ore 21
Giovedì 1 settembre, Come d’incanto

Che dire di più? Solo questo: vi aspettiamo per fare festa assieme a noi.

Stefania Bolognesi, assessore alla Cultura, Scuola 
e Politiche giovanili del comune di Gatteo.

Festa di San Lorenzo e Cinema al chiar di luna:
A GATTEO ESPLODE L’ESTATE!

Ecco tutte le iniziative approntate per il calendario estivo 2011.
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Una delle prime cose che come nuova Amministrazione abbiamo
voluto fare è stata quella di renderci conto di quali fossero le reali
condizioni in cui versano gli edifici scolastici del nostro Comune.

Così accompagnati dal dirigente scolasticoGio-
vanni Maria Ghidetti e dall’architetto
Venzi abbiamo effettuato una serie di so-

praluoghi terminati qualche giorno fa:
la situazione che ci si è parata din-
nanzi è quanto mai varia ed articolata,
va riscontrato però, purtroppo, un filo
conduttore comune: il senso generale
di abbandono in cui versano le strut-

ture. Negli ultimi anni per motivi eco-
nomici e di mancanza di personale,

sono stati trascurati i normali lavori di
manutenzione ordinaria e questo si è riper-

cosso sulle condizioni degli stabili e sulla soglia
minima di decoro che, strutture destinate ad accogliere i nostri bam-
bini, dovrebbero sempre garantire. Detto questo è apparso evidente
che alcuni edifici necessitano di interventi di ordinaria manuten-
zione, altri invece hanno bisogno di lavori più seri ed impegnativi
dal punto di vista degli investimenti.  Come amministratori ci siamo
trovati per la prima volta davanti alla frustrazione di vedere la ne-
cessità di intervenire per sanare le situazioni più gravi - quali il tetto
della Scuola dell’infanzia di Gatteo capoluogo, l’esiguità degli
spazi della stessa, la mancanza degli scivoli che consentano ai bimbi
disabili di accedere ai giardini interni della stessa scuola e del nido
Rodari, la mancanza della scala antincendio alla primaria Collodi
- e l’impossibilità materiale di poter effettuare in modo tempestivo

tutti gli interventi necessari a causa delle condizioni del bilancio co-
munale. Non lasceremo però di certo le cose come stanno, poco alla
volta metteremo in cantiere gli interventi più utili e urgenti: per set-
tembre, ad esempio, sarà pronto un nuovo piano di ingresso ed
uscita alla scuola De Amicis di Gatteo. Questo prevedrà l’uscita e
l’entrata sul piazzale antistante la scuola solo per i bambini che usu-
fruiscono del trasposto scolastico, mentre per tutti gli altri la nuova
via d’accesso sarà quella sul retro della scuola, sul vialetto del parco
XXV Aprile. Questo nuovo piano renderà possibile garantire la si-
curezza dei bambini e allo stesso tempo riaprire la viabilità verso il
centro storico:  non sarà infatti più necessario chiudere le strade li-
mitrofi l’edificio scolastico, inoltre i genitori troveranno più spazi
disponibili per il parcheggio. 
Per l’apertura del nuovo anno scolastico attueremo inoltre la boni-
fica di tutte le pareti interessate da pesanti fenomeni di muffe e pa-
rassiti presenti su un discreto numero di pareti del piano terra della
scuola dell’infanzia Pinocchio. Nel corso dell’anno scolastico rea-
lizzeremo inoltre i più urgenti lavori di manutenzione ordinaria in
tutti i plessi scolastici. Concludo questo resoconto con una nota po-
sitiva riguardo ai rapporti che, come Amministrazione, abbiamo in-
staurato sia con l’Istituto comprensivo di Gatteo che con il Servizio
scuola dell’Unione dei Comuni. Per noi era prioritario instaurare
un dialogo continuo e costruttivo con tutte le realtà che costitui-
scono il mondo “scuola”, al momento grazie alla disponibilità di
tutti, si sono creati i presupposti affinché questa sinergia porti ser-
vizi scolastici migliori e più vicini alle esigenze del territorio.

Stefania Bolognesi
assessore alla Scuola, Cultura e Politiche giovanili

Gatteo 11

Scuola / Sociale

I primi interventi per le scuole di Gatteo
“Dopo la visita una impressione comune: l’abbandono in cui versano le nostre strutture”.

Sbarca a Gatteo il progetto ‘Mary Poppins’
“Dopo la visita una impressione comune: l’abbandono in cui versano le nostre strutture”.

l servizio integrativo per la prima
infanzia ‘Mary Poppins’ apre le
porte di casa anche a Gatteo.
Una nuova ‘mamma di giorno’mamma
da un anno e mezzo ha fatto del progetto
una vera professione. “Mi sono messa
in gioco quasi per scommessa accor-
gendomi alla fine del percorso forma-
tivo di aver realizzato un sogno - spiega
l’operatrice - ho lavorato per anni con
le aziende della zona ma poi quando
sono diventata mamma, come tante
donne, ho deciso di rinunciare al lavoro
anche perché non c’erano le condizioni
per proseguire e stare con mio figlio
contemporaneamente. Poi ho raccolto la proposta che mi è stata fatta dalla
cooperativa sociale Mano nella Mano di Savignano sul Rubicone”.
Chi è esattamente la ‘mamma di giorno’?
E’ una donna formata e aggiornata, una figura di riferimento stabile, che,
a casa sua, si prende cura, oltre che del proprio bambino (se ne ha) di altri

piccoli in fascia di età 0-11 anni, per
qualche ora al giorno (al massimo cin-
que contemporaneamente); qui giocano,
fanno attività creative, hanno momenti
di relax e consumano il pranzo e la me-
renda.Si tratta di un servizio molto fles-
sibile che incontra le esigenze delle
famiglie utenti, ovvero un servizio al
quale rivolgersi tutti i giorni piuttosto
che un paio di volte a settimana pa-
gando le ore di ospitalità.La coopera-
tiva sociale Mano nella Mano con sede
a Savignano sul Rubicone gestisce
questo servizio nell’Unione dei Co-
muni grazie al sostegno ed all’aiuto

delle Amministrazioni comunali garantendo, da ben sei anni, professio-
nalità e qualità.

Per informazioni: dott.ssa Samantha Maggioli - Coordinatrice
gestionale della coop.va Mano nella Mano, 349/6805188

Stefania Bolognesi

PRIMA INFANZIA



Gatteo LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  LLUUGGLLIIOO 2200111112

BCC Gatteo RUBRICA

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica
(3^ e ultima parte)

Si conclude, con questa terza parte, la breve panoramica sul mondo delle carte,
in particolare delle carte di credito, che con il passare degli anni sono diventate
uno strumento di uso comune. Nei due numeri precedenti abbiamo visto come
anche in Italia sia cresciuto l’utilizzo delle carte, nonostante il nostro paese figuri
ancora agli ultimi posti in Europa per pagamenti effettuati con questo strumento
(meno del 20% del totale); abbiamo brevemente illustrato le principali tipologie
di carte e le loro caratteristiche: dalla carta classica alla revolving, dalla prepagata
alle carte aziendali. Concludiamo questo breve percorso fra le carte di credito,
parlando di sicurezza, l’elemento principale che determina l’utilizzo della carta
come mezzo di pagamento. Le innovazioni tecnologiche, sia di procedure sia di
sistemi di sicurezza, hanno fatto notevoli progressi; basta citare l’introduzione
del microchip rispetto alle ormai superate bande magnetiche. Va detto tuttavia,
che talvolta questi progressi vengono vanificati, ad esempio dal fatto che non tutti
gli hardware come gli ATM (gli sportelli automatici per il ritiro di contante) o i
POS degli esercizi commerciali sono abilitati alla tecnologia microchip, conti-
nuando ad operare col sistema delle bande magnetiche.
A tale proposito merita evidenziare come la BCC di Gatteo già da anni emetta
carte (sia Bancomat, sia Carte di credito) dotate di tecnologia microchip e come
i propri ATM (gli sportelli automatici per il ritiro di contante) e i POS forniti agli
esercenti siano dotati di procedura microchip e dei più aggiornati sistemi di sicu-
rezza. E sempre in termini di sicurezza, la BCC di Gatteo emette le proprie carte
con il servizio di ‘messaggio SMS’; un semplice accorgimento che invia un SMS
sul proprio cellulare, qualche secondo dopo l’utilizzo della carta, in modo da poter
valutare se si tratta di una operazione effettuata veramente o se si tratta di una
operazione fraudolenta. Sì perchè nonostante i progressi tecnologici, non è stato
sconfitto il problema della clonazione delle carte; diciamo pure che anche i mal-
viventi stanno al passo con la tecnologia. Allora occorre adottare qualche piccolo
accorgimento per evitare spiacevoli sorprese. Ad esempio ricordiamoci di:non
conservare assieme Carta e codice PIN; assicurarsi di non essere osservati quando
si digita il pin; controllare frequentemente l’estratto conto; attivare il servizio
SMS di utilizzo della carta; negli ATM, controllare che il distributore non sia stato
manomesso, se si hanno dubbi non effettuare l’operazione e avvisare subito la
banca e se il distributore ATM non restituisce la carta, telefonare al numero
verde; prestare particolare attenzione negli acquisti su internet, magari utilizzando
la carta prepagata e attenzione a non rispondere alle e-mail che richiedono i dati
della propria Carta di Credito. In caso di utilizzo fraudolento, a seguito di clona-
zione, oppure in caso di furto o smarrimento, è necessario chiamare immediata-
mente il numero verde per il blocco della carta (vedi tabella a parte) e informare
la Banca che fornirà ogni informazione necessaria per le fasi successive.
In questo periodo, nel pieno dell’estate, per le ferie, i viaggi o il tempo libero, la
carta di credito sarà senz’altro un utile compagno d’avventura. Buona Estate!

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

NUMERO VERDE
Carta Chiamate da Italia Chiamate da estero

Bancomat 800.822056 39.02.45403768
Carta di Credito Cooperativo 800.086531 39.06.87419901
Carta Tasca 800.086530 39.199 501 167
CartaSi - Visa 800.151616 39.02.34980020
American Express 800.864046
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di Filippo Fabbri

Come Grisham ha ideato ‘L’uomo della pioggia’ e Giu-
seppe Tornatore ‘L’uomo delle stelle’, così Umberto Pasqui
ha coniato ‘L’uomo della birra’. La differenza sostanziale tra
i tre “uomini” sta nel fatto che i primi due sono frutto della
fantasia dei loro autori, il terzo invece è stato un personaggio
reale, storico, in carne ed ossa. ‘L’uomo della birra’, infatti,
è esistito per davvero, addirittura a due passi da casa nostra:
a Forlì. Si chiamava Gaetano Pasqui, era un agronomo ro-
magnolo della metà dell’Ottocento, personaggio salito alle
cronache nazionali per essere stato il primo a realizzare una
birra con luppolo di produzione italiana. Erano anni di grande
fervore nella produzione delle bionde nel nostro paese, con al-
cuni marchi destinati ad arrivare fino ai giorni nostri: la Wu-
hrer di Brescia (1829), la Peroni (1846), la Menabrea (1846),
la Moretti (1859). E tra questi, a pieno titolo, troviamo anche

la birra Pasqui (1835), che avrà
il merito di trovare una via origi-
nale nel mercato di casa nostra.
Una novità assoluta nel pano-
rama della penisola, dettata da
una necessità contingente: l’im-
portazione di luppolo dalla Ger-
mania aveva raggiunto costi
talmente proibitivi che si era resa
necessaria una via di uscita ‘au-
tarchica’ per ovviare al pro-
blema. L’intuizione di Pasqui è
quella di coltivare il luppolo sel-
vatico che vedeva crescere lungo

le sponde del fiume Rabbi, scelta che nel 1847 vedrà l’arrivo
della prima birra con luppolo Made in Italy, anche se le prime
soddisfazioni imprenditoriali arriveranno tre anni dopo. L’eco
di questa innovazione si fa talmente grande che nel 1856 gli
viene consegnata una medaglia in occasione dell’Esposizione
provinciale di Forlì, seguita poi da altri importanti riconosci-
menti, a Firenze (1861) e Londra (1862). Nulla di strano visto
il personaggio: agronomo col piglio dell’Archimede, inven-
tore di attrezzi agricoli, nonché costruttore di modelli di mac-
chine per migliorare la coltivazione dei campi. La sua è una
storia tutta italiana, in una terra di Romagna laboratorio di
idee politiche e sociali destinate a lasciare il segno su tutta la
penisola. Umberto Pasqui, ‘L’uomo della birra’ (Carta
Canta, Forlì, pp. 96, euro 12,00).

www.filippofabbri.net

L’UOMO DELLA BIRRA

LETTURE MENSILI

Pioggia di finanziamenti a TASSO ZERO da Romagna Est
Banca di Credito Cooperativo per: acquisto di testi scolastici,
pagamento tasse universitarie, computer e corso di scuola
guida.

Allo scopo di favo-
rire l’accesso agli
studi dei ragazzi ed
andare incontro alle
esigenze delle fami-
glie, Romagna Est propone finanziamenti senza interessi.

‘VALORE SCUOLA’, è il finanziamento finalizzato al-
l’acquisto dei libri di testo ed al pagamento delle tasse univer-
sitarie rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori, superiori
ed università titolari di conto corrente presso Romagna Est.

Presentando la fattura o il semplice scontrino fiscale di acquisto
dei libri potrai usufruire di euro 500,00 rimborsabili in 6 co-
mode rate mensili.
Il finanziamento si estende a euro 1.500,00 per il pagamento
delle tasse universitarie.
Il tutto senza interessi! 

Diventa anche tu correntista di Romagna Est ed entrerai a far
parte di Estroclub, l’esclusivo Club Giovani di Romagna Est
che ti permetterà di accedere ad una serie di opportunità e van-
taggi fra cui la possibilità partecipare ad eventi esclusivi che
Romagna Est organizza ogni anno per voi giovani.

FINANZIAMENTI PER
L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
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Le brevi / Sportello d’Ascolto

Anche a Borghi sarà attivato da settembre uno sportello d’ascolto
gratuito per tutti quei cittadini che si trovino momentaneamente in
difficoltà per disagi sociali, solitudine, separazioni, violenze. Mar-
tedì 12 luglio in piazza Santa Croce l’associazione savignanese di
volontari ‘Momento d’ascolto’, in collaborazione con l’assesso-
rato ai Servizi sociali del comune di Borghi,  ha presentato l’ini-
ziativa alla cittadinanza, offrendo per l’occasione anche un ricco
buffet a base di piadina, porchetta e sangiovese. 
L’intento del nutrito gruppo di volontari impegnati nel progetto è

quello di offrire alle persone uno spazio protetto, dove poter essere
accolti e ascoltati . 
Verrà inoltre  proposto alle donne di Borghi un corso di autodifesa
personale, -LIBERA DALLA VIOLENZA- che comprende alcune
lezioni pratiche e altre teoriche. Le varie attività si svolgeranno
presso i locali dello Studio legale recentemente aperto in piazza
Lombardini 4, Borghi.

Per info: 339 6190267 www.momentodascolto.it.

SPORTELLO D’ASCOLTO

PASSEGGIATE AL MARE E GITA A PUGLIANO. Si rammenta a tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni per le ‘passeggiate al mare’, che sa-
ranno proposte dal 17 al 30 agosto. Tutti gli anziani che aderiranno all’iniziativa saranno raggiunti presso le rispettive abitazioni e con il pullman condotti
a Igea Marina, per trascorrere un pomeriggio di sole, mare e  allegra compagnia. Come ogni anno è prevista anche la gita alla caratteristica fiera di Pu-
gliano, che si svolgerà lunedì 12 settembre. Affrettatevi ad iscrivervi.Per info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: 0541947411 int.6

NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE. Il 24 settembre prossimo è prevista l’inaugurazione del nuovo Centro in
via De Amicis. Una sala sarà adibita a Sala Consiliare e l’altra ospiterà tutte le varie iniziative nuove o già consoli-
date. È in via di definizione un calendario di massima con le varie proposte, destinate a tutta la popolazione: da Pia-
neta mamma, progetto rivolto alla mamma con il lattante, a  incontri animati per mamme e bambini della scuola
dell’infanzia, attività pomeridiane per bambini della scuola primaria, attività di aggregazione,  ginnastica dolce, corsi
di allenamento della memoria di primo livello e di approfondimento per chi ha già frequentato il primo ecc., per adulti
e anziani. I Cittadini, inoltre,  si troveranno finalmente con un ulteriore parcheggio di cui poter usufruire (nella foto,
il Centro polivalente).

EVENTI SERALI DEL MESE DI AGOSTO. Le iniziative che l’Amministrazione Comunale  in collaborazione con la Pro Loco propone per questo
caldo periodo sono tante: quando si è in ferie, dopo una giornata trascorsa al mare, è proprio piacevole poter incontrare i vecchi amici e avere la possibi-
lità di far giocare i bambini con i propri amichetti,  ascoltare della musica, gustare una fetta d’anguria, oppure condividere al fresco delle nostre colline una
ricca e succulenta ligaza o, ancora, partire per una camminata notturna con la torcia, che tanto spaventa i bambini ma li attrae magicamente lungo i nostri
freschi sentieri.

COMUNICAZIONE EFFICACE E PARTECIPAZIONE ATTIVA. La
Gazzetta del Rubicone arriva nelle case dei cittadini borghigiani per infor-
marli di quanto avviene sul territorio e delle varie iniziative dell’Ammini-
strazione Comunale. È uno strumento di divulgazione molto utile anche per
coinvolgere tutti quei  Cittadini sensibili e con la voglia di collaborare. Per
questo chiediamo proprio a loro idee, critiche e contributi  affinché le co-
municazioni del Comune raggiungano tutti i Cittadini, nel modo più capil-
lare ed efficace possibile. Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto alcune
osservazioni sulle modalità di diffusione delle informazioni, in quanto c’è
sempre qualcuno che non sa, che non ha saputo, o che non ha visto i volan-
tini.Prendiamo allora l’esempio della gita a Castelluccio di Norcia,  effet-
tuata domenica 26 giugno . 
Per pubblicizzare l’iniziativa è stato affisso il manifesto in tutte le bacheche

istituzionali, situate in otto postazioni e distribuite su tutto il territorio bor-
ghigiano; è stato distribuito il volantino a bar e locali pubblici, ai bambini di
tutte le scuole di Borghi e presso il Centro anziani; è stato inoltre fatto vo-
lantinaggio presso le sagre paesane di Gorolo e de Lo Stradone; l’iniziativa
è stata poi pubblicata nel sito del Comune, nella pagina di Facebook, sulle
pagine della Gazzetta del mese scorso e, infine, è inserita fra gli eventi estivi
del Comune, perciò compare anche nel manifesto a colori presente su tutto
il territorio.Ogni Cittadino ha il diritto di essere informato ma ha anche il
dovere di cercare le informazioni dove possono essere trovate. Perciò, oltre
a rammentare la nostra disponibilità ad accogliere positivamente  osserva-
zioni, proposte e critiche, ci teniamo a sottolineare che le bacheche situate in
ogni frazione e in luoghi visibili e di passaggio sono lo strumento più diretto
per ognuno di noi per essere informati su ogni evento o informativa varia.

SABATO 6 e DOMENICA 7 AGOSTO ‘Festa parrocchiale San Bartolomeo’ a MASROLA;
SABATO 6 AGOSTO ‘Borgo Sonoro’ a BORGHI in piazza Santa Croce;
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO ‘Mille e un borgo’ serata promossa dalla Pro Loco e camminata ‘A rimirar le stelle’ a BORGHI ore 21 da piazza
Santa Croce:
VENERDÌ 12 AGOSTO giochi per bambini e prestito librario a MASROLA ore 21:
SABATO 13 AGOSTO ‘Mille e un borgo’ serata promossa dalla Pro Loco, caccia al tesoro e prestito bancario a BORGHI ore 21 piazza Santa
Croce:
DOMENICA 14 AGOSTO breve camminata con spettacolo a sorpresa e Ligaza in piazza a BORGHI ore 20 piazza Santa Croce. Cena ore
21,30:
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO Ligaza e giochi per bambini a GOROLO. Cena ore 20,30;
VENERDÌ 19 AGOSTO ‘Camminata lungo il fiume’ e spaghettata finale offerta dal Bar Fabio, LO STRADONE ore 20. Partenza dal Bar
Fabio; 
SABATO 20 AGOSTO ‘Borgo Sonoro’ a SAN GIOVANNI IN GALILEA piazzale della Rocca;
DOMENICA 21 AGOSTO ‘Festa parrocchiale SAN GIOVANNI IN GALILEA’;
GIOVEDÌ 25 AGOSTO camminata (porta uno spuntino per la pausa e una torcia) a TRIBOLA ore 20 al circolo Gessaroli;
VENERDÌ 2, SABATO 3 e DOMENICA 4 SETTEMBRE Festa della torta a TRIBOLA.
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Fantini è una storica azienda italiana che propone evolute soluzioni
per la gestione dell’acqua, rubinetti e programmi doccia di qualità, con
riconoscimenti e premi, come conferma il soffione doccia Milano, de-
sign Franco Sargiani, segnalato Design Plus a ISH 2011 (presentato
nell’immagine allegata). 
Il soffione doccia Milano offre particolare soluzione con doppia area di
fuoriuscita acqua, per questo è definito
soffione doppio, con getti a pioggia in una
situazione e con cascata d’acqua nell’al-
tra. Il soffione doppio Milano funziona
con miscelatore termostatico ad incasso
della stessa collezione. 
Distintivo nel disegno e nella funzione, il
nuovo soffione fa parte della collezione
Milano e, inserito nello spazio doccia ac-
compagnato anche da soffioni laterali,
amplifica comfort e piacevoli sensazioni.
I prodotti Fantini nascono considerando
l’evoluzione del gusto del consumatore e
tendono a soddisfare le più aggiornate richieste di  pubblico interessato
a prodotti esclusivi, innovativi e competitivi. 
Presente sui principali mercati a livello internazionale, oggi Fantini è
una dinamica realtà imprenditoriale che amplia il proprio orizzonte,
come conferma l’apertura della nuova showroom Fantini a New York.

Per ulteriori informazioni e richiesta di materiale fotografico 
Fantini Ufficio PR & Stampa:
Isabella.morelli@badalottimorelli.191.it

La Ditta FARB, con sede in via Negrelli 20 
a Cesenatico, è lieta di presentare:
FANTINI e i suoi prodotti
Il soffione doppio Milano

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

Nuovo giornale quotidiano
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Incontri con dietista, ostetrica, pediatra e psicologo rivolti alle partorienti
E oltre ai corsi di preparazione anche appuntamenti gratuiti sul tema gravidanza.

Si è nel frattempo arricchita la tra-
dizionale offerta dei corsi di prepa-
razione alla nascita organizzati
dall’unità operativa Pediatria e
Consultorio Familiare dell’Azienda
Usl di Cesena. Durante i nove mesi
della gravidanza, a Cesena, Cesena-
tico e Savignano, le future mamme
potranno partecipare a una serie di
incontri gratuiti con il pediatra, lo
psicologo, la dietista e l’ostetrica,
presentando a ciascuno dei profes-
sionisti i propri dubbi e domande per
avere risposte puntuali e affrontare
con la massima serenità un momento
delicato e importante della loro vita. 
Ad esempio, negli incontri  svolti sa-
bato 4 giugno, dalle 10 alle 12, nella
sala del quartiere di piazza Anna
Magnani 143, a Cesena, un pediatra
ha approfondito le competenze del
neonato, i rischi domestici e di tra-
sporto e le vaccinazioni del neonato,
mentre nella sala corsi del Consulto-
rio di Cesenatico, in largo San Gia-
como 5, una dietista ha dato informa-
zioni sulla corretta alimentazione da
adottare fin dall’inizio della gravi-
danza e durante l’allattamento. “I nuovi incontri con gli specialisti
– ha quindi spiegato Massimo Farneti, direttore dell’Unità Ope-
rativa Pediatria e Consultorio Familiare dell’Ausl di Cesena – si
aggiungono ai tradizionali corsi di preparazione alla nascita per le
gestanti, duranti i quali vengono affrontati i cambiamenti in gravi-
danza, le fasi preparatorie del travaglio e del parto, la funzione del
dolore e le tecniche per affrontarlo, l’allattamento e il rientro a casa.
Ogni corso, organizzato in nove appuntamenti di due ore ciascuno
e rivolto a gruppi di massimo venti donne, prevede anche una visita
alla sala parto dell’ospedale Bufalini e un incontro dopo la nascita
con i genitori e i neonati”.

I Consultori familiari dell’Ausl, con
sedi a Cesena, Cesenatico, Gam-
bettola, Mercato Saraceno, Savi-
gnano e San Piero, si confermano un
servizio per l’assistenza alla gravi-
danza e all’accoglienza dei neonati
apprezzato da donne e famiglie.
Dalle 366 gestanti seguite nel 2000 si
è passati alle 992 assistite nel 2010,
con un aumento pressoché costante
nel tempo. Di queste ultime ben 716
(624 nel 2009) hanno utilizzato i ser-
vizi di assistenza al puerperio e al-
l’allattamento.
“L’offerta dei Consultori familiari
per l’assistenza alla gravidanza e al
puerperio – ha sottolineato la dotto-
ressa Debora Senni, psicologa e co-
ordinatrice dei corsi – prevede
l’affiancamento di un’ostetrica di ri-
ferimento (sempre la stessa) per tutta
la durata dell’attesa e l’accoglienza
del bambino. Le ostetriche sono a di-
sposizione di donne e coppie per ri-
spondere a domande e fornire
approfondimenti e sostegno all’allat-
tamento. I consultori familiari of-
frono anche assistenza psicologica

per il pieno recupero delle madri e delle coppie dopo la nascita del
figlio e servizi specialistici medici ed ecografici”. Tra adulti, gio-
vani, coppie e famiglie, nel 2010, sono stati complessivamente 795
gli utenti che hanno usufruito del servizio di assistenza psicologica. 
L’offerta dei corsi di preparazione alla nascita 2011 si articola in
corsi diurni gratuiti per gestanti e in corsi serali a pagamento per
coppie, sempre gestiti dalle ostetriche.
Per altre informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti sedi:
Cesena (tel. 0547/394232), Cesenatico (tel. 0547/673718), Gam-
bettola (tel. 0547/394710), Mercato Saraceno (tel. 0547/904111),
Savignano sul Rubicone (tel. 0547/801863).

GRAVIDANZA
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Intervista

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

“ Con il mare sono cresciuto ed il mare è stato ed è tuttora il mio datore di lavoro”.

Ritratti. Incontro con Giuliano Muccini, uomo di mare
Giuliano Muccini: un uomo con
il mare dentro. Si può dire?
“ Sì! –annuisce e sorride Giuliano
-. Sono nato e cresciuto a contatto
con il mare. Spiaggia, pesce, reti,
barche e marinai. La mia è una fa-
miglia di pescatori, uomini di
mare. Mio padre faceva il cordaro,
costruiva a mano le funi per i ma-
rinai, per le barche da pesca. Scà-
puc, il fratello; Curzio, lo zio,
erano vecchi pescatori delle fami-
glie Muccini e Pagliarani. Con
loro sono nato e cresciuto, come
si dice ancora oggi, di là dal Ca-
nale, nella zona Ponente di Cese-
natico, che è tuttora oggi la parte
di Città più legata alla pesca. Non
è per caso che qui è nata la Coo-
perativa dei Pescatori, sono nati i
cantieri che costruiscono le barche
da pesca e le motonavi per trasporto persone per l’Italia e oltre. Con il mare  sono cresciuto ed il mare è stato ed è tuttora il mio datore
di lavoro”.
La barca quindi come lavoro e passione?
“Esattamente così. Prima come motonave per trasporto passeggeri nel periodo estivo nella zona spiaggia di Ravenna con ristorazione a
bordo. Una bella esperienza”.
La motonave WINDTOUR RISTO-BOAT come nasce?
“ Sono goloso di pesce inteso come alimento. La cucina è sempre stata una delle mie passioni. Poi, la moglie, la nuora, il figlio che hanno
condiviso la scelta. Ho realizzato un mio sogno. Da Ancona ai Lidi Ferraresi e oltre, penso proprio di essere l’unico marinaio-ristoratore
in barca nel suo porto canale natio. I clienti che frequentano il RISTO-BOAT, riconoscono in tanti il valore dell’idea. A Cesenatico, sul
porto canale fra i più belli d’Italia, vicino al mercato ittico, nel cuore della marineria, fra il profumo del pesce appena pescato e l’odore
del mare, nella darsena di Ponente, qui è ormeggiata la motonave WINDTOUR RISTO-BOAT. La nostra barca di famiglia”.
Quanta capienza? Non è un po’ piccolo l’ambiente? Ormai ti conoscono in tutta la Regione! 
“ No!Va bene così! Quaranta posti per l’inverno e una trentina in aggiunta per l’estate in plancia. Per piacere. Te lo chiedo per piacere,
scrivi quello che stò per dire! Quando i pescherecci escono dal porto e vanno a pescare ciò vuol dire che qui al RISTO-BOAT, dalla sera
e per i giorni a venire, si mangia il pesce fresco, di giornata, di stagione, crudo e cotto di tutte le qualità pescate. Sicuro e garantito. Il pe-
scato del giorno a tavola. Ecco perché quaranta posti sono abbastanza per la forza lavoro che siamo e per il modo di lavorare che abbiamo”.
A conclusione di questa chiacchierata lasciamo a Giuliano, come si dice, l’ultima parola.
“ Come avrai potuto constatare, dice, noi siamo persone semplici. La barca e la mia famiglia siamo un corpo solo. Un ambiente intimo,
familiare, tranquillo. Facilmente accessibile per coloro che vogliono conoscerci, vicino al Mercato Ittico, ormeggiati in fila fra le bar-
che. Questo è importante. Al RISTO-BOAT a mezzogiorno, nei giorni lavorativi, si mangia con 15 euro, bevande incluse. Mia nuora pre-
para dei piatti di pesce crudo che sono PRELIBATEZZE. Mia moglie prepara dei BRODETTI che, come si dice dalle nostre parti, ui
mènca la paròla.
La produzione  ittica locale ha ripreso il suo spazio nelle tavole dei ristoranti. L’ARICE e le associazioni d’impresa, l’entelocale pro-
muovono bene questo segmento dell’economia che è la ristorazione”. Buon lavoro a tutti da Giuliano Muccini e Famiglia. (S.C.)
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Provincia Forlì-Cesena

La provincia di Forlì-Cesena è in prima linea per arginare gli ef-
fetti ingiustificati sull’economia locale originati dall’allarme per le
infezioni da E.coli in Germania. Le ricadute sul territorio provin-
ciale sono state al centro di una recente riunione in Provincia del
Tavolo interistituzionale di coordinamento per la sicurezza alimen-
tare, presieduto dall’assessore provinciale all’Agricoltura Gian
Luca Bagnara. Il tavolo vede la presenza di tutti i membri del Ta-
volo verde della Provincia, allargato alle Ausl del territorio. Come
in altre situazioni di emergenza precedenti, il Tavolo per la sicu-
rezza alimentare ha analizzato il quadro locale, puntando a comu-
nicare in modo efficace linee di comportamento corrette e non
allarmistiche. 
L’esposizione mediatica dell’epidemia sta sortendo effetti grave-
mente negativi anche sulle produzioni agricole del territorio, e di

conseguenza sul reddito delle aziende, sebbene queste non siano in
nessun modo toccate da alcuna problematica. Il settore orticolo in-
cide per il 13% circa del valore dell’agricoltura provinciale, con un
valore di produzione di 60-70 milioni di euro. Ad un’analisi dei
prezzi Ismea, risulta ad esempio un calo dei prezzi alla produzione
del 50% sui cetrioli, del 47% sui fagiolini, del 28% sulla lattuga e
del 22% sulle zucchine. Se la situazione dovesse perdurare nel
tempo si può stimare in circa 20 milioni di euro la perdita di reddito
per le attività della provincia di Forlì-Cesena. Per altro, tale calo
dei prezzi non si ripercuote, se non in minima parte, sul prezzo al
consumo.
Al convegno organizzato da E-gov magazine e Maggioli Editore.
“Amministrazioni che innovano”: Provincia premiata per la
semplificazione.

ALLARME INFEZIONI

Nuovo riconoscimento per la pro-
vincia di Forlì-Cesena in tema di in-
novazione dei servizi al cittadino.
Nel corso del convegno ‘Ammini-
strazioni che innovano, funzionano
e costano meno’, organizzato da E-
gov magazine e Maggioli Editore,
ha ottenuto il premio ‘E-gov P.A.
Locale’ il progetto della Provincia
sull’automatizzazione delle proce-
dure per il rilascio dell’autorizza-
zione al prelievo del carburante
agricolo a prezzo agevolato da parte
delle aziende agricole, a cura del-
l’ufficio Utenti motori agricoli. In tutto, una novantina i progetti fi-
nalisti, di questi solo una decina sono stati premiati. In particolare,
nel corso della premiazione a Rimini, il progetto della Provincia è
risultato vincitore nella sezione “Una vita migliore e più semplice
per i Cittadini e gli utenti dei servizi”, per la sua valenza innovativa

e di reale semplificazione delle pra-
tiche per l’utente. Ha colpito l’atten-
zione dei relatori, in particolare, lo
snellimento delle pratiche burocrati-
che per il cittadino e la riduzione dei
tempi di risposta per l’ottenimento
dei libretti per il carburante agricolo,
passati da 9 a 3 giorni. Nella provin-
cia di Forlì Cesena sono 7000 le im-
prese agricole, interessate a questo
tipo di servizio. Prima, l’agricoltore
si recava direttamente presso lo spor-
tello per compilare una domanda car-
tacea; attualmente, invece la gestione

amministrativa e istruttoria delle richieste avviene tramite un soft-
ware regionale appositamente dedicato che, colloquiando con il
software provinciale per il protocollo, contribuisce alla creazione
del libretto sotto forma di pdf, inviato direttamente al destinatario;
il tutto in tempi brevi e azzerando il rischio di errore.

Provincia in prima fila per arginare la psicosi E.coli

RICONOSCIMENTI
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LLaa  PPaaggiinnaa dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone

ANNO III - N°6 - LUGLIO 2011

28 maggio Gatteo – 19 giugno San Mauro Pascoli – 26 giugno Savignano sul Rubicone 

C’È BISOGNO DI UN’ALTRA CULTURA. Da quest’anno la Festa dei
colori ha assunto carattere intercomunale, è uscita dal comune di San
Mauro Pascoli ed è entrata a
far parte del contesto del-
l’Unione dei Comuni del Ru-
bicone.  
Giunta alla sua decima edi-
zione, la festa è cresciuta negli
anni, assumendo a tutti gli ef-
fetti i connotati di un appunta-
mento interculturale  che nella
tappa savignanese (26 giugno)
coincideva - per scelta  -con la
Giornata a sostegno delle vittime delle torture quale
segno delle politiche per la pace promosse in seno al-
l’Unione dei Comuni del Rubicone. Momento d’in-
contro con altre culture, attraverso la musica, i canti,
balli e le immagini attraverso i tanti colori del mondo,
la  Festa dei Colori - in passato organizzata princi-
palmente dalla associazione Volo.Insieme onlus con
il patrocinio e la collaborazione del comune di San
Mauro Pascoli - oggi è stata costruita insieme all’Unione, con la straordi-

naria collaborazione di molte associazioni e gruppi del territorio che colla-
borando insieme hanno permesso lo svolgersi di tre nutriti programmi. Que-

sto piccolo strumento di
integrazione, è diventato per le
migliaia di persone straniere
che lavorano e risiedono sul
territorio, un appuntamento con
la propria cultura d’origine. La
condizione di straniero, non è
solo perché non sei nato in quel
dato posto o perché non parli la
lingua del luogo, la condizione
di straniero viene superata

quando la collettività o meglio la gente del posto ti ac-
coglie e vuole conoscere chi sei anche attraverso la
tua cultura e le tue tradizioni. L’integrazione è una pa-
rola a doppio senso, serve allo straniero e all’abitante
del luogo:  trovare un equilibrio per vivere insieme,
conoscersi è fondamentale e la conoscenza può avve-
nire solo nell’incontrarsi. La musica, i canti, le imma-
gini, i sapori sono i punti d’incontro per proseguire

insieme a costruire il futuro del nostro paese, della nostra nazione.

X EDIZIONE DELLA FESTA DEI COLORI

Assegni per l’accesso al Nido privato
Scade (al momento d’andare in stampa) il 31 luglio 2011 il termine per
la richiesta degli assegni erogati alle famiglie anche per l’anno scolastico
2011/2012 dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Unione
dei Comuni del Rubicone a parziale copertura della retta degli asili nido
d’infanzia privati. Il progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) vuole aiutare le famiglie nelle quali entrambi i genitori (o quelle con
un solo genitore) lavorano, nel difficile equilibrio 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 accedere 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 dell’Unione dei Comuni del Rubicone, piazza Borghesi
9,  Savignano sul Rubicone (tel. 0541/809691) nei giorni: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì; oppure scaricato direttamente sul sito web del dell’Unione
dei Comuni ai seguenti indirizzi: www.comune.savignano-sul-rubico-
ne.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 2010), dovrà essere consegnato presso
l’Ufficio Scuola fino al 31/07/2011 nelle giornate: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.



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

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

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406
E-mail: berardisrl@libero.it
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- Prodotti e idee per una
sana alimentazione per te
e i tuoi piccoli amici.

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

Cell. 347 3232363
Giorgi Paola

Borghi

IIll  GGiiaarrddiinnoo
FFiioorriittoo

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

Non seguiamo mode, le creiamo!
Tel. e Fax 0541/801003
Cell. 3394182840

nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

a PREZZI DI FABBRICA
a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da



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

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI
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RF 0026 - GATTEO novità della giornata, in zona tranquilla disponiamo app.to
in casa da due unità, così composto: ampio giardino su tre lati, garage con
bagno, cucinotto, scala interna; secondo piano appartamento con ingresso,
cucina con balcone, soggiorno, balcone, disimpegno, tre camere letto di cui
una singola. Tutta arredata così come si trova. Richiesta €€ 240.000,00.
RF 0027 - SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina, al piano terra, con ampio
giardino e ingresso indipendente. Appartamento pronta consegna composto
da ingresso con loggia, soggiorno-pranzo con angolo cottura, camera con
porta finestra verso il giardino, camera doppia, bagno, garage. €€ 170.000,00.
Prezzo d’occasione. 
RF 0028 - BORGHI zona agricola di campagna con verde, casa colonica sin-
gola in sasso ristrutturata, composta da salone con camino, cucina, bagno;
piano primo tre camere letto; taverna. In corpo staccato garage e altri servizi,
terreno tutto lavorabile ed esposto al sole mq. 50.000. Prezzo d’occasione
€€ 310.000,00.
RF 0029 - MERCATO SARACENO frazione Serra, casa singola composta al
piano terra da corte con giardino, garage e cantina; piano primo ingresso, cu-
cina-pranzo, disimpegno, bagno, due camere letto matrimoniali. €€
100.000,00. La vendita può avvenire anche con terreno agricolo mq. 15000
a €€ 120.000,00.
RF 0030 - MERCATO SARACENO località Ciola, in bellissima zona verde e
panoramica casa singola colonica con travi a vista in legno, parco mq. 4000,
favoloso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura, su
due piani, lavori da sostenere. Piano terra cucina con camino, stanzone uso
salone, bagno; piano primo camere da letto matrimoniali. Vendita molto age-
volata per motivi famigliari a soli €€ 145.000,00.
RF 0031 - MERCATO SARACENO località Valbrioca, vendita podere ettari 9
con piccola parte lavorabile, la rimanente bosco e pascolo, e rudere di casa
ricostruito secondo le recenti normative, riscaldamento a pavimento. Dispo-
sto su due piani composti: piano terra ampio salone con camino, cucina,
bagno, dispensa, porticato; piano primo scala con volta, quattro camere da
letto con un bagno per camera. Piscina in corpo staccato; in corpo staccato
in costruzione quattro mini appartamenti ancora grezzi, garage. Da vedere,
trattative riservate.
RF 0032 - SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, casa piano rialzato
composta: piano seminterrato ampio garage e cantina; piano terra ingresso, sog-
giorno-pranzo di ampia metratura, cucina, bagno, due camere letto, ripostiglio.
Esternamente piccolo cortile. Prezzo d’occasione €€ 100.000,00. Con l’acqui-
sizione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di Sogliano.
RF 0033 - SOGLIANO AL RUBICONE occasione, frazione del comune, casa
abitabile abbinata da una sola parte con lotto fabbricabile e possibilità di am-
pliamento, composta: piano terra cucina con camino, spazio per ampia sala,
garage e ripostiglio; piano primo due camere da letto, bagno. Lavori di im-
piantistica da eseguire. Richiesta €€ 100.000,00. Con l’acquisizione della re-
sidenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di Sogliano.
RF 0034 - SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, su piazzetta rustica
tutta in casa in sasso disponiamo appartamenti ristrutturati anni 1885, com-
posti da ingresso indipendente, soggiorno con camino, bagno, camera letto
matrimoniale €€ 40.000,00. Con due camere €€ 65.000,00. Vero affare come
investimento. Prima casa agevolazioni del comune di Sogliano. 
RF 0035 - SECCHIANO in palazzina di nuova costruzione disponiamo mini
app.to composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, bal-
cone, bagno, garage doppio. Arredato con buon gusto a soli €€ 115.000,00.
RF 0036 - CESENA località Pioppa, disponiamo appezzamento di terreno agri-
colo a partire da mq. 10000 fino a 30000. Prezzo €€ 4000/mq. Servito da
acqua, luce, gas , strada.
RF 0037 - SOGLIANO AL RUBICONE zona ponte uso, 15 minuti per raggiun-
gere Santarcangelo, in palazzina rustica panoramica con vista, suddivisa a
tre unità, disponiamo soluzione unica villino con finitura superlusso ampio
soggiorno, camera oltre mq. 20, bagno, antibagno, giardino mq. 500. Merita
vederlo, soluzione unica nel suo genere. Richiesta €€ 155.000,00.

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

della Romagna?

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

e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Non è solo un giornale web, ma l’anello 
di una lunga rete mediatica 

di comunicazione che va allargandosi 
ogni giorno di più.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE!

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI! SI CERCANO INOLTRE

AGENTI PUBBLICITARI CON 
OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Mac Frut 2011Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Dici MACFRUT e capisci frutta e
verdura. Un settore che in Italia pre-
senta una Produzione Lorda Vendibile
di 11 miliardi di euro con un fatturato
(compreso l’indotto) di circa 22 mi-
liardi di euro e che ha raggiunto (fra
prodotto fresco e conserve), un export
di 6 miliardi. L’Italia, pur essendo la
prima produttrice in Europa, al mondo
viene dopo Cina, India, USA. Si com-
prende quindi il valore di MACFRUT,
mostra internazionale della filiera or-
tofrutticola (Cesena 5-7 ottobre 2011).
Un evento fieristico che è punto di ri-
ferimento di tutti i segmenti di questo
settore che porta frutta e verdura dal
campo alla tavola. Non a caso l’edizione del 2011 vide la partecipazione di
operatori, imprese e Enti da oltre 80 Paesi.
MACFRUT vuole essere anche un momento strategico per rilanciare il con-
sumo di questo alimento necessario e quanto mai prezioso per la salute e il
benessere delle persone. Purtroppo alcuni dati denotano che strutturalmente
i consumi non crescono e il concorso di una contingenza quale la paura del-
l’E Coli, frena l’acquisto di ortofrutta.
« Macfrut –sostiene Domenico Scarpellini, presidente della manifestazione-
mantiene la sua funzione di creare le migliori condizioni di incontro fra ope-
ratori della domanda e dell’offerta, fra aziende e produttori di attrezzature,
fra coltivatori e ricercatori di nuove cultivar, oltre alla programmazione di in-
contri fra imprese e operatori esteri con il know how della filiera italiana.
Ma la globalizzazione dei mercati e la stessa crisi che ha investito tutti i Paesi
hanno portato a un diverso modo di consumare frutta e verdura. Macfrut, at-
traverso il suo Osservatorio dei Consumi delle famiglie lo ha potuto seguire
e ‘certificare’. Si pensi ai forti incrementi dei consumi di IV e V gamma che
si stanno verificando sia in Italia che in Europa, alla presenza sul mercato
delle proposte di frullati (la cosiddetta ‘frutta da bere’) e di gelatine (magari
anche in barrette).
L’Osservatorio, però, ci fa rilevare che nel primo trimestre gli acquisti sono
il leggero calo (meno 0,8 per cento per verdura e meno 1,5 per cento per la
frutta). A proposito di consumi di ortofrutta delle famiglie stiamo parlando
di un movimento pari a 13,4 miliardi di euro dei quali 6,6 per la sola frutta.
Una delle funzioni che attribuiamo a Macfrut – conclude Scarpellini- è la ne-

cessità di educare ad una migliore e più
sana alimentazione. Prospettiva che
passa necessariamente dall’incremento
dei consumi di F&V. E se il consuma-
tore sta lentamente evolvendosi, sen-
tiamo l’esigenza di accelerare tale
cambiamento facendo emergere quelle
iniziative (a livello di Comunità euro-
pea e nello specifico italiano) in cui si
coinvolgono i ragazzi in programmi di
conoscenza della giusta alimentazione.
E così siamo fra i protagonisti della
‘Settimana del buon vivere’ (coincide
con le date della nostra rassegna) dove
si intende l’alimentazione come patri-
monio e terremo un Convegno in cui

comunicare  il buon vivere e il benessere attraverso l’alimentazione. In una
parola andiamo oltre il significato salutistico, per raggiungere un più elevato
standard di vita, il benessere, appunto».
A proposito di incontri, Macfrut avrà una sua ‘anteprima’ martedì 4 settem-
bre, quando nelle sale del suo centro congressi si terrà l’edizione 2011 del
Summit europeo delle frutta, dove verranno analizzati i dati delle più rile-
vanti specie frutticole con l’apporto di esperti e operatori di tutto il mondo.
Una funzione che prosegue incessantemente è lo stimolo di Macfrut all’in-
tero settore sul fronte dei rapporti con l’estero, aiutando concretamente l’in-
ternazionalizzazione durante tutto l’anno con azioni e missioni all’estero e
concentrando a Cesena l’incontro degli operatori di tutto il mondo durante la
rassegna. Macfrut con l’apporto di tutte le sue componenti, è l’appuntamento
in cui si elaborano soluzioni e ‘linee guida’, oltre ad essere un rilevante mo-
mento per il business (incontri B2B fra imprenditori esteri ed aziende ita-
liane). Innovazione e ricerca, sviluppo di processi e miglioramento delle
tecniche, avanzamenti tecnologici e strumenti di sempre maggior aderenza
alle esigenze degli operatori, varietà capaci di rispondere alla domanda del
consumatore, sono altrettanti momenti che il settore metterà in mostra a Mac-
frut 2011.
Altre indicazioni preziose verranno dall’Oscar Macfrut per l’innovazione, il
Premio istituito lo scorso anno, che mette in luce prodotti originali (e già in
commercio) che vanno dalle cultivar alle attrezzature e che è un altro forte
stimolo che Macfrut dà al settore verso l’innovazione di prodotto e di pro-
cesso.

La maggior rassegna della filiera ortofrutticola (Cesena 5-7 ottobre 2011) vetrina del settore e
punto di rilancio dei consumi. Il  Summit internazionale, le innovazioni per consumare meglio
e lo ‘stimolo’ al benessere e al vivere bene al centro della 28a edizione

Da MACFRUT una indicazione:
mangiate più frutta, la frutta fa bene
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PPRROOMMOOZZIIOONNII  SSUU  CCUUCCIINNEE  PPRROODDOOMMOO  EE  BBEERRLLOONNII

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CCEENNTTRROO  CCUUCCIINNEE  

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

www.magazzinibranducci.it
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Torre d’Oro 2011

Il sindacoMiro Gori ha omaggiato il giovane attore col premio dal richiamo pascoliano.

Consegnata a Casa Pascoli la Torre d’Oro a Mirko Cior-
ciari. A farlo è stato il sindaco Gianfranco Miro Gori che,
nella serata di sabato 25 giugno, ha omaggiato il giovane at-
tore sammaurese col premio dal chiaro richiamo pascoliano.
“Il premio è stato istituito per far sentire ai nostri giovani l’af-
fetto della nostra comunità e allo stesso tempo – ha spiegato
il Sindaco durante la consegna – per offrire a questi giovani
che si stanno affermando nel mondo un ulteriore momento di
visibilità ”. 
Decisamente soddisfatto ed “emozionato più di un debutto
teatrale”, Mirko Ciorciari, insieme al sindaco e all’asses-
sore, nonché coetaneo, Manuel Buda, ha ripercosro le tappe
della sua carriera : dai primi passi nel mondo del teatro pro-
prio a San Mauro,  all’incontro con l’attore Gianluca Reg-
giani, al debutto al Bonci di Cesena con il regista Mescolini,
alla Scuola di Bologna, al Ridotto della Scala di Milano nel
2006, fino ai lavori romani
in teatro e in televisione, il
tutto mantenendo ben saldo
il rapporto con la sua terra
romagnola. Un percorso
che il pubblico di Casa Pa-
scoli ha potuto vedere
anche riassunto in imma-
gini nel video montato da
Ciorciari e proiettato du-
rante la serata.  Serata che
si è conclusa con  un regalo
di Ciorciari alla sua comu-
nità: l’interpretazione de
‘La grande proletaria si è
mossa’, famoso discorso
che Giovanni Pascoli tenne nel novembre 1911 a Barga in occasione della
prima campagna di Libia e di cui quest’anno ricade il centenario.                       

CHI È MIRKO CIORCIARI. Mirko Ciorciari nasce il 21 aprile 1973.
Incontra il teatro all’età di 8 anni, quando alle scuole elementari Montessori
di San Mauro Pascoli, il maestro Piero Maroni, scrive per la propria classe
‘Un por matrimoni’,  pièce teatrale in lingua romagnola. Lo spettacolo de-
butta nel vecchio Cinema Teatro Novelli. Dal teatro al cinema il passo è
breve, dopo il successo ottenuto a teatro  Maroni ci riprova, partorendo la
sceneggiatura de ‘Il mondo alla rovescia’,  lungometraggio in bilico tra il
fantasy e l’impegno sociale. Dopo queste precoci esperienze, il rapporto con
la recitazione si interrompe, gli anni dell’adolescenza, hanno in serbo altre
fascinazioni come quella per la musica. Giuseppe, papà di Mirko, negli anni
70, aveva lavorato in radio, conducendo un programma come dj a Radioin-
contro emittente locale di Cesenatico. La collezione musicale del papà, spa-
ziava dalla musica leggera degli anni 60, fino ai grandi classici della lirica e
della musica sinfonica, passando per il rock e il jazz. Furono infatti i dischi
di gruppi rock come i Deep Purple e i Led Zeppelin a trasmettergli la pas-
sione per la musica rock.
Nei primi anni 90, la passione per il rock, passa dalla forma passiva del-
l’ascolto, a quella attiva per il suono del basso elettrico. Inizialmente studia
da autodidatta, successivamente, si iscrive alle lezioni di chitarra classica del
maestro Alessandro Gabanini di Cesena. Nel 92, forma la sua band, con la
quale, arrivano le prime esperienze live, che culmineranno con la ‘mancata’
partecipazione ad Arazzo Wave, importante vetrina nazionale per band emer-
genti.
Nel 95, insieme ad un gruppo di ragazzi sammauresi, dà vita al progetto
‘Canta la Coscienza’, evento nato dall’esigenza dei giovani, di rispondere
con la creatività al crescente senso di scoramento e impotenza derivanti  dal
nefasto fenomeno delle stragi del sabato sera. 

In quel periodo, conosce l’attore riminese Gianluca
Reggiani, che avendo notato la sua naturale predisposi-
zione al palcoscenico, lo esorta ad iscriversi alla scuola
d’arte drammatica di Bologna.

Alla scuola di Bologna, seguono Seminari di alta for-
mazione con alcuni registi, attori e compagnie italiane
come: Franco Mescolini, il Teatro delle albe di Marco
Martinelli, il teatro Valdoca di Cesare Ronconi, Davide
Jodice, Beppe Chirico, Marco Cavicchioli e Silvio Ca-
stiglioni.  Nel 2000, arriva il debutto al teatro Bonci di
Cesena con Franco Mescolini, il quale gli suggerisce di
trasferirsi a Roma. A Roma, lavora in teatro con Marco

Maltauro, regista molto apprezzato dell’avanguardia romana, Thomas Otto
Zinzi con il quale lavora ne la Milano dei Tartari debuttando al teatro La
Scala di Milano. Pino Cormani con il quale collabora per diversi anni  la-
vorando nella compagnia di musical del teatro San Raffaele. Nel 2010, de-
butta al Plautus Festival di Sarsina, nello spettacolo/reading ‘Casina’ di
Plauto, che lo vede al fianco del Maestro Sisillo con l’orchestra dei virtuosi
Italiani e il compositore Michael Nyman. Per la tv, lavora in Rai e Media-
set, nelle serie televisive Donna detective, Squadra antimafia e Distretto di
Polizia, al fianco di attori come Lucrezia Lante Della Rovere, Stefano Ma-
sciarelli, Paolo Calabresi e Simona Cavallari.
Nel 2009, insieme agli amici colleghi Matteo Carlomagno e Edoardo La
Scala, fonda Festina Perduta Teatro, ulteriore evoluzione del proprio per-
corso artistico, evoluzione, che lo porterà a misurarsi con altri aspetti del-
l’esperienza teatrale, come la scrittura e la regia. ‘Cucù’, l’opera prima della
compagnia, debutta nel 2009 al teatro Camploy di Verona.
Nel 2010, al gruppo si aggiunge Paolo Summaria, insieme al quale, danno
vita al progetto TeatroCittàPascoli, con la finalità, di ‘costruire’, partendo
dal concetto di Città/Teatro, un centro permanente di produzione culturale a
Villa Torlonia.  Nel 2011, per la Apple, è la voce narrante della favola di Pi-
nocchio nell’applicazione E-Book per I-Pad. Dal 2000 ad oggi, collabora
con diverse scuole nel comprensorio del  Rubicone come docente di teatro.
Ha appena terminato le riprese nella fiction ‘Distretto di Polizia’ che andrà
in onda a settembre-ottobre 2011. Attualmente è impegnato con il regista
Mescolini con unprogetto teatrale che lo vedrà in scena a fine luglio e con-
temporaneamente, insieme ai colleghi e amici Matteo Carlomagno e Paolo
Summaria porta avanti un progetto di laboratorio teatrale con la comunità
di Balignano e di Bagnolo.

Nelle due foto, dall’alto, una fase della consegna della Torre d’Oro a
Mirko Ciorciari; sotto, il giovane attore sammaurese.

Consegnata la Torre d’Oro 2011 a Mirko Ciorciari

BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it
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Eventi 2011

‘ESTATE IN PIAZZA’ 
Animazione, giocoleria, musica, commedie e film
Manifestazioni ad ingresso libero e gratuito.

AGOSTO
Lunedì 1 Martedì 2 agosto ore 21

Parco Giovagnoli 
SAMMAUROCK 

8° edizione 
Musica con i gruppi emergenti 

di San Mauro Pascoli e Rubicone

Mercoledì 3 agosto ore 21,15 
Giardino di Casa Pascoli

Lucilla Piagnoni 
‘Dedicato ad Alda Merini’

ritratto di una poetessa 
Recital 

Anteprima regionale 
Ingresso libero  

Domenica 7 agosto ore 21,15
La Torre – Villa Torlonia 

David Riondino – Paolo Bessegato 
UN CUGINO L’ATTENDE A BALTIMORA 

I racconti in versi di Guido Gozzano con suggestioni di Nino Rota
Voci recitanti David Riondino e Paolo Bessegato 

Musiche originali di Enrico Blatti
con la partecipazione della Banda di San Mauro Pascoli 

diretta da Fabio Bertozzi 
anteprima nazionale 

ingresso libero

Sabato 13 agosto dalle ore 19,00 alle 24
La Torre – Villa Torlonia 

Associazione Volo.Insieme onlus – ARNI – onlus 
con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli 

UN MONDO DIETRO L’ANGOLO 
serata di beneficenza 

Un ospedale per Niaogho - Burkina Faso
con animazione per bambini -comicità-

musica-recital-degustazioni 
info: 3391831439 – 3891224818

Mercoledì 24 agosto ore 21,00
Piazza Battaglini 

film
UNA NOTTE AL MUSEO 2

Commedia 2009 

Giovedì 25 agosto ore 21,00
Piazza Battaglini

film
RATATOUILLE
Animazione 2009

Martedì 30 agosto ore 21,00
Piazza Battaglini 

film
PIRATI DEI CARAIBI 

‘AI CONFINI DEL MONDO’
Azione /Avventura 2007

Mercoledì 31 agosto ore 21,00
Piazza Battaglini

film
RAPUNZEL 

Animazione 2010

‘ESTATE a S. Mauro Mare
AGOSTO - SETTEMBRE 2011

Giovedì 4 Agosto
BABY STREET PARTY

animazione per bambini sul lungomare Vincenzi

RASSEGNA INCONTRI DI MARE
Venerdì 5 agosto

I viaggi di Sinbad il marinaio
a cura di F.lli di Taglia

Domenica 7 agosto
Un Mare da Ridere

Beppe Braida-Zelig Lab on the Beach

Lunedì 15 agosto
BUON FERRAGOSTO

ore 6.00  Concerto all’alba al Bagno Delio
Complesso Bandistico Amici della Musica 

ore 16:00 Carnevale al mare
ore 21:00   Spettacolo di intrattenimento musicale

ore 23:00 Spettacolo pirotecnico
Gli eventi della rassegna ‘Incontri di mare’, sono realizzati nell’ambito
del progetto interregionale”Itinerari nella Cultura, Storia, Tradizioni,
Paesaggi del Mare e delle Miniere di Mare – FASE 2” (L. 135/01) pro-
mosso dall’Assessorato Turismo Commercio della Regione Emilia-Ro-
magna, con il cofinanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e la

competitività del Turismo, Presidenza del Consiglio.Sabato

20 e Domenica 21 agosto
I LOVE SMM-IL FESTIVAL DEGLI ANNI ‘80
Ultimo appuntamento con la rassegna dedicata agli anni ‘80

concerti, sfilate, proiezioni, dj-set e l’esibizione 
dell’arlecchino rock Alberto Camerini

Giovedì 25 agosto  
Sky Winter

Sabato 27 agosto
Concerto di Daniel Angelini

per le vie del paese

Sabato 3 settembre
Danze in vetrina per le vie del paese

Sabato 10 e Domenica 11 settembre
PIADINA DAYS

La piadina nella Romagna di Pascoli

Sabato 10 settembre-Parco Benelli 
ore 15,00 Scuola di piadicucina

laboratorio di piadina per grandi e piccini con Bicio e Vale

Domenica 11 settembre-Parco Campana 
ore 15:00 Scuola di piadicucina e torneo di piadina

in collaborazione con la Pro Loco Aisém di San Mauro Pascoli
ore 17:00 Letture di poesie a tema
ore 18:00 Degustazione grauita

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito 
e si svolgeranno al Parco Campana alle ore 21.00, a cura 

dell’Associazione MAREFUTURO salvo diversa indicazione.
ESCURSIONI GRATUITE

TUTTI I MERCOLEDI  mattina dal 8 giugno al 7 settembre
“NON SOLO MARE…”  

TUTTI I GIOVEDI’mattina dal 9 giugno all’ 8 settembre
“ITINERARIO PASCOLIANO”
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Attualità & Avviso
San Mauro Pascoli

Il Responsabile del Settore Tecnico rende noto che presso la
Segreteria Comunale sono depositati gli atti relativi alla:

RICHIESTA PER REALIZZAZIONE 
DI SINGOLA INSTALLAZIONE DI

IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE 
Pr. 47/2011

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 e 6 della L.R. 30/2000 e s.m.i., è
in depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 27 GIUGNO
2011 al 26 LUGLIO 2011, la documentazione relativa al pro-
getto per l’installazione di una stazione radio base per il ser-
vizio pubblico di telefonia mobile cellulare (denominata
FC2641A San Mauro Pascoli) da installare nel comune di San
Mauro Pascoli in Via Bellaria, su area distinta al C.T. foglio 7
mappale 854, presentato dalla società ERICSSON TELECO-
MUNICAZIONI S.p.A., per conto del gestore H3G S.p.A., per
la diffusione del segnale telefonico in un’area definita nell’in-
torno dell’impianto. Il termine per la presentazione delle osser-
vazioni, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché
dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o co-
mitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione del-
l’impianto, è fissato in 30 (trenta) giorni successivi al compiuto
deposito e cioè dal 27 LUGLIO 2011 al  26 AGOSTO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni Ravagli

XV EDIZIONE DEL 
‘GIARDINO DELLA POESIA’

PAROLE E MUSICHE 
NEI LUOGHI PASCOLIANI

Gli appuntamenti di agosto.

Proseguono gli appuntamenti con ‘Il giardino della Poesia’, il Festival di
parole e musiche nei luoghi pascoliani, diretto da David Riondino che que-
st’anno giunge alla quindicesima  edizione. Una delle rassegne più longeve
nel panorama degli eventi estivi, una delle prime a coniugare il binomio mu-
sica-poesia. Promosso dal comune di San Mauro, come sempre si svolgerà
in due luoghi pascoliani d‘eccellenza: il giardino della Casa natale del poeta
(Casa Pascoli) e la Torre-Villa Torlonia. 
MERCOLEDÌ  3 AGOSTO ore 21,15 a Casa Pascoli ritorna un’attrice
molto amata dal pubblico de Il giardino della Poesia, Lucilla Giagnoni con
un recital in anteprima regionale, ‘Dedicato ad Alda Merini’.
DOMENICA  7  AGOSTO ore 21,15 La Torre-Villa Torlonia – ‘Un cu-
gino l’attende a Baltimora’ novelle di Guido Gozzano: l’ultimo appunta-
mento della rassegna è quello che caratterizza l’intero Festival e cioè la
collaborazione tra il direttore artistico David Riondino e la banda ‘Amici
della Musica ‘ di San Mauro Pascoli diretta da Fabio Bertozzi.  Quest’anno
le letture di Guido Gozzano da parte di David Riondino e Paolo Bessegato sa-
ranno accompagnate dalle musiche originali scritte da Enrico Blatti e ese-
guite dalla Banda di San Mauro Pascoli. Produzione ‘Giardino della
poesia’, anteprima nazionale. Ingresso libero
Info: Biblioteca comunale di San Mauro Pascoli, 0541-933656; www.il-
giardinodellapoesia.it.

AVVISO DI DEPOSITO

L’Italia: nuovo Stato
o annessione regia?

X AGOSTO 2011
ALLA TORRE PROCESSO CAVOUR

Nel 150° dell’Unità d’Italia il tradizionale Pro-
cesso del 10 agosto alla Torre non poteva non
avere un imputato piuttosto speciale. Non la na-
zione tout court, bensì colui che fu tra i principali
protagonisti dell’Unità d’Italia, Camillo Benso
Cavour. 

Lui sarà messo alla sbarra nel pubblico tribunale
allestito da Sammauroindustria, con una do-
manda a fare da sfondo nel dibattimento: ‘L’Ita-
lia: nuovo stato o annessione regia?’. 

Ad accusarlo saranno gli storici Lorenzo del
Boca e Roberto Martucci, a difenderlo Ro-
berto Balzani e Gilles Pecout. A presiedere il
tribunale sarà Miro Gori, il verdetto sarà pro-
nunciato dal pubblico presente. Gli attori Mat-
teo Carlomagno, Mirko Ciorciari e Paolo
Summaria faranno alcune letture di testi pasco-
liani e sul Risorgimento. L’inizio è alle 21,00. 

Info: tel. 0541-933656.



Dopo la ‘Festa dei colori’
da poco conclusasi l’asso-
ciazione di volontariato
Volo. Insieme organizza
per il 13 agosto prossimo
alla Torre una giornata di
solidarietà in collabora-
zione con l’associazione
dei nativi di Niaogho
A.R.N.I. di Cesena. 
La giornata prenderà vita sin dal pomeriggio con il mago Catorcio in magie e animazione per bambini, rievocazioni storiche medievali
con le compagnie San Michele e Brunoro e per finire spettacolo musicale   con il gruppo ‘La Leggera’ in pizziche tammuriate, stor-
nelli e canti del Sud” .
Sarà disponibile aperitivo e buffet per tutti. E per finire a notte fonda a rimirar le stelle con il Gruppo astronomico del Rubicone.
Info: volo.insieme- Renzo 3391831439 – arni – Barbara 340 5534008

Racconti & Storia28

Giornata di solidarietà con il popolo del Burkina Faso. 13 agosto 2011 alla Torre San Mauro Pascoli.

Raccolta fondi  per la realizzazione di un ospedale a Niaogho

RITORNO Al  PASSATO COL PICCOLO CUCITO

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

VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
WWW.CASASERVICECLIMA.COM
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Nel centro storico di San Mauro Pascoli si è aperto al pubblico un negozio con
arredi essenziali, illuminato da  due soli colori : bianco e verde,con una vetrina dalla
misteriosa e raffinata  scritta: ‘RU.LA. – LABORATOIRE’. Un unico manichino e
personalizzate ‘t–shirt’ , in mostra,  fanno già capire l’arcano: si tratta di un piccolo
laboratorio moderno dove, però, si lavora all’ antica. Una graziosa ragazza cuce
orli,  allarga, stringe, accorcia e allunga  abiti, gonne, calzoni. Solo questo. Non è
poco. Lei si occupa  di quei  lavori che  tutte le donne di un tempo, in due e due quat-
tro, svolgevano  in casa, da sole, per abitudine, tradizione, in onore al classico  pas-
saggio di mano di madre in figlia, quando dalla sarta si andava solo per farsi cucire
l’abito nuovo, quello della festa.
Tutto ciò è da tempo finito. Le poche sarte rimaste si sentono stiliste e storcono il
naso se chiedi loro di occuparsi di questi lavori secondari, perditempo, poco reddi-
tizi. La moda,  d’altronde, ‘obbliga’ a frequenti  cambiamenti  e ci sono  le  bouti-
ques , gli outlet, le catene di negozi che  soddisfano le esigenze e il capriccio dell’
abbigliamento, per cui si gettano capi di vestiario ancora nuovi, indossati per poco
tempo, a malincuore magari, perchè non trovi  più chi si occupa di apporvi piccole
modifiche, rinnovarli, renderli attuali. E le donne di oggi non sono più in grado di
occuparsi di questi lavori, per mancanza di tempo, perchè svolgono altre mansioni,
perchè le nonne e le mamme non hanno più  potuto o voluto  trasmettere alle figlie
la capacità, la voglia, la passione  per  tali lavori.
Eppure solo 50 anni fa alla Scuola Media si insegnava l’ Economia domestica e ad-
dirittura si imparava  a rammendare...  E così  una graziosa ragazza bruna, dagli
occhi neri, di nome Alessandra, diplomata, con la passione,  da bambina, di ma-

neggiare stoffe  e, da grande, di cucire semplici abitini  per sè, la sorella, le amiche
e di occuparsi delle modifiche di cui sopra, dopo aver frequentato un corso privato
di  Scuola di ‘Taglio e Cucito’ ecco che ha escogitato questo tipo di  lavoro.Mi dice
che in futuro spera di inventare una linea tutta sua di ‘abbigliamento giovane’ e mi
fa vedere degli stupefacenti  frutti, dolci, folletti, animaletti che crea lei, a mano, col
pannolenci.
Ammiro la sua grande  creatività, manualità, il suo estro.  Alla tivù , giorni fa, hanno
detto che due architetti, marito e moglie, si sono ritirati in collina a fare, lui,  il  pa-
store di pecore pregiate e lei,  graziosi lavori artigianali  in lana, con l’ arcolaio.Oggi,
il lavoro, che scarseggia,   bisogna  inventarselo, magari ‘pescando’ nel passato,
come è avvenuto in questi due casi. Tornando all’ Alessandra, che ho scoperto die-
tro  la mia richiesta di stringermi un giubbotto, devo dire che mi è parso straordina-
rio quello che fa, legato, come lei dice, al caso, alla voglia di provarci, insomma, per
vedere come andava...  Ebbene, l’attività va a gonfie vele! Ha un sacco di lavoro, che
con buona lena, munita di vezzosi spilli e colorati  pro-memoria, con  tre macchine
da cucire, Necchi, una ‘taglia-cuci’, una ‘ricamatrice’, una ‘lineare’ porta a compi-
mento. Al suo negozio  vanno tante donne e  timidamente anche qualche vedovo, o
celibe, o separato che abbisogna  dei lavori di cui sopra. Anzi, per troppe richieste,
adesso Alessandra ha esposto un avviso:” Si fanno solo orli”.  Siamo nel 1911 o nel
2011?  Eh, invece accade  proprio oggi!  Io, che so solo attaccare a malapena un bot-
tone e un’ amica  del ‘burraco’ che alla mia segnalazione, stupita, ha esclamato “ che
bello, io  non so tenere neanche un ago in mano!”, ora sappiamo dove andare.                       

FRANCA  FABBRI

RACCONTO INEDITO



Essermi trovato a far parte della Giunta in carica – dice Dante
Orlandi, nuovo assessore a Cultura, Turismo e Spettacolo - nel
comune di Sogliano al Rubicone, ha influito non poco sul mio

modo di vivere ed  operare. Nella piena coscienza delle responsabilità che mi
sono assunto ho anche immediatamente toccato con mano la relatività di ap-
proccio con la realtà che mi circonda. Mentre da privato cittadino la mia pro-
spettiva si limitava a registrare quanto accadeva intorno
a me, indignandomi e criticando per poi delegare ad altri
la soluzione delle questioni da risolvere,  ora da un’ottica
diversa affronto i problemi con la consapevolezza che
sono miei problemi e che quanti mi hanno concesso la
loro fiducia pensano giustamente che io sia in grado di
risolverli. Il tutto ‘bene e subito’ non è applicabile ad un
apparato che deve necessariamente agire all’interno di
regole burocratiche ben precise. Giustamente ognuno
deve portare avanti le proprie idee, ma altrettanto giu-
stamente deve farlo senza stravolgere la realtà in cui è
chiamato ad operare.
Nello specifico, nell’esercizio delle mie attribuzioni in-
teragirò con gli altri componenti della Giunta per il raggiungimento di quel
bene comune che è parte fondante del  nostro programma.
Cultura, turismo e spettacolo dovranno agire in sinergia, per produrre risul-
tati tangibili a favore del nostro territorio e delle nostra gente cercando di
non cadere nei tranelli della cultura massificata a senso unico che spesso
viene privilegiata dai media. Messaggi non condivisi portano a considerare
la cultura come qualcosa di astratto gestito da sette elitarie avulse dalla re-
altà quotidiana. Nuove proposte di un futuro che avanza vanno inserite con
sensibilità in un continuo divenire che da vecchie radici porti verso un rin-
novamento condiviso che si integri con l’antico. Chi ama i nostri luoghi ed

ha mantenuto vive le tradizioni ed i  ricordi è il vero valore aggiunto per
quanti vengono a visitarci.In questa visione d’insieme l’Amministrazione
darà spazio a chi nella realtà locale produca progetti,  nuove idee, anche pic-
cole, che possano creare un substrato su cui lavorare.
La civiltà dei popoli si misura dalla cultura dei medesimi, è per questo che
non ci si può limitare ad un puro mecenatismo fine a se stesso, ma è di basi-

lare importanza coinvolgere tutti gli strati sociali, gio-
vani e meno giovani. 
In quest’ottica si cercherà di collaborare con le realtà ter-
ritoriali vicine, in  modo da mettere in rete idee e pro-
grammi per attingere ad eventuali finanziamenti per
progetti di ampio respiro. In questi periodi difficili per
tutti, il pubblico denaro va speso oculatamente, è una re-
sponsabilità che ogni amministratore deve tenere sem-
pre ben presente dando ai bisogni la giusta
priorità.Sogliano con le sue frazioni sparse su un terri-
torio di circa cento chilometri quadrati rappresenta una
realtà paesaggistica e culturale irripetibile degna di una
visita con tempi lenti, lasciandosi trasportare dai ritmi

dell’antica cultura agricola che ancora sopravvive nei casolari e nei vecchi
borghi.  Per mantenere il nostro territorio pulito e piacevole  l’Amministra-
zione ha allo studio una campagna mirata alla raccolta capillare dei rifiuti che
diverrà operativa entro breve tempo. Con la collaborazione fattiva di ognuno
di noi, sarà possibile raggiungere questo risultato dando un segno di civiltà
e cultura popolare anche a quanti verranno a visitare il nostro paese. Auguro
un buon lavoro a tutto il Consiglio comunale ed ai collaboratori all’interno
della struttura amministrativa, confermando la mia disponibilità
nei confronti delle istituzioni con spirito di servizio nei confronti
della nuova Giunta e di tutti i Cittadini.
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Cultura

Il saluto del neo assessore alla Cultura

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

“ L’Amministrazione darà spazio a chi produrrà progetti, 
nuove idee, anche piccole, ma su cui lavorare”.

“
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Papa Benedetto XVI ha recentemente scelto un nostro concittadino come nuovo arcivescovo di Urbino-
Urbania-S.Angelo, mons. Giovanni Tani. Il sindaco di Sogliano al R. Quintino Sabattini ha inviato una
lettera di ringraziamento al Santo Padre per la prestigiosa carica concessa facendo al contempo gli auguri
a S.E. mons.Tani per il successo della sua importante missione. Prima di lui, un altro cittadino soglianese,
mons. Pietro Sambi, aveva ricevuto lo stesso onore.

Il 28 giugno il Santo Padre ha risposto al Sindaco esprimendo compiacimento ed impartendo la Benedi-
zione apostolica.Mons. Giovanni Tani

Mons. Giovanni Tani nuovo arcivescovo di Urbino
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Eventi estate 2011

EVENTI ESTIVI A SOGLIANO
30-31 LUGLIO – 3ª SAGRA DEL CINGHIALE. La Sagra si
svolge presso il campo sportivo di Ponte Uso.  Sabato 30 dalle ore
20,00 si balla con l’orchestra Gabriele e Milva; domenica 31 dalle
17,00 fino a tarda notte, orchestra spettacolo Vincenzi. Un weekend
all’insegna della musica romagnola e della buona cucina, con una
vera e propria celebrazione del cinghiale. Il menù prevede infatti
tagliatelle e strozzapreti al ragù di cinghiale e cinghiale in salmì e
salsiccia, con piadina romagnola e buon Sangiovese.

7 AGOSTO – PFM IN CONCERTO. Dalle ore 21,00 in piazza
Matteotti, si esibirà uno dei gruppi musicali più importanti del pa-
norama italiano, il cui primo 45 giri risale al 1971, portando nella
penisola i primi sound di progressive rock. Il 1979 fu l’anno dello
storico tour Fabrizio De André – Premiata Forneria Marconi.
Quello spettacolo diventò poi un doppio album, ancora oggi pietra
miliare nella discografia della canzone d’autore italiana. In omag-
gio a Faber e dopo lo straordinario successo delle scorse tournée,
PFM ha deciso di suonare ancora, con gli arrangiamenti originali,
le canzoni più significative di quell’evento. 

13 AGOSTO – BORGO SONORO: THE MINOR SWINGERS.
Sabato 13 agosto, alle 21,30, il jazz manouche arriva nell’antico
borgo di Massamanente. Il jazz manouche è caratte-
rizzato da uno stile musicale melodico cadenzato, ti-
pico delle band tzigane, in cui trovano la massima
espressione violini e chitarre. Questo genere musicale
nasce dall’irripetibile esperienza artistica di Django
Reinhardt (1910-1953), leggendario chitarrista zin-
garo che ha reso possibile l’unione tra l’antica tradi-
zione musicale zingara del ceppo dei Manouches ed il
jazz americano.  
Un concerto dei Minor Swingers ha ritmi vivaci e
calde sonorità tzigane, ma anche atmosfere e melodie
permeate della tipica malinconia ed emotività del po-
polo gitano.
Il gruppo è composto da Andrea Costa (violino),
Marco Vienna (chitarra solista), Gionata Costa (chi-
tarra ritmica ) e Marco Rossi (contrabbasso).

25 AGOSTO – BORGO SONORO: QUARTETTO
CORELLI. Giovedì 25 agosto, alle 21,30, nella sug-
gestiva piazzetta di Rontagnano, il Quartetto Corelli
si esibirà in un atipico concerto, che spazierà da Bach
ai Led Zeppelin. Strumenti classici come il violino, il
flauto, la viola ed il violoncello interpretano infatti fa-
mose canzoni rock, accanto a stupendi brani di mu-
sica classica. Lo spettacolo inizia con alcune
rivisitazioni di capisaldi del repertorio, tra cui la cele-
bre Badinerie e l’Aria sulla quarta corda di J.S.Bach,
poi ci si trova ad ascoltare Eagles, Guns’n Roses,

Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen, dei Beatles, fino a Glo-
ria Gaynor e ai capolavori di Sting. A concludere, l’intramontabile
Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.
Il quartetto è composto da Matteo Salerno (flauto), Stefano Mar-
tini (violino), Aldo Zangheri (viola) e Fabio Gaddoni (violon-
cello).

25-26-27-28 AGOSTO – SAGRA DELLA PORCHETTA.A fine
agosto avrà luogo a Santa Maria Riopetra l’attesa 28ª edizione
della Sagra della Porchetta. Il programma prevede: giovedì, spet-
tacolo danzante col gruppo ‘Paco Magià’; venerdì, i ragazzi della
‘Scuola di ballo 7 crociari’, cui seguirà il gruppo ‘Alito di Vino’;
sabato, esibizione della ‘Simone live band’ e domenica ‘Attenti a
noi due’.
Durante le quattro serate di festa saranno presenti stand gastrono-
mici con porchetta cotta tradizionalmente, prodotti tipici locali, San-
giovese e ciambella.Sarà inoltre possibile visitare, nei locali della
vicina canonica, il Museo Don Onofri, dedicato a mons. Teodoro
Onofri (1909-1987), compositore, direttore di musica e scrittore.
Nell’adiacente chiesa di Santa Maria si potrà invece ammirare lo
splendido organo del Settecento, recentemente restaurato.  L’evento
è organizzato dall’associazione Don Onofri di S. M. Riopetra.

Tante iniziative. Fra tradizione e innovazione. Ma tutte invitanti.

Nelle foto, in alto, a destra, il quartetto Corelli; 
in basso, il gruppo musicale PFM.
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Personaggi

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

Una campana, il prete, la sua gente
Don Antonio Bartolini, un sacerdote unito alla sua terra e alla sua gente

Dopo 90 anni e due giorni di vita e 57 anni di
sacerdozio, don Antonio Bartolini, o don
Tonino, come qui tutti affettuosamente e ri-
spettosamente lo chiamavano, ha risposto al-
l’ultima vocazione: la chiamata alla vita
eterna. I cristiani delle catacombe chiama-
vano il giorno della morte il ‘dies natalis’,
giorno della nascita alla vita che non finisce.
Era nato l’8 giugno 1921 a Perticara, penul-
timo di 13 figli, da babbo Anacleto, minatore
nella locale miniera di zolfo, e da
Santa Mancini. Ordinato prete il 25
marzo 1944 nella cappella del semina-
rio di Pennabilli dal vescovoVittorio
De Zanche, fu l’unico della sua classe
a raggiungere il sacerdozio. Il suo
primo incarico pastorale fu quello di
cappellano a Talamello, sotto la guida
di un santo sacerdote, don Filippo
Baldassini, e all’ombra del meravi-
glioso Crocefisso, attribuito a Giotto,
la cui festa è celebrata il lunedì di Pentecoste. Le prime esperienze pastorali,
con le loro gioie e le loro pene, avranno certamente ispirato molti momenti
di intimità, di preghiera e di dialogo di don Tonino con il Crocefisso. Come
la prima, anche la seconda esperienza pastorale di don Tonino a Montegri-
mano fu breve, per alcuni problemi di salute. Si ritirò per un tempo presso
lo zio don Salvatore, parroco di Strigara.
A Natale del 1947 divenne coadiutore con diritto di successione del parroco 
di Vignola don Giuseppe Sartori, alla morte del quale giuridicamente suc-
cedette nel 1949. Il 1° luglio 1998 donTonino presentò al Vescovo di Rimini
le dimissioni da parroco di Vignola, avendo già oltrepassato il compimento
del 75esimo anno. Una settimana dopo mons. Mariano De Nicolò rispose
accettando le dimissioni presentate. Per 51 anni don Tonino esercitò il mini-
stero sacerdotale a Vignola, dove fu parroco per 49 anni. Il suo stile fu calmo,
sereno, pacifico; la sua nota dominante fu la costanza, la paternità sacerdo-
tale e la saggezza della guida spirituale. Quando dissi ai miei che volevo en-
trare nel seminario, mia madre mi disse “se vuoi essere prete e un buon prete,
guarda don Tonino”, da cui usava confessarsi.
Don Tonino fu all’origine della nuova parrocchia e chiesa parrocchiale di
San Paolo di Ponte Uso, la cui prima pietra venne benedetta da mons.An-
tonio Bergamaschi il 6 luglio 1958. Sotto l’altare una pergamena, dettata in
latino da mons. Rubertini, in italiano dice: “Nell’anno del Signore 1958,
durante l’anno centenario dell’Apparizione della Beata Vergine Immacolata
nella Grotta di Lourdes, in giorno di domenica 6 luglio, alla presenza dei sa-
cerdoti don Antonio Bartolini parroco di S. Maria in Vignola, don Do-

menico Palpacelli parroco di S.
Maria di Pietra dell’Uso e di don
Fernando Ferrini parroco di S.Apol-
linare di Ginestreto, Sua Eccellenza
mons. Antonio Bergamaschi, ve-
scovo di Montefeltro, tra la letizia del
popolo plaudente, compì la rituale
benedizione della prima pietra della
nuova chiesa parrocchiale”. Termi-
nata la costruzione materiale della
chiesa, don Bartolini per diversi anni
si dedicò alla costruzione della co-
munità parrocchiale di San Pietro
Apostolo di Ponte Uso.
In quella chiesa non ancora ultimata,

fui ordinato sacerdote il 14 marzo 1964, assistito da don Antonio Bartolini
e da don Alfonso Clementi. Per circa due anni don Tonino ha compiuto il
servizio pastorale anche presso l’Abbazia di Montetiffi, di cui si innamorò
e della quale nel 1967 scrisse la storia. La chiesetta di San Donato, nella
parrocchia di Vignola, fu teatro di una celebre battaglia di cui parlano le
memorie della II Guerra mondiale. Don Toninomolto fece perché scompa-
rissero dai muri i segni della violenza e dell’odio e la chiesetta rifatta tor-
nasse a essere sul colle del vasto orizzonte un invito alla fede, all’amore, alla
speranza.Un servizio lungo, silenzioso e prezioso è stato quello che egli ha
prestato con puntuale regolarità alle suore Agostiniane di Sogliano come
cappellano e confessore.

Il 9 novembre 1985, mentre ricevevo l’ordinazione episcopale dal card.
Jozef Tomko nel Duomo di Rimini, avevo la gioia di essere nuovamente
accompagnato da don Antonio Bartolini e da don Alfonso Clementi.
Come segno di amore per queste terre, queste chiese e questa gente, egli ha 
lasciato diverse pubblicazioni storiche, diventate un punto di riferimento ob-
bligatorio per chi voglia conoscere meglio i nostri posti. Nel 1998 il Comi-
tato parrocchiale di Vignola pubblicò un volumetto dal  titolo: ‘Terra di
Vignola: una campana, il prete, la sua gente’, per onorare e ringraziare don
Bartolini al termine del suo lungo ministero. Lo stesso anno 1998 egli si ri-
tirò presso la Casa del Clero in Rimini fino all’8 marzo 2011, quando fu tra-
sferito al Maccolini, dove è deceduto il 10 giugno.

Mons. Pietro Sambi
(per gentile concessione del settimanale Il Ponte, Rimini)

Nelle foto, a sinistra mons Sambi; più al centro, in bianco e nero una
rara foto d’archivio, con don Antonio Bartolini (quarto da sinistra) e
mons Sambi (sesto da destra).
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Basket Valentina / 

La campionessa di basket ha giocato nel 2010-2011 ad Alcamo, squadra in A2.

Valentina: “Ancora tutto è da decidere”
Dopo avere vinto il campionato di
basket in A2 con la quadra di Al-
camo, in Sicilia, Valentina Fabbri,
25 anni, residente a Masrola di Bor-
ghi, è tornata a casa per un breve pe-
riodo di riposo. La campionessa di
pallacanestro ha giocato l’annata
2010-2011 ad Alcamo, squadra in A2.
Il 22 ottobre 2009 Valentina aveva
iniziato a giocare in Polonia, a Pru-
szkow, con la locale squadra nel cam-
pionato di A1. Poi, a campionato
fermo, era tornata a casa per un pe-
riodo di vacanza e invece di tornre in
Polonia era andata a giocare con la
squadra Mercedes Alghero che gioca
in A2. Poi in Sicilia.

CON CHI GIOCHERÀ LA PROSSIMA STAGIONE?
“Da giugno ho il cartellino svincolato – ha detto Valentina Fabbri – Mi pia-
cerebbe restare ad Alcamo, ma ci sono diversi problemi da risolvere anche
dal lato finanziario”. 
HA AVUTO RICHIESTE DA ALTRE SQUADRE?
“Sì, anche dall’estero, ma ancora tutto è da decidere”.
LEI IN POLONIA ERA DIVENTATA UNA STAR DEL BASKET.
CONTA ANCORA DEI FANS A PRUZKOV?
“Anche loro mi stanno chiamando al telefono, mi mandano mail, supplican-
domi di ritornare in Polonia. A Pruszkow mi sono trovata benissimo e mi di-
spiace moltissimo avere deluso le loro aspettative facendo la scelta della
Sardegna prima e Sicilia poi. Ma la nostra vita sportiva è fatta così ed è piena

di decisioni e responsabilità che a
volte non è facile prendere. E’ dav-
vero una situazione strana, che non
mi era mai successa. Da una parte
c’è la Polonia con tantissimi tifosi
che mi vogliono, la Sardegna mi ha
accolto a braccia aperte e io sono
sono andata a giocare in Sicilia. Co-
munque non si sa mai. Presto potrei
ritornare in Polonia. Anche nel ba-
sket la vita è da giramondo”.

Valentina fino a 13 anni ha giocato
a Cesena e dai 14 ai 19 anni a Cer-
via con l’allentore Lanfranco Gior-
dani, facendo tutto il settore
giovanile fino alla A2. A vent’anni è

stata chiamata in nazionale A e ha iniziato il campionato di serie A con il Na-
poli dove è rimasta per due anni e nel 2007 ha vinto lo scudetto. Poi la sta-
gione 2007-2008 l’ha giocata con il Como. Nell’estate 2008 ha fatto parte
della nazionale che ha giocato il campionato europeo per arrivare alle Olim-
piadi, mancate per un soffio, perdendo l’ultima partita. Nella stagione 2008-
2009 Valentina Fabbri ha giocato con il Chieti. Il suo ruolo è pivot a centro
area e ha una media di 12 punti a partita. Alta 1 metro e 97, è la più piccola
pivot di statura della nazionale italiana. In casa di Valentina Fabbri l’annata
sportiva 2010-2011 è stata eccezionale. Lei ha vinto il campionato di basket
A2, il fratello Walter che gioca a calcio nel Borghi ha vinto il campionato e
la squadra è salita in Promozione, la sorella Vanessa è diventata cintura nera
di karate. 

(E.P.)

Marco Mazzarini racconta un curioso episodio d’infanzia tra due campioni. 

Bambini insieme, poi, carriere diverse
Sono amici fin da bambini, tutti e
due abitano Savignano, hanno girato
per anni insieme e poi per le loro car-
riere sportive si sono un po’ persi. Si
sono ritrovati nei giorni scorsi da
campioni. Sono Matteo Signani pu-
gile 31enne, campione italiano dei
pesi medi e Marco Mazzarini
30enne campione italiano di biliardo
con lo scudetto vinto sabato 21 mag-
gio al palazzetto dello Sport di Cer-
via. 
Un curioso episodio dell’infanzia dei
due campioni lo racconta Marco
Mazzarini: “Nel 1994 avevamo co-
struito una capanno di legno a due
piani in mezzo a un canneto a San
Giovanni in Compito, alla periferia di Savignano. Tutti erano convinti che
fosse il classico ‘scannatoio’ dove portare le amichette. Invece lì avevamo
la base della nostra banda e il capanno era pieno di cerbottane, stucchi, ba-
stoni. La nostra era la ‘Banda della guerriglia’, Signani era il capo banda e

organizzava tutti i piani. Una sera si
tirava con la cerbottana alle mac-
chine che passavano sulle via Emi-
lia. La sera dopo si andava a dare
fastidio alle coppiette imoboscate in
auto in campagna. O si sgonfiavano
le ruote, o tiravamo anche a loro con
le cerbottane. La banda era composta
da 15 ragazzini e quando si riusciva
ad avere dai genitori il permesso di
uscire, oppure si scappava dalla fi-
nestra, il capanno era il nostro ri-
trovo-rifugio. Oggi ci siamo ritrovati
e anche se quel capanno non c’è più,
perchè siamo adulti e i tempi cam-
biano, resta una grande amicizia e un
grande rispetto, perchè pur essendo

una banda, non abbiamo mai fatto del male fisico a nessuno. Ci siamo solo
divertiti tanto in un periodo in cui amicizia e divertimento erano dei valori
che purtroppo oggi non ci sono quasi più”.

(EP)
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AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO. APPROVATO IL BILANCIO 2010
Fatturato in crescita, espansione del territorio e chiusura della filiera grano-pasta Made in Italy.

Il 30 giugno u.s. presso la sala riunioni della Sede gene-
rale del Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-
Cesena e Rimini s.c.a. si è tenuta l’assemblea generale
dei Soci delegati per l’approvazione del Bilancio
2010 dello storico consorzio cooperativo romagnolo.
Oltre 40 Soci delegati hanno partecipato attivamente
all’assemblea nella quale il presidente Filippo Tra-
monti e il direttore Adamo Zoffoli hanno illustrato

i dati contabili del Bilancio di esercizio ed il Bilancio
consolidato 2010 del gruppo Consorzio Agrario con

una puntuale e doverosa informazione sull’andamento
della gestione in generale e sui singoli settori in particolare,

sui costi e sui ricavi, sugli investimenti e sulla situazione
della società a fine esercizio nonché sulla prevedibile evo-

luzione della gestione stessa. Particolare rilievo è stato
dato alle operazioni di allargamento dei territori che
hanno caratterizzato le attività del 2010: a giugno il
subentro nella gestione del Consorzio Agrario di Pe-
saro e Urbino; tale operazione ha permesso un in-
cremento della SAU (Superfice Agricola Utilizzata)
di competenza di circa 137.883 ha (oltre il  100% di

aumento) di cui il 55.000 ha coltivata a cereali, 38.000
ha a colture foraggere e 44.000 ha destinati alle colture

frutticole, orticole, vivaistiche e portaseme; a ottobre il su-
bentro nella gestione del Consorzio Agrario Piceno per le

province di Fermo e Ascoli Piceno. Quest’ultimo ha apportato un in-
cremento di superfice pari 103.586 ha di SAU suddivisa in 37.400 ha per i cereali, 10.700
ha in colture foraggere, 9.400 ha in vite, 4300 ha in olivo, 5.000 ha in fruttiferi, 19.500 ha
in colture da legno e 15.000 ha in prati permanenti e pascoli. In totale la sinergia attuata va

a costituire in un unico organismo e interlocutore uno dei più grandi consorzi agrari d’Ita-
lia vantando una superficie complessiva di  370.000 ettari coltivabili.
Tali operazioni salienti unitamente alla gestione ordinaria delle attività svolte sul territorio
tradizionale hanno portato ai seguenti numeri di rilievo: fatturato 2010 (l’intero Gruppo con
le società controllate) pari a € 107.503.804 (+ 22,7% rispetto al 2009); un aumento della
quota di mercato del 21.57% a valori correnti; un aumento dei ricavi di € 18.775.057
(+21%). Analogamente lo stato patrimoniale ha registrato un sensibile incremento determi-
nato dalla riqualificazione della rete di agenzie, dall’acquisizione di alcune strutture perife-
riche nei nuovi territori acquisiti nella Marche, dal nuovo comparto GHIGI; infatti il valore
patrimoniale ammonta a € 112.742.944.Di rilievo anche il dato relativo all’Utile di eserci-
zio che ha chiuso con un saldo pari a € 700.337. Importante è anche il dato sul profilo oc-
cupazionale: le acquisizioni dei nuovi territori, l’aumento delle aree strategiche,
l’ampliamento dei prodotti in gamma, hanno richiesto un apporto di personale che, unita-
mente alle figure strategiche rilevate nei nuovi territori marchigiani e già li operanti, portano
ad un totale di 95 dipendenti (a livello di GRUPPO); un segnale molto importante per la no-
stra economia locale, in totale controtendenza rispetto all’andamento occupazionale delle no-
stre province (e non solo). Ma il 2010 è stato caratterizzato anche dalla concretizzazione
della prima e unica filiera agroindustriale totalmente in mano agli agricoltori: il progetto
Pastificio GHIGI.
Infatti il Consorzio agrario romagnolo, capofila di una cordata di altri consorzi agrari par-
tecipanti, si è fatto promotore ed esecutore del ripristino dello storico marchio romagnolo
della pasta GHIGI rilevando, per mezzo della controllata GHIGI Industrie Agroalimen-
tari Spa, oltre al marchio anche lo stabilimento produttivo di S.Clemente.

Lo stesso già nel 2010 ha visto numerosi interventi di ristrutturazione che porteranno alla
piena operatività fra la fine del 2011 e il primo semestre 2012; nel frattempo attraverso la
partnership con alcuni pastifici, il marchio e il packaging riutilizzato, ha visto la sua ri-
comparsa negli scaffali delle maggiori catene distributive alimentari romagnole con una
gamma già molto ampia di formati e tipologie di pasta tutto rigorosamente Made in Italy.
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Sono 200mila gli euro a sostegno
del commercio equo e solidale. È
quanto ha messo sul piatto que-
st’anno la regione Emilia Romagna
con una delibera approvata proprio
in questi giorni. Di questi fondi,
120mila euro saranno erogati come
contributi in conto capitale per
l’apertura e ristrutturazione delle
sedi di associazioni o enti e l’ac-
quisizione di attrezzature e beni
strumentali. Altri 80mila euro, in-
vece, andranno a promuovere le
giornate del commercio equo e so-
lidale.

“Si tratta dei primi finanziamenti alla Legge regionale del dicembre
2009 – spiega il Consigliere Damiano Zoffoli (Pd), uno dei sostenitori del
provvedimento nella scorsa Legislatura – e sono accessibili tramite bando,
secondo criteri stabiliti nell’ottobre scorso. 
Il tempo però stringe: entro il 5 agosto gli enti o le associazioni di com-
mercio equo e solidale, senza fini di lucro, devono presentare domanda per
l’accesso ai contributi per l’organizzazione di iniziative. Mentre il 12 set-
tembre scade il termine per accedere ai fondi per opere edili, impiantisti-
che o di arredamento”.
Nel caso di lavori alla sede, la Regione può contribuire fino al 40 per
cento delle spese sostenute dall’associazione o dall’ente nei dodici mesi
antecedenti la scadenza per la presentazione della domanda (dal 12 set-
tembre 2010). Sono ammissibili opere edili di ampliamento o ristruttura-
zione straordinaria, oneri di progettazione e collaudo, acquisto di impianti
e attrezzature, inclusi i software informatici.Per i contributi alle Giornate
dell’equo e solidale, invece, associazioni ed enti dovranno far fronte co-
mune. I progetti presentati da singole organizzazioni, infatti, saranno
esclusi. Sono ammissibili le spese organizzative, di comunicazione e di
pubblicità. La Regione potrà coprire fino al 100 per cento delle spese ri-
tenute ammissibili, ma gli eventi dovranno essere completati entro il 30
giugno 2012.
“Sostenere e far conoscere il commercio equo e solidale – puntualizza
Zoffoli – è per noi una priorità. Acquistando prodotti di questo tipo, infatti,
i consumatori possono fornire opportunità di sviluppo a produttori e la-
voratori, contribuendo in modo consapevole e responsabile alla riduzione
del divario tra Nord e Sud del mondo”.
“Questo tipo di commercio – conclude Zoffoli – rappresenta uno degli
strumenti più interessanti della nostra epoca per avvicinare le istanze di so-
lidarietà alle esigenze del mercato e per stimolare atteggiamenti e stili di
vita animati dalla cultura del consumo responsabile e da una maggiore
sobrietà, contro ogni tipo di spreco”.
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in giugno 2011.

1 GIUGNO 2011 -Morto a Savignano Aldo Zanotti, soprannominato Man-
garel.Aveva 79 anni.
2- Giampaolo Tosi, 49 anni, noto imprenditore edile di Savignano si è tolto la vita
in uno dei suoi capannoni a Longiano.
5- Già eretti i terrapieni del nuovo casello del Rubicone dell’A14.
5- La Fidapa di Cesena ha consegnato un importante riconoscimento a Riccarda
Casadei
8- A Savignano ai funerali di Giampaolo Tosi sono state raccolte offerte per vacci-
nare 6.000 bambini contro la poliomelite in Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan.
9- Betobahia, Alberto Pazzagia, cantautore di San Mauro Mare ha lanciato il suo
nuovo cd “Ce l’ho qui la banana”.
9- “La Valle dell’Uso va salvata e riqualificata”. Lo ha detto il neo sindaco di So-
gliano Quintino Sabattini.
9- A Sogliano nella tabaccheria di Arnaldo Calbucci con un Gratta e Vinci da 2 euro
un anonimo ne ha vinti 100mila.
11- Il Rotary Club Valle del Rubicone ha premiato monsignore Pietro Sambi nun-
zio papale in America.
14- Polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone ha dato il via a con-
trolli mirati in aziende, negozi, spiaggia.
15- A San Mauro Mare il chiosco di Bicio e Vale he festeggiato il decimo comple-
anno con un rotolone di piadina e nutella lungo 16 metri.
16- San Mauro Pascoli. I ladri di rame razziano il cimitero di pluviali e vasi.
17- A Savignano incendio notturno in una casa in via don Baronio. Salvi la coppia
che ci abita e la loro figlioletta di 18 mesi.
18- Ancora polemiche sul cimitero di Savignano per la riesumazione delle salme.
19- Mattia Cecchi, Psi, si è dimesso da capogruppo del centro sinistra nel consiglio
dell’Unione dei Comuni del Rubicone.
21- Furto da mezzo milione di euro nel calzaturificio Baldinini a Savignano. Rubate
scarpe, borse e stivali.
23- A Savignano Mauro Scarponi va in pensione dopo 50 anni da parrucchiere.
23- A Sogliano coppia di anziani raggirata e derubata in casa di 800 euro.
23- Giorgia Angeloni confermata segretario del Pd di Sogliano.
25- Monsignore Giovanni (Vanni) Tani di Sogliano al Rubicone nominato vescovo
di Urbino.
25- Blitz delle “ronde gialle” all’Iper. La Coldiretti ha controllato il reparto orto-
frutta del centro di Savignano Mare.
26- A Santa Maria Riopetra di Sogliano nuovo monumento ai Caduti nella piazza
davanti alla chiesa.
27- Bimbobell fa spettacoli istruttivi con un libro sui 150 anni dell’Unità d’Italia.
29 GIUGNO 2011 - I vandali ‘padroni’ del monumento ai Caduti a Savi-
gnano. Hanno di nuovo rovinato i suoi gradoni.

A cura di Ermanno Pasolini
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione 
‘Territorio Ambiente Mobilità’ 

della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

ZOFFOLI: “COMMERCIO EQUO E SOLIDALE: ARRIVANO 
I FONDI. PUBBLICATO IL PRIMO BANDO REGIONALE”
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Il Piadina Days 2011

È online il nuovo sito internet dei PiadinaDays
Anche il comune di Bellaria Igea Marina (Rimini) aderisce al ricco programma di eventi.

E’ online il sito internet aggiornato del-
l’edizione 2011 dei PiadinaDays, la festa
della piadina che si terrà nel weekend del
10 e 11 settembre 2011. I turisti che af-
follano le località turistiche del territorio,
così come i tanti cultori del cibo simbolo
della Romagna, conosciuto e amato in
Italia e nel mondo, già da oggi potranno
trovare sul web ogni informazione utile
relativa alla piadina e ai moltissimi
eventi, degustazioni e spettacoli che si
trovano inseriti nel ricco cartellone dei
PiadinaDays. 
All’indirizzo internet www.piadinadays.it
si possono scoprire le ricette tradizionali
della piadina, ma soprattutto conoscere,
località per località, tutti gli eventi in pro-
gramma e scegliere tra le tante proposte
di intrattenimento e di gastronomia quella
di proprio gradimento. Ma non solo: sul
sito internet sono disponibili anche i pac-
chetti turistici ideati apposta per i Piadi-
naDays, che abbinano la piadina e le
eccellenze del turismo del territorio della
provincia di Forlì-Cesena: dalle terme alle degustazioni di Sangio-
vese di qualità, dall’arte all’equitazione, dai corsi per imparare a
fare ottime piadine, allo sport in bicicletta. Non mancano i riferi-
menti alle ulteriori offerte della ‘Strada dei vini e dei sapori’ e a
quelle delle 15 fattorie didattiche del territorio di Forlì-Cesena, una
delle novità di quest’anno.Sono 21 i comuni del territorio di Forlì-
Cesena che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione or-
ganizzata dalla Provincia ed estesa a tutto il territorio, dal mare agli
Appennini. Quest’anno si aggiunge l’adesione del comune di Bel-
laria Igea Marina, in provincia di Rimini, mentre le province di
Ravenna e di Rimini, e la regione Emilia Romagna hanno dato il
loro patrocinio, qualificando l’iniziativa sempre di più di valenza
romagnola, quale un punto di identità forte rappresentato dal ‘pane
dei romagnoli’.
Il sito internet www.piadinadays.it contiene anche un’intera sezione
dedicata alla storia della piadina e alle ricette tradizionali raccolte
anche grazie a CasaArtusi, così come le ricette di molti suoi ‘fra-
telli’, come il tortello alla lastra, il bartolaccio, la piadina fritta e la
cantarella. Presenti anche i comunicati stampa dell’iniziativa, i con-
tatti utili, i link, tutte le informazioni di servizio e l’elenco aggior-
nato di tutti gli esercizi commerciali e turistici che hanno aderito ai
PiadinaDays con proprie idee e proposte di svago.

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

PiadinaDays, ovvero la grande festa della piadina roma-
gnola, che si terrà nel weekend di sabato 10 e domenica
11 settembre 2011. 
Più di 100 tra eventi, spettacoli, concerti e degustazioni
del cibo più famoso della Romagna e delle sue varianti,
arricchiscono un programma ideato sotto il segno delle ec-
cellenze turistiche locali e dell’ospitalità della Romagna. 

Organizzata dalla provincia di Forlì-Cesena, la manife-
stazione vede l’adesione di 21 comuni del territorio di
Forlì-Cesena e del comune di Bellaria IgeaMarina (Ri-
mini), in collaborazione con Apt Servizi e Strada dei Vini
e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena. 

I PiadinaDays hanno il patrocinio delle Province di Ri-
mini e Ravenna e sono inseriti  nel circuito regionale del
Wine Food Festival. PiadinaDays, la ricetta per un wee-
kend di gusto.

Notizie e aggiornamenti su www.Romagnagazzette.com
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Curiosa scoperta-consta-
tazione di un gruppo di
giovani studenti ricercatori
fatta presso l’Accademia
dei Filopatridi di Savi-
gnano, intenti a studiare
l’origine della intitolazione
di nomi a piazze, vie, con-
trade e corsi nei centri sto-
rici delle città. Così è
risultato che nella maggior
parte il cuore pulsante del
paese è intitolato ai vari
Garibaldi, Mazzini, Ca-
vour, ai Martiri, alla Li-
bertà, ai Caduti in Guerra.
Ed è stato proprio con que-
sta ricerca che hanno fatto
osservare che Savignano si differenzia da tutti
i centri vicini, piccoli e grandi. Tutta la parte
centrale del Paese è intitolato a personaggi che
fra il 1700 e il 1900 hanno contribuito a fare
crescere culturalmente e civilmente il luogo e
la popolazione. La piazza centrale è intitolata
a Bartolomeo Borghesi nato a Savignano nel
1781 che insieme a Giulio Perticari e Giro-
lamo Amati nel 1801 rifondò l’Accademia dei
Filopatridi. E’ stato profondo conoscitore di
numismatica, apprezzato in tutta Europa. Stu-
dioso appassionato di storia antica e latinità, è
stato anche celebre epigrafista. Giacomo Leo-
pardi lo ammirò tantissimo e Giosuè Carducci
scrisse che il nome di Borghesi vale più di un
secolo di filologia. Napoleone III, imperatore
di Francia, dispose la pubblicazione di tutte le
opere di Borghesi esprimendo così l’omaggio più grande al genio
dello studioso. Morì a San Marino nel 1860.
Il corso che dalla piazza porta all’ospedale, un tempo tratto della
via Emilia, è intitolato a Giulio Perticari che è stato uno degli uo-
mini di cultura più grandi di Savignano dove nacque il 15 agosto
1779. Letterato illustre, Perticari compilò un trattato sul Trecento e
lavorò all’edizione commentata del Dittamondo di Fazio degli
Uberti. Autore di prose e poesie pregevoli, occupa uno dei primi
posti nella letteratura di quel tempo. Scrisse circa una quarantina di
opere edite e inedite, la maggior parte delle quali però Perticari non
riuscì a pubblicare a causa della morte prematura sopraggiunta al-

l’età di 43 anni. Di lui
Mazzini nel 1825 scrisse:
“Giulio Perticari, di cui
sono calde ancora le ceneri
e di cui vivrà bella la me-
moria fin ch’alme gentili
alligneranno in Italia”.   
Il tratto del corso che da
piazza Borghesi porta al
ponte romano sul Rubi-
cone è intitolato a Gino
Vendemini nato a Savi-
gnano nel 1848, una delle
figure più eminenti della
storia della città e della Ru-
biconia Accademia dei Fi-
lopatridi. Principe del
Foro, dottissimo in diritto

penale, di profonda fede mazziniana, Gino
Vendemini fu uomo d’azione. Combattè gio-
vanissimo a Bezzecca e fu volontario garibal-
dino a Mentana. Eletto deputato alla Camera
per 5 legislature, nell’esercizio attivo del suo
mandato pose in chiara evidenza una profonda
dottrina giuridica e una singolare conoscenza
della storia d’Italia. Fu presidente della Rubi-
conia Accademia dal 1899 al 1901. Negli ul-
timi anni di vita che scrisse il notissimo libro
<Aegri somnia e una capa ad sunett>. Morì nel
1911.
In pieno centro storico ci sono anche piazza
Faberi, altro studioso di Savignano e piazza
degli Amati davanti la chiesa del Suffragio. Fa-
miglia di cui faceva parte Girolamo Amati co-
fondatore nel 1801 della Filopatridi. E anche

la frazione di Fiumicino ha intitolato la piazza davanti al santuario
della Beata Vergine delle Grazie all’abate Giovanni Cristofano
Amaduzzi, nato a Fiumicino, dove esiste ancora la sua casa, nel
1740 e deceduto a Roma nel 1792. Giovanni Cristofano Amaduzzi
si interessò di diritto canonico, archeologia, paleografia. Amico e
confidente di papa Clemente XIV, Amaduzzi fu un convinto avver-
sario delle idee gesuitiche, proprio come il papa di allora che emanò
la bolla per lo scioglimento della ‘Compagnia di Gesù’. Tutto bene
fino a quando sul soglio di Pietro non sedette Pio VI che ricostitutì
la compagnia ridando voce ai Gesuiti. 

(E.P.)

Tanti luoghi centrali intitolati ai ‘figli buoni’
Dedicato ai personaggi che fra il 1700 e il 1900 hanno fatto crescere culturalmente e civilmente luogo e popolazione.
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Il premio Rotary 2011 a monsignor Pietro Sambi, dal 2005, rappresentante della Santa Sede negli Stati Uniti.

Più di cento invitati per la serata di gala organizzata dal Rotary Club
Valle del Rubicone e dal suo presidente Maria Giovanna Giorgetti
presso la locanda Antiche Ma-
cine sulle colline di Savignano
per la consegna del premio Ro-
tary 2011 a monsignor Pietro
Sambi che dal 17 dicembre
2005, nominato da papa Bene-
detto XVI, è rappresentante
della Santa Sede negli Stati
Uniti e presso l’Organizzazione
degli Stati americani. A festeg-
giare monsignore Pietro Sambi
c’erano il prefetto Angelo Tro-
vato, l’assessore provinciale
Luciana Garbuglia, tre gover-
natori Rotary: Giancarlo Bassi,
Sante Canducci e Pierluigi Pa-
gliarani; l’assistente del gover-
natore Giovanna Coppo; sette
sindaci: Elena Battistini (Savi-
gnano), Gianfranco Miro Gori
(San Mauro Pascoli), Enzo
Ceccarelli (Bellaria Igea Ma-
rina), Iader Garavina (Gambettola), Gianluca Vincenzi (Gatteo),
Quintino Sabattini (Sogliano al Rubicone paese di Sambi), Sandro
Pascucci (Longiano); i vice sindaci Simona Amadori (Roncofreddo),
Stefania Presti (San Mauro) e Matteo Tosi (Savignano); Pierino Buda
presidente della Bcc Romagna Est. Fra gli ospiti anche Massimo Pan-
dolfi capo redattore centrale del Resto del Carlino e presidente del-
l’associazione ‘L’inguaribile voglia di vivere’ che da tempo collabora
con il Rotary e che insieme l’estate scorsa hanno portato al mare Patri-
zia Donati che da vent’anni è immobile, parla attraverso un computer e
quest’anno tornerà a vedere la spiaggia e il mare. Negli anni passati il
premio Rotary era stato consegnato a Riccarda Casadei, Technogym,
Andrea Guerra, Paola Frani, Ilario Fioravanti, San Patrignano. A mon-
signor Pietro Sambi è stata consegnata una incisione all’acquaforte
dello scultore Ilario Fioravanti e i testi del Vangelo secondo Matteo.
Giancarlo Biondini presidente della commissione del premio Rotary ha
letto la motivazione: “Monsignor Pietro Sambi è un apostolo zelante, è
un portatore di speranza, un attento osservatore di ciò che passa dentro
il cuore dell’uomo di oggi. Con la sua missione di servitore della chiesa
si è gradagnato la stima, la fiducia e l’attenzione all’interno della ge-
rarchia cattolica. Col suo essere romagnolo, ha conquistato l’amore e il
rispetto di molti popoli, di culture e religioni diverse, ma soprattutto per
la sua gente, rappresenta il simbolo della romagnolità nel mondo”.
Commosso, monsignor Pietro Sambi ha iniziato elogiando la deci-
sione del Rotary di raccogliere fondi durante i funerali di Gian Paolo
Tosi grazie ai quali verranno vaccinati 6.000 bambini contro la polio-
melite. Poi ha detto: “Sono 43 anni che vivo all’estero e cresce sempre
più la nostaglia, l’apprezzamento e l’amore per la mia terra. Cosa fa se-
condo voi un arcivescovo in una stanza dei bottoni in America? Non
ho business, non ho addetti commerciali. Distribuisco la benedizione
del Papa. Le uniche armi di cui posso servirmi sono la pace e le capa-
cità con i miei interlocutori. La libertà religiosa è la madre di tutte le li-
bertà. Per noi è fondamentale la difesa della vita, del creato e il suo
futuro, il rispetto della persona, degli altri. Il punto fondamentale dei
miei 43 anni nel mondo è stata e continua a essere la Pace”.  Ecco una
bella sequenza fotografica della serata. Mons Sambi con i dirigenti
del Rotary, invitati e, nella immagine in basso, a destra, il gruppo
d’insieme con Sindaci e altre Autorità del Rubicone. (E.P.)

“Il mio punto fermo è stato e resta la Pace”

Personaggi38

Monsignor Sambi
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‘Come ali di farfalle’, un libro scritto da Anna Maria Gori e dedicato ai due figli tragicamente scomparsi giovani.

Si chiama ‘Come ali di farfalle’ il libro
di poesie scritto da Anna Maria Gori
57enne di Savignano, dedicato ai suoi
due figli tragicamente scomparsi giovani.
Elisa Abbondanza morì a 13 anni il 13
gennaio 1994 in un incidente stradale
sulla via Emilia e Gianpaolo a 28 anni il
5 ottobre 2001 nel fondo di una cisterna
di una casa vinicola per le esalazioni del
vino fermentato. Una tragedia che ha na-
turalmente sconvolto e cambiato la vita
dei genitori Anna Maria e Ivan che da
allora dedicano il loro tempo al servizio
degli altri. 
Fanno parte dell’associazione Pu.Ri,
Punto di riferimento famigliari vittime e
Anna Maria è stata spesso nelle scuole a parlare di sicurezza stradale e in
generale ai ragazzini delle scuole elementari e medie ed è stata anche in
Africa. Insieme al marito organizzano spesso manifestazioni per raccogliere
fondi da destinare ai più bisognosi. Ultimamente hanno fatto un pranzo e
il ricavato è stato dato donClaudio parroco della chiesa di Bellaria Monte.
Nel libro non ci sono solo poesie, ma anche lettere e testimonianze. Il rica-
vato della vendita del libro di poesie sarà destinato allo scavo di un pozzo in
Mozambico nella provincia di Naccaroa, distretto di Nampula. Il libro è stato
presentato nella sala della biblioteca di San Mauro Pascoli. Anna Maria ha

scritto nell’introduzione: “Dedico questo
libro ai miei due angeli. Con loro e per
loro ho provato un amore puro e pro-
fondo, infinito e indescrivibile e il signi-
ficato dell’amicizia. Cercherò di
sopravvivere facendo del mio meglio per
raggiungere i nostri ideali. Giampi
(Abbo) cercherò di realizzare quel pozzo
che tu volevi fare in quella terra d’Africa
dopo che avevi visto quanta fatica le
donne e i bambini dovevano fare per
prendere un po’ di acqua. Questa gente
era entrata nel tuo cuore e ora è nel no-
stro. Eli (Elisa) cercherò di trasmettere il
tuo amore verso i bimbi specialmente a
quelli che hanno più bisogno. Non è fa-
cile con le parole trasmettere quello che
c’è nel mio cuore, ma so che voi lo sen-
tite e vi voglio dire grazie di avere
fatto e di fare  ancora parte della mia
vita. Seguirò sempre le vostre tracce
finchè le nostre anime ritorneranno a

pulsare e a vivere insieme”. 

Ermanno Pasolini

Dedicato ai ‘miei due angeli’
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Tre agenti del Corpo forestale dello Stato, che
arrivano a potenziamento dell’organico per la
campagna anti–incendio boschivo per l’anno
2011, saranno alloggiati al Cup (Centro unifi-
cato della Protezione civile) della provincia di
Forlì-Cesena, per tutto il mese di agosto. La
struttura di via Cadore 75, a Forlì, ha a disposi-
zione alcuni locali ad uso foresteria, con servizi.
L’utilizzo della struttura di proprietà della pro-
vincia di Forlì-Cesena è resa possibile da
un’apposita convenzione sottoscritta tra la pre-
fettura di Forlì-Cesena e l’Amministrazione
provinciale. In totale sono cinque le unità di rinforzo del Corpo forestale
dello Stato per il territorio provinciale, disponibili nel periodo dall’ 1 agosto
al 31 agosto 2011.
La legge regionale 3/1999 assegna le funzioni di spegnimento degli incendi

boschivi alla Provincia, la quale, può avvalersi
del Corpo forestale dello Stato, sulla base della
convenzione stipulata con il ministero delle Po-
litiche agri- cole e forestali dalla regione Emi-
lia Romagna. Il protocollo d’intesa sugli
incendi boschivi siglato il  29 settembre 2008
definisce ulteriori accordi di livello provinciale
fra gli enti sottoscrittori. All’interno di questo
quadro, quest’anno la provincia di Forlì-Ce-
sena si farà carico di quest’ulteriore aspetto lo-
gistico. Il Centro unificato di Protezione civile
è dotato al piano terra di un locale di ampiezza

sufficiente ad ospitare tre persone, nonché di servizi igienici e di uno spo-
gliatoio dotato di docce.  Il soggiorno di queste tre unità di personale  sarà
resa possibile  anche dal Coordinamento del volontariato di Protezione ci-
vile che, accanto ai dipendenti provinciali, normalmente utilizza i locali.

RINFORZI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
PER LA CAMPAGNA ANTI-INCENDI BOSCHIVI 
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