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SAVIGNANO: ESTATE 2008 IN ARCHIVIO CON UN CARICO DI EMOZIONI

GATTEO: ESTATE COL SALDO POSITIVO
Arrivano i dati sulla stagione turistica. Da quelli di luglio 

(e in attesa di agosto/settembre) si rilevano segni positivi. 

Intanto Gatteo, dopo avere rinnovato con una gran festa 

l’arredo di Sant’Angelo, annuncia l’inaugurazione della

nuova Biblioteca. Alle pagine 3/4/5 

I servizi su Savignano alle pagine 27/32

SI FEST 2008SI FEST 2008

Tante notizie da 
San Mauro: (pagg. 6/9)
Savignano: (pagg. 27/32)
Sogliano: (pagg. 10/12) e
altre all’interno...
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

Mettere a punto strategie utili al rilancio 

delle piccole e medie imprese

MESE DEL COMMERCIO
Da alcuni anni il ‘mese del commercio cesenate’ testimonia l’impegno

della Confesercenti Cesenate per mettere a punto strategie utili al ri-

lancio delle piccole e medie imprese. Anche in questa occasione vale la

pena ricordare che, nella nostra provincia, le imprese attive sono 41.000,

pari ad una ogni 9,2 abitanti. I settori del commercio e turismo – esclusi

quindi i servizi- rappresentano oltre un quarto del totale delle imprese

nel nostro territorio: lo evidenziamo per

sottolineare l’importanza dei nostri com-

parti di riferimento per l’intera economia

locale. Stare insieme, discutere dei pro-

blemi del commercio e turismo, dialo-

gare con gli enti locali, trovare le risposte

adeguate alle esigenze dei nostri asso-

ciati, garantire servizi di qualità. In que-

ste poche parole è riassunto gran parte

dell’impegno quotidiano della Confeser-
centi Cesenate per accompagnare le im-

prese associate nel loro percorso di avvio

e crescita.Accanto al lavoro di tutta la

struttura tecnica e sindacale, la Confe-
sercenti è, e vuole essere sempre più,

soggetto organizzatore di convegni e seminari per analizzare i temi cari

ai nostri associati e vuole porsi in maniera sempre più evidente come

promotore e collaboratore di tutte quelle iniziative di valorizzazione del

territorio.Eventi come il Festival Internazionale del Cibo di Strada,

la fiera internazionale Ciclo & Vento, le iniziative organizzate dal-

l’Associazione dei ristoratori di Cesenatico (A.RI.CE.), da Bellap-
pennino, dall’Associazione per la valorizzazione della piadina
romagnola, da Nonsoloruggine, le manifestazioni del Consorzio, le

città, i mercati, il Premio Bancarella e tante altre ancora vedono la no-

stra Associazione sempre in prima fila. Crediamo fermamente che anche

questo sia un modo concreto per valorizzare tutte le imprese commer-

ciali e turistiche del nostro territorio. Da qui la scelta di dedicare il mese

del commercio 2008, che inizierà con un prologo a fine settembre e si

concentrerà con numerose iniziative previste fino a tutto il mese di no-

vembre, a diversi approfondimenti che riguardano le imprese commer-

ciali e turistiche del territorio. Nel territorio del Rubicone la

Confesercenti organizzerà un convegno dal titolo:“CITTA’ DEL RU-
BICONE: LE RICHIESTE DELLE IMPRESE PER VALORIZ-

ZARE IL TERRITORIO” Più di cento titolari e soci di imprese

commerciali e turistiche della Città del Rubicone verranno intervistati

e consultati per raccogliere lo stato d’animo, le speranze e i consigli che

gli stessi operatori del territorio vorranno suggerire alle Amministra-

zioni locali. I risultati dell’indagine saranno presentati e commentati

alla presenza degli amministratori, delle imprese e dei rappresentanti

politici della Città del Rubicone. Il convegno si terrà nella giornata di

martedì 14 ottobre, ore 20,30, presso la sala convegni della sede

della Confesercenti Savignano sul Rubicone, via E. Mattei 9. Per in-

formazioni: tel. 0541/944775; fax 0541.

Davide Ricci, Segretario Confesercenti Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

Incontri da ottobre, promossi da Confartigianato, 

Sacro Cuore e Compagnia delle Opere

RITORNA LA SCUOLA PER GENITORI
DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE

Forti dello straordinario successo ottenuto dalla prima edizione di ‘Scuola per
Genitori - Impresa Famiglia’ e per rispondere alla numerose richieste di parte-

cipazione (oltre 150 persone rimaste in lista d´attesa) Confartigianato cesenate,

Fondazione Sacro Cuore e Compagnia delle Opere promuovono la seconda

edizione di questo partecipato percorso dedicato alla famiglia, che l’anno scorso

ha registrato l’iscrizione di persone alle lezioni tenutesi all’Aula Magna di Psi-

cologia. Direttore scientifico ancora una volta lo psichiatra Paolo Crepet.

Ecco il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2008 - 2009

Paolo Crepet

Viaggio nella famiglia italiana
Mer 29/10/08

Paola Scalari

Gli adolescenti e la scuola
Ven 21/11/08

Rosario Mazzeo

Aiutare i figli a vivere lo studio 
con soddisfazione: come e perché

Gio 04/12/08

Mario Polìto

Come educare i figlia all´autostima
Gio 11/12/08

Maria Rita Parsi

Educare con le fiabe ...
Ven 30/01/09

Marco Rossi

Come educare i figli alla sessualità
Ven 13/02/09

Vittoria Maioli Sanese

Paternità e maternità: un´identità generativa
Gio 12/03/09

Osvaldo Poli

I conflitti fra fratelli. Come gestirli?
Ven 17/04/09

Paolo Crepet

Chiusura scuola
Mer 20/05/09

Il programma, in corso d´opera, potrà subire delle variazioni che verranno pron-

tamente comunicate. Gli incontri avranno luogo alle 21 sempre presso l’Audito-
rium Aula Magna della Facoltà di Psicologia di Cesena - piazzale Sanguinetti
180 (antistante la stazione ferroviaria). Agli insegnanti verrà rilasciato attestato

di partecipazione riconosciuto valido ai fini formazione - aggiornamento. Con-

siderato il grande consenso riscosso dalla iniziativa e le numerose richieste di

partecipazione che sono state ad oggi raccolte, invitiamo gli interessati a perfe-

zionare la propria domanda di iscrizione, procedendo alla modalità di pagamento

entro il 31 agosto, restituendo alla segreteria organizzativa il modello di parteci-

pazione, e copia del bonifico bancario. La quota di partecipazione è rimasta in-

variata pari a: euro 100 per la  generalità degli iscritti, euro 80 per i soci di

Confartigianato, per i soci della Compagnia delle Opere, e per gli insegnanti e

i genitori della Fondazione  Sacro Cuore. Per ulteriori informazioni contat-

tare Meris Casalboni della segreteria organizzativa – ‘Scuola per Genitori’,
allo 0547- 642511.

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

GAZZETTA_09_08:Layout 1  17-09-2008  11:07  Pagina 2



Gatteo 3
ESTATE 2008

BILANCIO 2008

Se si eccettua l’avvio sottotono ( giugno), il resto della stagione sem-
bra avere fornito dati incoraggianti sull’andamento turistico: i dati di
luglio, ad esempio, parlano di un incremento delle presenze di italiani
(+9% circa) e stranieri
(+8% circa, a dimostrazione
di un ‘recupero’ significa-
tivo rispetto la tendenza in
calando rispetto agli ultimi
anni di questo importante
segmento di clientela).In
ogni caso, i dati fino ad oggi
disponibili pongono in ri-
salto due tendenze: 1) il
‘calo’ dei tedeschi che man-
tiene ( nonostante i ‘segnali’
di recupero della presenza
estera) un trend negativo,
deve costringere a pensare
nuove forme di approccio e
promozione che coinvolga
maggiormente i paesi del
Centro-Nord Europa. In questo senso, occorre cogliere al meglio le
potenzialità del low coast, inserendoci con tempestività nei vuoti la-
sciati liberi da altri; 2) una presenza quotidiana di turisti italiani agli
eventi, talvolta straordinaria, come nel caso dell’80° della nascita del-
l’Orchestra del maestro Secondo Casadei, tanto in spiaggia quanto
nei centri urbani e nei numerosi appuntamenti proposti nel corso del-

l’estate. Su quest’ultimo positivo riscontro della (ormai) trascorsa sta-
gione turistica 2008, qualche doveroso ‘appunto’ di Tiziano Gaspe-
roni . “ Se abbiamo avuto una estate che nel suo insieme si è mostrata

all’altezza- ha commentato
il primo cittadino del co-
mune di Gatteo- delle
aspettative credo lo si
debba, intanto ad una col-
laudata capacità gestionale e
di promozione oltre ad una
migliorata ‘qualità urbana’.
Gatteo, del resto, ha saputo
presentare anche ‘novità’ si-
gnificative come, per citarne
una, Gatteo Village”.
A tutto questo si aggiunga,
per completare il quadro, il
superamento di delicate pro-
blematiche come quelle le-
gate all’abusivismo e alla
sicurezza. E’ stata un’estate

positiva, insomma, nel suo globale ‘tranquilla’ e con momenti altissimi
di grande interesse verso il nostro territorio ( ricorrenza Casadei, come
già detto, ma anche  Notte Rosa- sempre più da caratterizzare come
Settimana Rosa- e Festa di Ferragosto).

(Va. Va)

Dai dati di luglio (e nell’ attesa di agosto/settembre) tanti italiani ( +8%) e ‘recupero’ degli stranieri

“ESTATE ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE”

FLASH BACK: GRANDE FESTA A SANT’ANGELO.
L’Amministrazione Comunale di Gatteo ha organizzato in occasione del com-
pletamento del II stralcio di Lavori di arredo urbano per la frazione Sant’An-
gelo una vera e propria ‘Festa’, con una straordinaria partecipazione di gente.
La Festa, organizzata in collaborazione con la Consulta di Frazione, è stata in-
fatti letteralmente ‘presa d’assalto’ da non meno di quattromila persone, del
posto e dintorni ma anche da turisti ospiti delle nostre strutture turistiche. Nu-
merosa, in particolare, la presenza di famiglie e bambini. “ Credo sia giusto ri-
volgere- precisa il sindaco Gasperoni- un sentito grazie a quanti hanno prestato
la loro preziosa collaborazione e in particolare agli sponsor e alla Consulta di
Frazione e al suo presidente Angelo Ramilli”.

BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

LAVORI DI ARREDO URBANO
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Giunta Comunale decide  inoltre di intitolare gli spazi disponibili ad illustri rappresentanti  della storia di Gatteo

19 OTTOBRE 2008: SI INAUGURANO CENTRO CULTURALE
E LA BIBLIOTECA PRESSO EX CASA DEL FASCIO

BIBLIOTECA COMUNALE

Sono in fase di conclusione i lavori di ristrut-
turazione dell’ex Casa del Fascio di Gatteo.
Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comu-
nale, l’immobile dovrà divenire un importante
centro di iniziative culturali, destinato ad ospi-
tare il Servizio Informagiovani, la Biblioteca
Comunale ed alcune sale riunioni polifunzio-
nali. La Giunta Comunale ha assunto la deci-
sione di intitolare tali spazi ad illustri
rappresentanti della storia di Gatteo:

· l’intero immobile, denominato ‘Centro
Culturale Gli Antonelli, architetti da
Gatteo’, sarà dedicato agli architetti mi-
litari nativi di Gatteo, Giovanni Battista
e Battista, che insieme ai loro nipoti e di-
scendenti diretti, a partire dalla metà del
XVI secolo e nell’arco di quasi cen-
t’anni, si distinsero per la progettazione
e realizzazione di straordinarie opere di
architettura militare ed ingegneria idrau-
lica, riconosciute dall’Unesco Patrimo-
nio dell’Umanità.  

· La Biblioteca Comunale sarà intitolata a Giuseppe ‘Pino’ Cecca-
relli, recentemente scomparso. Poeta dialettale, vincitore di presti-
giosi premi in concorsi locali e nazionali, fu anche bibliotecario di
Gatteo, valorizzando personaggi locali quali i poeti Guido Antonelli
e Alberto Andreucci, il liutaio Arturo Fracassi, per il quale ha colla-
borato nella stesura della bibliografia, il celebre soprano Lina Pa-
gliughi, ricordata tutt’oggi con l’assegnazione di un premio
internazionale. E’ considerato uno dei maggiori artefici della vita cul-
turale di Gatteo.

Le due cerimonie di intitolazione avverranno contestualmente all’inaugu-
razione dell’immobile, volutamente fissata in coincidenza con l’Open Day

delle Biblioteche di Romagna, il 19 Ottobre 2008. Sarà questa  l’occasione
per scoprire il nuovo volto della Biblioteca Comunale: una grande sala let-
tura moderna e confortevole, tavoli studio, arredi completamente rinnovati,
una sezione dedicata all’emeroteca, postazioni Internet e connessione inter-
net wifi in tutto l’immobile, la sezione per i piccoli ( 0-10 anni) attrezzata con
pedane, tavolini e tanti nuovi libri specifici per la fascia d’età 0-6 anni. Per
l’occasione stiamo organizzando un articolato calendario di appuntamenti:
una cerimonia ufficiale al mattino, letture di poesie, momenti di intratteni-
mento culturale per adulti e bambini nel pomeriggio. Speriamo sia l’occa-
sione per tutta la cittadinanza  per scoprire le nuove dotazioni librarie ed i
servizi erogati alla riapertura della Biblioteca.

IL SINDACO
TIZIANO GASPERONI

Piazza della Libertà regala le vacanze 2009 ai turisti del Village. Venerdì

5 settembre a Gatteo Mare si sono svolte le estrazioni dall’urna dei premi

finali del concorso  ‘Vinci l’estate a Gatteo Mare Village’. L’iniziativa pro-

mossa da Confcommercio, Confesercenti e Cooperativa Sabrin di Gatteo

Mare, ha registrato l’adesione di cinquanta attività, tra negozi e pubblici

esercizi, presenti nella località turistica del Rubicone. Nel corso dell’estate,

gli esercizi aderenti a ‘Gatteo Mare Village’ hanno  distribuito ai loro  clienti

all’incirca 35.000 cartoline, che una volta compilate, hanno maturato il di-

ritto a partecipare all’estrazione di due soggiorni vacanza. Soggiorni, dalla

durata di una settimana, validi per due persone, con trattamento di albergo e

spiaggia inclusa, da utilizzarsi a Gatteo Mare nel corso dell’estate 2009.

Alla presenza del funzionario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

si sono svolte le estrazione delle cartoline fortunate. Erano presenti al sor-

teggio l’assessore di Gatteo, Fabrizio Ricci, il presidente Associazione  Al-

bergatori Gatteo Mare Matteo Righi e ancora Aldo Magnani e Roberto

Fantini, in rappresentanza di Confcommercio; Vanessa Pozzi e Marco Mi-

landri per Confesercenti. I vincitori estratti dall’urna sono stati: Franco

Pranzo di Cinisello Balsamo e Enrico Theodule di Aosta. Sorteggiati

altri due  nominativi, uno di Lucca e l’altro di Monza, che svolgevano

il ruolo da riserve in caso di forfait dei primi. (An. Lo.)

PREMI FINALI DEL ‘VINCI L’ESTATE A GATTEO MARE VILLAGE’

ex Casa del Fascio di Gatteo
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LA BCC GATTEO E’ PRONTA
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Da pochi giorni ha avuto inizio il nuovo anno scolastico, un ap-
puntamento anche nella nostra zona per migliaia e migliaia di
bambini e ragazzi che affrontano questo nuovo impegno, alcuni
come novità assoluta, altri con rinnovate aspettative. La BCC di
Gatteo sempre attenta al mondo della scuola ha inteso proporre
due iniziative dedicate proprio agli studenti e alle loro famiglie.

ABBONAMENTI ATR PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PRESSO LE FILIALI DELLA BCC GATTEO

Anche quest’anno fare l’abbonamento ATR per il trasporto scola-
stico sarà comodo e facile, infatti oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi
o i loro genitori, potranno rivolgersi anche alle Filiali della BCC di
Gatteo e fare l’abbonamento ATR per l’anno scolastico 2008-2009.
Per tutti i ragazzi che fanno l’abbonamento per il primo anno è suffi-
ciente presentarsi agli sportelli della BCC di Gatteo con 2 foto for-
mato tessera e verrà immediatamente rilasciato l’abbonamento
personale. Per i ragazzi dell’area del Rubicone, dei comuni di Gat-
teo, Gambettola, Longiano, esenatico, Savignano, San Mauro Pa-
scoli e comuni limitrofi si tratta di una grande comodità che consente
di non doversi recare appositamente a Cesena. Per tutti i ragazzi che
già dallo scorso anno erano titolari dell’abbonamento Scuolacard, è
già disponibile presso lo stesso sportello (ove è stato rilasciato lo scorso
anno), il rinnovo dell’abbonamento; pertanto tutti coloro che anno
scorso hanno fatto l’abbonamento presso gli sportelli della BCC di
Gatteo, sono invitati a ritirarlo presso gli sportelli della Banca. ATR
ha mantenuto inalterati i costi degli abbonamenti per il trasporto sco-
lastico che restano distinti per numero di zone interessate dal tragitto.
Per coloro che per la prima volta si apprestano a fare l’abbonamento
Scuolacard, l’individuazione del costo viene definita in base al nu-
mero delle zone interessate e il conteggio è molto semplice; si prende
in considerazione la zona di partenza, la zona di arrivo e le eventuali
zone attraversate. Se il trasferimento è all’interno della stessa zona,
ovviamente il costo è di 1 zona. I costi sono determinati come
segue: 1 zona:  euro 190,00;  -  2 zone:  euro 265,00;  -  3 zone:  euro
315,00;  -  4 zone:  euro 350,00  -  5 zone: euro 380,00

Per informazioni sulle zone e sui percorsi, visita il sito della Banca
oppure il sito ATR, dove sono disponibili tutte le informazioni sugli
abbonamenti.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interessante iniziativa che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie
e delle superiori, ma soprattutto i loro genitori. Con il ritorno fra i banchi, ritorna infatti anche l’assillo del caro scuola: zaini, quaderni, colori ma soprattutto
i libri di testo. Per il nuovo anno scolastico ormai alle porte, il Ministero dell’Istruzione ha fissato un tetto di spesa, ma poi ogni istituto scolastico decide in
piena autonomia e allora i prezzi di copertina lievitano in media del 9 – 10% rispetto lo scorso anno. A livello nazionale, a fronte di un tetto di 320 euro per
il primo anno del liceo classico se ne spenderanno in media 355, mentre per il primo anno di scientifico la spesa si aggira intorno ai 330 euro a fronte del tetto
fissato a 305 euro.Alla luce di queste considerazioni, al fine di agevolare le famiglie alle prese con il conto salato dei libri, la BCC di Gatteo ripropone anche
quest’anno l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo slogan, di acquistare i testi oggi e di pagarli l’anno prossimo. Un finanziamento a tasso zero
e zero spese per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conservare
lo scontrino P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli sportelli della Banca.

Roberto Cuppone - BCC GATTEO

Gatteo Eventi
L’ELENCO EVENTI DI SETTEMBRE NON PUBBLICATO

IN QUANTO RESO INUTILE 

DALLA USCITA DEL GIORNALE A FINE MESE.

VISITE GUIDATE A GATTEO

Ogni venerdì mattina sarà possibile effettuare visite guidate, 

previa prenotazione

presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare,

piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 

Partecipazione interamente gratuita.

Enti organizzatori: Associazione Italia Nostra
con il patrocinio del Comune di Gatteo,

in collaborazione con l’Associazione albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, 

piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it; 

www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

Patrocinato dal comune di Gatteo, dal 2 ottobre 2008 

Corso di HATHA YOGA
YOGA PER LA COLONNA VERTEBRALE; 

YOGA PER GLI OCCHI e 
PRANAYAMA - LA DINAMICA DEL RESPIRO

Presso la palestra della Scuola Media,via Don Ghinelli 10  
Lunedì e Giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00 ( I° turno )
Lunedì e Giovedì dalle ore 20,30 alle ore 21,30 ( 2° turno )

Per iscrizioni e/o informazioni presentarsi 
presso la palestra della Scuola Media, 

giovedì 25 e lunedì 29 settembre dalle ore 19 alle 21; 
oppure tel. 339-2322109 Gianni Battistini
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In gergo tecnico si chiama ‘Variante 9’. Al di là
della sigla, che di per sé non dice molto, la sostanza
in realtà è tanta. Si tratta infatti di una importante va-
riante al Piano Regolatore di cui possono benefi-
ciare i cittadini sammauresi, resa necessaria per
aggiornare le previsioni urbanistiche e per soddisfare
le esigenze di privati e aziende. Tre sono le novità
più rilevanti di questa variante: il trasferimento della
scuola del Cercal, da via Indipendenza nei presti-
giosi locali di Villa Torlonia; un insieme di norme
volte a favorire il risparmio energetico degli edifici
privati; una nuova disciplina dei piani di sviluppo
aziendali che permetteranno ad alcune grosse
aziende agricole di aumentare la loro produttività.
Partiamo dalla prima, il Cercal. “La Torre ci è sem-
brata una soluzione più prestigiosa – spiega l’asses-
sore all’Urbanistica Moris Guidi - Con questa
operazione l’attuale sede del Cercal, quella di via
Indipendenza, diventerà produttiva e sarà messa in vendita attraverso un
pubblico bando. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per allestire la nuova
sede della scuola nei locali della Torre. La variante si è resa necessaria pro-

prio per dare un volto nuovo al Cercal, nato negli
anni ’80, che negli ultimi quattro anni ha organiz-
zato oltre 160 corsi”.
E sulle norme per il risparmio energetico?
“L’Amministrazione comunale ha colto l’occasione
per adeguare lo strumento urbanistico alle normative
nazionali di recente introduzione in materia di certi-
ficazione energetica degli edifici. Per favorire il ri-
sparmio energetico negli edifici è stata data la
possibilità di non calcolare ai fini della superficie
utile e delle distanze il posizionamento del termo-
cappotto perimetrale attorno ai muri della casa”. 
Infine la nuova disciplina dei Piani di sviluppo
aziendali che riguarda alcune grosse aziende agri-
cole. 
“In questo caso la novità riguarda lo strumento del
piano di sviluppo aziendale che permetterà alle im-
prese agricole di grandi dimensioni, previo la pre-

sentazione di uno specifico progetto di sviluppo imprenditoriale, di ampliare
le loro strutture, che attualmente non sono più sufficienti per le nuove esi-
genze del mercato ortofrutticolo, in deroga alle previsioni del Prg”.
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Tra le novità: nuova sede del Cercal, interventi sul risparmio energetico e in agricoltura

APPROVATA LA VARIANTE NOVE

Il progetto ‘Libera dalla violenza’ per fornire uno strumento che va oltre le tecniche di autodifesa

CORSO DI AUTODIFESA GRATUITO PER LE DONNE

Violenza domestica, mobbing, dipendenza affettiva e molestie sessuali
sono termini che spesso si leggono fra le pagine di cronaca di tutti i giorni.
Il progetto ‘Libera dalla violenza’ nasce proprio per dare uno strumento
che non si fermi alle tecniche di autodifesa, ma che sia di supporto alle donne
per sentirsi più tutelate e sicure, per capire come comportarsi in certe situa-
zioni, a chi rivolgersi e come effettuare una denuncia. Su questa linea riparte
il corso di autodifesa gratuito per donne “Libera dalla Violenza” organiz-
zato dal Budokan Karate San Mauro Pascoli in collaborazione con la Li-
bera Università del Rubicone e l’associazione Sos. Donna di Faenza. Al
corso interverranno due istruttori di karate per le 8 lezioni pratiche, mentre
le 8 lezioni di teoria saranno seguite da una psicologa, un avvocato e un
agente di pubblica sicurezza. Il corso inizia martedì 21 ottobre (fino a ve-
nerdì 12 dicembre), e prevede un massimo di 30 partecipanti dai 18 anni in
su. Per otto martedì di fila dalle 21,00 alle 23,00 presso la sala Gramsci di
San Mauro si parlerà dei seguenti argomenti: mobbing e molestie sessuali,
dipendenza affettiva, tutela giuridica per la donna maltrattata, diritto di fa-
miglia, separazione divorzio e affidamento dei figli minori, paure e insicu-
rezza in città, come migliorare l’autostima. 

Mentre presso la palestra della scuola elementare Montessori a San Mauro
per otto venerdì dalle 20,30 alle 22,00 si impareranno le principali tecniche
di autodifesa sperimentando i momenti di pericolo e situazioni di aggres-
sione fisica.
Al corso dello scorso anno hanno aderito 30 donne (il limite massimo di par-
tecipanti) provenienti da tutta la provincia di Forlì-Cesena ma principal-
mente dall’Unione dei Comuni del Rubicone. Ottime le impressioni
rilasciate dalle partecipanti nel modulo di valutazione di fine corso. Il corso
è patrocinato dal comune di San Mauro Pascoli e finanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cesena che hanno voluto confermare il loro
prezioso sostegno a questo progetto anche per questa edizione.

Per informazioni sul corso contattare il Budokan Karate San Mauro 338-
3663674, per le iscrizioni invece rivolgersi entro il 15 ottobre alla Libera
Università del Rubicone 333-3238121 oppure presso la Biblioteca di Sa-
vignano. Ulteriori dettagli: www.budokansanmauro.it. 
Da ottobre inizieranno anche i corsi di karate per bambini e adulti
presso la Palestra comunale di San Mauro Pascoli.
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Prende il via il prossimo 24 ot-

tobre  presso la Torre ‘Scarpe,
arte e poesia del quotidiano’, la
mostra che da cinque anni l’asso-

ciazione culturale CRAC (Cen-
tro in Romagna Ricerca Arte
Contemporanea) organizza in-

sieme al comune di San Mauro

Pascoli, col patrocinio ed il con-
tributo della provincia di Forlì-

Cesena e della regione Emilia
Romagna. L’evento è nato dal fe-

lice incontro tra arte e industria

calzaturiera, l’eccellente impren-

ditoria che ha portato il territorio

di San Mauro Pascoli a fama in-

ternazionale. Il tema di que-

st’anno è: ‘Scarpe d’aMARE’. Si

troveranno esposte più di trenta

opere d’arte, realizzate per l’oc-

casione da artisti italiani ed esteri

di chiara fama, i quali, esplorando

il soggetto con differenti lin-

guaggi, lo collocheranno in rela-

zione al tema del mare. In questa quinta edizione gli artisti interpretano

la calzatura attraverso la sua naturale funzione di viaggio, scoperta,

vacanza, ricerca del nuovo e del divertimento e ne approfondiscono le

valenze emotive con i desideri, i sogni, i sentimenti che emergono pen-

sando al mare. In esposizione ci saranno anche calzature d’alta moda

messe a disposizione dalle aziende calzaturiere coinvolte nel progetto

per testimoniare l’eccellenza della cultura artigiana del territorio. Gra-

zie a Sammauroindustria anche quest’anno verrà assegnato un Premio

per un’opera vincitrice, destinato ad integrare il fondo per il museo

d’arte contemporanea sulla calzatura di San Mauro Pascoli. Anche le

scuole del territorio verranno coinvolte con visite guidate finalizzate

allo svolgimento di  laboratori didattico-creativi. 

La mostra sarà aperta dal 24 ottobre - 30 novembre 2008, con que-

sti orari di visita: nei giorni della Fiera di San Crispino 10.00-12.30;

14.30-19; sabato, domenica e festivi 14.30-19. Per informazioni:

349 7900788; e-mail: crac.associazione@alice.it
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MOSTRE & FIERE

INCONTRO ARTE & INDUSTRIA

Alla Torre ritorna la mostra tra arte e industria calzaturiera

SCARPE D’AMARE

FIERA DI SAN CRISPINO: 25 E 26 OTTOBRE
Arriva ottobre e puntuale come un orologio svizzero, ritorna la tradizio-

nale Fiera di San Crispino, patrono di San Mauro Pascoli. L’appuntamento

è nelle principali vie e piazze del centro storico nelle giornate di sabato 25

e domenica 26 ottobre. Di

scena un ricco programma di

iniziative tra momenti cultu-

rali, giochi, spettacoli in

piazza, stand gastronomici,

mostre, musica, sport, ani-

mazione e quant’altro. Il

tutto con la presenza di oltre

200 stand dalle proposte più

varie. E con la chiusura della

tradizionale Supertombola
Show domenica 26 alle

18,30 in piazza Mazzini. 
Tra le numerose iniziative in

programma segnaliamo l’an-

ticipazione di venerdì 24 ot-

tobre alle 20,45 nella chiesa

parrocchiale con la rassegna

corale ‘Canta Insieme’ a

cura dell’associazione Don Lorenzo Perosi di San Mauro. Durante la Fiera
invece ci sarà la tradizionale mostra fotografica del Fotoclub ospitata nel-

l’atrio del Palazzo comunale che ospiterà il ‘Come eravamo’, I Sempra
Zovan ripropongono nel loro centro sociale la mostra degli Hobby. E an-

cora: il Gruppo filatelico con la XXII edizione della mostra quest’anno ‘Da
Rossini a Puccini’, per dare risalto alla lirica italiana nel momento migliore

del melodramma; Italia Nostra propone una mostra fotografica presso la

sala San Sebastiano; l’asso-

ciazione Volo Insieme il

mercatino della solidarietà

per finanziare i progetti in

Burkina Faso e Cambogia;
i Vigili del Fuo-co propon-

gono una loro esposizione; il

Centro Missionario una mo-

stra sulle missioni nel

mondo; il Vespa Club la mo-

stra di vespe d’epoca, tante

altre iniziative alcune delle

quali promosse dalle scuole

sammauresi. 

La due giorni fieristica sarà

anticipata domenica 19 otto-

bre alla Sala Gramsci dalla

presentazione di due volumi

pascoliani: Andrea Batti-

stini, presidente dell’Accademia, presenterà Il giovane Pascoli, catalogo a

cura di Rosita Boschetti; lo studioso Giorgio Marcon presenterà inoltre Il
Fanciullino, edizione critica a cura di Rossella Terreni. La mattinata è or-

ganizzata dall’Accademia Pascoliana.

Una fase della consegna del premio di Sammauroindustria
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CERTIFICAZIONE EMAS / PASCOLI

Dopo Bandiera Blu la più importante certificazione ambientale europea

SAN MAURO PRIMO IN EMAS
San Mauro primo in EMAS. Ovvero

primo ente pubblico della provincia di

Forlì-Cesena ad avere ottenuto il rico-

noscimento più importante a livello eu-

ropeo in materia di qualità ambientale.

EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) è un sistema di adesione vo-

lontaria per le imprese e gli enti pub-

blici che desiderano impegnarsi a

valutare e migliorare la propria effi-

cienza e qualità ambientale. Istituito nel

1995 a livello europeo, ha l’obiettivo di

migliorare l’ambiente, fornendo alle or-

ganizzazioni, alle autorità di controllo

ed ai cittadini uno strumento di valuta-

zione e gestione dell’impatto ambien-

tale di una organizzazione. “Questo

riconoscimento conferma l’impegno del

nostro Comune sul fronte della qualità

ambientale – spiega il sindaco Miro

Gori – e fa il paio con l’altro importante

risultato della Bandiera Blu, ricevuto

sempre quest’anno. In entrambi i casi

due attestazioni europee che onorano la

comunità”. 

Lungo e complesso il percorso che ha portato il comune sammaurese all’ot-

tenimento di questa certificazione. Il via è avvenuto nel 2002 col progetto

Agenda 21 sulla sostenibilità ambientale, insieme ai comuni della costa Ce-

senatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. Iniziativa

che ha dato il là al percorso che ha poi visto l’ottenimento della certifica-

zione Emas arrivata in via ufficiale il 27 giugno scorso. 

“Attraverso questa certificazione il comune di San Mauro Pascoli si impe-

gna a programmare e adottare provvedimenti virtuosi per la salvaguardia

dell’ambiente – afferma l’assessore all’Ambiente Manuel Buda – E questo

in più direzioni: gestione dei rifiuti, tutela delle acque, qualità dell’aria, ri-

sparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili. Andando nel concreto, a

titolo di esempio, sul fronte del miglioramento ambientale la nuova ala del

cimitero, recentemente inaugurato, avrà l’illuminazione votiva alimentata da

un impianto fotovoltaico. La futura scuola materna prevista in via Rimini
sarà invece realizzata attraverso criteri di bioedilizia, mentre un impianto fo-
tovoltaico è stato previsto in un edificio scolastico. Sul fronte del risparmio

energetico i due nuovi impianti sportivi in via Fellini sono dotati di tempo-

rizzatori e riduttori dei flussi d’acqua, lo stesso è stato fatto nel recente am-

pliamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Monti. Nella

gestione degli edifici comunali verranno adottate misure per il risparmio

energetico di combustibili per il riscaldamento. Infine, sulla via Marina e sul

lungomare di San Mauro Mare sono state posizionati nuovi corpi illumi-

nanti per contenere l’inquinamento luminoso. Si tratta di alcuni esempi

che rendono l’idea dell’applicazione ‘pratica’ del riconoscimento Emas”. 

Anche quest’anno il Museo Casa Pascoli inau-
gurerà una mostra in occasione della Fiera di
San Crispino, patrono del paese. Sabato 25 ot-
tobre alle ore 16.00 Casa Pascoli aprirà al pub-
blico l’esposizione ‘PASCOLI. Un cognome
attraverso i secoli’ dedicata all’antica casata pa-
trizia dei Pascoli di origine ravennate. All’inau-
gurazione saranno presenti molti discendenti
Pascoli provenienti da varie zone d’Italia. L’ini-
ziativa è organizzata dal comune di San Mauro
Pascoli col patrocinio della regione Emilia Ro-
magna e la preziosa collaborazione della Lo-
canda dei Fattori. Una lunga ed approfondita
ricerca negli archivi parrocchiali, nelle bibliote-
che e archivi del territorio ha consentito di indi-
viduare alcuni dei personaggi più illustri della
genealogia pascoliana, ricostruendo ed illumi-
nando anche la storia di queste famiglie acco-
munate dal cognome Pascoli lungo i secoli, a
partire dalla metà del Cinquecento sino all’Ottocento. Il recupero di docu-
menti inediti ha riguardato in particolare quel ramo dei Pascoli trasferitosi da
Ravenna a Sant’Alberto sin dai primi anni dell’Ottocento, ramo da cui par-
tirà anche Giovanni Pascoli senior, zio di Ruggero, incaricato nel 1835 da
Alessandro Torlonia in qualità di suo ministro alla Torre di San Mauro.

L’esposizione sarà distinta in due sezioni: l’una,
al piano terra, destinata al periodo più antico
della casata Pascoli tra Ravenna e Perugia, città
quest’ultima dove un ramo della famiglia si tra-
sferì sin dal Seicento; qui, ancora una volta il co-
gnome Pascoli ricevette lustro da due celebri
fratelli perugini, Lione ed Alessandro Pascoli,
il primo noto scrittore e critico d’arte, il secondo
vanto della città per essersi distinto come anato-
mista e medico di Papi e Regine nella prima metà
del Settecento. Al primo piano la mostra prose-
guirà con il ramo genealogico più direttamente
legato al Poeta: a partire dal bisnonno Venanzio
di Ravenna, fino a ripercorrere le fasi più salienti
della vita dei suoi figli, tra cui i famosi contabili
ed amministratori dei beni dei nobili ravennati,
Guiccioli e Fabbri. Ampio spazio sarà dedicato
in questa sezione alla famiglia di Luigi Pascoli,
fratello di Giovanni senior, punto di riferimento

per molti anni anche della famiglia di Ruggero Pascoli, in particolare dopo
i vari lutti e difficoltà economiche che la colpirono. Ad arricchire l’esposi-
zione, oltre ad alcune lettere inedite di Ruggero Pascoli e degli zii paterni,
gentilmente concesse per l’occasione dai discendenti del ramo santalbertese,
alcuni oggetti originali appartenuti alla famiglia sin dal Settecento.

Nella casa natale del poeta una mostra sulle origini pascoliane

‘PASCOLI, UN COGNOME ATTRAVERSO I SECOLI’

Da sinistra: Luciana Garbuglia, assessore provinciale all’Ambiente; Miro Gori, sindaco di San Mauro Pascoli; 
Manuel Buda, assessore comunale all’Ambiente; Luciana Campana, responsabile ufficio Lavori Pubblici.
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BLOCK NOTES

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. 

Via Solferino, 29 - 47100 FORLì - TEL. 0543/34250 - FAX 0543/23933
SAN MAURO PASCOLI – VIA G. AMENDOLA -

SONO INIZIATI I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 PALAZZINE DI 6 ALLOGGI CIASCUNA 
NELL’AREA DI PROPRIETà DELLA COOPERATIVA.

DOPO L’ESPLETAMENTO DEL BANDO SONO ANCORA DISPONIBILI:
AL PRIMO PIANO: ALLOGGI DA 1 CAMERA DA LETTO + GARAGE E POSTO AUTO

AL SECONDO PIANO: ALLOGGI DA 1 O 2 CAMERE DA LETTO 
CON MANSARDA ABITABILE + GARAGE E POSTO AUTO.

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

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

SITO WEB  WWW.CASAFORLIVESE.IT

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

Gli alloggi saranno assegnati in proprietà al prezzo
concordato con il comune di Gatteo e saranno rea-
lizzati con tecniche e materiali idonei a ridurre i con-
sumi energetici, a ridurre i costi di gestione della casa
e a rendere più gradevole la qualità dell’abitare (pan-
nelli solari o fotovoltaici, riscaldamento sotto pavi-
mento, ventilazione naturale, riutilizzo delle acque,
ecc.). L’intervento edilizio è organizzato su due  fab-
bricati in linea composti rispettivamente da 12 e 8
alloggi. Gli alloggi saranno dotati di sala e cucina, una
o due camere da letto (con la possibilità di aggiungere
un vano sottotetto per quattro alloggi), uno o due bagni, garage-cantina e posto auto.

Alle ditte private una possibile visibilità in tratti di strada molto frequentati

SEI BANDI PER SEI ROTATORIE

LO SHIATSU NELLE MANI DI TUTTI

Sono stati prorogati fino al 4 ottobre prossimo i bandi pubblici per la si-
stemazione del verde nelle rotatorie di San Mauro. L’obiettivo è dare la pos-
sibilità a chi ne fosse interessato di sponsorizzare la propria impresa (o altro,
negozio, albergo...) garantendo la manutenzione dell’area per cinque anni. I
bandi sono sei, ognuno per ogni area, e riguardano cinque rotonde e una piaz-
zetta: rotatoria via Alberazzo ( lungo la via Rio Salto in località ‘Albe-
razzo’), rotatoria due agosto (via Bellaria Nuova), rotatoria del Mulino (via
Oberdan, intersezione via del Mulino), rotatoria quattro strade, rotatoria San
Mauro Mare (nell’ingresso della località a mare) e piazzetta don Luigi
Reggiani (dietro la chiesa parrocchiale). Per quanto riguarda le rotonde l’in-
tervento oltre alla manutenzione in alcuni casi prevede la realizzazione anche

dell’impianto di irrigazione, nonché la possibilità di modificare l’allestimento
attualmente presente, previo accordo con il comune stesso. “Duplice è il van-
taggio di questa iniziativa: per l’Amministrazione comunale che potrà avere
la manutenzione delle rotonde a costo zero; per la ditta privata che avrà modo
di avere visibilità in tratti di strada particolarmente frequentati – spiega Ma-
nuel Buda, assessore ai Lavori pubblici del comune di San Mauro –. Il
bando è stato pubblicizzato attraverso un invito mirato alle imprese e alle
associazioni di categoria”. 
Per informazioni Servizio Manutenzione del comune di San Mauro Pa-
scoli tutti i giorni ad esclusione del sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tel
0541/936010; oppure sul sito alla sezione “bandi e avvisi”.

La Scuola Nazionale Shiatsu Nimà, fondata e diretta dal maestro Nino Martinelli, attiverà un corso di Shiatsu per la stagione 2008/09 nel territorio del-

l’Unione dei Comuni. Savignano diventerà sede di una delle più importanti scuole a livello nazionale di Shiatsu, responsabile della sede sarà Maurizio

Cioria, presidente dell’associazione Il Giardino Interiore.  

Cos’è lo Shiatsu? Nato e sviluppato in Giappone, è una tecnica di riequilibrio energetico. Attraverso pressioni esercitate su precisi punti energetici (me-

ridiani) si possono sciogliere tensioni e blocchi ripristinando il corretto flusso dell’energia.

Perchè un corso di Shiatsu? Praticando questa tecnica ci si mette sempre in relazione, aumentando la sensibilità, l’ascolto, la socializzazione e la comu-

nicazione non verbale. Lo Shiatsu dà benessere al corpo e calma la mente; si riconquista quello che oggi si è perso: il contatto con noi stessi e con gli

altri. Siete tutti invitati alla serata di presentazione del corso che si terrà a Savignano ( luogo da definirsi) . Domenica 19 ottobre, ore 21 (ingresso li-

bero).  Per info:  338 9303039 - 338 4330494. www.nimaweb.it
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RASSEGNE / AMBIENTE / RISPARMIO ENERGETICO

Terza edizione, che quest’anno vede come protagonista l’artista Medhat Shafik,

MONGARTE: QUANDO IL RIFIUTO DIVENTA ARTE
Sabato 20 settembre è stata inaugurata, presso il teatro ‘Elisabetta Tur-
roni’ di Sogliano, la terza edizione della rassegna ‘Mongarte – Racconti
plurimi del riciclaggio’, che quest’anno vede come protagonista l’artista
Medhat Shafik, i cui lavori sono esposti in una mo-
stra itinerante allestita nella Chiesa del Suffragio,
nella Cappella Paolotti, nel Palazzo della Cultura,
nelle grotte di Palazzo Nardini e per le vie del borgo.
Le opere, realizzate come  sempre con materiale di
scarto, sono state pensate appositamente per i luoghi
che le ospiteranno. Alcune sono state realizzate in
loco dall’artista, arrivato a Sogliano il 15 settembre:
i soglianesi hanno potuto vederlo all’opera mentre
creava, utilizzando vetro, carta, ferro e fuoco, simboli
di energia, rinascita, spiritualità. Questa mostra ci per-
mette di conoscere ed ammirare uno straordinario ar-
tista, egiziano di nascita ma italiano di adozione, che
si è distinto in ambito nazionale ed europeo tanto da
meritare il ‘Leone d’Oro’alla Biennale di Venezia nel
1995 e che ha saputo unire, alla sensibilità orientale,
le tecniche occidentali, creando, attraverso assem-
blaggi unici, una tale suggestione da divenire per il
visitatore un viaggio ideale fra queste due culture,
grazie all’effetto magico di materiali ‘universali’ usati
come veicolo di comunicazione. 
Mongarte è un progetto curato in sinergia dall’Amministrazione Comunale,
dalla Sogliano Ambiente SpA e dagli architetti Marisa Zattini e Augusto
Pompili de ‘Il Vicolo – Sezione Arte’ di Cesena. E’ rivolto in modo parti-
colare agli studenti di ogni ordine e grado, ma anche agli adulti, e si prefigge
uno scopo educativo, didattico ed artistico, oltre che culturale. E’ un appun-
tamento che vedrà giungere nel nostro paese tanti studenti e visitatori (circa
4000 nelle precedenti edizioni) anche perché si organizzeranno numerosi
eventi collaterali, sempre legati al tema del riciclo, all’ambiente ed all’amore
per il nostro territorio: visite guidate e laboratori didattici e artistici, coordi-

nati dalla cooperativa La Finestra. Questo allo scopo di infondere nei gio-
vani il rispetto per l’ambiente, che significa imparare a Ridurre, Recupe-
rare, Riutilizzare e Riciclare i rifiuti (slogan delle quattro ‘R’, coniato dal

nostro Sindaco, un vero maestro in campo ambien-
tale). Il materiale di scarto può essere anche trasfor-
mato in opere d’arte, come nel caso di Mongarte: in
un mondo in cui si tende ad andare verso la globaliz-
zazione e la banalità, il cercare di risvegliare l’amore
per il bello, il sapore delle favole antiche, la magia
dei giochi di luce, la capacità di sognare e di stupirsi,
è divenuto di una importanza estrema. E questo è ciò
che questa mostra ci aiuta a fare. E’ un’occasione da
non perdere, anche perché seguendo la mostra itine-
rante di Shafik si potranno ammirare tanti altri gio-
ielli che il nostro splendido paese possiede; basti
pensare al Palazzo della Cultura, che ospita ben quat-
tro musei, alla Fontana delle Farfalle di Tonino
Guerra, al borgo di Montetiffi con la sua splendida
abbazia dell’anno Mille, oltre alle fosse tipiche da cui
esce il prezioso formaggio di fossa, ed a tante altre
meraviglie. Vi aspettiamo numerosi! I primi due ap-
puntamenti da non perdere sono: sabato 4 ottobre,
in piazza Matteotti, ore 20,30: WasteFashion – Sfi-
lata di moda con Ambra e la Tribù di Chi Burdel;

domenica 19 ottobre, a Palazzo Ripa, ore 16,00: Presentazione del cata-
logo di Shafik con il critico Claudio Spadoni ed intervento di Marisa Zat-
tini. La mostra resterà aperta fino a domenica 8 dicembre (intrecciandosi
con la Fiera del Formaggio di Fossa) dal martedì alla domenica, ore 10,30-
12,30 e 16,30-19,30. Per ulteriori informazioni: Cooperativa La Finestra
(Isabella) tel. 3356097313; Comune di Sogliano, tel. 0541817339; Sito in-
ternet comunale, www.comune.sogliano.fc.it .

Luciana Berretti
Assessore alla Cultura del comune di Sogliano al Rubicone

CONTRIBUTI PUBBLICI PER INTERVENTI NEL SETTORE 
DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE FONTI RINNOVABILI

PREMESSA. La Sogliano Sviluppo Srl è una società costituita dal comune
di Sogliano al Rubicone nel 2006 a capitale interamente pubblico. Il suo

principale obiettivo è lo sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità

ambientale e nell’ambito di rigorosi criteri di efficienza e trasparenza. La

Sogliano Sviluppo intraprende iniziative immobiliari con un impegno  spe-

cifico nel settore dell’efficienza energetica; la Società dedica inoltre cospi-

cue risorse alle iniziative nel campo delle risorse rinnovabili. Nel contesto

operativo della Società si inserisce questa azione di informazione di una op-
portunità di grande interesse per le imprese locali per la quale la Sogliano
Sviluppo offre assi-

stenza e consulenza

mettendo a disposi-

zione le proprie com-

petenze. La regione

Emilia Romagna ha

pubblicato il bando

‘Sostegno a progetti
innovativi nel campo
delle tecnologie ener-
getico-ambientali volti
al risparmio energetico e all’ utilizzo delle fonti rinnovabili’. In particolare

si intende sostenere la qualificazione ambientale ed energetica delle aziende

attraverso il cofinanziamento di interventi nelle singole imprese finalizzati a

promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia, l’autopro-

duzione di energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, i sistemi di pro-

duzione combinata di diverse forme di energia, la riduzione delle emissioni

di gas serra.

INTERVENTI FINANZIABILI. Il bando favorisce ed incentiva interventi

volti: a) a conseguire elevati standard di efficienza energetica, ridurre i con-

sumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli ambienti adibiti

a stabilimenti produttivi nonché nella produzione di acqua calda sanitaria e

nell’illuminazione delle aree esterne di pertinenza aziendale; b) a ridurre i

consumi specifici di energia nei processi produttivi, anche attraverso la ri-

progettazione, riorganizzazione, riqualificazione di cicli e linee produttive

nonché l’adozione di strumenti di misura, controllo e gestione dell’energia

nell’azienda; c) ad adottare impianti ad alto rendimento di cogenerazione,

trigenerazione, quadrigenerazione con pieno utilizzo delle diverse forme di

energia prodotta; d) a valorizzare le fonti rinnovabili di energia; e) a ridurre

le immissioni di gas ad

effetto serra, anche at-

traverso la installa-

zione di sistemi di

trattamento, captazio-

ne e stoccaggio ovvero

di impianti ad alto ren-

dimento in grado di

sostituire i combusti-

bili con altri a minor

contenuto di carbonio.

Gli aiuti possono essere concessi a titolo di contributo in conto interessi
per  finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione dell’intervento, op-

pure in conto capitale sulle spese per la realizzazione degli investimenti,

per un importo massimo del contributo pari a 300.000 euro.

Le domande dovranno essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2008.

Sono finanziabili interventi per un importo minimo pari a 100.000 euro.

Il presidente Giovanni Comandini

INFORMAZIONI. Le informazioni e la modulistica relative 

al presente bando sono disponibili sul sito internet all’indirizzo: 

http://www.ermesimprese.it/wcm/ermesimprese/finanziamenti/bando_por_energia.htm. 

Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri: 

800.662200 / 051-6396301 / 051-6396300. 

La Sogliano Sviluppo Srl è a disposizione degli interessati 

previo appuntamento telefonico ai numeri 0541 948858 – Cell. 334 9026630
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Salve, cari Cittadini! Spero vivamente che abbiate trascorso una se-

rena estate, che vi siate ricaricati le pile godendovi le meritate ferie, per

affrontare con uno spirito il più positivo possibile gli impegni che l’au-

tunno porta con sé.Questa volta vorrei dirvi due cosette sulla raccolta

differenziata, un argomento che negli ultimi tempi, a causa della scan-

dalosa situazione in cui versa la zona del napoletano in materia di ge-

stione del ciclo rifiuti, è tornato veementemente alla ribalta. Ma perché

differenziare? Secondo me i motivi per farlo sono molteplici, partendo

dal concetto che se recupero materia recupero anche energia (con

quello che costa ultimamente! Vedi bollette luce e gas) arrivando al ri-

spetto per l’ambiente sia dal punto di vista dell’inquinamento sia dal

punto di vista di razionalizzazione delle risorse naturali disponibili. 

Non dimentichiamoci che la stragrande maggioranza dei materiali che

usiamo quotidianamente provengono dalla lavorazione di risorse na-

turali: la plastica dal petrolio, il vetro dal silicio, la carta dalla cellulosa

vegetale.  Perché non riutilizzare materiali che opportunamente lavo-

rati possono essere rimessi in circolo senza perdere la loro qualità (pla-

stica, vetro, carta, metalli)? Ecco perché spero che nei vostri impegni

autunnali teniate in considerazione anche un minimo di raccolta dif-
ferenziata, almeno carta, plastica e metallo, facilitati anche dal fatto

che oltre ai comuni contenitori per la differenziata presenti sul nostro

territorio, è arrivata l’Ecomobile, una vera e propria isola ecologica

itinerante in grado di accogliere qualsiasi tipo di rifiuto domestico. 

Viste le dimensioni del

nostro territorio (circa

90 kmq) anziché co-

struire un’isola ecolo-

gica fissa, HERA si è

proposta di offrire que-

sto servizio, completa-

mente gratuito, che a

cadenza regolare va a

coprire gran parte del

territorio. 

Differenziamo per

differenziarci, allora,

da quelli che dicono di

volere un mondo mi-

gliore e più pulito per

loro e per i loro figli

ma non fanno nulla affinchè questo accada. Differenziamo per diffe-

renziarci da quelli che dicono “io non lo faccio perché poi tanto but-

tano via tutto insieme”, e questo vi garantisco che non accade.

Differenziamo per differenziarci da quelli che dicono “io non lo faccio

perché tanto non lo fa nessuno”. Differenziamo per differenziarci e

fare in modo che ci siano sempre meno discariche presenti sul nostro

territorio e così facendo consentire a quelle che già ci sono di ‘vivere’
più a lungo. Qualcuno di voi giustamente starà pensando: “Ma se fac-

cio la differenziata, cosa ci guadagno? Perché se dimostro di recupe-

rare tot quantità di materiali non mi viene riconosciuto nulla come

accade invece altrove?”. Questo succede perché il nostro Comune, nel

ciclo di gestione dei rifiuti, applica ancora un regime di tassa e non di

tariffa. Ciò significa che HERA, la società che effettua il servizio di

raccolta rifiuti, applica un certo prezzo a tale servizio, che nel nostro

caso è in gran parte pagato dal Comune; se fossimo a regime di tariffa

tale costo dovrebbe essere interamente coperto dagli utenti, ossia da

noi Cittadini, nonostante il fatto che il Comune possieda una discarica.

Per concludere, allora, mi auguro che l’Ecomobile possa diventare una

presenza gradita e possa anche stimolarvi ( poichè nessuno vi obbliga

a differenziare) ad iniziare il percorso della differenziata, ricordandovi

che è in grado di recepire tutti quei rifiuti di natura domestica che per

volume e tipologia non trovano posto nei normali cassonetti (e infatti

spesso si vedono maleducatamente abbandonati nei pressi degli stessi):

rifiuti ingombranti

(mobili), pericolosi,

elettrodomestici, oli

esausti, pile, computer,

inerti e sfalci. L’Eco-
mobile sosterà in de-

terminati orari in punti

precisi del territorio

soglianese, i quali ver-

ranno evidenziati

anche da un cartello

posizionato sul posto.

Cesare Bergamaschi,

assessore Ambiente 
e Territorio

DIFFERENZIAMO PER DIFFERENZIARCI, 
AIUTIAMO L’AMBIENTE CON L’ECOMOBILE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

OTTOBRE: PIOVONO LIBRI. Dall’1 al 31 ottobre 2008 avrà luogo in ogni parte d’Italia l’iniziativa ‘Ottobre piovono
libri’ promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme agli Enti Locali. La campagna intende dare visibilità a tutte le

manifestazioni dedicate alla lettura e ai libri che si svolgono in ottobre nelle sedi più varie e nelle forme più diverse. In particolare, per

il 19 ottobre è prevista l’apertura domenicale denominata ‘Open Day di biblioteche, archivi e musei di Romagna’ organizzata allo

scopo di diffondere la cultura e l’amore per la lettura. Anche Sogliano parteciperà all’evento, con l’apertura della Biblioteca comunale
e dei musei di Palazzo Ripa, nel centro del Capoluogo.

RECUPERO MATERIA / ENERGIA

LIBRI & LETTURA

INFORMAZIONI: Orari e luoghi dei punti di raccolta: Sogliano – via Ugo La Malfa, il 1°, 3° ed eventual-

mente 5° mercoledì del mese, dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30; Ponte Uso – par-

cheggio scuola via Prov.le Uso, il 2° mercoledì del mese, dalle ore 7,00 alle ore 12,30; Rontagnano – p.le Centro
Sportivo, il 2° mercoledì del mese, dalle ore 13,30 alle ore 17,00; Bivio Montegelli – piazza Pransani, il 4° mer-

coledì del mese, dalle ore 7,00 alle ore 12,30; Montepetra Bassa – via Montepetra Savio, il 4° mercoledì del

mese, dalle ore 13,30 alle ore 17,00. Colgo l’occasione per salutarvi e ricordarvi che solo con la collaborazione

di tutti è possibile tutelare la salute dell’ambiente in cui viviamo.
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STORIA & CULTURA

Nel tardo pomeriggio del 15 novembre 1960, dagli schermi delle tivù in bianco e nero il
maestro Alberto Manzi impartisce lezioni di alfabetizzazione ai tanti italiani che ancora non
sanno leggere e scrivere: ‘Non è mai troppo tardi’ per imparare. Gli apparecchi televisivi non
sono largamente diffusi sul territorio nazionale, però a Montetiffi, frazione di Sogliano al Ru-
bicone, viene istituito un corso popolare di tipo televisivo. È questo uno dei dieci corsi isti-
tuiti nella provincia di Forlì; i televisori per i posti di ascolto sono forniti dalla Rai-Tv e
dall’Istituto Nazionale di Istruzione Professionale Agraria.
Per sei mesi, tre volte alla settimana, i ragazzi e gli adulti che hanno compiuto almeno 12 anni
e non hanno conseguito la promozione alla quarta classe elementare ‘lottano’ duramente con-
tro l’analfabetismo aiutati in ogni scuola da due maestri: uno presente fra i banchi, l’altro oltre
lo schermo televisivo. “Poiché immediatamente seguirà alla lezione il telegiornale, il maestro
potrà, ove lo creda opportuno, dal commento di esso trarre motivo di dialogo educativo…”
consiglia la circolare  dell’ispettore scolastico.
Da un anno è direttore didattico a Sogliano Sergio Mariani (1922-1985), uomo di cultura
lungimirante, pronto ad attivare ogni progetto innovativo utile alla qualificazione della scuola.
Capace di ottenere il supporto di autorità scolastiche e civili, sa coinvolgere i maestri, che ‘vi-
sita’ e controlla percorrendo i tornanti soglianesi a bordo del suo borbottante maggiolone.
Mariani subisce il fascino del borgo dei tegliai, ma spera di attenuarne l’eccessivo isola-
mento sociale e culturale. Forse per questo la sua scelta cade sui Tiffesi e l’esperimento scuola-
tivù di ‘Non è mai troppo tardi’ prende vita ai piedi della millenaria abbazia.
In classe conduce la maestra Romana Burchi, nativa di Bivio Montegelli, che oggi ricorda:
“I ragazzi non perdevano una sola trasmissione in onda nel tardo pomeriggio… il maestro
Manzi era una guida importante e ci dava l’input per ulteriori ricerche da svolgere sul nostro
territorio. Ricordo la raccolta delle erbe e la serale classificazione e compilazione di schede…
il direttore ci faceva visita spesso, perché si sperimentava un metodo d’avanguardia… per i
ragazzi imparare a leggere e scrivere era un traguardo creduto ormai irraggiungibile… quanta
soddisfazione nel riuscire a leggere i nomi delle vie della città e trovare la strada da soli!”.Nei
registri conservati nell’archivio dell’Istituto Comprensivo di Sogliano al R. leggiamo che in
quell’anno furono istituiti corsi di scuola popolare serale in diverse scuole: a Montetiffi (di
Tipo A televisivo e di Tipo B), a Strigara e a Savignano di Rigo (di Tipo A e B), a Bivio
Montegelli (di Tipo B). I corsi di Tipo A erano rivolti agli analfabeti, quelli di Tipo B ai se-
mianalfabeti. Il Tipo C era una classe di aggiornamento funzionante a Savignano di Rigo già
nel 1947-48. Invece a Rontagnano nel 1951-52 era stata istituita la Scuola Festiva, in cui si
recitava e poi ‘si andava in tournée’ nelle parrocchie vicine.

Loretta Rocchi

Nel 1960 istituiti corsi di scuola popolare serale in diverse scuole del territorio 

NON È MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE

Nelle immagini, partendo da quella più grande: ‘I
magnifici sette’, gli uomini del nostro mondo sco-
lastico di ieri;  sulle copertine dei testi in dotazione
alle Scuole Popolari, i libri accanto agli attrezzi
da lavoro e con gli alunni ormai grandicelli.  
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CORRISPONDENZA

‘BREZNEVIANI’. Riceviamo e Pubblichiamo: “ Ai tempi del-

l’Unione Sovietica quando un leader non appariva in pubblico da

un po’di tempo le versioni ufficiali attribuivano la causa ad una sem-

plice influenza ma in realtà si trattava di grave malattia.  Le recenti di-

missioni  nel bel mezzo dell’estate dell’assessore al Turismo del

comune di S. Mauro Pascoli  e le relative motivazioni ci  hanno fatto

venire in mente quella realtà.

Premesso che l’Assessore avrebbe dovuto dimettersi da un pezzo visto

che già nel febbraio scorso era stata formalmente sfiduciata da tutte

le associazioni di categoria, ma si sa, il potere  esercita un fascino ir-

resistibile, queste dimissioni nel bel mezzo dell’estate  tardive ma ir-

revocabili  non possono avere solo come motivazioni quelle apparse

sulla stampa vale a dire ‘problemi di salute’ e/o motivi personali.

Deve essere successo qualcosa di un certo rilievo per aver fatto scat-

tare la molla. 

Sicuramente per qualche contrasto all’interno dell’Amministrazione
Comunale Ma su che cosa? Proviamo a fare alcune ipotesi in ordine

temporale: a) la spiaggia pubblica, la recinzione è stata fatta alla fine

di maggio con tempi e modalità assai discutibili e contestate può aver

creato qualche dissapore ? La reazione ci sembra un po’ tardiva; b) è

stata rilasciata una autorizzazione ad una gelateria in via C. Vincenzi
con una copertura che occupa il marciapiede fino al ciglio della strada,

una cosa oscena e che crea un grave precedente, è possibile che fra il

Sindaco e l’assessore al Turismo vi sia stato qualche dissenso e que-

st’ultima abbia  tratto le sue conclusioni. Ma tale ipotesi ci sembra

ancora debole. Trattasi in fondo di quisquiglie; c) la società ‘Grandi
spiagge’ che da quest’anno gestisce un chiosco bar in spiaggia è stata

autorizzata ad aperture infrasettimanali oltre il consueto orario e set-

timanalmente organizza cene.Anche  questo,  può aver prodotto qual-

che incomprensione all’interno dell’Amministrazione? Non può

essere perchè le ‘Grandi spiagge’ sono le ’Grandi Spiagge’. Il Sin-
daco che ha due pallini in testa, Pascoli e la gestione del consenso,

magari pensando che quegli ambulanti non sono elettori nel nostro

comune, ha provveduto unilateralmente alla soppressione, quindi con

una conferenza stampa sicuramente concordata  se non imposta dal

Politburo, si è pervenuti alla dichiarazioni apparse sulla stampa circa

le motivazioni delle dimissioni. on avremmo mai immaginato che il

nostro Sindaco fosse capace di tali diktat ma si sa le persone non si

finisce mai di conoscerle. 

Comunque stiano le cose e qualunque siano le ragioni vere del tardivo

scatto di orgoglio, si possono trarre alcune valutazioni semplici e

molto chiare: 1) come ai tempi di Breznev la ragione di stato prevale

sulla trasparenza e sull’onestà intellettuale di questi amministratori. E

questa sarebbe la nuova politica ?!; 2) L’Amministrazione naviga a

vista e ad ogni decisione solleva un vespaio di polemiche. Che cosa

pensano i nostri Amministratori? Che il consenso si crea con conse-

gne di targhe e tagli di nastro. Ma ci facciano il piacere! San Mauro

Pascoli, 8/8/2008, Associazione Culturale Il Grifo”.

LETTERE AL GIORNALE

DIBATTITO: ASILO NIDO AZIENDALE

ACCORDO ROSSI/GUCCI. Riceviamo e Pubblichiamo: “ E’ veramente

scandaloso che l’Amministrazione Comunale di San Mauro Pascoli e il

sindaco Gori abbiano svenduto un asilo nido aziendale per 130.000 mila

euro, diluiti in 10 anni e destinati in via esclusiva al Cercal. Stiamo cercando

di capire come possa essere considerata ‘pubblica utilità’ un mero contributo

di 13 mila euro all’anno che l’Amministrazione Comunale girerà dalla

Rossi-Gucci al Cercal. L’accordo intervenuto tra l’Amministrazione Co-
munale di San Mauro Pascoli e la Sergio Rossi SpA, criticato dalla stessa

provincia di Forlì-Cesena, con il quale è stato barattata la mancata realiz-

zazione dell’asilo nido aziendale previsto nell’accordo di programma del

2001 sottolinea come il Sindaco e la giunta pensino di più ad operazioni di

immagine rispetto ai bisogni delle famiglie sammauresi. (Il Sindaco è il mag-

giore responsabile per questa mancata attuazione dell’accordo di pro-

gramma). Per il nostro gruppo di minoranza del PDL rimane un vero

scandalo che un asilo nido possa essere sostituito e barattato da un contributo

economico che non andrà di certo ad accrescere il numero dei posti nei nidi

comunali ma che sarà investo nel Cercal, una realtà che nulla ha a che ve-

dere con le opere pubbliche e con i servizi ai cittadini. Se da parte della Gucci
non c’è stata una piena attuazione dell’accordo di programma ciò che è più

grave è l’inattività, in tutti questi anni, da parte dell’Amministrazione Co-
munale e del sindaco Gori; inattività che ha inevitabilmente causato un

danno sociale alla comunità sammaurese. Infatti il 40% dei posti all’interno

dell’asilo nido aziendale sarebbero stati messi a disposizione del Comune;

un beneficio dunque non sole per le madri impiegate presso l’azienda ma

anche per le famiglie residenti a San Mauro Pascoli.

Eppure tra le motivazioni addotte dall’allora giunta Garbuglia sulla neces-

sità di portare a casa l’accordo di programma c’era proprio quella della rea-

lizzazione dell’asilo nido, sbandierato come fiore all’occhiello, che

giustificava il permesso a costruire in una zona che all’epoca era ancora agri-

cola. In Consiglio Comunale emerse da parte della minoranza, la preoccu-

pazione che ciò non potesse avvenire per non aver acquisito i relativi pareri,

fu risposto che tutto era a posto che e che vi erano già stati contatti in merito

senza problemi. Poi sono emersi i dinieghi e i divieti, anche per via della

presenza dell’autostrada A14, rilasciati dalla Asl di Cesena che hanno im-

pedito di realizzare il nido aziendale. Il perchè non siano stati chiesti pareri

preventivi visto l’importanza dell’accordo di programma ci rimarrà sempre

da sapere. O forse è stato fatto appositamente per giustificare di fronte alla

provincia di Forlì-Cesena e alla regione Emilia Romagna che c’erano i

presupposti di ‘pubblica utilità’ necessari per fare costruire il nuovo stabili-

mento industriale.Per il PDL gli asili nido sono sostanziali e assolutamente

indispensabili visto che in tutto il Rubicone oltre 67 bambini, e le rispettive

famiglie, non potranno accedervi perché mancano le strutture. Perché non si

è pensato di fare realizzare un asilo nido sempre a spese della Gucci in altro

luogo idoneo ad ospitarlo ? Oppure perché non si è ritenuto di investire quei

soldi per una o altre opere pubbliche? Tutte domande che politicamente ri-

cadono sulle amministrazioni che si sono succedute nell’ambito della vi-

cenda e che per il PDL non hanno adempiuto ai loro doveri verso le famiglie

sammauresi.

Gilberto Montemaggi.

gmontemaggi@libero.it.

Tanti cari auguri per Giovanni Pozzi. Giovanni Pozzi, Savignanese doc,

amante della vita, del mondo dell’agricoltura, oltre che appassionato di

cose antiche e trattori d’epoca, compie 81 anni. Tanti auguri di buon com-

pleanno gli vengono così fatti pervenire dal caro amico Bruno Pasolini,

anche per conto di amici e conoscenti che da sempre apprezzano la sua

simpatia e la sua voglia di stare in compagnia.

Nella foto: Giovanni Pozzi.

AUGURI DI COMPLEANNO
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IL TERRITORIO

Un prezioso strumento informativo che, grazie alle numerose possibilità di interrogazione, fornisce dati essenziali 

ON LINE I DATI 2007 DEL TERRITORIO PROVINCIALE
‘I numeri del Territorio on line’ sono consultabili nel sito internet della Camera di Commercio di Forlì-Cesena; 

ora è infatti possibile effettuare elaborazioni e confronti su base territoriale
attraverso numerosi indicatori demografici e imprenditoriali riferiti all’anno 2007

Il territorio accessibile con un clic: questo è possibile colle-
gandosi al sito della Camera di Commercio all’indirizzo
www.fo.camcom.it/studiestatistica/inumeridelterritorio. Sono
infatti disponibili i dati demografici e imprenditoriali relativi
all’anno 2007 e riferiti ai Comuni della provincia e ad altre
aggregazioni territoriali – vallate, comprensori, zone altime-
triche ecc..-
Lo strumento informativo che, grazie alle numerose possibi-
lità di interrogazione, fornisce i dati è ‘I numeri del Territo-
rio on-line’, efficace risultato del progetto di sviluppo di
SIMET, il Sistema Integrato di Monitoraggio dell’Econo-
mia del Territorio. Questo progetto impegna l’Ufficio Stati-
stica e Studi della Camera di Commercio e l’azienda
speciale CISE, che ne cura lo sviluppo informatico, dal 2003;
la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì ne sostiene
la realizzazione da alcuni anni con il proprio co-finanzia-
mento. Attraverso ‘I Numeri del Territorio on-line’ è messo
a disposizione, per ogni annua-
lità, un patrimonio di informa-
zioni che permettono di
effettuare analisi ‘navigando’
tra indicatori diversi. In occa-
sione dell’edizione 2007 sono
stati inseriti i dati demografici
di fonte Istat relativi all’ambito
territoriale regionale e nazio-
nale. Un esempio di possibili
chiavi di lettura, spunto per ap-
profondimenti ulteriori, è co-
stituito dal sintetico quadro di
seguito riportato.

In relazione ai temi demo-
grafici, l’indicatore della den-
sità (abitanti/kmq) conferma la
maggior concentrazione di po-
polazione nel comprensorio di
Cesena (179 ab./kmq) rispetto
a quello di Forlì (145). Fra i
Comuni, si conferma il dato massimo per Gambettola
(1.300), che risulta in leggero aumento rispetto al 2006, e
quello più basso per Premilcuore (8). I Comuni più dinamici
dal punto di vista demografico negli ultimi cinque anni (2002-
2007) sono stati Gatteo (+17,9%), Longiano (+15,3%), Ron-
cofreddo (+13,7%), Borghi (+13,6%), Savignano (+10,4%),
Forlimpopoli (+10,2%) e Cesenatico (+10%). Premilcuore è
stato il comune che ha registrato il calo più vistoso (-6,7%), se-
guito da Portico e San Benedetto(-5,4%), Verghereto (-1,7%).
Il tasso migratorio netto assume i valori positivi più elevati a
Roncofreddo (48,6), a Bertinoro (41,4) e a Gatteo (38,7);
l’unico tasso negativo si registra a Portico e San Benedetto
(1,2). 

Per quanto riguarda il tema Imprese, la densità più elevata
(imprese attive ogni 1.000 abitanti) si riscontra a Verghereto
(139,3), Cesenatico (139,0) e Civitella (134,0); la densità
meno elevata si registra a Santa Sofia (87,8). In relazione alle
specializzazioni produttive, spicca la forte incidenza delle im-
prese agricole a Montiano (58,1% del totale), Roncofreddo

(53,7%) e con valori superiori al 40% a Civitella, Borghi, Pre-
milcuore. L’incidenza delle imprese manifatturiere (escluse
quelle di costruzioni) sul totale delle imprese del singolo co-
mune è più alta, rispetto al dato provinciale, a Rocca San Ca-
sciano (19,8%), San Mauro Pascoli (19%), Verghereto
(18,5%) e Tredozio (18%). La percentuale di imprese com-
merciali e turistiche è più elevata a Cesenatico (35,9%), Gat-
teo (34,1%), Rocca San Casciano (32,4%), Gambettola
(31,5%), Premilcuore (30,8%).

Il peso percentuale delle imprese dei servizi tocca i valori più
alti nei due Comuni capoluogo di provincia: Forlì (27,7%) e
Cesena (26,4%). Seguono Forlimpopoli (24,5%), Savignano
(23,9%), Cesenatico e Gambettola (23,2%). Considerando la
crescita della numerosità delle imprese attive (dato al netto
del settore agricoltura), sempre nel periodo 2002/2007, al
primo posto c’è il comune di Savignano (+18,8%), seguito da

Sogliano (+14,9%) e Borghi
(+14,3%). 
I cali più vistosi si registrano a
Montiano (-6,7%), Portico e
San Benedetto (6,2%), Galeata
(-5%), Verghereto (-4,2%).

COSA È I NUMERI DEL
TERRITORIO ON LINE ?
Oltre cinquanta schede ag-
giornate relative ai Comuni
della Provincia e ad altre 
aggregazioni territoriali -
Vallate, comprensori, zone
altimetriche ecc. e dal 2006
anche Comunità Montane-
sono disponibili sul sito 
camerale all’indirizzo www.
fo.camcom.it/studiestati-
stica/inumeridelterritorio. 
Ciascun utente potrà trovare ri-
sposta, grazie alle numerose

possibilità di interrogazione, a svariati quesiti relativi al terri-
torio e attinenti la demografia e le imprese. L’analisi è arric-
chita dal confronto territoriale e temporale che facilita le
relative valutazioni, consentendo di determinare il posiziona-
mento competitivo delle varie aree anche rispetto al contesto
regionale e nazionale. I singoli report sono composti da:un
quadro riassuntivo con i dati principali, indicatori e grafici per
una quantificazione immediata dei fenomeni;una sezione De-
mografia, con analisi relative ad aspetti strutturali, al movi-
mento naturale e alla dinamica migratoria - fonte di questi dati
sono i Comuni della Provincia (che collaborano attivamente
all’aggiornamento dello strumento) e l’Istat; una sezione Im-
prese, con il numero delle imprese, delle unità locali e degli
addetti, con i settori di attività, la natura giuridica - il Registro
delle Imprese è la fonte di questi dati; note alla consultazione,
per una corretta interpretazione degli indicatori.

In futuro saranno aggiunti altri temi di analisi che arric-
chiranno il contenuto di questo strumento innovativo in
continuo aggiornamento.

Foto Romano - Savignano
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Dal Rubicone16 BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

LA ROMAGNA DA BERE
Oltre 400 pagine, 300 vini descritti,

161 cantine segnalate, 48 vini top lau-

reati come eccellenze del territorio. Sono

i numeri della nuova edizione de ‘La
Romagna da bere’ guida ai vini, alle

cantine e ai prodotti tipici del territorio

realizzata da PrimaPagina Editore in-

sieme all’Associazione Italiana Som-
melier Romagna. La guida è un

importante strumento per chiunque vo-

glia conoscere le ricchezze enogastrono-

miche ed enoturistiche della Romagna.

Di facile consultazione, oltre ai vini se-

gnalati e degustati, divisi per zone di

provenienza, contiene indicazioni che ri-

guardano la tipologia del vino, l’annata, l’uvaggio e il prezzo indica-

tivo consigliato in enoteca. L’idea alla base del progetto editoriale è

quella di descrivere e diffondere i vini romagnoli aiutando il consu-

matore ad orientarsi fra le centinaia di etichette proposte in enoteca.

Passando in rassegna le tipologie di vino e i prodotti gastronomici, la

parte introduttiva della guida propone un viaggio enogastronomico

nelle terre di Romagna, con un ampio e dettagliato excursus sui pro-

dotti tipici Dop e Igt e sulla ricca tradizione romagnola e sugli itine-

rari dell’enoturismo lungo le strade dei vini e dei sapori. Per gli

appassionati di vino un’intera sezione è dedicata alle varie tipologie

di vitigni, alle tecniche e ai segreti dell’arte della degustazione. La

parte centrale è dedicata ai produttori di vino e si presenta suddivisa

nei capitoli corrispondenti alle principali zone vitate della Romagna
(6 zone, da nord a sud: Imolese, Faentino, Ravennate, Forlivese,
Cesenate e Riminese). Ampio spazio è stato poi dato agli itinerari

enoturistici più curiosi, veri e propri percorsi del gusto lungo le quat-

tro Strade dei Vini e dei Sapori di Romagna. Sul fronte delle cantine

la nuova edizione ospita circa 161 produttori e premia 48 vini di ec-

cellenza su un totale di 36 cantine (2 nel Riminese, 3 nel Cesenate,

14 nel Forlivese, 2 nel Ravennate, 10 nel Faentino, 5 nell’Imolese),

ovvero etichette di elevata qualità che hanno ottenuto il massimo pun-

teggio dai degustatori dell’Associazione Italiana Sommeliers. 

Nella foto, la copertina di ‘La Romagna da bere’
(PrimaPagina Editore, 2008, pp. 432 euro 9,90)

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

LETTERATURA

IL GENIO DI ‘ZVANI’ SBOCCIO’ A RIMINI?
Ritrovata la pagella di Giovanni Pascoli  al Ginnasio nel 1871-1872

La morte avvenuta a Bologna  nell’aprile del 1912 superò ben  presto in
dimensione dell’evento di cronaca   e venne ad assumere un carattere em-
blematico per la grande  poesia italiana. La nascita del nuovo Stato coinci-
deva con profondo mutamento nel ruolo e nell’importanza antologica della
poesia pascoliana. Il liceo classico di Rimini è ancora possibile vedere il
Registro degli Esami di  Stato di seconda ginnasio del luglio 1872, quando,
davanti alla commissione si presentò   un certo Pascoli  Giovanni che fu
promosso con  la media di  9.2 decimi,  riportando   queste classificazioni :
(il primo voto è relativo agli scritti): Italiano 10-9; Latino 10.9; Greco 10,8;
Matematica 10.10; Filosofia 9; Storia e Geografia 7. 
Pascoli era giunto a Rimini all’inizio di quell’anno scolastico 1871-1872, la-
sciando l’Urbino ventoso, dove aveva compiuto la prima classe liceale. il
giovane sammaurese  non si trovò  subito a suo agio,  forse a causa di alcuni
compagni che lo canzonavano  di  frequente e lo  costringevano ad una vita
solitaria. Fissò così la sua dimora presso il fratello Giacomo che esercitava
la professione di perito  agrimensore. La solitudine  lo invitava,  d’ altra parte
a studiare e ad approfondire  la sua cultura  che ben   presto ebbe  modo di
rivelarsi  quando il prof. di  latino, Carlo Tonini, assegnò per  compito la ste-
sura   di   un poemetto. ‘Zvani’ ne  redasse uno che mandò in meraviglia il

suo insegnante,  il quale volle  onorarlo pubblicamente  leggendo a tutta la
classe l’opera  ed elogiandolo “con parole veramente lusinghiere”. Carlo
Tonini aveva - per primo- intuito il genio  dell’autore di Myricae, che con
le poesie latine vinse tredici volte la medaglia d’oro al concorso di Amster-
dam, dove per altre quindici volte ebbe pure la lode. Giovanni  Pascoli sa-
rebbe ritornato a Rimini anche in  un momento successivo. E per  un  giorno
brevissimo, esattamente  tra una notte e un giorno  alla trattoria  del-
l’Unione, nella piazzetta  delle poveracce, proprio dietro la vecchia  pe-
scheria.

Paolo Ferri

Ndr, ancora oggi sul luogo è ben visibile una lapide con  il seguente testo:
“NEGLI ANNI  1871-1872 GIOVANNI PASCOLI ABITO’ STUDENTE
QUESTA CASA , PREPARANDO L’ANIMO E LA  MENTE ALLE
CREAZIONI  POLITICHE PER CUI  E’ONORATO ED AMATO NEL
MONDO. LA CIVICA AMMINISTRAZIONE POSE QUESTO RICORDO
NELL’ANNO CINQUANTENARIO DELLA MORTE DEL POETA. RI-
MINI -  MCMLXXII”.
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Dal 1972 colleziona chitarre e ormai ne possiede un’ottantina. Michele Niscio,
45 anni, coniugato, 3 figli, corriere, originario di Afragola in provincia di Napoli
e dal 1982 residente a Savignano, fin da ragazzino è  stato appassionato di musica
e in modo particolare della chitarra.
Quanti anni aveva quando ha comprato la prima
chitarra?
“Avevo 15 anni e già la suonavo – afferma Michele
Niscio – Era un chitarra americana Fender che ancora
oggi conservo gelosamente”.
Ha mai suonato con gruppi musicali o come solista?
“Ho fatto parte di due gruppi quando avevo 18-20 anni
e poi ho fatto piano bar. Quando mi sono sposato ho
smesso di esibirmi in giro”.
Come è nata la passione per la collezione delle chi-
tarre?
“Hanno suoni particolari. Nessuna è uguale, una è diversa dall’altra e più invec-
chiano, più migliora la qualità del suono>.
Il comune denominatore? Ne ho 75 tutte con il manico di color legno, mentre le
casse sono di vari colori. Di queste 74 sono tutte americane di marca Fender Stra-
tocaster Vintage”.
Perché tutte americane?
“Hanno un disegno e un suono che sono la mia passione”.
Dove le conserva?
“A Savignano ho fatto una stanza solo per loro dove le conservo gelosamente. Ogni

2-3 mesi vanno provate ed eventualmente accordate, altrimenti il suono non è più
quelle. Molte sono ancora ad Afragola e ogni volta che torno al mio paese, 4-5 volte
all’anno ne porto su a Savignano qualcuna a seconda del posto che ho in macchina.

Ho intenzione di portarle tutte a casa mia a Svignano”.
Ha mai pensato di fare una mostra?
“Ancora no, perché non le ho tutte qua”.
Fra le 80, qual è quella che predilige maggior-
mente?
“E’ una Fender Stracaster Vintage Picap Emg Dg20,
nera, la stessa che usa anche il chitarrista dei Pink
Floyd. Poi ho una Fender Stratocaster americana tutta
di colore legno, la stessa che viene usata dal chitarrista
dei Dee Purple”.
Il valore di ciascuna?
“Difficile quantificare il prezzo perché la chitarra è

come il vino, più invecchia più costa. Il valore di ciascuna va dai 4.000 euro in su”.
L’ultima che ha acquistato?
“E’ stato nel 1990. Poi ho smesso perchè mi sono accorto che la produzione non era
più artigianale, ma industriale e poi con l’avvento del made in China si sono persi
forma, colori e soprattutto suoni. Mi tengo le mie ottanta. Ne ho abbastanza e co-
munque non le venderò mai, perché sono un patrimonio ormai storico che voglio la-
sciare ai miei figli. Peccato che nessuno dei miei tre figli suona la chitarra. Al
maschio, Tomas, piace la batteria, mentre a Melania e ad Assunta piace cantare.
Così le suono solo io”. (E.P.)

Una camelia per Secondo Casadei. Per la
prima volta nella storia della musica folklori-
stica romagnola è stato inventato e verrà pro-
dotto un fiore con il nome del papà del liscio
romagnolo. Un grande omaggio per gli 80 anni
della musica di Secondo, che debuttò con la sua
orchestra nel 1928. Ideatore e inventore è Gian
Paolo Giuliani di Lugo, metalmeccanico con
l’hobby della coltivazione delle camelie.
COME E QUANDO È NATA L’IDEA?
“Sono un romagnolo affascinato dalle bellezze
della camelie – racconta Gian Paolo Giuliani -
e ho voluto unire questo fiore al nome del mae-
stro Secondo Casadei, l’artefice, il protagonista e l’interprete più importante della
musica folklorisica romagnola, autore di oltre mille brani fra i quali spicca Roma-
gna Mia. L’idea è nata l’inverno scorso, ma per vedere le prime in fiore bisognerà
aspettare la primavera 2009 e per la commercializzazione 2-3 anni”.
CHI HA COLLABORATO CON LEI?
“Per realizzare questo progetto mi sono avvalso della floricoltura Vincenzo Bian-
chi di Zoverallo in provincia di Verbania che mi ha messo a disposizione questa
nuova varietà di camelia della quale ho provveduto a preparare tutta la scheda tec-
nica. E poi mi sono avvalso della collaborazione della Società Italiana della Ca-
melia e del suo vice presidente Gianmario Motta per l’iter della registrazione
all’International Camelia Register ”.
IL COLORE?
“E’ il rosso e si addice molto alla carica di allegria e briosità che contraddistingue

la musica folkloristica romagnola”.
COME SI OTTIENE UNA NUOVA VA-
RIETÀ DI CAMELIA?
“Si prende il polline di una pianta di camelia, si
seleziona il fiore da impollinare, si rimuovono i
petali e gli stami lasciando solo lo stilo al cen-
tro del fiore. Si applica il polline sullo stigma e
si copre il fiore impollinato con un sacchetto di
carta per evitare le api e l’impollinazione di un
altro fiore. Dopo qualche settimana o anche di-
versi mesi, si rimuove il sacchetto e il frutto cre-
sce. E’ una sorta di noce. In autunno si raccoglie
il seme maturo e si pianta in terra poche setti-

mane dopo. Ci vogliano altri due mesi per fare nascere la piantina e dopo 3 o 5 anni
iniziano le prime fioriture. Un processo lunghissimo, ma che dà dei risultati e dei
fiori unici al mondo. Così stiamo procedendo per ottenere la camelia Secondo Ca-
sadei”.
LA SCHEDA DI QUESTO NUOVO FIORE?
“E’ anemoniforme, con un diametro di 10.5 centimetri, una profondità di 5.5 cen-
timetri, 14 petali, forma ellittica. Il periodo di fioritura è precoce e inizia a dicem-
bre-gennaio anche se quella canonica avviene in marzo. Per ora c’è solo la pianta
madre. L’iter di registrazione internazionale è già stato avviato e nei prossimi anni
la camelia Secondo Casadei potrà essere commercializzata ovunque”. (E.P.)

Nella foto, la signora Riccarda Casadei figlia di Secondo con l’inventore Gian
Paolo Giuliani del fiore dedicato al Maestro del liscio romagnolo.

Michele Niscio, 45 anni, fin da ragazzino appassionato di musica e in modo particolare della chitarra

OTTANTA CHITARRE, MA NON BASTANO!

Dal Rubicone 17
L’ALBUM

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

info@cmcsavignano.it

Un omaggio per gli 80 anni della musica di Secondo, ideato da  Gian Paolo Giuliani di Lugo

UNA CAMELIA PER IL MAESTRO DEL LISCIO
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AUTORITÀ PROVINCIALI

Assessore Gian Luca Bagnara (nella
foto) può illustrarci sinteticamente

il contenuto della brochure, par-
tendo dai numeri ? “La provincia
di Forlì-Cesena nel corso del
2007 è diventata la prima econo-
mia agroalimentare, nell’ambito
della regione Emilia-Romagna
(produzione regionale totale agri-

cola pari a 4 miliardi di euro), con
una valore di oltre 600 milioni di euro

grazie ad un trend di crescita continuo
dal 2005 (invertendo così un ciclo nega-

tivo che durava da alcuni anni): +17% nel solo
2007 che si innesta su +12 del 2006. A questi dati occorre poi aggiungere il
valore del fatturato industriale ed artigianale agroalimentare, che, nella no-
stra provincia, significa 700-800 milioni di euro per una filiera complessiva,
fra agricoltura e trasformazione, di 1,5 miliardi di euro. Tale filiera genera poi
un indotto nel territorio fra trasporti, logistica, packaging e servizi pari ad
altri 1,5 miliardi di euro: parliamo quindi di una sistema economico com-
plessivo, fra filiera d indotto, di oltre 3 miliardi di euro pari al 30% del Pro-
dotto interno lordo della Provincia”.

COME SI SPIEGANO QUESTI NUMERI? “Tale economia e soprattutto
la sua crescita non è stata falsata da contributi pubblici ma è il risultato di un
sistema che si sta riorganizzando per affrontare il mercato: la provincia di
Forlì-Cesena è 7ma nella graduatoria delle 103 province italiane per l’export
di prodotti agricoli, e 18ma per l’export delle filiera agroali-
mentare (agricoltura + industria). L’Emilia Romagna pre-
senta un deficit della bilancia agroalimentare di quasi 700
milioni di euro con un trend in aumento negli anni * per il
maggiore contributo al deficit agro-alimentare regionale è
dato dalla provincia di Modena (-351,6 mln. euro ), Ravenna
(-252,1), Piacenza (-177,3) e Bologna (-168,7); * perché Forlì
– Cesena presenta un surplus (+13,7)  assieme a Parma, Fer-
rara e Reggio-Emilia”.

QUALI SONO LE PRINCIPALI FUNZIONI ESERCI-
TATE DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE
AGROALIMENTARI? “I nostri servizi si rivolgono al terri-
torio, alle imprese e alle persone. Tanto per citare qualche
esempio, tra gli obiettivi possiamo ricordare la tutela del ter-
ritorio rurale, la promozione dell’uso compatibile e produt-

tivo e di accesso alla fruizione ed il miglioramento della qualità ambientale
e paesaggistica. Passando alle attività rivolte alle imprese, il nostro obiettivo
è quello di sostenere lo sviluppo economico ed il controllo delle attività im-
prenditoriali. Infine, è nostra volontà promuovere la crescita culturale e so-
ciale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il controllo delle attività ricreative,
la sicurezza e l’educazione alimentare: programmi di educazione alimentare
con fattorie didattiche e scuole, coordinamento della sicurezza alimentare in
collaborazione con le ASL, impulso all’Osservatorio provinciale prezzi e
controllo dei prodotti negli scaffali della grande distribuzione (www.oppa.it),
insieme alla Camera di Commercio”.
“Ma non è tutto: vorrei citare il nostro impegno nella gestione delle eventuali
crisi dei vari settori. Tra le situazioni più delicate ricordiamo il ruolo di co-
ordinamento nella crisi avicola, il tavolo per la riconversione e del settore
bieticolo SFIR, il piano di riorganizzazione  delle cantine per la crisi del
Sangiovese, la selezione delle banche per la ristrutturazione del debito a
breve nelle imprese, ed altro ancora”.

LA PROVINCIA TIENE APERTI GLI OCCHI ANCHE SUL PANO-
RAMA INTERNAZIONALE. COME SI MUOVE L’AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA IN TALE CONTESTO? “Siamo attivamente impe-
gnati nel processo di internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi mercati.
Ricordo alcuni progetti comunitari come il Wineplan per la valorizzazione
delle aree vitivinicole, il Better per la programmazione della filiera del bio-
diesel e l’Adriafood per il coordinamento  della qualità e sicurezza alimen-
tare nelle regioni e nei paesi che si affacciano sul mare Adriatico. Poi siamo
parte attiva di un accordo col Ministero degli Esteri per il supporto all’in-
ternazionalizzazione delle imprese nel bacino del Mediterraneo”.

Il saluto del presidente Massimo Bulbi al nuovo Prefetto

IL DOTTOR ANGELO TROVATO RICEVUTO IN PROVINCIA
Nei giorni scorsi il nuovo Prefetto di Forlì-Cesena, Angelo Trovato, ha fatto visita,
presso la Residenza Provinciale, al presidente della Provincia Massimo Bulbi. Nel
corso del cordiale colloquio il Presidente ha illustrato brevemente al rappresentante
del Governo la nostra realtà territoriale. In particolare si è affrontato il tema della
sicurezza dei cittadini e del territorio e le iniziative realizzate in stretta collaborazione
fra i due enti negli anni passati. Il presidente Bulbi si è soffermato, in particolare, a
descrivere il sistema di Protezione Civile promosso dalla Provincia e ha invitato il
Prefetto a visitare prossimamente il nuovo Centro Unificato di Protezione Civile rea-
lizzato di recente a Forlì. Nell’immagine, la stretta di mano tra il presidente della
Provincia Massimo Bulbi ed il nuovo prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato.

TUTTI I NUMERI DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGROALIMENTARI

FORLÌ-CESENA, PROVINCIA LEADER DELL’EMILIA ROMAGNA
In una brochure e sul sito dell’Ente illustrate sinteticamente funzioni, attività e servizi

Una brochure a disposizione degli utenti ed una scheda circostanziata nel sito della provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it) 
per illustrare brevemente i compiti e le attività svolte dall’assessorato alle Politiche Agroalimentari

Per dare un’idea sulla mole di attività  annuale esercitata dai servizi e uf-
fici dell’assessorato, vengono fornite queste ulteriori cifre: ditte iscritte
all’U.M.A , n. 7.845; utenti dichiarazioni superfici visitate: n. 5.200;
utenti servizio produzioni animali, n. 270; bollettini produzione inte-
grata, n. 34; schede estimative per conto dell’ISTAT n. 130; risorse ero-
gate annualmente PSR, euro 10 milioni; risorse controllate annualmente
pagamento unico euro 10 milioni; pratiche aziendali, pratiche, n. 9.000;
controlli amministrativi, n. 17.000; ispezioni e sopraluoghi, n. 4.000;
ispezioni annue punti vendita, n. 50; contatti mensili sito agricoltura,n.
1.500; contatti mensili sito OPPA, n. 15.000.
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“Nella edizione 1955, Taruffi ebbe un guasto e portò la macchina in officina per poterla riparare …”

UN MECCANICO CON IL RICORDO DELLA MILLE MIGLIA
Meccanico da settant’anni e ancora oggi passa tutte le sue giornate
nell’officina condotta dai figli Valerio e Renzo. E’ Michele Ricci, 83
anni, nato il 22 marzo 1925 a Stradone fra Borghi e Santarcangelo e
residente a Savignano dal tempo della guerra. Michele, conosciuto da
tutti con il soprannome di Cali, inizia a fare il meccanico ancora ra-
gazzino come ‘garzone meccanico’ (l’apprendista ancora non esisteva)
e poi si specializza con i militari inglesi che avevano allestito una of-
ficina con un tendone in piazza Oberdan sulla via Emilia. E lì di-
venta pupillo dei soldati e impara molti segreti della meccanica. 
Con il cognato Luigi Paolucci apre poi una officina meccanica di
fronte a quel tendone indimenticabile degli inglesi, con lavaggio e ri-
parazione di gomme in quanto all’epoca di macchine ce n’erano ben
poche. 
Nel 1972 sempre sulla via Emilia, di fronte alla vecchia officina che
aveva con il cognato, ne apre una molto grande, autorizzata Alfa
Romeo. Poi piano piano ha avviato anche i due figli Valerio e Renzo,
il primo specializzato in vendita auto e il secondo in meccanica. Mi-
chele Ricci è vedovo da quasi due anni di Seconda Muratori con la
quale si era sposato nel 1953. Vive con i due figli, le nuore e tre nipoti.
Una grande famiglia proprio come quelle di una volta.

IL RICORDO PIÙ BELLO DI QUEI TEMPI?
“La Mille Miglia – racconta Michele ‘Cali’ Ricci - I miei figli erano
piccoli e l’avvenimento era il passaggio di questa grande corsa. Ma
successe un fatto nel 1955. Il grande pilota Taruffi vicino a casa no-
stra sulla via Emilia nella curva dove c’era la polizia stradale una volta,
sbandò andando a sbattere contro il marciapiede spaccando il radia-
tore dell’olio. Portò la Maserati nella mia officina per poterla riparare.
Ma non era possi-
bile, telefonò a
Modena e vennero
a prenderlo. Nel
frattempo lo ospi-
tai a casa mia e
passò il tempo gio-
cando con Valerio,
mio figlio, che
aveva un anno”.

PERCHÉ DIVENTÒ ALFISTA?
“E’ l’auto che mi ha sempre affascinato di più. Ho visto nascere tutti i
modelli dalla 1900 alla Giulietta, fino ad oggi”.

PERCHÉ A 83 ANNI PASSA ANCORA TUTTE LE SUE GIOR-
NATE IN OFFICINA?
“Questa officina l’ho creata io. E la soddisfazione più grande è oggi ve-
dere i miei figli che portano avanti quello che io ho creato. Spero anche
che mio nipote Mattia, 18 anni, studente, segua un giorno il mestiere
del nonno e del babbo”.

I CONSIGLI CHE DÀ AI SUOI FIGLI?
“Tutti i giorni. Adesso la tecnologia ha fatto passi da gigante e io fac-
cio fatica a stare al passo e a seguire tutto. Prima si facevano i con-
trolli manuali al motore. Oggi ci sono apparecchiature sofisticate che
attaccate al motore segnalano
guasti e inconvenienti. E’ un si-
stema tutto diverso di fare il mec-
canico. Ma i miei consigli per i
miei figli sono sempre preziosi e
sono contento che ancora oggi mi
ascoltano”. (E.P.)

Taruffi ruppe un motore e
chiese aiuto all’officina di Mi-
chele Ricci (nella foto grande
sotto, ultimo a destra, in primo
piano).

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

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

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

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

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

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

San Mauro Mare

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO USATO IN
OTTIMA ZONA, POSTO AL P.1° DI AMPIE DI-
MENSIONI, cucina, disimpegno, ampia sala ,
3 camere letto 2 bagni, tre balconi, al P.se-
mint. garage e cantina. Pronta consegna. La
palazzina e’ stata completamente ristruttu-
rata esternamente e fornita di termocap-
potto. € 225.000

MONTETIFFI: Casa su due piani abbinata su
un lato da ristrutturare, con 1 servizio da 50
MQ staccato, 1 deposito di MQ. 50 lotto di
MQ. 3200 di terreno. € 99.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO nuovo in
zona residenz. indipendente con mq. 140 di
giardino: soggiorno, cucina separata, 2 ca-
mere e bagno, balcone perimetrale, colle-
gato al garage. € 275.000

BORGHI: frazione, terreno agricolo tutto col-
tivabile, e ben tenuto di mq. 50.000,  sovra-
stante casa  su due piani di mq. 120 ca. in
sasso,  e vari servizi staccati, che richiedono
un piccolo interevento di ristrutturazione pian-
tine e prezzo in agenzia.

GATTEO loc. Sant’angelo: app.to 1°P. sog-
giorno cucina, 2 camere letto , bagno e bal-
cone. € 150.000

GATTEO loc. Sant’angelo: app.to nuovo in-
dipendente con rifiniture di lusso posto al
1°P. soggiorno-cucina, 2 bagni, 2 camere
letto, balconi, collegato al garage,giardinetto,
posto auto. € 195.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: app.to
NUOVO, indipendente  con corte esterna,
1°P. soggiorno, camera mat. bagno, ampio
balcone sul fronte, collegato internamente a
tavernetta e bagno.Ottime rifiniture interne
e fornito di aria condizionata. € 175.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: Ottimo app.to
di recente costruzione, e ottime rifiniture:
1°P: soggiorno a.cott., bagno e due camere,
collegato. Al P.T. tavernetta con camino e
bagno lavanderia, giardino ad angolo tutto
piantumato. € 215.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE loc. Fiumi-
cino: in graziosa palazzina app.to semi-
nuovo posto al 2°P, su due livelli: sogg.
a.cott. , 2 bagni,  tre camere letto , balconi,
P. interrato  doppio garage. € 183.000 tratt.

RONCOFREDDO: CASA SINGOLA disposta su
due piani di mq. 90 ognuno. Grezza interna-
mente, su lotto di mq. 400 circa. € 250.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: Villetta a
schiera  usata , centrale,  disposta su tre li-
velli  di mq. 60 ognuno  con ampio giardino
antistante, tenuta benissimo e posta in ot-
tima zona. € 275.000

MONTALBANO: App.to di  nuova costruzione
in piccola palazzina, con una vista mozza-
fiato di tutta la costa adriatica : Sogg.cucina,
2 ca letto, bagno, collegato al sottotetto,
ampio garage. € 220.000

GAMBETTOLA: app.to nuovo, pronta conse-
gna posto al 2°P: con ascensore, sog-
giorno/cucina di mq. 33, una camera matr. e
una camera  doppia,  bagno con antibagno,
n. 2 terrazzi loggiati, garage. € 225.000

GATTEO: VILLETTA A SCHIERA AD ANGOLO
CON AMPIO GIARDINO; P.t. soggiorno, cu-
cina, bagno. P.1° 2 camere letto bagno e
balconi. P. Interrato garage. € 240.000 tratt.
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE: zona panoramica, in palazzina di se-
conda mano, app.to con scala per 2 unità, ultimo piano, composto
da ingresso, soggiorno-pranzo, balcone, 3 camere letto, balcone, 2
bagni. Piano terra: garage e tavernetta. Richiesta € 200.000,00.

GATTEO: in piccola ed elegante palazzina, app.ti al piano primo e
secondo con scala interna, composti: piano terra garage, taver-
netta, bagno; sul piano ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno,
due camere da letto, balconi, bagno. Prezzi a partire da 
€ 210.000,00.

GATTEO: proponiamo app.ti con 2-3 camere da letto con ingressi
indipendenti, soggiorno con angolo cottura, cucina, 1-2 bagni, bal-
coni, garage o tavernetta, giardino. Prezzi a partire da 
€ 175.000,00.

Borghi: zona agricola di campagna, casa colonica singola in sasso
ristrutturata, composta da ampio salone con camino, cucina,
bagno; piano primo 3 camere letto, in corpo staccato garage e altri
servizi, terreno lavorabile mq. 50.000. Prezzo € 450.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE: frazione del comune, piccola casa abi-
tabile abbinata da una parte, servita da acqua, luce, riscaldamento,
composta: seminterrato tavernetta con w.c.; piano rialzato ampio
soggiorno con angolo cottura; piano primo camera letto mq. 20 con
bagno sul fronte piazza. Lato mare cortile con alberi. € 65.000,00.

BALZE: villaggio Torricella, ultima novità. App.to in palazzina con in-
gresso indipendente, veranda chiusa, 2 camere letto, bagno, im-
pianti tutti funzionanti. Lavori di manutenzione eseguiti
recentemente. € 76.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE: zona agricola, casa singola divisa a 2
app.ti tutta ristrutturata, 2 ingressi separati con soggiorno, angolo
cottura, 2 camere letto, bagno, porticato. Terreno mq. 25.000. Pos-
sibilità di vendita anche separata.

SELVAPIANA a km. 1 dal paese, casa singola immersa nel verde
in pietra a vista, 2 piani+porticato, internamente divisa a 2 piccoli
app.ti, terreno mq. 1.400 tutto alberato e recintato, confinante con
piccolo corso d’acqua. Richiesta € 250.000,00.

BORELLO ZONA BORATELLA, rudere di casa in sasso a vista, su 2
piani, mq. 100 per piano. Internamente da ristrutturare completa-
mente. Terreno alberato mq. 1.400. € 110.000,00.

GAMBETTOLA periferia, casa singola su 2 piani con terreno mq.
3.000, composta da 2 app.ti, uno al piano terra e uno al primo
piano, con 2 ingressi separati, totale mq. 200. Possibilità di am-
pliamento. In corpo staccato 3 garage. Trattative riservate.

CASTELDELCIO su strada provinciale, casa singola in buone con-
dizioni d’uso composta: piano terra soggiorno, cucina, bagno, can-
tina e altri servizi; piano primo 3 camere letto, balconi. Terreno mq.
1.000. Stalla tutta in sasso in corpo staccato. € 165.000,00.

NOVAFELTRIA: località Perticara (OCCASIONE), lotto di terreno fab-
bricabile mq. 875 a 2 passi dal centro, zona residenziale panora-
mica con vista, pronto da costruire. Possibilità di edificare app.ti e
villette bifamiliari e trifamiliari (occasione). € 70.000,00.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

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

GAZZETTA_09_08:Layout 1  17-09-2008  11:08  Pagina 22



Elena Battistini, sposata e con due figli di 23 e 26 anni,

insegnante e dalla metà di giugno 2004 anni primo cit-

tadino  del comune  Savignano s/R. ha saputo appren-

dere  molte cose ed  in fretta, tanto che oggi s’è collocata

tra gli amministratori più apprezzati della Provincia.

Con Elena abbiamo  avuto modo di valutare  in due

precedenti incontri i primi difficili passi alla guida del

governo della Città. Ma, quelli ormai, sono alle spalle,

tanto che più che volgere lo sguardo indietro lei vuole

parlare dell’ oggi, o meglio, del futuro prossimo. Tanta

infatti è la ‘carne’ messa sul fuoco, con risultati che

vanno oltre le attese. 

IL RUOLO RITROVATO DELLA CULTURA.
Una spinta decisiva al riposizionamento di Savignano

sul territorio provinciale, è arrivata da un insieme di

scelte di fondo. “ La scommessa a suo tempo lanciata

con l’adesione all’ Unione dei Comuni - commenta

Elena- ci ha fornito una visione complessiva che è

andata oltre i soliti campanili. Ci ha fatto progre-

dire. Tanto che oggi Savignano è capofila in am-

biti diversi e importanti: Distretto Socio Sanitario,

progetto Terre del Rubicone, Tenenza dei Cara-
binieri, sedi dei Vigili del Fuoco Volontari e della

Protezione Civile. In tal modo il Rubicone, grazie

anche alla ritrovata capacità d’iniziativa di Savi-

gnano, è divenuta la realtà amministrativa emer-

gente della Provincia. Su queste basi  appoggeremo

il nostro futuro”. 

Un grande lavoro, sottolinea Elena Battistini,  è

stato fatto per il riappropriarsi di ‘radici’ che Savi-

gnano affonda in tempi remoti. Una spinta importante in questa direzione è arri-

vata dalla presenza diffusa sul territorio delle organizzazioni del volontariato.

Soprattutto nel  sociale e nel culturale. Ed è per queste  realtà che l’Amministra-
zione Comunale ha proceduto ad attivare percorsi ad hoc , tanto a stimolarle

quanto a valorizzarle.

“ Sì, quello che si dice in giro è vero, infatti mi piace ricordare  tutte le nostre as-

sociazioni di volontariato. Tra le altre, per fare un esempio, l’associazione ‘Mani
di Farfalla’, nata per il  recupero di tradizioni che hanno riportato alla luce aspetti

ormai dimenticati come il ‘ricamo a treccia’, inventato nell’Ottocento da Luisa

Spalletti e  poi perfezionato nella scuola da lei diretta a  Savignano per ragazze

di buona famiglia. La ‘scoperta’, per quanto possa essere considerata di secon-

daria importanza, riscopre realtà artigianali che intendiamo valorizzare con l’isti-

tuzione di una vera e propria ‘scuola sul recupero dell’arte del ricamo’, con

ricadute sulla nostra identità e sulla nostra economia. Altra realtà valorizzata, è

stata quella dei ‘Pittori della Pescheria Vecchia’, attraverso la dotazione di una

sede nuova ed adeguata per attività artistiche e didattiche. Gli esempi in tal senso

potrebbero continuare…”. 

L’elenco delle realtà associative e culturali ‘sostenute’ dall’Amministrazione in

effetti è lungo ( e crediamo non definitivo). Vediamole, in breve, perché ne vale

davvero la pena : intanto, Palazzo Vendemini, nel cuore dell’antico  castello, con

la fornita Biblioteca dotata di un patrimonio con numeri da far invidia a chiun-

que; l’Archivio Storico, su tre locali intercomunicanti

al primo piano; l’Informagiovani,dal 1997, coincidente

con la Rete degli Informagiovani del Rubicone e Pro-
getto Giovani, dove si propongono varie iniziative e, dal

2006, il progetto intercomunale ‘Carta Giovani del
Rubicone’. Da ricordare anche il ‘Liscio@Museum’,
con consultazioni in rete.

Al Monte di Pietà, debitamente ristrutturato, è ospitata

la nuova Biblioteca interamente dedicata ai ragazzi, con

numerosi servizi.  Alla Vecchia Pescheria sono invece

attribuite attività legate alla fotografia e all’immagine,

comprendendo inoltre un’ampia ed attrezzata. A Palazzo
Martuzzi, del XV secolo, uno dei primi insediamenti

fuori mura del castello di Savignano, dopo i lavori di

intervento e restauro si è recuperata l’ampia sala dedi-

cata a Salvator Allende. In questi e in altri luoghi dedi-

cati alla cultura ogni anno si svolge il Savignano

Immagini Festival che sempre più fa parte dell’iden-

tità di Savignano, un città che si apre alla dimen-

sione nazionale e internazionale.

Da inserire nell’elenco anche il Museo Archeolo-

gico ‘Franchini’, a due chilometri dal centro, che in

collaborazione con l’associazione Koinè propone,

tra l’altro, durante l’anno visite guidate, laboratori

manuali per la realizzazione di manufatti antichi, in-

contri tematici, progetti speciali e altro ancora. Altra

segnalazione va fatta per la Scuola di Musica ora

ubicata nella ristrutturata Casa Gregorini ma che a

breve avrà sede definitiva nella Villa Perticari in-

sieme al museo Pagliughi. Nel giugno 2006, poi,

l’inaugurazione della Casa delle Associazioni Cul-
turali.  Savignano aveva il suo teatro all’italiana, inaugurato nel 1801 ma di-

strutto del Dopoguerra. Non potendo così usufruire di un suo preciso ‘luogo
fisico’, dal 2004, grazie ad un accordo tra Comune e parrocchia di Santa Lucia,

s’è così potuto ‘riaccendere il Teatro per riaccendere la Città’. Con tanto di sta-

gione teatrale annuale. Nel complesso, quindi, tanti sostegni per lo svago e la so-

cializzazione, ma anche ‘occasioni d’incontro per creare relazioni virtuose, base
e indispensabile per una ( aggiornata) cultura dei legami”.

QUALE FUTURO PER SAVIGNANO? Per Elena Battistini il futuro è una

costante da cui non prescindere. L’impegno è tanto e sta dando i suoi frutti. Un

importante traguardo è stato raggiunto con la conferma giunta dalla Prefettura
che Savignano avrà la Tenenza dei Carabinieri. La comunicazione ufficiale è

arrivata nel corso del Consiglio Comunale straordinario del 26 luglio: l’eleva-

zione a Tenenza della stazione dei Carabinieri di Savignano, che porterà ad un

raddoppiamento dell’organico, consentirà di vigilare con maggior efficienza sulla

sicurezza dei Cittadini. Ci sono ancora problemi da risolvere – economici e so-

ciali – ma pare evidente che ormai Elena Battistini li ha messi a fuoco un

po’tutti.  Senza mai perdere,  in aggiunta, la serenità ed il sorriso. 

(Va.Va)

Savignano sul Rubicone 23
L’INTERVISTA

Continua il lavoro di analisi su quest’ultima parte di Legislatura con Elena Battistini

“FACCIAMO IL PUNTO, OGGI, GUARDANDO AL DOMANI”
Savignano di nuovo  protagonista di primo piano nel Rubicone e nella Provincia

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Ora- spiega il sindaco Elena Batti-

stini-  siamo in grado di dare un con-

tributo a tutto campo ad una Città
che, da qualche anno, sta raccogliendo frutti si-

gnificativi. La cultura come recupero delle ra-
dici e dell’identità, senza tuttavia dimenticare

i tanti e delicati problemi legati alla

integrazione e alla sicurezza, all’eco-

nomia e ad un riassetto del territorio

“ “
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244
SAN MAURO PASCOLI: Via del Mulino, 20 - Tel. 0541 931058 - 335 7882237

www.immobiliaretosi.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-
tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.
In visione anche arredati.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Rio Salto ang.
via Antolina: appartamenti indipendenti in villa con
giardino privato, ottime finiture. Prossima consegna.

GAZZETTA_09_08:Layout 1  17-09-2008  11:08  Pagina 24



Le Pagine Speciali 25PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

DAL RUBICONE

Commozione e cordoglio per la morte di Fermo Fellini, 95 anni, 
Grand’Ufficiale della Repubblica e uomo di cultura

DOLOROSO ADDIO AD UN GENTILUOMO

Commozione e cordoglio ha suscitato a Savignano e in tutta la
Valle del Rubicone la notizia della morte di Fermo Fellini, 95 anni,
Grand’Ufficiale della Repubblica e uomo di cultura. La morte è av-
venuta nella sua casa in via Puccini venerdì 29 agosto alle 3 della
mattina. Era stato segretario comunale in diversi comuni italiani e fra
i romagnoli a San Mauro Pascoli e a Gambettola. Accademico della
Filopatridi di Savignano era stato un operoso e attivissimo segreta-
rio dal 1974 fino al 2004 e a tutt’oggi era accademico emerito. Era
stato fondatore e primo presidente  dell’Accademia Pascoliana di
San Mauro per valorizzare la figura di Giovanni Pascoli e fondatore

del Serra Internationale Club del Rubicone, Fermo Fellini era cittadino onorario di Sar-
sina, Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Ordine Militare di Malta, console onora-
rio per il centenario dell’Unità d’Italia. Era accademico effettivo dell’Accademia degli
Incamminati di Modigliana e corrispondente dell’Accademia Tiberina di Roma. Aveva anche
portato la Lom d’Or alla Filopatridi, il premio che ogni anno viene consegnato a romagnoli
illustri. Uno dei Savignanesi doc che da tempo si adoperava per la ricostruzione del teatro co-
munale Rubicone distrutto durante l’ultima guerra. Lascia la figlia Anna Maria, i nipoti
Francesco, Filippo e Isabella e i pronipoti Eric, Victor e Virginia. I funerali sono stati ce-
lebrati nella la chiesa di San Rocco, l’amato borgo dove era nato 95 anni fa. Alla Santa Messa
concelebrata dal parroco don Pierpaolo Conti, con il cappellano don Alberto Pronti e i
parroci don Melchiorre Baroni e don Silvano Rughi di Castelvecchio, c’erano, oltre ai pa-
renti e a tanti amici e uomini di cultura, il presidente dell’Accademia dei Filopatridi Lorenzo
Cappelli, i sindaci Gianfranco Miro Gori di San Mauro Pascoli ed Elena Battistini di
Savignano. Don Pierpaolo Conti ha ricordato nell’omelia Fermo Fellini un uomo che ha
speso la sua vita per gli altri, lasciando un grande segno. Un breve ricordo è stato fatto anche
dall’Accademia dei Filopatridi: “Se ne va un gentiluomo, che ci lascia dei valori come l’af-
fetto per la sua  famiglia, ma anche per quella della Filopatridi dove ha lavorato instancabil-
mente per decine di anni catapultando la cultura a livello nazionale e internazionale”.

“ MARIA, PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”
Nonostante il caldo e l’attività turistica in pieno boom, più di duecento persone hanno vo-
luto dare l’ultimo saluto lunedì pomeriggio 18 agosto nella chiesa Santa Maria Goretti di San
Mauro Mare a Maria Boschetti che si era spenta domenica 17 agosto alle 12 nella sua casa
in via Morigi 18. La Santa Messa è stata officiata dal don Mirco Mignani parroco di San
Mauro Mare e concelebrata da don Ivo Rossi ex parroco. Maria Boschetti il 23 luglio scorso
aveva compiuto 106 anni ed era la più anziana della Valle del Rubicone e della provincia e
una delle più vecchie a livello nazionale. Fino a 98 anni non aveva mai perso la messa alla
domenica e nei giorni festivi: quella delle 11, sempre seduta in prima fila. Ha detto don Mirco
Mignani: “Maria resterà sempre nei nostri cuori, con sentimenti di affetto, rimpianto, rico-
noscenza. Una donna che si è sempre fatta volere bene e nascendo nel 1902 nella sua vita ne
deve avere viste davvero tante. Ma quello che colpisce è come ha vissuto i suoi 106 anni, con
attenzione, fede, amore per la famiglia, il lavoro e l’amore per Dio”. Al funerale, presente il
sindaco Gianfranco Miro Gori, c’erano la figlia Martina 81enne ( l’altra figlia Novella era
scomparsa nel 2005), il genero Deteo, la nipote Angela con il marito Marcello e i pronipoti
Monica e Valentina e il nipote Romano con la moglie Graziella e il pronipote Stefano.
C’era anche suo fratello Giuseppe di 93 anni. Maria era nata a Rimini il 23 luglio 1902.
Sposata con Primo Cicchetti nel 1922 era rimasta vedova nel 1965. Aveva venduto le pove-
racce di casa in casa a piedi con la carriola a Fiumicino, Gatteo e San Mauro Pascoli e
aveva lavorato nei poderi della Torre, tagliando il grano con la falce, trebbiato e fatto la spi-
golatrice. Al termine della Santa Messa Maria Boschetti è stata portata nel cimitero di Bel-
laria dove riposerà per sempre. (E.P.)

DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO (LUGLIO-AGOSTO 2008.
A cura di Ermanno Pasolini

2 LUGLIO - Verrà restaurata la cinquecentesca chiesa della
Madonna Rossa di Savignano, sita di fianco all’ospedale. Chi
vuole contribuire può rivolgersi presso la parrocchia di Santa Lucia.
2- Riprende l’attività nel Rubicone il centro per i diritti del malato.
E’ intitolato all’indimenticabile fondatore Lino Bolognesi.
4-Claudia V. l’autrice del libro ‘Plagiata’ è uscita allo scoperto al-
l’enoteca Retrogusto presentato in pubblico il suo libro: dieci anni di
abusi e violenze sessuali e mentali.
4- Fallito assalto al bancomat delle Poste di Savignano.
5 All’Istituto di scuola superiore Marie Curie di Savignano 117
diplomati su 118.
6- Don Alberto Pronti è il nuovo cappellano della parrocchia di
Santa Lucia di Savignano.
7- Il lanciatore di coltelli Patrick Carrera di San Mauro Mare ha
sbagliato il lancio e ha ucciso la moglie. La notizia fa il giro della
Romagna, ma è una bufala estiva.
9- Andrea Pellacani, 35 anni, di San Mauro Pascoli, medico della
mano, al policlinico di Modena ha riattaccato la mano a un signore
di Firenze.
11- Le si siede a fianco in auto e la minaccia col coltello. Lei lo
picchia e lo fa fuggire. E’ accaduto nel parcheggio dell’Iper a Sa-
vignano Mare.
15- Beccati al mercato a Gatteo Mare quelli del gioco delle tre carte.
Nel 2008 c’è ancora chi ci casca e si fa fregare.
17- Aris Bartolini di Sogliano, 18 anni, è andato a Pechino a fare
il cameriere olimpico.
20- Il Cafè Cesare di Savignano visitato dai ladri: 16 volte in 8 anni.
23- Festa grrnde a San Mauro Mare per Maria Boschetti 106
anni. Purtroppo un mese dopo se ne è andata.
23- In 20.000 hanno affollato la sagra delle squacquerone a Savi-
gnano in cinque giorni. Un successone.

3 AGOSTO - Troppe vipere nel Rubicone soprattutto a Ponte
Uso, Bagnolo e a Savignano in via della Repubblica.
6- Troppi segnali indecifrabili e altri che non servono e sono vecchi.
Comune e provincia devono prendere un camion e portarli via da
ogni strada. Quelli che restano si leggeranno meglio.
11- A Borghi l’antenna installata sul campanile della chiesa passa
ad altri e la ditta fa ricorso contro al decisione del comune.
12- A Savignano Mare chiuso il piccolo ponte Bailey: era perico-
loso.
17- Il selciato di corso Vendemini a Savignano appena rifatto è
già rotto. Bisogna rifarlo ancora.
21-Illuminare tutta la via Cagnona, anche nei punti oscuri: l’attra-
versamento di San Mauro Pascoli e la rotonda davanti al Romagna
Center.
22- Vandali in azione a San Mauro Mare: hanno rigato di notte
più di 20 auto.
27- Scuola di abboradaggio al bagno Guerrino di San Mauro Mare.
La tiene Michele Duilio Rinaldi grande conquistatore con 5.000
donne conquistate nella sua vita di ‘cacciatore’. Non si è mai spo-
sato.
29- E’ morto a Savignano Fermo Fellini, 95 anni, grande uomo
di cultura, per 30 anni segretario della Filopatridi e fondatore e
primo presidente della Pascoliana.
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Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Ormai ci siamo. I primi freschi stagionali li abbiamo già sentiti. Possiamo

tranquillamente affermare che dopo il ferragosto inizia un periodo molto piace-

vole, e quest’anno lo è stato particolarmente, in cui le giornate sono ancora molto

soleggiate e calde ma al mattino presto e alla sera al tramonto qualcosa è cam-

biato. Le temperature minime sono cambiate e se ancora ci piace intrattenerci di

fuori nei nostri giardini per trascorrere queste ultime serate estive non dobbiamo

dimenticare di portare con noi il classico golfino.Insomma l’autunno è alle porte

e chi è previdente non può non aver già pensato alla scorta di legna o pellet per

affrontare i freddi del prossimo inverno. Chi invece non possiede un camino o

una stufa dovrebbe invece iniziare a pensarci. Con il prezzo dei combustibili
tradizionali sempre più in crescita, preve-

dere, per la propria abitazione, una forma

non alternativa ma sicuramente complemen-

tare di riscaldamento, è quanto mai oppor-

tuno.Questo è il momento giusto per farlo.

Le possibilità sono tante: caminetti, stufe in

ghisa per legna, stufe a pellet, a mais. Tutte

forme di riscaldamento rinnovabili che aiu-

tano l’ambiente e possono farci risparmiare

qualche euro.

Al Consorzio Agrario è possibile valutare

tutte queste alternative a prezzi competi-

tivi e godendo di un servizio di assistenza

professionale altamente qualificato ed

esperto.

Consultateci per verificare assieme quale può

essere la giusta combinazione fra il riscalda-

mento tradizionale (metano, gpl, gasolio) e

quello alternativo (caminetto o stufa) che

permette di raggiungere il duplice obbiettivo

di riscaldare la casa e risparmiare qualcosa.

E non dimentichiamo l’estetica. In fondo la

nostra casa è quella dove viviamo e passiamo

gran parte del nostro tempo libero. Ci piace

risparmiare ma anche creare degli ambienti

confortevoli dove trascorrere quei pochi mo-

menti di relax che il ritmo frenetico della vita

attuale ci concede. E allora perché non inve-

stire in bellezza, design e risparmio. Cosa c’è

di meglio, nelle nostre serate da trascorrere

in casa quando fuori è freddo, di una bella e

calda fiamma vivida che scalda, fa compa-

gnia, mette allegria e nello stesso tempo di-

stende così come chiunque di noi ha potuto

sperimentare almeno una volta nella propria

vita sedendosi davanti ad una camino magari

in campagna dai nostri nonni. 

E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe,

caminetti e di tutti i combustibili alterna-

tivi e tradizionali necessari come legna in

bancali (estera), legna sfusa ( locale Ap-
pennino romagnolo), legna in sacchetti,

pellet, tronchetti in segatura pressata e di

tutti gli articoli per l’accensione (diavolina

tradizionale e biologica, solida e liquida).

Per informazioni e preventivi per le stufe e

i caminetti telefonare al 348/0841731 men-

tre per i combustibili al 0543/791323

L’AUTUNNO BUSSA ALLE PORTE.
QUEST’ANNO COME SCALDARE LA NOSTRA CASA?

La fiammella calda e rossa di una camino 
o di una stufa scalda, rilassa e fa risparmiare

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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“Carissimi Cittadini,

in questo primo numero dopo la pausa estiva e in concomitanza con la riaperture delle scuole, desidero parlarvi della situazione

asili nido a Savignano per chiarire il discorso relativo alle liste d’attesa. La nostra Città possiede due nidi, uno Comunale al

Cesare ed uno Intercomunale a Capanni, cui si aggiunge spazio bimbi ‘Girasole’ e, da 4 anni, un servizio qualificato di beby sitteraggio Mary

Poppins gestito dalla cooperativa Mano nella Mano, sostenuto anche da contributi comunali. In questi anni l’insieme di questi servizi ha con-

sentito di coprire completamente le richieste delle famiglie, non solo da un punto di vista numerico ma anche come diversificazione delle offerte.

Si tratta di strutture che presentano un’offerta diversificata, in grado di adattarsi alle diverse esigenze delle famiglie che necessitano di questo ser-

vizio. Un supporto fondamentale che va incontro alla necessità di entrambi i genitori di mantenere i lavori ma anche di trascorrere con i figli più

tempo possibile. E’ un sistema che, potendo offrire un aiuto che può essere di poche ore o di una giornata intera, si dimostra flessibile così come

richiesto dalle più recenti indicazioni in materia. Talvolta la soluzione adattata è solo temporanea, in attesa che si possa accedere a quella prepo-

sta , ma è comunque una risposta qualificata ed efficace alle esigenze famigliari. Il comune di Savignano affronta seriamente il problema delle

liste d’attesa con le risorse che ha, costantemente rivolto verso le esigenze delle famiglie e il loro diritto ad una vita serena con i propri figli. Un
sincero saluto. Il vostro Sindaco Elena Battistini.

Il Sindaco e i Cittadini

GEMELLAGGIO SAVIGNANO – VALS
VERSO IL PATTO DI COOPERAZIONE e il COMITATO per i gemellaggi

Nei mesi di aprile e maggio è avvenuto l’ormai tradizionale

scambio culturale tra il comune di Savignano sul Rubicone e il

paese francese Vals-Les-Bains. Gli studenti francesi sono stati

dunque ospiti di famiglie savignesi e hanno conosciuto la realtà

scolastica, ma anche culturale e storica del nostro territorio; allo

stesso modo gli studenti ita-

liani hanno potuto visitare

Vals e conoscere le ricchezze

del paese e dei suoi din-

torni.Anche il sindaco Elena

Battistini e l’assessore agli

Scambi Culturali Bruno Gu-

rioli hanno soggiornato nella

cittadina francese e, incontro

dopo incontro, si sono conso-

lidati ancor di più i rapporti tra

Vals e Savignano e, e gettate

le basi per un passo avanti

nella collaborazione dei due

paesi. Durante l’incontro Svi-
luppo e cooperazione del 30 aprile è stato individuato nell’Atto di
Cooperazione, il prossimo traguardo per sigillare il legame tra i

due paesi. Dopo la sottoscrizione del Patto d’Amicizia e il Patto
di Gemellaggio, avvenuto durante quest’ultimo soggiorno fran-

cese, si giunge al più concreto Atto di Cooperazione. “Dopo tanti

anni il rapporto con Vals può solo consolidarsi, ma per fare ciò oc-

corre rivitalizzarlo ogni anno con proposte e occasioni nuove di

incontro. E’ questa la direzione che abbiamo preso in piena con-

divisione con gli amici francesi” afferma il sindaco di Savignano

Elena Battistini. Un cammino

che attraverso i recenti incon-

tri del 2 settembre 2008 con le

associazioni e del 12 con la

delegazione francese  è ormai

concretizzato nella nascita di

un comitato per i gemellaggi a

Savignano sul Rubicone.

Nel 2011 verrà festeggiato il

25° anniversario della scam-

bio fra Vals e Savignano, un

avvenimento che verrà festeg-

giato all’insegna dell’amicizia

e della collaborazione che

dura nel tempo. Intanto una

delegazione francese ha trascorso, in occasione del SI FEST, un

soggiorno presso la nostra città, dall’11 al 14 settembre. Nella

foto: un momento della visita del sindaco Elena Battistini e

dell’assessore Bruno Gurioli a Vals-Les-Bains.

RAPPORTO CON I CITTADINI

BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

GAZZETTA_09_08:Layout 1  17-09-2008  11:08  Pagina 27



APERTO IL BANDO

Savignano sul Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 200828
SERVIZI

Riservato ai cittadini residenti (almeno uno della coppia) come indicato dal Regolamento Comunale

PRIMA CASA: STIPULATA UNA CONVENZIONE PER MUTUI
a condizioni agevolate tra il Comune e Romagna Est

Il 29 luglio 2008 il comune di Savignano

sul Rubicone e la Banca di Credito Coope-

rativo Romagna Est hanno firmato  la Con-
venzione per la concessione di mutui prima
casa a condizioni agevolate alle giovani

coppie che acquistano la propria abita-

zione e Savignano sul Rubicone. Romagna
Est Banca di Credito Cooperativo è risul-

tata vincitrice del confronto concorrenziale

messo in atto dal comune di Savignano sul

Rubicone al fine di agevolare i nuclei fami-

liari, già composti o in via di composizione,

interessati all’acquisto della propria abita-

zione. L’obiettivo era ed è favorire l’acquisto

della ‘prima casa’ alle giovani coppie affin-

ché questo nuovo nucleo familiare fondi le

radici di un proprio progetto di vita proprio a

Savignano. Si tratta di un finanziamento ‘mutuo ipotecario prima
casa’ con durata 10, 20 o 30 anni a cui potranno accedere i cittadini re-

sidenti (almeno uno della coppia) nel comune di Savignano sul Ru-

bicone ammessi al contributo previsto dal Regolamento Comunale
approvato con Delibera del 22.02.2008. Il mutuo, il cui importo mas-

simo finanziabile dovrà essere pari all’80% del prezzo di compraven-

dita dell’immobile nel caso di acquisto o al valore di stima in caso di

costruzione, verrà concesso ad un tasso fisso

o variabile maggiorato di uno spread estre-

mamente vantaggioso. Nessuna spesa verrà

richiesta per l’istruttoria della pratica, per la

tenuta del conto corrente di appoggio delle

rate mutuo nonché per l’eventuale perizia di

stima nel caso l’importo non superi euro
100.000. L’offerta di Romagna Est ha ri-

sposto in maniera completa ed accatti-

vante all’invito del comune di Savignano

sul Rubicone di poter dare la possibilità alle

giovani coppie di poter acquistare la propria

abitazione grazie ad un mutuo a condizioni

agevolate proprio nella nostra Città. 

Il progetto ha visto l’inizio della propria

realizzazione già nell’approvazione del re-

golamento avvenuta all’unanimità nel

Consiglio Comunale del 22 febbraio 2008, durante il quale l’Am-
ministrazione investiva 20.000 euro per il decollo di questa impor-

tante iniziativa. Il Bando è stato aperto il 15 settembre; inoltre, si

può presentare domanda entro le 12,30 del 15 novembre. La copia

integrale del Bando è reperibile sul sito internet: www.comune.sa-

vignano-sul-rubicone.fo.it. Nella foto l’assessore al Bilancio Cri-

stiana Rocchi e il vice presidente di Romagna Est, Pierino Buda.

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA INAUGURALE
DI UNICO E ALLO SPETTACOLO DI DUILIO PIZZOCCHI

Mercoledì 30 luglio è stato inaugurato UNICO – lo sportello del cittadino che riunisce
Servizio U.R.P, Servizio Protocollo, Servizio Sportello Anagrafe e Sportello Hera. Il sin-
daco Elena Battistini ha tagliato il nastro dei nuovi spazi al piano terra del Municipio e ha
dato il benvenuto ai numerosi cittadini presenti.
Il comico Duilio Pizzocchi ha partecipato all’inaugurazione regalando anche un momento
di simpatia quando si è reso disponibile ad utilizzare, come primo utente del nuovo sportello,
l’apposito pulsante elimina-code posizionato all’ingresso degli uffici. Presenti all’inaugu-
razione anche il vice sindaco Stefano Bellavista e Maria Grazia Baraghini che, quale re-
sponsabile Affari generali –Servizi demografici e Commercio, ha illustrato il funzionamento
dello sportello al pubblico. La serata è proseguita all’insegna della comicità di Duilio Piz-
zocchi che con il suo divertente spettacolo ‘Vernice fresca’ ha regalato copiose risate in una
piazza Borghesi gremita di gente divertita. Nella foto il sindaco Elena Battistini e Duilio
Pizzocchi durante l’inaugurazione.
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SAVIGNANO SUL PORTALE ‘LA-TW’. Savignano sul Rubicone è stato scelto da M.M. Communications di Longiano come primo co-
mune della provincia di Forlì-Cesena ad essere inserito nel nuovo portale La-Tw. La-Tw, letteralmente ‘la televisione-web’ è un portale video
gratuito, gestito con tecnologia in streaming, che permette di condividere i propri filmati con gli utenti della rete. Andando su , cliccando

sulla voce ‘locali’, poi sulla regione Emilia Romagna e successivamente
sulla provincia Forlì-Cesena e Savignano sul Rubicone è possibile ac-
cedere ai 9 video illustranti Savignano sul Rubicone: il suo centro sto-
rico, le sue attrattive culturali e naturali, i personaggi storici e dell’arte
che alla città sono legati, i luoghi più significativi. Prima dell’estate una
troupe di M.M. Communications di Longiano si è recata più volte a Sa-
vignano sul Rubicone per riprenderne alcuni dei luoghi più caratteri-
stici e significativi, che nei video risultano presentati dal sindaco Elena
Battistini, da Giorgia Grilli (per quanto riguarda il Museo del Com-
pito) e da una voce narrante fuori campo. Il risultato è una presentazione
di Savignano sul Rubicone da un punto di vista geografico, storico, cul-
turale e umano. Le registrazioni e l’inserimento nel sito sono avvenute
senza alcun tipo di costo per il comune di Savignano sul Rubicone, così
come assolutamente gratuita è la visione dei filmati per chiunque desideri
conoscere Savignano sul Rubicone. Nella foto, il sindaco Elena Bat-
tistini e la troupe La-Tw durante le riprese.

COMUNICAZIONE: PORTALE ‘LA-TW’

Dal concerto di Francesco De Gregori  una serata magica e ricca di grandi emozioni 

LUCI SULLA CITTÀ: UN GRANDE SUCCESSO
tra musica e buon vino nell’estate della Città

Grande successo per gli appuntamenti di Luci sulla Città che hanno co-
lorato l’estate 2008 di Savignano sul Rubicone: il 19 luglio il concerto di
Francesco De Gregori ha regalato una serata magica di emozioni all’inse-
gna di vecchi e nuovi successi dell’amato cantautore italiano. Suggestivi e al-
l’insegna dell’innovazione musicale anche i concerti di Borgo Sonoro che
il 22 e il 29 luglio hanno visto salire sul palco il riminese Giuseppe Righini
e il Filippo Gambetta Trio. Sulle note dei tanti eventi dedicati alla musica
si è giunti al Concerto per Secondo Casadei con le orchestre Grande Evento
& Luca Bergamini: mercoledì 6
agosto in piazza Borghesi un ec-
cezionale cast di artisti hanno ce-
lebrato la storia della musica da
ballo legata alla figura del mae-
stro Secondo Casadei. Savi-
gnano si è animato di un’amata
musica che sa di storia e tradi-
zioni emiliano-romagnole in una
piazza Borghesi gremita di gente. 

Alla musica si è unita anche
l’enogastronomia grazie alla
prima edizione del Wine Festival

svoltosi all’insegna della cultura del gusto e il gusto della cultura: stand
di degustazione vini, incontri e premiazioni enogastronomici hanno animato
le sere del 2 e 3 agosto. Grande la partecipazione del pubblico – savigna-
nese e non - che ha potuto gustare pregiati vini e approfondirne la cono-
scenza grazie ai forum tematici che hanno visto coinvolti esperti del settore. 
All’iniziativa hanno dato il proprio prezioso contributo anche i ristoranti del
centro che hanno offerto menù ad hoc per le serate del festival. 
I grandi eventi messi in atto dal comune di Savignano per l’estate 2008

hanno animato questi mesi in-
sieme a tante altre iniziative le-
gate alla fotografia, al teatro,
alla creatività, all’astronomia,
al cinema e alla solidarietà, che
hanno offerto quotidiane occa-
sioni di svago per grandi e piccoli.

Nelle immagini, il concerto di
De Gregori, un momento del
Wine Festival e della serata de-
dicata alla musica di Secondo
Casadei.
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PORTFOLIO IN PIAZZA

EVENTO D’AUTUNNO

La 17esima edizione del Savignano Immagini Festival si è svolta
all’insegna della qualità: qualità delle fotografie in mostra e dei
tanti eventi che hanno animato Savignano dal 12 al 14 settembre.
A garantire un’edizione di prestigio hanno contribuito lo sforzo
organizzativo di Savignano Immagini, una curatrice attenta –
Laura Serani – e grandi nomi della fotografia nazionale e inter-
nazionale. All’immagine si è aggiunta la musica: il concerto inau-
gurale di Michael Nyman ha conquistato una folla entusiasta.
L’assessore alla Cultura Francesca Faedi guarda già al futuro:
“Savignano continuerà a porsi in modo attento, vigoroso e rigoroso
rispetto alla fotografia e ai linguaggi che essa propone, conti-
nuando a presentare grandi autori ma anche a favorire l’incontro
tra questi e i giovani fotografi”. 20 mostre, 25 proiezioni esterne,
3 installazioni video, concerti, presentazioni di libri, galleria effi-
mera  e conversazioni con gli autori: un’offerta culturale che ha at-
tratto una folla di appassionati e curiosi nelle vie di Savignano.

Alta anche la partecipazione alla lettura del portfolio: oltre 150 gli
iscritti e 660 le letture di portfolio eseguite nelle giornate di ve-
nerdì e sabato da parte di 30 esperti. I premi, consegnati per mano
del direttore Istituzione Cultura Paola Sobrero nella serata finale
del 14 settembre, sono stati così assegnati: Premio SI FEST/Por-
tfolio 2008 assegnato a Marco Rigamonti (originario di Pia-
cenza) con il portfolio intitolato ‘Promenade des anglais’ (Nizza).
Premio HF distribuzione assegnato a Carlo Bevilacqua (Pa-
lermo) con il portfolio intitolato ‘Indian Stills’. Premio TPV as-
segnato alla ventitreenne di Pistoia Norma Rossetti che ha
presentato il portfolio ‘Scampia’. Il Premio Marco Pesaresi è
stato invece assegnato nella serata di venerdì 12 settembre a Carlo
Gianferro di Roma con il portfolio ‘Gypsy Interiors’. La mani-
festazione è organizzata dal comune di Savignano sul Rubicone
– Istituzione Cultura. 
Le mostre sono aperte fino al 5 ottobre nei seguenti orari: sa-

bato e domenica dalle 10 alle 13,
dalle 15 alle 19 (la mostra al Ca-
stello di Ribano è aperta anche
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e
14.30-19). Per saperne di più:
www.sifest.eu

17esima edizione: un successo di qualità, mostre aperte fino al 5 ottobre

SAVIGNANO IMMAGINI FESTIVAL

Nelle foto, dall’alto, autorità e responsabili dell’organizzazione, partecipanti e stand in piazza Borghesi.
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L’anno accademico 2008/2009 della Libera Università del Rubi-
cone prende il suo avvio domenica 5 ottobre alle ore 17,00 presso
l’ex casa Matassoni dove verranno presentate tutte le nuove pro-
poste. Dopo l’esperienza e il successo dello scorso anno accade-
mico, che ha visto più di 240 iscritti, la LUR cercherà anche per il
nuovo anno di accogliere le esigenze e le richieste del territorio, or-
ganizzando corsi per i quali si è riscontrato una reale necessità. L’in-
tento ambizioso è quello di diventare un organismo integrato nel
territorio del Rubicone, collaborando strettamente con i comuni del-
l’Unione in particolare con il comune di Savignano e con le asso-
ciazioni del territorio. Le attività
della Libera Università del Rubi-
cone (LUR ) sono in capo all’asses-
sore alla Pubblica Istruzione del
comune di Savignano Bruno Gu-
rioli e vengono coordinate dall’as-
sociazione Koiné di Savignano e da
Maria Teresa Polverelli, presidente
dell’associazione La Verbena. Ecco
le diverse iniziative:

· Corso di storia dell’arte e della
musica (docenti: dott.ssa Ga-
briella Torrini - docente di Storia
dell’Arte presso il Liceo Artistico
‘Serpieri’ di Rimini e dott.
Achille Galassi – docente presso
il Conservatorio di Musica ‘G.
Frescobaldi’ di Ferrara), Da Ar-
temisia Gentileschi a Vanessa
Beecroft: ‘immagini’ di donna
nell’arte (docente dott.ssa Michela Gori);

· Corsi di inglese a più livelli, Alla scoperta del cielo, corso
base di astronomia, La fisica nella vita di ogni giorno (do-
cente dott. Oriano Spazzoli);

· Corso di Feng shui (docente dott.ssa Maria Grazia Farnedi);
· Corso di rilassamento olistico multisensoriale (docente

dott.ssa Lisa Gamberini), Biodanza (docente Marina Tosi), Ra-
dioestesia – meditazione – benessere, (docente dott. Gabriele
Muratori), La pasta fatta a mano, Dolci di tipo rustico e ca-
salingo, rispecchiando i vari andamenti delle stagioni (do-
cente Bruno Cicognani), Libera dalla violenza;

· Corso di autodifesa per donne, corso gratuito coordinato dal-
l’associazione Budokan di San Mauro Pascoli e realizzato in col-
laborazione con il comune di San Mauro Pascoli.

· Fra le iniziative gratuite sono
previste: incontri con l’autore,
conferenze sui grandi maestri
della storia dell’arte italiana (do-
cente dott.ssa Alessandra Broccoli);
incontri sul Medioevo (docente dott.
Bruno Gurioli), Benessere: un
aiuto naturale dalle discipline bio-
energetiche (a cura dell’associa-
zione Il giardino interiore), Incontri
in collaborazione con il Diparti-
mento di Sanità Pubblica, Incontri
sulle tematiche di diritto di fami-
glia, separazioni, affidamento con-
giunto… (a cura dell’avvocato Jusi
Andriuolo). Le sedi dei corsi sono
dislocate nei comuni di Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e
Longiano. 
Per informazioni e iscrizioni: Bi-
blioteca Comunale di Palazzo Ven-

demini, corso Vendemini, 67 -Savignano sul Rubicone, tel.
333 3238121, e-mail: associazionekoine@libero.it; nei se-
guenti giorni e orari: martedì e sabato, dalle 10.00 alle 12.00;
lunedì e venerdì,   dalle 16.30 alle 18.30.

Savignano sul Rubicone 31

PROGRAMMA & ORARI

LIBERA UNIVERSITÀ

DOMENICA 5 OTTOBRE INAUGURAZIONE 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEL RUBICONE

Si è spento al Bufalini di Cesena, Bruno D’Orazio, 89 anni, personaggio tra i più conosciuti e amati

IL VOLONTARIATO SAVIGNANESE IN LUTTO
Si è spento al Bufalini di Cesena, Bruno
D’Orazio, 89 anni uno dei personaggi più
conosciuti, amati e stimati del mondo del
volontariato di Savignano. Ha lasciato la
moglie Lina con la quale era sposato da 63
anni, i figli Antonello e Armanda, le ni-
poti Cristina e Carlotta e i pronipoti Mat-
teo, Geremia e Benedetta.
I funerali si sono svolti lunedì 8 settembre
con la Santa Messa alle 15.30 nella chiesa
del Cuore Immacolato di Maria del quar-
tiere Cesare e poi la sepoltura nel cimitero
di Savignano. Bruno D’Orazio nel 2000,
a 81 anni, era stato nominato, con decreto

regionale, presidente della casa di riposo per
anziani di Savignano e dell’istituto educa-
tivo e assistenziale Angelica Merlara. Ca-
rica che aveva ricoperto fino al 31 dicembre
2004. Ma Bruno D’Orazio era stimato e
benvoluto soprattutto per il grande lavoro che
fin dall’inizio degli anni ’80, quando andò in
pensione, aveva svolto come punto di riferi-
mento per gli anziani della casa di riposo
dove passava tutte le sue giornate dalla mat-
tina alla sera provvedendo spesso ai loro bi-
sogni e alle loro esigenze personali. Un
prezioso lavoro e contributo durato oltre ven-
t’anni. (E. P.)

BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com
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I°Memorial Gilberto Bellavista. Domenica 31 agosto 2008 al

campo sportivo del quartiere Capanni di Savignano sul Rubi-

cone, si è svolta la prima edizione del Memorial Gilberto Bel-
lavista, importante figura nell’ambito

dello sport amatoriale locale, prematura-

mente scomparso il 13 luglio 2006. Alla

sua memoria si è disputato un triangolare

di calcio categoria allievi ‘93 che ha visto

salire sul gradino più alto del podio il Ri-

mini, seguito dal Cesena e dalla Savi-
gnanese. Dopo le vittorie 2 a 0 di Rimini
e Cesena contro la Savignanese, la partita

decisiva ha visto primeggiare la squadra

riminese ai rigori. 

E’ stata dunque una domenica emozio-

nante che si è svolta all’insegna dello

sport vissuto come sana competizione e

occasione di stare insieme, al torneo era

infatti presente un pubblico numeroso

composto da giovani e famiglie. 

Durante la manifestazione è stato offerto

un gustoso rinfresco a base di piadina sa-

lumi e porchetta. Gli organizzatori espri-

mono soddisfazione per l’iniziativa augurandosi di poter andare

avanti con altre edizioni. Nel corso del torneo è stata inoltre posta

una targa celebrativa in memoria di Gilberto Bellavista alla pre-

senza del sindaco Elena Battistini.

Il Memorial Gilberto Bellavista è stato or-

ganizzato dall’A.C.Capanni, gestore del-

l’impianto sportivo comunale di Via

Portazza-Quartiere Capanni, con il pa-

trocinio e il supporto dell’Amministra-
zione Comunale di Savignano sul

Rubicone. 

Gilberto Bellavista nella sua carriera di

calciatore e allenatore ha militato tra le

altre squadre nella Savignanese e nel San
Mauro Mare, svolgendo inoltre un ruolo

fondamentale nell’educazione e nella for-

mazione dei giovani sportivi della città di

Savignano e in particolare di Capanni

dove ha vissuto. 

Nella foto il sindaco Elena Battistini e il

presidente AC Capanni Otello Cucchi,

davanti alla targa in memoria di Gil-

berto Bellavista.

LA MARCIALONGA SUL RUBICONE ARRIVA IL 28 SETTEMBRE
UNA DOMENICA DI SPORT PER TUTTA LA FAMIGLIA

Domenica 28 settembre alle ore 9.30 si terrà la 36° Marcia-
longa sul Rubicone -  17° Memorial Roberto Lelli, gara podi-

stica di km 15. Si tratta dell’11esima gara del calendario

podistico romagnolo e della terza prova per il titolo Super Cam-
pione 2008. La gara è inserita nel calendario regionale della

Fidal e da quest’anno

anche nel calendario na-

zionale Fiasp.La gara è

caratterizzata da un per-

corso molto vario e impe-

gnativo: dopo la prima

parte pianeggiante che da

piazza Borghesi attra-

versa i quartieri Ma-
donna Rossa, Centro e

Cesare, attraversa la peri-

feria di Savignano sino al

confine con Longiano alla

fontanina di Felloniche. Si

sale poi al castello di Ri-

bano per scendere verso

Canonica e risalire tre volte la salita di Selbelle a Montalbano,

si passa per il Seven e Castelvecchio per poi scendere verso

piazza Amati e attraverso corso Vendemini giungere al tra-

guardo in piazza Borghesi. L’obiettivo è raggiungere i 1500 par-

tecipanti superando i 1400 del 2007, e i 300 della gara competi-

tiva che nel 2007 furono 232. La società Podistica Seven,

organizzatrice della manifestazione, invita tutti i Savignanesi a

partecipare: si ricorda che oltre alla gara competitiva di km 15 è

possibile partecipare anche

alla non competitiva di km

15 e alle camminate ludico
- motorie di km 3-5 e 7; in

contemporanea prendono

inoltre il via le gare ‘Le mi-
gliori giovani promesse’
per ragazzi dai 0 a 17 anni

su distanze e categorie di-

verse a seconda della loro

età. Sarà dunque una do-
menica di sport per tutti e

soprattutto per tutta la fa-
miglia. A tutti i parteci-

panti verrà offerta una

confezione alimentare di

Pasta Barilla e a tutti gli arrivati alla gara competitiva un

paio di calze sportive. L’iniziativa è patrocinata dal comune
di Savignano sul Rubicone.

MEMORIAL GILBERTO BELLAVISTA

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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Maggior precisione e affidabilità, con diagnosi precoci e valutazioni nell’infanzia e nell’adolescenza

NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DIAGNOSI

Da qualche tempo l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria In-
fantile dell’Ausl di Cesena può contare su nuovi strumenti psi-
codiagnostici di ultima generazione che consentono di effettuare
con maggior precisione ed affidabilità diagnosi precoci e inda-
gini neuropsichiatriche nei bambini e nei ragazzi dai 0 ai 18 anni
di età. Le nuove attrezzature sono state completamente finan-
ziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per un
costo di circa 10.000 euro. Vengono impiegate per effettuare in-
dagini per la valutazione ed autovalutazione del livello intellet-
tivo nei pazienti di età compresa dai 0 ai 16 anni, per studiare le
difficoltà motorie nei bambini dai 4 ai 12 anni al fine di garan-
tire loro una migliore integrazione sociale e scolastica. Permet-
tono inoltre di valutare l’entità dei danni cerebrali, i disturbi gravi
del comportamento nei ragazzi dai 3 ai 17 anni ed i diversi gradi
di disabilità secondo i criteri stabiliti dalla Organizzazione Mon-
diale della Sanità così da poter predisporre migliori percorsi ria-
bilitativi. 

“Le più recenti acquisizioni della neuropsichiatria infantile e
della neuropsicologia, la necessità di anticipare in età precoce
valutazioni e diagnosi, e i rapidi cambiamenti culturali – ha spie-

gato il dott. Luigi Gualtieri, direttore della Neuropischiatria
Infantile dell’Ausl di Cesena - necessitano di supporti diagno-
stici sempre più efficaci per realizzare programmi di assistenza
e terapia adeguate”. 
Nel 2007 il servizio ha seguito 1824 utenti (di questi 649 sono
nuovi casi) ed effettuato quasi 36 mila prestazioni. “I nuovi stru-
menti – ha poi aggiunto Gualtieri - vanno a integrare la dota-
zione diagnostica in nostro possesso e consentono di garantire
ai pazienti interventi sempre più mirati. Ognuna delle otto equipe
territoriali, infatti, svolge quotidianamente valutazioni diagno-
stiche neuropsichiatriche e neuropsicologiche mediante test di
primo livello che valutano i diversi gradi di sviluppo della intel-
ligenza, della motricità, del linguaggio, della personalità, delle
disabilità. Test diagnostici più avanzati vengono poi eseguiti nel
Laboratorio di Psicometria centralizzato attivo all’interno della
U.O. di Neuropsichiatria Infantile dove vengono effettuati ap-
profondimenti sui casi più complessi. Esiste anche un terzo li-
vello diagnostico gestito congiuntamente da Ausl, Università e
laboratori della facoltà di Psicologia”. 
L’Azienda USL di Cesena ringrazia la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena per la generosa donazione.

RADIOLOGIA ISTRUZIONI PER L’USO
Quando serve fare un’ecografia? Quando una risonanza ma-
gnetica? E ancora, qual è l’iter diagnostico più appropriato per un
paziente con la spalla dolorante? A queste e a tante altre domande
fornisce una risposta la nuova guida realizzata dall’Unità Ope-
rativa di Radiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena e già di-
stribuita a tutti i Medici di Famiglia e ortopedici del territorio
cesenate. Fresca di stampa e dal formato piccolo e maneggevole
la pubblicazione ha lo scopo di illustrare le linee guida essen-
ziali e condivise con i Medici di Famiglia per la prescrizione e
la prenotazione di esami ecografi muscolo-tendinei e osteo arti-
colari. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso in reparto e allo
stesso tempo rendere più appropriato l’iter diagnostico per le di-
verse patologie che interessano le articolazioni e le parti molli
del corpo.In 68 pagine la pubblicazione racchiude l’elenco degli
esami che si possono effettuare nel reparto radiologico del Bu-
falini e i relativi percorsi organizzativi. Per la prevenzione, in-
fatti, la valutazione preliminare che compie il medico di famiglia
è il momento più importante. E’ infatti indispensabile che il me-

dico curante conoscitore delle condizioni cliniche del paziente
confermi nella modulistica l’eventuale presenza di alcune pato-
logie che possano determinare, se presenti, opportune precau-
zione nell’uso dei mezzi di contrasto. Nella guida vengono
illustrate anche le modalità di prenotazione degli esami ecogra-
fici e viene spiegato in quali casi è opportuno richiedere una pre-
stazione urgente, breve o differita. Nelle pagine che seguono
trovano spazio descrizioni corredate da foto di patologie legate
alla spalla, al gomito,al bacino, all’anca e al ginocchio. Viene
inoltre illustrato nel dettaglio, cosa fare e quale tipo di esami è
necessario richiedere.
Oltre ai medici dell’Unità Operativa di Radiologia del Bufa-
lini, diretta dal dott. Maurizio Mughetti, hanno collaborato
alla realizzazione della pubblicazione il dott. Viscardo Bia-
gini e la dott.ssa Malgorzata Marcinkowska, entrambi me-
dici di medicina generale, e Davide Mosconi 
tecnico sanitario di radiologia medica dell’unità operativa di
Neuroradiologia del Bufalini.

ARGOMENTI & SERVIZI

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Nuovo direttore all’Unità Operativa di Gastroenterologia e Endo-
scopia Digestiva. Sviluppo dell’attività di endoscopia digestiva,
potenziamento delle apparecchiature tecnologiche, riorganizza-
zione dell’attività di reparto per migliorare ulteriormente l’assi-
stenza ai pazienti affetti da malattie all’apparato digerente e del
fegato.  Sono questi i principali progetti che, in accordo con la di-
rezione sanitaria dell’Ausl cesenate, si prefigge di sviluppare nel
corso del 2009 il dott. Paolo Pazzi (nella foto), 56 anni, ferrarese,
che dal mese di giugno è alla guida dell’Unità Operativa di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia  Digestiva dell’ospedale Bufalini di
Cesena.
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ORARI INVERNALI ATR

Partiti i servizi invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena:
dal 1° settembre i servizi urbani non scolastici, 

dall’8 settembre i servizi suburbani ed extraurbani non scolastici
e dal 15 settembre le corse scolastiche

LE PRINCIPALI  NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE 
INVERNALE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE

* l Servizio Urbano di Forlì riguardano modifiche significative ai
percorsi della linea 5,  nonchè una riduzione degli orari festivi per
le linee 1, 2 e 3  e la razionalizzazione delle corse della linea sco-
lastica S4.
*  Servizio Urbano di Cesena, conferma i servizi già svolti durante
la precedente stagione invernale, con la riproposizione della devia-
zione delle linee del forese (41) suburbane (92 e 93) ed extraurbane
in accesso alla città su via IX Febbraio anziché via Cesare Batti-
sti.  Questo, per un adeguamento al
Piano Viabilità del comune di Ce-
sena (la cui attuazione è in via di
completamento), secondo il quale la
strada di accesso al cuore della città
deve assumere sempre più il ruolo
che gli è destinato all’interno del Sa-
lotto Urbano, con priorità viabilistica
ciclopedonale e di transito delle linee
urbane che raggiungono il centro.

In linea con questa strategia, dal 1°
settembre è ripreso anche il servizio
Parkibus all’Ippodromo. Chi par-
cheggia quindi la propria auto gratis
in ple Ambrosini, potrà prendere gli
autobus delle linee 4 e 5 diretti al
centro della città, con corse ogni 10
minuti nelle fasce di punta dei giorni
feriali, e con il solo biglietto del con-
ducente ad 1 euro, viaggiano gratis tutti i passeggeri del veicolo
parcheggiato per l’intera giornata e su tutta la rete urbana.

DETTAGLIO SUI SERVIZI SUBURBANI 
ENTRATI IN VIGORE L’8 SETTEMBRE

Per quanto riguarda il servizio suburbano, si segnalano novità
per la linea 96 da/per Meldola, con prolungamento di tutte le corse
alla casa di riposo ‘Casa Serena’.Nei servizi suburbani ed ex-
traurbani, nel periodo 8-15 settembre sono in vigore solo le corse
feriali, festive e giornaliere, contrassegnate sulle schede e nelle ta-
belle orari delle fermate rispettivamente con le sigle f, F, G.

I SERVIZI SUBURBANI ED EXTRAURBANI
ENTRATI IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE

Per effetto del Protocollo d’Intesa (vedi sopra), entrano in vigore
le corse scolastiche, contrassegnate sulle schede e sugli orari alle
fermate con la lettera ‘S’. Ulteriori interventi sulla rete extraur-
bana riguardano: la soppressione di tutte le navette da/per l’Istituto
Iris Versari a Cesena a seguito dello spostamento della sede; l’ag-
giunta di una corsa scolastica sia in andata che in ritorno per la linea
241 Cesena-Cervia; il prolungamento della linea 165 da San
Mauro P. a Gatteo della corsa proveniente da Santarcangelo via
Savignano per meglio servire l’utenza studentesca; la modifica degli
orari della linea 138 mirata a servire il liceo scientifico di Bagno di
Romagna;lievi modifiche agli orari di alcune corse per adeguarli ad
esigenze scolastiche nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto

da provincia di Forlì-Cesena, comuni di Forlì e di Cesena, Atr e
l’Istituto Scolastico Provinciale. L’accordo sancisce peraltro l’aper-
tura del prossimo anno scolastico nella provincia di Forlì-Cesena
fissato dalla regione Emilia Romagna per il 15 settembre, la chiu-
sura il 6 giugno 2009, la sospensione delle corse scolastiche il 24
febbraio e 1 giugno 2009 e altri impegni che riguardano le uscite di-
dattiche realizzate, oltre a progetti di educazione alla qualità del-
l’aria e mobilità sostenibile e per contrastare il vandalismo a bordo
degli autobus. Con il Protocollo, è stato convenuto che per il pros-
simo anno scolastico 2008-09 il sistema dei trasporti pubblici ri-
calcherà i servizi svolti durante l’anno appena concluso, poiché non

sussistevano i tempi tecnici per riprogettare i nuovi servizi su esi-
genze di uscita posticipata,  manifestate da diversi istituti scolastici,
ed in ragione degli obiettivi sopra individuati. Per questo, già dal
prossimo autunno Atr – unitamente all’Ufficio Scolastico Provin-
ciale ed all’Assessorato competente - promuoverà una serie di in-
contri con i soggetti interessati finalizzati ad acquisire il progetto
dei nuovi orari elaborati dalle scuole  per l’anno scolastico 2009-
2010 a definire conseguentemente per tempo una adeguata pianifi-
cazione del trasporto pubblico da realizzarsi nella provincia di
Forlì-Cesena.

Informazioni su orari e percorsi sono reperibili telefonando al
servizio Infolinea Atr 199.11.55.77; consultando il sito internet ,
dal quale è possibile scaricare le schede con gli orari di ogni linea,
oppure utilizzando il ‘trova percorso’ per avere informazioni sul
percorso personalizzato; scrivendo all’indirizzo e-mail:  ; richie-
dendo i libretti/schede orari ai Punto Bus di Forlì  via Volta 1, e ai
Punti Vendita contrassegnati dal marchio ATR. In particolare, per
le linee 11 e 12 di Forlì, che al momento effettuano il vecchio per-
corso, e le linee in transito in via Cesare Battisti a Cesena che
modificheranno percorso ed orari già dal 1° settembre (ma che i li-
bretti orari riportano il vecchio percorso), occorre  fare riferimento
agli orari alle fermate;alle fermate delle linee urbane e suburbane
dove sono esposti gli orari delle linee in transito. La sostituzione
degli orari esposti alle fermate dei bus e alle pensiline è stata com-
pletata entro il 15 settembre (le linee 11 e 12 avranno la priorità), per
cui i  passeggeri sono invitati a verificare la validità dell’orario espo-
sto alla fermata prima di accedere al servizio.

L’estate sta volgendo al termine e i servizi di trasporto pubblico cambiano orari e percorsi in funzione delle esigenze invernali.  
Da lunedi 1 settembre è entrato in vigore l’orario invernale non scolastico dei servizi urbani di Forlì e di Cesena, 

mentre le corse scolastiche ( segnalate con la S) sono andate in vigore lunedì 15 settembre.  
Da lunedi 8 settembre è avvenuto anche il cambio degli orari dei servizi suburbani ed extraurbani
della provincia di Forlì-Cesena (anche in questo caso, le corse scolastiche sono entrate in vigore 

da lunedì 15 settembre) e dal 1° ottobre del servizio urbano di Cesenatico.

Deposito autobus Atr
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Il dato emerge dalla rilevazione dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio

L’ INDUSTRIA MANIFATTURIERA PROVINCIALE ‘TIENE’
Secondo trimestre 2008: andamento ok per calzature, legno e mobili, e alimentare

Continua anche nel secondo trimestre del 2008 il buon andamento
del comparto manifatturiero locale; infatti tutti i settori analizzati pre-
sentano risultati positivi: particolarmente soddisfacenti le performance
produttive dei settori ‘calzature’ e ‘legno e mobili’ seguiti dall’ali-
mentare. Tuttavia, rispetto al primo trimestre 2008, i settori nella mag-
gior parte dei casi presentano andamenti leggermente al di sotto di
quelli registrati a fine marzo; fa eccezione l’alimentare che trova in
questo trimestre la sua fase positiva del ciclo stagionale. In sintesi la
crescita produttiva ha interessato in varia misura praticamente tutte le
dimensioni aziendali ad eccezione delle imprese più piccole che pre-
sentano una contrazione pro-
duttiva, un incremento di
fatturato e di ordinativi più
contenuto ed una sostanziale
stazionarietà occupazionale.
Le imprese coinvolte dalla
crescita tuttavia stanno dimi-
nuendo: infatti, circa il 49%
ha dichiarato aumento della
produzione rispetto allo
stesso trimestre dello scorso
anno, contro un 33% che ha
indicato la diminuzione.
L’occupazione è cresciuta
anche in questo trimestre.
Aspettative non buone per il
terzo trimestre.

“Dopo il secondo trimestre – ha dichiarato il presidente della Camera
di Commercio Tiziano Alessandrini - la situazione economica pro-
vinciale appare ancora decisamente migliore di quella che viene regi-
strata sul piano nazionale. Il nostro territorio, grazie alla sua operosità
ed al buon livello di qualità della vita raggiunto, mantiene i suoi livelli
produttivi e continua a sostenere i consumi. Va segnalata positivamente
la ripresa delle esportazioni ma il 25,8% delle vendite all’estero sul
fatturato complessivo resta una quota decisamente inferiore alla media
regionale. E’ anche per questo che la Camera dovrà cimentarsi sul
tema dell’internazionalizzazione ponendolo tra le priorità delle sue

azioni.”
Alla rilevazione, di tipo
congiuntale, hanno parte-
cipato 188 unità locali che
a fine trimestre occupa-
vano 18.042 addetti. Con
un grado di copertura di
circa il 25% delle imprese
e del 56% degli addetti, il
campione può considerarsi
largamente rappresenta-
tivo delle imprese con di-
mensione aziendale di 10
addetti e oltre; sono invece
escluse dall’indagine le pic-
colissime imprese (da 1 a 9
addetti).

RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle
imprese intervistate rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno appaiono tutti positivi; la produzione è aumentata del 6,0% ed il fatturato,
a valori correnti, del 6,5%; gli ordinativi raccolti sul mercato italiano (+2,8%) hanno segnato un incremento più contenuto rispetto a quello delle
commissioni estere (+4,8%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi il numero degli occupati ha registrato una crescita del 2,5%.

PROSPETTIVE PER IL TERZO TRIMESTRE 2008. Le prospettive espresse dagli intervistati per il terzo trimestre del 2008 rispetto
al secondo sono più pessimistiche rispetto a quelle raccolte un anno fa; le aspettative per i livelli produttivi e per il fatturato sono negative; po-
sitive, ma molto contenute, le attese per gli ordinativi sia interni che esteri mentre sono stazionarie per l’occupazione.

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE.
Gli ultimi tre mesi hanno segnato un ulteriore miglioramento dei
ritmi lavorativi: rispetto a quello precedente, il secondo trimestre ha
infatti registrato una crescita sia del volume fisico della produzione
(+4,6%) sia del fatturato (+7,2% a valori correnti). La domanda è ri-
sultata in crescita contenuta sia nella componente degli ordinativi
dall’interno (+2,7%) che di quelli dall’estero (+1,5%). Nel corso di
questo trimestre il numero degli addetti occupati ha registrato
una crescita dell’1,6% rispetto al trimestre precedente. Sul dato
occupazione hanno influito positivamente i settori ‘alimentare’,
‘metalmeccanico’ e ‘calzature’ mentre sono stati negativi i saldi
per le ‘confezioni’ e le ‘altre industrie’.
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BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

STIPULATA LA CONVENZIONE
PER MUTUI PRIMA CASA

A CONDIZIONI AGEVOLATE
PER I CITTADINI DI SAVIGNANO S/R

Il 29 luglio 2008 il comune di Savignano sul Rubicone 

e la Banca di Credito Cooperativo Romagna Est hanno

firmato la Convenzione per la concessione di mutui 

prima casa a condizioni agevolate per i cittadini 
di Savignano sul Rubicone.

Romagna Est Banca di Credito Cooperativo è risultata vin-

citrice del confronto concorrenziale messo in atto dal comune

di Savignano sul Rubicone al fine di agevolare i nuclei fa-

miliari interessati all’acquisto della propria abitazione. L’obiet-

tivo era ed è favorire l’acquisto della ‘prima casa’ concedendo

contributi in conto interessi sui mutui contratti per l’acqui-

sto.La gara ha visto la partecipazione di  tre Istituti di Credito

con tre diverse offerte: Romagna Est si è aggiudicata la gara

ottenendo il punteggio più elevato, un totale di 96,58 punti.
In sintesi si tratta di un finanziamento ‘mutuo ipotecario
prima casa’ con durata 10, 20 o 30 anni a cui potranno acce-

dere i cittadini residenti nel comune di Savignano sul Rubi-

cone ammessi al contributo previsto dal Regolamento
Comunale approvato con Delibera del 22.02.2008. Il mutuo,

il cui importo massimo finanziabile dovrà essere pari all’80%

del prezzo di compravendita dell’immobile nel caso di acqui-

sto o al valore di stima in caso di costruzione, verrà concesso

ad un tasso fisso o variabile maggiorato di uno spread estre-

mamente vantaggioso.

Nessuna spesa verrà richiesta per l’istruttoria della pratica, per

la tenuta del conto corrente di appoggio delle rate mutuo non-

ché per l’eventuale perizia di stima nel caso l’importo non su-

peri euro 100.000,00.L’offerta di Romagna Est ha risposto in

maniera completa all’invito del comune di Savignano sul Ru-

bicone di poter dare la possibilità ai cittadini di Savignano di

poter acquistare la propria abitazione grazie ad un mutuo a

condizioni agevolate. 

Per informazioni sul Regolamento e sul Bando: Ufficio
Relazioni con il Pubblico del comune di Savignano s/R –

Tel. 0541.809666. Per informazioni sul finanziamento:

Ufficio Crediti Romagna Est B.C.C. Tel. 0541.342925

Nuova modalità di rilascio diretto dei farmaci 

LA ‘DISTRIBUZIONE PER CONTO’
Si chiama ‘Distribuzione per conto’ e dal 4 agosto prossimo si è estesa sul
territorio, attraverso il circuito delle farmacie aperte al pubblico convenzio-
nate, la distribuzione diretta dei farmaci organizzata dall’Ausl. Si tratta di
una forma di distribuzione diretta, rivolta ai soli pazienti residenti del terri-
torio di competenza dell’Azienda USL di Cesena, in cui alcune categorie di
farmaci vengono acquistati dalla stessa Ausl ad un prezzo ospedaliero più
conveniente e consegnati al paziente residente tramite le farmacie, che sa-
ranno remunerate per il solo servizio di distribuzione. I farmaci distribuiti
con questa nuova modalità sono al momento le follitropine per il trattamento
dell’infertilità – clopidogrel ed eparine nei bassi dosaggi per la terapia an-
tiaggregante / antitrombotica – valaciclovir per la terapia antivirale. Per il
cittadino residente, il primo vantaggio tangibile di questo servizio è l’op-
portunità di ritirare i farmaci sopra elencati, che prima riceveva quasi in
esclusiva tramite i quattro punti erogativi di distribuzione diretta del-
l’Azienda USL di Cesena (la farmacia dell’ospedale Bufalini di Cesena,
la struttura sanitaria di corso Cavour, la Sede distrettuale di Savignano e
l’ospedale Marconi di Cesenatico), anche nelle farmacie convenzionate
diffuse più capillarmente sul territorio aziendale. I pazienti residenti nel-
l’Ausl di Cesena per i quali è stato predisposto un Piano Terapeutico rila-
sciato da un centro specialistico autorizzato contenente la prescrizione
dei farmaci sopra elencati, potranno accedere alla distribuzione diretta dei
farmaci presso le farmacie convenzionate, ma rispettando un preciso iter di
validazioni. 
Il Piano Terapeutico è uno schema di trattamento redatto da un centro spe-
cialistico autorizzato che contiene l’indicazione della diagnosi, la durata e la
posologia del trattamento che il paziente deve effettuare con un determinato
farmaco. Vi rientrano le follitropine - destinate al trattamento dell’infertilità,
clopidogrel e la gonadorelina. Nello specifico il paziente residente in pos-
sesso di Piano Terapeutico rilasciato da un centro specialistico autorizzato
e contenente la prescrizione di tali farmaci, dovrà essere indirizzato a Cesena
alla Farmacia Ospedaliera di viale Ghiotti 286 (orario di apertura: dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 15; sabato dalle 9 alle 13 ) per la validazione
del Piano Terapeutico. Alla stregua dei piani terapeutici emessi da centri
specialistici regionali, anche i piani terapeutici provenienti da altre Regioni
deve avvenire la validazione a cura della farmacia ospedaliera. Il farmacista
ospedaliero verificata la regolarità del Piano Terapeutico,  lo autorizza  e
consegna l’originale dello stesso al paziente e una prima confezione del far-
maco in confezione ospedaliera. Per  le successive necessità terapeutiche e
nell’ambito di validità del Piano Terapeutico il paziente andrà poi dal pro-
prio medico di scelta per il rilascio della ricetta: il Medico Medicina Gene-
rale/Pediatra di Libera Scelta rilascerà la ricetta solo in presenza di un Piano
Terapeutico in corso di validità ed autorizzato dalla Farmacia Ospedaliera.
Con questa e il Piano Terapeutico in originale il paziente si recherà nella
propria farmacia di fiducia per la consegna diretta del farmaco.  Per un mi-
glior funzionamento del percorso è preferibile che il paziente si rivolga sem-
pre alla stessa farmacia.

Il percorso per i farmaci senza piano terapeutico (eparine nei dosaggi
bassi per la terapia antirombotica e valaciclovir per la terapia antivirale) pre-
vede che il paziente si rechi nella farmacia di fiducia con la sola ricetta del
servizio sanitario regionale. Fra gli altri correttivi messi in atto dall’Ausl
e che già  stanno ottenendo  risultati significativi in quanto a risparmi, vanno
ricordate: la distribuzione diretta dei farmaci attraverso la presa in carico
dei pazienti, che è una modalità operativa in atto dal gennaio scorso. 
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Secondo l’indagine Excelsior previsti 1.100 posti di lavoro in più nella Provincia entro fine anno

NUOVI POSTI DI LAVORO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA (DATI 2008)
A conclusione dell’indagine Excelsior 2008, Unioncamere e Ministero del
Lavoro hanno divulgato i dati sul fabbisogno lavorativo delle imprese a livello
nazionale, dai quali risulta che gli imprenditori italiani intendono reagire alla sta-
gnazione economica e alla crisi dei consumi investendo sulle risorse umane e
prevedendo nell’arco dell’anno circa 110.000 posti di lavoro in più. A livello lo-
cale, l’elaborazione compiuta dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena su una sintesi dei dati diramati, conferma una
buona richiesta occupazionale da parte del sistema imprenditoriale provinciale:
è previsto infatti nel 2008 un saldo tra entrate (11.790) e uscite (10.690) pari a
1.100 unità, con un tasso di variazione dell’occupazione dipendente del
+1,2%, decisamente superiore al +0,5% registrato lo scorso anno, anche se
molto al di sotto del +4,5% del 2001. L’attuale tasso è superiore a quelli regio-
nale e nazionale, pari in entrambi i casi a +1% e colloca Forlì-Cesena in quarta
posizione, assieme a Reggio Emilia, nella graduatoria della dinamicità occu-
pazionale fra le province dell’Emilia Romagna.
I settori con i tassi di crescita più elevati sono, relativamente all’industria e
costruzioni (complessivamente +0,9%): le costruzioni (+3%), le industrie dei
metalli (+2,3%) e la fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici
(+1,9%); nei servizi (complessivamente +1,5%): altri servizi alle persone e alle
imprese (+2,9%) e le riparazioni nel commercio al dettaglio e all’ingrosso
(+2,2%).
In totale le imprese che assumeranno sono il 35,6% del totale, percentuale in au-
mento rispetto allo scorso anno (30%) e più alta rispetto alla regione (30,6%) e
all’Italia (+28,5%). Le previsioni di assunzioni di personale stagionale risul-
tano in aumento rispetto al 2007; infatti da 4.330 si è passati a 4.960 unità, di
cui 1.810 destinati all’industria alimentare e delle bevande, 1.660 al commer-
cio e 820 ad alberghi, ristoranti e servizi turistici.Si conferma la diminuzione,
in atto da anni, dei contratti a tempo indeterminato, con percentuali che passano
dal 66,2% del 2001 al 21,3% attuale. A questo dato si contrappone il forte au-
mento di quelli a tempo determinato: dal 14,7% del 2001 al 72,9% del 2008;
questi dati sono nettamente superiori a quelli dell’Emilia Romagna (62%) e
dell’Italia (55,9%). In calo anche l’apprendistato (dal 7,0% al 4,9%). In crescita
le assunzioni part-time che dal 3,5% del 2001 diventano il 16,7% del totale delle
assunzioni nel 2008.
Riguardo alle figure professionali più richieste troviamo, tra le ‘professioni in-
tellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione’, in ordine decrescente, gli

specialisti nelle scienze della vita e nelle scienze gestionali, commerciali e ban-
carie; nelle ‘professioni tecniche’ i tecnici dell’amministrazione e dell’organiz-
zazione, i tecnici dei rapporti con i mercati, i tecnici delle scienze
ingegneristiche e, novità rispetto al 2007, i tecnici paramedici; tra gli ‘impie-
gati’, il personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e
dei trasporti, il personale di segreteria ed operatori su macchine d’ufficio, il per-
sonale con funzioni specifiche in campo amministrativo, gestionale e finanzia-
rio. Nelle ‘professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi’ si
distinguono gli addetti alle vendite al minuto, alla ristorazione e ai pubblici eser-
cizi, personale qualificato nei servizi personali e sanitari; tra gli ‘operai spe-
cializzati’ soprattutto gli addetti alle rifiniture delle costruzioni, alle lavorazioni
alimentari e al mantenimento delle strutture edili, i meccanici, montatori e ma-
nutentori di macchine fisse e mobili; tra i ‘conduttori di impianti’ i conduttori
di veicoli a motore e gli addetti all’assemblaggio di prodotti industriali; infine,
tra il ‘personale non qualificato’, addetti nei servizi di pulizia, di lavanderia,
ausiliari di magazzino, spostamento merci, comunicazioni. Per ciò che ri-
guarda le assunzioni per livello di istruzione, la componente maggiore è
data dal ‘diploma di scuola media superiore e post diploma’, con un indice
di composizione pari al 40,4%; segue la ‘scuola dell’obbligo’ con il 36,5%;
il ‘titolo universitario’ è richiesto nell’8,7% dei casi (in Italia l’indice è pari al
10,6%) l’istruzione professionale di Stato nell’8,6% e la ‘formazione profes-
sionale regionale’ nel 5,8%. Gli indirizzi più richiesti a livello universitario,
sempre in ordine decrescente, sono economico, sanitario e paramedico, inse-
gnamento e formazione, ingegneria elettronica e dell’informazione, agrario, ali-
mentare e zootecnico. Per il livello secondario invece troviamo richiesta nel
campo amministrativo-commerciale, meccanico e turistico-alberghiero; la qua-
lifica professionale con più domanda è quella meccanica, mentre i settori edile
e socio-sanitario richiedono il maggior numero di addetti con corsi di forma-
zione professionale.
L’indagine Excelsior, inserita nel Programma Statistico Nazionale e riferita
alla domanda di lavoro dipendente, coinvolge, a livello nazionale, circa 100.000
imprese con almeno un dipendente di tutti i settori economici e di tutte le tipo-
logie dimensionali. Per ampiezza e profondità di analisi Excelsior è lo stru-
mento più completo attualmente disponibile per la conoscenza dei fabbisogni
occupazionali delle imprese ed è finalizzato ad orientare le politiche del lavoro
e della formazione.

Camera di Commercio 37BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

IMPRESE 2008

CAMERA DI COMMERCIO, NUOVO PRESIDENTE. Lo scorso mercoledì 23 luglio, presso la sede della
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ha avuto luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, recentemente nominato dal pre-
sidente della Giunta Regionale con decreto n.168 del 16/7/2008 e che, ai sensi della Legge n. 580/93, rappresenta l’espressione della comunità eco-
nomica locale. Come primo importante atto il Consiglio ha eletto al suo interno il presidente, scegliendo all’unanimità Tiziano Alessandrini, accogliendo
inoltre la proposta di Sergio Mazzi che invitava i presenti alla scelta unanime di Alessandrini, in segno di coesione e unità. 
Di seguito diamo anche i nomi dei consiglieri nominati, con l’indicazione del settore di cui sono espressione: per il settore Agricoltura Ettore Casa-
dei , Roberto Moretti, Maurizio Solfrini; per il settore Industria Luca Bettini, Stefano Mazza, Alberto Zambianchi; per il settore Artigianato Al-
varo Attiani, Tiziano Alessandrini, Annalisa Raduano, Giuseppe Corzani, Stefano Ruffilli, Stefano Bernacci; per il settore Commercio Giampiero
Fabbri, Adolfo Trevi, Giancarlo Andrini, Giancarlo Corzani; per il settore della Cooperazione Pierlorenzo Rossi, Enrico Salvi; per il settore Tu-
rismo Augusto Patrignani, Giovanni Della Motta; per il settore Trasporti e Spedizioni Marco Mengozzi; per il settore Credito e Assicurazioni Ser-
gio Mazzi; per il settore Servizi alle Imprese Sanzio Bissoni, Alida Fabbri, Valter Rusticani; per il settore Organizzazioni Sindacali Luigi Foschi;
per il settore Consumatori Giorgio Casadei.

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE -
SERRANDE - BOX
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Una risposta agli agricoltori che cercano braccia per la stagione della
vendemmia. La regione Emilia Romagna ha preparato dei voucher

(buoni), riservati a pensionati e studenti, per la ven-
demmia 2008. In questo modo chi si mantiene

agli studi, o vuole arrotondare la pensione,
può andare a lavorare qualche giorno nei

campi perfettamente in regola. I vou-
cher per il lavoro occasionale in agri-
coltura comprendono anche i
versamenti contributivi e l’assicura-
zione contro gli infortuni grazie ad
una convenzione tra Regione, Inps e
Inail. E’ la prima volta che in Emilia

Romagna si sperimentano soluzioni di
questo genere, previste da un decreto le-

gislativo del 2003.“Penso che questi vou-
cher possano combattere il lavoro nero e dare

una possibilità di reddito in più a studenti e pen-
sionati – commenta Damiano Zoffoli, presidente della

commissione Attività Produttive dell’Assemblea regionale – oltre a
dare una mano agli agricoltori. Grazie ai voucher, infatti, le imprese
agricole possono fare a meno di buona parte della burocrazia legata ai
contratti di lavoro temporaneo o determinato”. I buoni regionali, dal

valore di 7,5 euro netti all’ora, sono destinati a pensionati e studenti dai
16 ai 26 anni, iscritti alla scuola superiore, alla formazione professio-
nale o all´università. Gli interessati possono rendersi disponibili iscri-
vendosi alle liste dei Centri per l’impiego. Per restare nell’ambito del
lavoro occasionale, studenti e pensionati non potranno ricevere più di
5mila euro di compensi da voucher in un anno solare. In questo modo
potranno anche conservare lo stato di disoccupazione. Ogni impren-
ditore agricolo invece ha un limite di spesa con i voucher di 10mila
euro l’anno. I viticoltori possono trovare i buoni presso i Centri per
l’impiego pagandoli 10 euro l’ora (comprensivi dei contributi). L’ac-
quisto di voucher in carnet permette all’agricoltore di regolarizzare
senza fatica i lavoratori occasionali. “Se i voucher porteranno buoni
frutti nel periodo della vendemmia – rileva Zoffoli – potranno essere
estesi ad altri settori del mondo agricolo. L’agricoltura oggi è gravata
da molti problemi, sostenerla e sollevarla dal peso della burocrazia è
una priorità per la Regione”. Il progetto è stato realizzato grazie alla
collaborazione tra Inps, Inail e regione Emilia-Romagna. Per la su-
pervisione della sperimentazione si è costituito un Comitato di coor-
dinamento regionale del progetto, del quale fanno parte un
rappresentante del Ministero del Lavoro, uno dell’Inps, uno dell’Inail,
un rappresentante della Regione e uno per ogni Provincia. 

Damiano Zoffoli, sito web:  www.damianozoffoli.it.

DAMIANO ZOFFOLI: “MENO BUROCRAZIA 
PER GLI AGRICOLTORI CON I BUONI-VENDEMMIA”

La Regione ha preparato dei voucher per favorire il lavoro occasionale nei campi di studenti e pensionati. 
Da questa vendemmia sarà facilissimo avere lavoratori in regola con contributi e assicurazione sugli infortuni. 

Se la sperimentazione funzionerà sarà estesa ad altri settori del mondo agricolo.

Damiano Zoffoli

Nel Cesenate ormai da anni – con buone ragioni
– Confesercenti e Confcommercio denunciano

la presenza di imprese agrituristiche che,
svolgendo evidentemente in modo im-

proprio l’attività di ristorazione, pon-
gono in una cattiva luce anche quella
maggioranza di imprenditori agricoli
che, invece, si comporta con corret-
tezza. Con la nuova legge - che im-
pone che in un’azienda agrituristica
l’80% dei prodotti utilizzati per i pasti

provenga dall’azienda stessa o da
aziende agricole del territorio, oppure sia

costituito da prodotti regionali a marchio
controllato ( D.o.c., D.o.p., ecc. ), e che l’at-

tività di ristorazione non superi la media mensile
di 50 pasti giornalieri – la nostra Regione cercherà anche

di utilizzare al meglio gli agriturismi come moderni strumenti di pro-
mozione territoriale e turistica. Ma, per riuscirci sino in fondo, servirà
soprattutto uscire dalla tensione attuale, che vede contrapporsi titolari
di ristoranti e di agriturismi, ed affrontare un nodo: quello dei con-

trolli. E, poiché la legge nel prossimo triennio taglierà decisamente
tale nodo, prevedendo controlli obbligatori e più stringenti da parte di
Province e Comuni per verificare il possesso dei requisiti delle aziende
agrituristiche, perché non provare anche ad affrontare il tema guar-
dando alle prospettive del futuro, piuttosto che alle tensioni del pas-
sato? 
Per esempio il comune di Cesena – ed anche gli altri del nostro terri-
torio - contestualmente all’approvazione della legge regionale, po-
trebbero istituire una propria ‘Commissione consultiva’ alla quale
demandare la verifica degli esiti dei controlli ed il confronto costante
tra le Associazioni di categoria di commercio, turismo ed agricoltura,
sui casi di presunta violazione della normativa. Ma anche per favorire
l’avvio di un club di prodotto della gastronomia e dei prodotti del ter-
ritorio del cesenate in grado di unire, all’interno dello stesso piano pro-
mozionale, ristoranti ed agriturismi di qualità, impegnati a proporre
solo menù con prodotti di stagione e tipici del cesenate. Così facendo
forse riusciremmo, almeno nel nostro territorio, a trasformare la nuova
legge regionale in una grande opportunità di rafforzamento della no-
stra economia agricola e turistica.

pubblicato anche su: www.paololucchi.it

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

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

DAL CESENATE UN IMPEGNO CONCRETO PER AGRITURISMI UTILI 
A PROMUOVERE PRODOTTI DEL TERRITORIO E TURISMO

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

E-mail: elettro-biesse@tiscali.it• PRONTO INTERVENTO 24h

s.n.c.
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ADOTTATO IL BILANCIO SOCIALE 2007 
DELL’ACER FORLI’-CESENA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Casa di Forlì-Cesena è particolarmente
lieto di presentare la seconda edizione del Bilancio Sociale dell’Azienda, redatto assu-
mendo a modello lo standard internazionale che disciplina gli strumenti di rendiconta-
zione sociale ed adottato lo scorso 21 agosto.
Questo strumento, peraltro, rientra pienamente nella politica aziendale di attenzione ai ri-
svolti sociali della propria attività, come attestato già dalla certificazione della qualità dei
servizi erogati secondo lo standard ISO 9001, e successivamente dalla certificazione del
sistema di responsabilità sociale aziendale (certificazione etica) secondo lo standard SA
8000, e viene elaborato e diffuso anche per sottolineare l’importanza che l’Azienda attri-
buisce alle ricadute sociali dell’attività svolta.Il Biancio d’esercizio 2007, approvato dalla
Conferenza degli Enti lo scorso 30 maggio, ha portato confortanti risultati in termini di
dati economici e costi di gestione. I soli risultati strettamente economico-finanziari del-
l’ACER, comunque, per quanto positivi, non rispecchierebbero appieno la qualità com-
plessiva dell’attività aziendale, se non fossero declinati insieme a risultati di rilievo per la
collettività, quali la difesa delle condizioni di vita delle famiglie in maggiore difficoltà, la
qualità dei servizi erogati, la soddisfazione dei clienti e dei committenti, il rafforzamento
degli strumenti di controllo dell’efficacia delle spese. E’ proprio di tali risultati che que-
sto secondo Bilancio Sociale Aziendale, fortemente voluto dal Consiglio di Ammini-
strazione, intende dare conto. Inoltre, il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento
essenziale di coinvolgimento degli stakeholders, ‘responsabilizzati’ non solo in sedi isti-
tuzionali (quale ad esempio la Conferenza degli Enti), ma anche in apposite riunioni e
gruppi di lavoro, per fruire del loro fattivo contributo alla definizione degli obiettivi ed al-
l’analisi dei risultati. In conclusione, è doveroso quanto sentito un ringraziamento a
tutti i dipendenti dell’Azienda, ai componenti del gruppo di lavoro interno, ed anche
agli operatori delle altre aziende emiliano-romagnole, con cui anche quest’anno è
stato svolto un prezioso e collaborativo confronto sul percorso di redazione del Bi-
lancio.

Il Consiglio di Amministrazione
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A BREVE IL NUOVO SITO ‘INFORMARUBICONE’

Prossimamente sarà on line il nuovo portale della rete 
Informagiovani del Rubicone all’indirizzo

Avrà una nuova veste grafica e conterrà informazioni aggiornate su

studio, formazione, lavoro, tempo libero, vita sociale, sport, sanità, vo-

lontariato. Inoltre sarà possibile ricevere le ultime informazioni sui corsi,

i concorsi e gli eventi culturali direttamente a casa tramite la Newsletter
del Rubicone. Per riceverla è sufficiente avere una casella di posta elet-

tronica, effettuare l’iscrizione (on line tramite il sito o recandosi presso

uno sportello Informagiovani) e la newsletter verrà recapitata settima-

nalmente. Il servizio è gratuito. Infine per chi non ha la posta elettronica

o non utilizzil computer è possibile ascoltare il bollettino radiofonico In-
formagiovani News ogni giorno sulle frequenze (FM) 93.7 e 97.9 di

Radio Record alle ore 8 /11/ 14 e 20. 

UN MERCATINO PER IL RUBICONE. Presso l’Informagiovani di

San Mauro Pascoli è presente il servizio ‘Io compro tu vendi noi cer-
chiamo’. Si tratta di un mercatino per la compravendita di oggetti, scam-

bio di merci, baratto e creazione di contatti fra gli utenti degli

Informagiovani della Rete del Rubicone. Per poter usufruire del servi-

zio è sufficiente compilare una cartolina prestampata disponibile presso

lo stesso Informagiovani e l’annuncio verrà affisso alla apposita bacheca

visionabile pubblicamente. L’annuncio resterà affisso per un periodo di

un mese ed alla scadenza l’interessato potrà rinnovare l’annuncio. Il ser-

vizio, come gli altri attivati della Rete degli Informagiovani del Rubi-
cone, è assolutamente gratuito. Il mercatino è stato attivato con l’intento

di fornire sempre più supporti e servizi agli utilizzatori degli sportelli

Informagiovani, anche in termini di creazione di spazi. La bacheca è vi-

sionabile pubblicamente negli orari di apertura dell’Informagiovani
di San Mauro Pascoli: INFORMAGIOVANI DI SAN MAURO PA-

SCOLI, piazza Mazzini, 6 – 47030 San Mauro Pascoli; martedì e gio-

vedì dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 10.00 alle 12.00; tel. 0541

930282; Email: infogio_sanmauro@libero.it

RUBRICA INFORMAGIOVANI
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