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IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web ormai
viaggia per conto suo e cresce a vista d’occhio, tanto che
ormai è oltre i 1100  ‘pezzi’ inseriti. Tutti arrivati dalla Ro-
magna. Quella non ‘clamorosa’, ma quotidiana’, ‘positiva’,
‘ ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è ag-

giornato continuamente, con tempestività; e non solo, perché man mano che si procede viene adattato alle
‘richieste’ via via segnalate. Si articola meglio l’home page, con sette ‘richiami’. Si amplia anche l’offerta
delle rubriche, tra cui vanno questa volta segnaliamo: arte e cultura, spettacolo, personaggi e sport. Rubri-
che che aiutano, che approfondiscono e che si trasformano ogni giorno di più in  vere e proprie ‘gallerie’
sui tanti aspetti della nostra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul giornale web Vi aggiorneremo con-
tinuamente. Intanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al riguardo potete anche inviare
quesiti, pareri e suggerimenti ciccando: info@romagnagazzette.com.  (Ro.Va.)
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SAN MAURO AGGIUNGE UN ALTRO TASSELLO sulla sua storia e sulla sua identità. Il sindaco Miro Gori
ha inaugurato il monumento ‘La cavalla e il fanciullino’ realizzato dallo scultore cesenate Leonardo Lucchi 
posizionato nella rotatoria in via Arno, sulla Provinciale 10 (pag. 8). Ma non è tutto dal Rubicone: per ci sono in-
tanto le due pagine di Sogliano (pagg. 3 e 4) ; poi i lavori alla ‘De  Amicis’ di Gatteo (pag. 5) e la raccolta pro
Abruzzo da Gatto (pag. 6); poi le altre numerose pagine da Savignano, con il Nobel a Olivero (pag. 27), i lavori
pubblici (pagg. 30) e il ‘SiFest’ (pag. 32). 

INAUGURATA L’OPERA REALIZZATA DALLO SCULTORE LEONARDO LUCCHI
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Risultato raggiunto: Essere in Impresa day, la grande giornata di mobilitazione promossa
da Federimpresa Confartigianato di ForlìCesena giovedì 10 settembre ha fatto centro.
Anche nei comuni del Rubicone, come in tutti e 30 quelli provinciali, più in quello emiliano
romagnolo di Sant’Agata Feltria, dove Federimpresa presta  servizi e consulenze in col-
laborazione con Confartigianato di Pesaro, è successa
una cosa tanto semplice quanto straordinariamente in-
novativa: tutti i sindaci, simultaneamente, sono stati
portati dentro le imprese di variegati settori del calei-
doscopico mondo dell’artigianato, fra i soci titolari, i
collaboratori e i macchinari, laddove il cuore produt-
tivo pulsa ogni giorno. E, sempre in contemporanea,
i vertici di Federimpresa hanno incontrato il presi-
dente della Provincia e della Camera di Commercio.
“L’obiettivo – spiega il presidente della Confartigianato del Rubicone Marco Evangeli-
sti -  era quello di mettere le ragioni e le istanze delle microimprese al centro dell’agenda
politica, presentare proposte e richieste per guardare insieme oltre la crisi e rilanciare lo
sviluppo. Nel Rubicone è stata una giornata intensissima, da consegnare agli annali. Con i
tre sindaci dei comuni dell’Unione, Elena Battistini di Savignano, Miro Gori di San Mauro
Pascoli e Tiziano Gasperoni di Gatteo, che si sono mossi insieme nello spirito della uni-
tarietà della grande città del Rubicone, visitando le imprese. Un segnale chiaro: stop agli
steccati e ai municipalismo, lo sviluppo si crea insieme, il territorio unito ha più peso spe-
cifico e forza contrattuale. Lo stesso è avvenuto nei comuni collinari, da Sogliano a Borghi
e Roncofreddo, con i sindaci  Enzo Baldazzi, Franco Cedioli e Mirella Mazza in rac-
cordo e sinergia completi”.
“Mai nel nostro territorio e neppure in quello nazionale, che ci risulti,è avvenuta una ini-
ziativa come questa – aggiunge il responsabile Confartigianato del Rubicone Bruno Del-
lamotta- . Una grande prova di forza nell’esercizio della rappresentanza di Impresa che
accredita ulteriormente Federimpresa Confartigianato di ForlìCesena come soggetto pro-
pulsivo per lo sviluppo del territorio. Sindaci, amministratori, decisori politici sono entrati
in impresa per vedere, ascoltare, capire, recepire, per poi decidere e farlo nel modo migliore
possibile. A loro abbiamo sottoposto le questioni più urgenti nel Rubicone: rilancio dello svi-
luppo per uscire dalla crisi, tutela del contoterzismo grande risorsa del territorio dalla con-
correnza sleale dei lavoratori stranieri che non rispettano le regole, realizzazione delle
infrastrutture in particolare nel settore della viabilità, fondamentali per migliorare la qua-
lità di vita delle imprese e dei cittadini. Sulla nostra battaglia per la valorizzazione e la sal-
vaguardia del made in Italy i sindaci hanno confermato il pieno appoggio., così come su
quella della tracciabilità dell’etichetta. Il progetto a cui ci orienta nell’Unione dei Comuni
è quello di  organizzare una squadra interforze fra i tre comuni per controllare, in seguito a
precise segnalazioni, le aziende che non lavorano rispettando le regole. In cantiere c’è anche
un grande convegno a ottobre sul made in Italy, con autorevoli e noti parlamentari, in col-
laborazione con l’altra organizzazione”. “A Savignano _ rimarca il presidente Evangelisti
- la visita all’impresa Flash, nel settore delle  confezioni ha particolarmente colpito i tre
sindaci:macchinari fermi, dei collaboratori in cassa integrazione, ma l’azienda non molla.
Vuole superare la crisi. A Gatteo i sindaci hanno incontrato l’impresa Mab snc operativa nel
settore della produzione di macchine agricole: le difficoltà di accesso nella zona artigia-
nale saranno risolte dal nuovo casello. Esemplare anche la vicenda della ditta Brg di San
Mauro Pascoli, nel comparto delle confezioni di maglieria: è toccata dalla crisi, ma la fron-
teggia puntando sulla massima qualità”. In definitiva un bilancio straordinario per l’Essere
In Impresa day: gli imprenditori e i sindaci si sono complimentati e hanno ringraziato Con-
fartigianato soprattutto per gli scenari innovativi che l’iniziativa prefigura nell’ambito di
una nuova e più matura rappresentanza imprenditoriale.  “Federimpresa Confartigianato,
accanto e insieme alle imprese, ha chiesto inoltre ai sindaci  – sottolinea Dellamotta -  cam-
biare passo, di ottimizzare i servizi della pubblica amministrazione valorizzare il ruolo delle
donne imprenditrici, puntare sui saperi, rivedere l’assetto delle società di scopo. La nostra
proposta di un’authority a cui gli enti pubblici assegnano congiuntamente il potere di ra-
zionalizzare l’efficacia dei servizi ha fatto breccia, perché rafforza la coesione territoriale
e il raccordo tra i Comuni. Siamo certi che l’eco di questa grande giornata si propagherà nei
bilanci comunali in approntamento”.Nella foto la visita dei tre sindaci dell’Unione dei Co-
muni del Rubicone e dei responsabili di Confartigianato all’impresa Flash di Savignano.

Per il sesto anno il ‘mese del commercio cesenate’ testimonia l’impegno
della Confesercenti Cesenate per mettere a punto strategie utili al rilancio
delle piccole e medie imprese. Anche in questa occasione vale la pena ri-
cordare che, nella nostra provincia, le imprese attive sono 40.500, pari ad
una ogni 9,4 abitanti. I settori del commercio e turismo –esclusi quindi i
servizi- rappresentano oltre un quarto del totale delle imprese nel nostro ter-
ritorio: lo evidenziamo per sottolineare l’importanza dei nostri comparti di
riferimento per l’intera economia locale. La crisi generale dell’economia
non risparmia l’andamento del settore commercio, dove persiste la diffi-
coltà degli ultimi anni ed il 2008 è stato segnato da una flessione nel numero
delle imprese. Tale dato sembra confermato dalle analisi effettuate fino ad

ora sull’andamento 2009. Per quanto ri-
guarda i consumi, la cosiddetta ‘crisi
della quarta settimana’ è sempre più forte
anche dalle nostre parti. Le difficoltà
sembrano più evidenti nei negozi dei cen-
tri storici rispetto alle attività presenti
nelle gallerie commerciali. Stare insieme,
discutere dei problemi del commercio e
turismo, dialogare con gli enti locali, tro-
vare le risposte adeguate alle esigenze dei
nostri associati, garantire servizi di qua-
lità. In queste poche parole è riassunto
gran parte dell’impegno quotidiano della
Confesercenti Cesenate per accompa-

gnare le imprese associate nel loro percorso di avvio e crescita. Accanto al
lavoro di tutta la struttura tecnica e sindacale, la Confesercenti è, e vuole es-
sere sempre più, soggetto organizzatore di convegni e seminari per analiz-
zare i temi cari ai nostri associati e vuole porsi in maniera sempre più
evidente come promotore e collaboratore di tutte quelle iniziative di valo-
rizzazione del territorio. Eventi come il Festival Internazionale del Cibo di
Strada o Saporie, la fiera internazionale Ciclo &Vento, le iniziative orga-
nizzate dall’associazione dei Ristoratori di Cesenatico (A.RI.CE.), da Bel-
lappennino, 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 nostra Asso-
ciazione sempre in prima fila.
Crediamo fermamente che anche questo sia un modo concreto per valoriz-
zare tutte le imprese commerciali e turistiche del nostro territorio. Da qui la
scelta di dedicare il mese del commercio 2009, che inizierà con un prologo
a fine settembre e si concentrerà con numerose iniziative previste fino a
tutto il mese di novembre, a diversi approfondimenti che riguardano le im-
prese commerciali e turistiche del territorio. Nel territorio del Rubicone la
Confesercenti organizzerà un convegno dal titolo: ‘STUDI DI SETTORE,
REDDITOMETRO: UN SISTEMA FISCALE CHE SOFFOCA LE
IMPRESE  E FRENA LO SVILUPPO’
Il convegno si terrà nella giornata di martedì 13 ottobre, ore 20,30, presso
la sala convegni della sede della Confesercenti Savignano sul Rubicone,
via E. Mattei 9. Per informazioni: tel. 0541/944775;  fax 0541/941744

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone

GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
‘ESSERE IN IMPRESA DAY’ DEL 10 SETTEMBRE

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 20092

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

IL MESE DEL COMMERCIO
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I SENTIERI DI SAN VICINIO

FACCIAMO IL PUNTO...
Siamo arrivati a metà settembre e se mi soffermo
a pensare a quanto è stato fatto dall’inizio dell’anno
ad oggi debbo ammettere che nell’ambito culturale
e turistico, settori che camminano sempre assieme,
molto è stato realizzato sia da parte dell’Ammini-
strazione Comunale che delle associazioni presenti
sul nostro territorio, a cui va un sentito ringrazia-
mento.
Le numerose iniziative culturali, le rassegne tea-
trali, i concorsi nazionali di poesia e musica, gli in-
contri e le animazioni nei musei ed in biblioteca, il
The col Veggiani, la pubblicazione del libro del no-
stro concittadino Palmi Raffaele dal titolo ‘Il suono
delle macine’ ed altri ancora, hanno riscosso un
grande successo di pubblico. E che dire dell’inau-
gurazione delle Sorgenti del Rubicone, in località
Strigara, avvenuta il 20 giugno, nonostante la uggiosa giornata di pioggia? E’ stata splen-
dida! Tutto era stato preparato nei minimi dettagli dagli uffici competenti, dall’architetto
Giovanna Giampreti che ha curato tutto il percorso e che quel pomeriggio è stata la nostra
guida, e da Sabrina Reali che aveva preparato una bella passeggiata lungo il sentiero, cul-
minata poi in un ricco e caldo rinfresco presso il ristorante La Gallia di Strigara. E’ stato
emozionante il momento del taglio del nastro da parte del Sindaco, del Vicesindaco e di
altri amministratori comunali davanti alla sorgente dello storico fiume, evidenziata da un la-
voro della scultrice Loredana Chinni, che ha realizzato su pietra la scritta ‘Hic Rubico flu-
men oritur’ ed una stupenda salamandra che va ad abbeverarsi alla fonte.
Ha visto giungere in paese molti turisti la festa Gli Ori di Sogliano che si è svolta nel borgo
e che è nata dal desiderio di mettere in mostra in un sol giorno tutte le nostre ricchezze:
piazze, vie, prodotti tipici, musei, artisti, ecc. Un elogio particolare desidero rivolgere alla
sfilata dei bimbi della scuola materna di Sogliano, realizzata in un anno di duro lavoro, con
grande fantasia e maestria, dalle bravissime Emanuela, Irene ( Paola) e Lorella, che hanno
dato vita ad abiti creati con i rifiuti (o meglio ‘scarti’), abiti che i bambini hanno indossato
quel giorno con bravura e serietà. E’ stato un vero tripudio: bimbi splendidi e fieri ed anche
disinvolti, docenti indaffarate ma felici, genitori orgogliosi dei propri figli. Gli ‘ori’ di So-
gliano sono anche questo: una festa di generazioni diverse, il cui fulcro sono bambini, i

quali costituiscono il nostro futuro. Degli eventi
musicali estivi (Patti Smith, Eric Burdon, i Pooh,
Soglianois Festival, Il mare sposa la collina,
Borgo Sonoro ecc., non è necessario aggiungere
altro perché hanno parlato da soli, emozionando e
stupendo i numerosi fan accorsi da ogni dove.
Desidero ricordare anche altri appuntamenti minori
ma altrettanto importanti e gradevoli che hanno ani-
mato il nostro territorio nelle calde serate estive,
promossi dall’associazione ‘La teglia e la sua
terra’, da ‘Italia Nostra’, da Sabrina Reali, esperta
del territorio, e dall’associazione ‘Arti e mestieri
di bottega’, che ha coinvolto in due incontri in via
XX Settembre a Sogliano Bruno Bartoletti, Paolo
Valente, Loredana Chinni, Roberto Parenti, Lo-
retta Rocchi, Maurizio Camilletti, Gabriella

Bernardini, Roberto Bertozzi ed altri, i quali hanno dato vita ad un vero spazio teatrale par-
lando di arte e poesia, un connubio inscindibile e sempre emozionante.
Un ringraziamento sentito da parte dell’Amministrazione Comunale va a tutti coloro che
si sono prodigati per la riuscita di tutti gli eventi sopra citati e per la valorizzazione del no-
stro territorio. Non mi soffermo sulle feste parrocchiali né sulle famose sagre, già da anni
collaudate, che attirano tantissima gente di ogni età all’insegna della voglia di stare insieme,
del divertimento e della gioia. Colgo l’occasione per invitare tutti ad altri importanti ap-
puntamenti, come l’inaugurazione della mostra dell’artista Ilario Fioravanti, dal titolo ‘I
luoghi dell’anima’, con opere dedicate al compianto di Cristo e a San Francesco e gli ani-
mali, il 25 settembre, mentre il 10 ottobre si aprirà Mongarte con opere di tre giovani emer-
genti della nostra terra ( Longiano, Gambettola, Faenza) e che metterà in moto tutte le
uscite didattiche delle scuole, attraverso il tema dell’ambiente e della raccolta differenziata,
grazie al filo conduttore dell’arte.
A conclusione di tutto questo discorso desidero porgere, a nome dell’Amministrazione Co-
munale, a tutti i ragazzi, docenti, genitori e personale ATA, gli auguri più sentiti per un buon
inizio di nuovo anno scolastico, sperando che sia proficuo e sereno per tutti.

L’assessore alla Cultura Luciana Berretti

Duecentocinquanta chilometri di paesaggi meravigliosi, a volte
selvaggi e inaspettati, il più delle volte non considerati e inos-
servati, ma attorno a noi, racchiusi in un unico cammino creato
per chi, oltre alla voglia di camminare, vuole condividere
un’esperienza di grande valore naturalistico e spirituale.
Si parte da Sarsina, dato che il cammino è proprio dedicato al
millenario della basilica di San Vicinio, per poi ritornarvi, ma
dopo aver attraversato ben tre Regioni (Toscana, Marche,
Emilia Romagna), crinali mozzafiato, boschi millenari e luo-
ghi di culto dal sapore antico e misterioso.
Anche i Comuni del Rubicone sono stati coinvolti nel progetto
ed hanno partecipato, con i loro esperti del territorio, alla rea-
lizzazione di questo enorme tracciato, tra cui il nostro ‘piccolo grandemente amato paese
di Romagna’, che allacciandosi a Perticara via crinale, lungo la destra idrografica dell’Uso
di Tornano e spartiacque aguzzo tra la valle del torrente Uso e del fiume Marecchia, ha dato
il via alle tappe della valle del Rubicone, per poi lasciare il passo ai comuni di Borghi e
Roncofreddo.

Dal ventoso crinale, di comune accordo con l’ideatore dell’intero progetto, William Van-
nini, abbiamo deciso di scendere per la strada che porta al piccolo pugno di case di Ca’ del
Ranco, per poi discendere ulteriormente fino al gola del Ponte Romanico; qui, dopo breve
sosta (quella mattina di agosto era abbastanza afoso), abbiamo intrapreso la vertiginosa
ascesa verso la pieve di Montetiffi, come una sorta di cammino espiatorio, alle volte un po’
in affanno, alle volte facendosi largo tra i rovi; siamo riusciti infine a raggiungere il piccolo

borgo e la stupenda abbazia. Un sorso d’acqua e poi giù, se-
guendo i Sentieri delle Farfalle, già attivi dal 2005, lungo il
Rio Camara fino a Ponte Rosso e, dopo un breve raccordo su
asfalto, ancora lungo l’asta fluviale del torrente Uso fino al-
l’abitato di Ponte Uso. Di qui, con le ultime forze, oltrepassate
le ultime case, abbiamo scelto una piccola strada inizialmente
incisa tra due filari di siepi e vecchie roverelle, fino a Ca’ Pog-
gio, per poi deviare a destra verso la chiesetta di S. Donato
dalla quale iniziava ad essere chiaro il nostro secondo tra-
guardo: là di fronte a noi, Sogliano rideva delle nostre fatiche,
illuminato da un potente sole estivo.
Dopo una breve sosta pranzo, il cammino ricominciava, forse

appesantito dalle provvigioni, ma comunque spedito, poiché il tempo stringeva; il sole prima
o poi sarebbe tramontato come sempre e allora giù da piazza Matteotti fino al campo spor-
tivo comunale e lungo il fosso di Rucciano di nuovo nella vallata del torrente Uso, dove
l’indomani il mio ruolo di guida sarebbe stato sostituito da un amico di Borghi per con-
sentire a William e amici di continuare il cammino.
Questo solo un piccolo frammento di un enorme desiderio di scoprire e viaggiare, sempli-
cemente, come una volta, a piedi o a cavallo, senza fretta, senza competizioni stupide e fa-
natiche, ma con l’unico obbiettivo di assaporare con gli occhi e pensare che un viaggio è un
cammino lento e compassato attraverso luoghi sempre nuovi e affascinanti, anche dietro le
mura di casa nostra.

Federico Maggioli

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

1 affittasi o vendesi: hotels al mare stagionale, annuale, e in montagna.

2 affittasi e vendesi: trattoria, ristorante bar, gelateria, parrucchiera, la-
vanderia, chiosco piadina, agriturismo, bagno al mare, terreno agricolo,
sala biliardo, negozi vuoti e tante altre attivita. 

3 affittasi o vendesi: appartamenti di ogni misura, anche affari da inve-
stimento.

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

Fax 0547 1950464
agenziazodiaco@libero.it
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Sulle numerose iniziative culturali: rassegne, concorsi, incontri, pubblicazione del libro dal titolo ‘Il suono delle macine’ e altro
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EVENTI D’AUTUNNO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SOGLIANESI
SAGRA DEL SAVOR,
in località Montegelli.

Venerdì 25 settembre: Dilettanti allo sbando
alla Corrida di Montegelli.

Sabato 26 settembre: serata danzante con l’or-
chestra ‘Gianfranco Azzalli’

Domenica 27 settembre: orchestra ‘Vincenzi’
ed estrazione della Sottoscrizione a premi. De-
gustazione e vendita di savòr, mastlaz, saba,
marmellate di sambuco, di fichi e di pomodoro.
E’ immancabile una visita alla ‘Casa dei ri-
cordi’.

I LUOGHI DELL’ANIMA, 

dal 25 settembre al 10 novembre 2009 
Mostra itinerante dello scultore 
Ilario Fioravanti (nella foto)

MONGARTE, 

dal 10 ottobre all’8 dicembre 2009
‘Impermanenze’ – Mostra itinerante 
degli scultori Nero – Jagulli – Vernocchi

35° FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA
Ultimi due week-end di novembre e primo
week-end di dicembre.

CAMPO DI LAVORO INTERNAZIONALE. Si è svolto a Sogliano,
dall’1 al 15 agosto, un campo di lavoro internazionale organizzato da Le-
gambiente in collaborazione col comune di Sogliano a/R., la Pro Loco e la
cooperativa La Finestra. Hanno partecipato al campo una decina di volon-
tari, ragazzi provenienti da diverse nazioni (Spagna, Francia, Corea del Sud,
Turchia, Russia, Italia), che hanno lavorato al ripristino di un vecchio sen-
tiero, coordinati dal rappresentante di Legambiente A. Santato. Il sentiero,
percorribile a piedi in 30 minuti, collega il bivio di Vignola alla località
Curto; non manca di angoli suggestivi, quali i resti di una vecchia fonte e
l’abbeveratoio dei caprioli.Lo scopo dell’iniziativa è stata principalmente
quella di sensibilizzazione alle tematiche ambientali richiamando la popola-
zione al contatto con queste cose dimenticate, quali appunto un antico cam-
mino ormai abbandonato, che ora rappresenta di nuovo una gradevole
opportunità per chi voglia fare una passeggiata immerso nella natura. Le-
gambiente è un’associazione di Cittadini volontari che opera per la tutela e
la valorizzazione dell’ambiente; le strutture operative sono circoli territoriali
autonomi, che organizzano attività di formazione e informazione; il circolo

più vicino è a Faenza. Il comune di Sogliano ha collaborato con Legambiente a diverse iniziative, come ‘Puliamo il mondo’, ‘Piccola Grande Italia’ e
altre. Interrogati in merito, i ragazzi che hanno partecipato al progetto si sono dichiarati molto soddisfatti; hanno apprezzato il paese e le persone di cui
hanno fatto conoscenza ed hanno ampliato un po’ la loro visione del mondo. Diversi di loro avevano già partecipato ad altri campi in altri paesi d’Europa
e si sono detti intenzionati a ripetere l’esperienza in futuro.

LEGAMBIENTE

SENZA SPESE DI MEDIAZIONI

APPARTAMENTI in varie TIPOLOGIE in Zona :
LO STRADONE – CANONICA – SAVIGNANO SUL R.

PAGAMENTI DILAZIONATI E PERSONALIZZATI
PREZZI SCONTATI FINO A NOVEMBRE 2010

APPROFFITTA INOLTRE DELLA SOLUZIONE
ACQUISTO CON FORMULA AFFITTO
Blocchi il prezzo dell’appartamento 
e poi paghi una somma di anticipo 

e di seguito una rata pari all’affitto mensile.

Per informazioni vieni a trovarci presso il nostro Ufficio a
Santarcangelo di Romagna in Via Braschi 72 

oppure telefonaci allo 0541.621285 - 335.6973620

LO STRADONE COMUNE SANTARCANGELO DI R.
Appartamenti in piccola palazzina di nuova costruzione con im-
minente consegna e con ottime rifiniture interne.
Trilocali (2 camere) con garage balconi al piano primo.
€ 200.0000 scontato  € 180.000 (rif. Res. Chiara)

LO STRADONE COMUNE SANTARCANGELO DI R.
Villette a schiera in piccola palazzina di nuova costruzione con
imminente consegna e ottime rifiniture interne. Sviluppata su 3
piani, 2 camere letto, 2 bagni, ampio giardino, balconi e garage.
€ 300.0000 scontata € 280.000 (rif. Res. Chiara)

LO STRADONE COMUNE SANTARCANGELO DI R.
Appartamenti in piccola palazzina di nuova costruzione con
consegna immediata. 
Trilocali (2 camere) con ampio garage balconi al piano terra
con giardino: € 200.0000 scontato € 180.000
Trilocali (2 camere) con ampio garage balconi al piano primo: 
€ 205.0000 scontato € 185.000 (rif. Res. Gessi) 

LO STRADONE COMUNE BORGHI (FC)
MONOLOCALI al piano TERRA con ingresso indipendente e
posto auto a partire da € 90.000

MONOLOCALI al piano PRIMO con ingresso indipendente, sot-
totetto con bagno 2 due vani agibili e balcone oltre a  posto
auto. 
Prezzi a partire da € 115.000 (rif. Iltiglio)

LO STRADONE COMUNE BORGHI (FC)
TIPOLOGIA DI VILLETTA A SCHIERA con posto auto esterno in
pronta consegna e con vista panoramica. 
Sviluppato in 4 piani con 3 camere letto e 2 bagni.
€ 190.0000 scontata € 170.000 (Rif. Le Ville)

BORGHI Via Cartiano 
Nuovo intervento immobiliare a due passi dal centro storico del
paese con consegna a estate 2010. Appartamenti di varie ti-
pologie con ottime rifiniture interne, tetto in legno a vista in
piano sottotetto ed ampi balconi con vista panoramica.

Appartamenti con 3 camere letto e 2 wc , giardino e garage
con lavanderia: € 290.0000 scontato € 270.000
Appartamenti con 2 camere letto , giardino , garage con la-
vanderia : € 225.0000 scontata € 215.000
Monolocali al piano primo con posto auto coperto € 115.0000
scontato € 105.000

Monolocali con sottotetto con tetto in legno a vista e posto auto
coperto: € 155.0000 scontato € 135.000 
(Rif. Albachiara)

CANONICA COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.
Appartamento in nuova costruzione con ottime rifiniture interne
posto al piano primo con sottotetto.
3 camere letto e 2 bagni oltre a garage al piano interrato.
Pronta consegna. € 260.000 scontato € 240.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
In ottima zona circondata da verde ed a 2 passi dal centro sto-
rico e dalle principali via di comunicazione NUOVO INTERVENTO
IMMOBILIARE con appartamenti in pronta consegna delle se-
guenti tipologie: 
MONOLOCALE con giardino e garage
MONOLOCALE al terzo ed ultimo piano e garage
MONOLOCALE con ampio sottotetto e garage
TRILOCALE (2camere) al piano terra con giardino
TRILOCALE (2camere) al piano 1 o 2 con ampi balconi
TRILOCALE (2camere) al piano terzo con sottotetto
PREZZI A PARTIRE DA € 120.000 GARAGE COMPRESO!
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ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Il saluto di benvenuto al dott. Pietro Caprioli, nuovo dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gatteo

Il sindaco Gasperoni: “Un augurio di un buon anno scolastico a famiglie, insegnanti e ragazzi”

‘De Amicis’: lavori nel rispetto dei tempi previsti
Nel rispetto dei tempi previsti si
sono conclusi i lavori alla scuola
elementare ‘De  Amicis’ di via
Roma. Nel ‘pacchetto’ figuravano
interventi non strutturali e comun-
que importanti quali l’impermeabi-
lizzazione, il rivestimento esterno
con il completo rifacimento dell’in-
tonaco e altri utili ’dettagli’ per ren-
dere l’edificio scolastico più
accogliete e sicuro.
All’inizio s’è dovuto sopportare
qualche fastidioso disagio, alla fine
però tutto è andato avanti nel modo
migliore. Soprattutto per quel che
riguarda i tempi d’intervento. “Pro-
cedere più velocemente  di così –
commenta il sindaco Tiziano Gasperoni- , certo non era possibile. Ci siamo
mossi con attenzione e coerenza; e dispiace - sottolinea il primo cittadino-
che qualcuno abbia cercato di alimentare preoccupazioni che alla prova dei

fatti sono poi risultate infondate”. I
lavori di impermealizzazione del
tetto termineranno a breve, mentre
le aule si renderanno disponibili
entro fine ottobre. 
“Al dottor Pietro Caprioli, nuovo
dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Gatteo– aggiunge
il Sindaco - vogliamo far giungere i
nostri auguri di ‘buon lavoro’, oltre
all’auspicio di continuare sulla trac-
cia di quanti lo anno preceduto l’
opera di  proficua collaborazione tra
Scuola e Comune, tanto più impor-

tante soprattutto  in questo momento di
difficoltà dell’educazione pubblica a causa
delle scelte di Governo sulle modalità di

lavoro e sulla razionalizzazione delle risorse. Un augurio di buon anno sco-
lastico anche a famiglie, insegnanti e ragazzi”.

(Va.Va.)

Nella foto, i lavori alla scuola elementare ‘De Amicis’

BREVI DALL’URBANISTICA. Sono stati avviati i lavori per la formazione del Piano per la classificazione acustica del territorio
comunale. A seguito di esperimento di gara informale, l’incarico è stato affidato allo studio ‘Gea progetti’ di Venturini Loris & C SaS,
con sede a Cesena. Come previsto dalle norme vigenti, una volta approvata la classificazione acustica il comune di Gatteo predisporrà
il Piano di risanamento delle aree attualmente ancora non a norma.

NUOVE DELEGHE DI GIUNTA. Giunta comunale di Gatteo e nuove Deleghe: Tiziano Gasperoni, sindaco, con Affari Gene-
rali, Bilancio, Programmazione economica, Qualità Urbana, Servizi socio-assistenziali e Protezione Civile; Erika Cola, vice sin-
daco, Scuola, Cultura e Politiche giovanili, Attilio Nicolini, assessore, Lavori Pubblici e Ambiente; Werther Zani, assessore,
Turismo e Attività economiche; Fabrizio Ricci, assessore, Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica.

Riprendono in autunno i corsi di lingue straniere
Dal 12 ottobre presso la Biblioteca di Gatteo due occasioni per imparare
divertendosi. Sono aperte le iscrizioni per i due corsi che l’associazione onlus
‘Centro Donne Arcobaleno’ propone: lingua e cultura inglese e lingua e cul-
tura spagnola. I corsi si terranno presso la Biblioteca di Gatteo e prevedono
due lezioni settimanali dalle 20,30 alle 22,00. Un corso di spagnolo per prin-
cipianti e uno di secondo livello, entrambi di 34 ore e un corso di inglese di

primo livello di 30 ore. Inoltre quest’anno verrà proposto un gruppo di con-
versazione ( Discussion Club)  per chi ha già una buona conoscenza della lin-
gua inglese, che consentirà di utilizzare quanto imparato dialogando con altri.
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di parteci-
panti. Per informazioni e iscrizioni: tel. 347 2382730 (Paola) E-mail:
paola.Aronne@op.generali.it

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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Solidarietà

Gatteo solidale verso l’Abruzzo
Nelle settimane successive al
terribile terremoto che ha col-
pito l’Abruzzo, la comunità gat-
teese si è attivata per sostenere
le popolazioni colpite. L’Am-
ministrazione Comunale, la
Consulta delle Associazioni e
l’Associazione provinciale di
Forlì-Cesena,  hanno ritenuto
opportuno coordinare un’atti-
vità di raccolta organizzata di
beni da destinare all’Abruzzo,
che ha coinvolto i volontari
delle associazioni di Gatteo. 

La disponibilità dell’associazione ‘Vitainsieme’ di Sant’Angelo di
Gatteo, del Centro Islamico di Gatteo e del centro ricreativo ‘G.
Cesare’ di Gatteo Mare, ad adibire per una intera settimana le loro
sedi a centri di raccolta presso le frazioni del territorio comunale ha
consentito ai gatteesi di donare presso questi punti beni di vario
tipo,  materiale igienico-sanitario, cancelleria, farmaci e dotazioni
per la casa, selezionati in base alle indicazioni ricevute dalla Pro-
tezione Civile. L’attività di raccolta si è conclusa domenica 25 mag-

gio, a Gatteo: per l’intera gior-
nata è stato possibile conse-
gnare materiale nel tendone
appositamente allestito in
piazza Vesi e presidiato a turno
dai volontari delle diverse asso-
ciazioni di Gatteo, che non
hanno voluto far mancare il loro
supporto all’iniziativa. 

Tutto il materiale donato è stato
consegnato al comune di Fos-
sa, in provincia dell’Aquila. A
questa importante giornata di
solidarietà sono state inoltre de-

stinate tutte le risorse inizialmente riservate all’organizzazione della
prima Festa dei Popoli a Gatteo, prevista proprio per il mese di
maggio. I fondi stanziati a tal scopo dal comune di Gatteo,
2.000,00 euro,  unitamente al contributo di pari importo erogato
dalla Associazione provinciale di Forlì-Cesena ed ai finanziamenti
raccolti tra gli sponsor locali (1.000,00 euro da Sidermec) andranno
a finanziare un progetto di aiuto in Abruzzo ancora in corso di de-
finizione.

Amministrazione Comunale, Consulta delle Associazioni e Associazione provinciale insieme per la raccolta

Momenti di festa per il decennale dell’associazione ‘Telemaco’
’Per chi sa dove andare non ci sono venti sfavorevoli’ è questo il
motto dalla fondazione dell’associazione’Telemaco’, tratto da So-
crate quale auspicio per i giovani che sanno osare e guardare lon-
tano, superando ogni ostacolo.
“ In questa circostanza - dice Eric Benedetti, presidente dell’asso-
ciazione ‘Telemaco’- vorrei rivolgere i miei  ringraziamenti, prima
di tutto, al sindaco Tiziano Gasperoni e all’assessore alle Politi-
che Sociali Werther Zani che  hanno dato la possibilità di realiz-
zare questo evento; e poi  al Comitato paritetico del volontariato
della provincia di Forlì-Cesena, alla Banca di Credito Coopera-
tivo di Gatteo, alla Assiprov, al Centro servizi volontariato FC e
ai nostri famigliari, agli amici e a tutte quelle persone che ci sono
state accanto, sostenendoci e fornendoci giornalmente la ‘grinta’
giusta  per poter continuare ad essere volontari. Il 23 agosto 2009
presso i giardini ‘Don Guanella’ di Gatteo a Mare si è tenuta la

festa per il decennale dell’Associazione; un evento iniziato alle 8 e
30 della mattina, con la prevenzione sanitaria a cura dell’associa-
zione ‘Diabete’ e la prevenzione ‘Romagna Onlus’ , unitamente
alla ‘Pubblica Assistenza’ di Cervia. 
La giornata si è conclusa con quattro band, che hanno suonato dal
vivo, esibendosi gratuitamente a sostegno dell’Associazione
(I.D.E.A., Add with carry, Volticontrolume e Piermatteo Carattoni). 
La giornata è stata inoltre arricchita dalla presenza degli animatori
del Gatteo a Mare Villane, che nel pomeriggio sono stati presenti
con momenti di animazione dedicata ai bambini. Per tutta la gior-
nata è stato possibile visitare una mostra fotografica che testimo-
niava dei momenti  salienti dei due spettacoli portati in scena dalla
compagnia ‘Tana liberi tutti’, ovvero della compagnia teatrale per
ragazzi/e diversamente abili che riprenderà le sue attività dal pros-
simo mese di ottobre”.
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BCC Gatteo RUBRICA

FIRMATO L’ACCORDO PER LA SOSPENSIONE 
DEI DEBITI DELLE IMPRESE

E’ passato un anno da quel famoso 15 settembre in cui fu dichiarato ufficialmente
lo stato di crisi dell’economia mondiale, una crisi che peraltro si stava manifestando
già da tempo. In questi 12 mesi, dalla fase più acuta della crisi fino ad oggi, ogni
paese ha messo in campo numerose misure di intervento, prima d’emergenza poi più
prospettiche e per quanto riguarda l’Italia, alle iniziative di carattere nazionale si
sono affiancati vari accordi a livello regionale, provinciale ed anche locale. Ora,
dopo la pausa estiva, quando tradizionalmente le attività rallentano e, complici le
ferie, rimane un po’ tutto sospeso, ora dicevo il momento è determinante per capire
se e come riprenderà l’attività produttiva, se e come terrà l’occupazione (che in que-
sti mesi da noi ha avuto la valvola di sfogo sulla riviera), se e come ripartirà l’eco-
nomia locale. Settembre è quindi un momento di verifica importante e il mese di
settembre si presenta con una nuova opportunità per le aziende, che trae origine dal-
l’Accordo nazionale sottoscritto lo scorso 3 agosto dall’ABI (l’associazione delle
banche italiane), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Associazioni di ca-
tegoria, un accordo che prevede la sospensione dei debiti che le piccole e medie im-
prese hanno contratto con il sistema bancario. Un “respiro finanziario” come lo ha
definito il ministro Giulio Tremonti, un accordo che consentirà alle aziende di ri-
chiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate di mutuo per la parte
in conto capitale (si corrisponderanno solo gli interessi) e l’allungamento delle sca-
denze degli anticipi sui crediti fino ad un massimo di 9 mesi.
La BCC di Gatteo, fra le prime banche in regione, ha aderito all’accordo a con-
ferma, ancora una volta, del ruolo di banca a sostegno dell’economia locale, delle im-
prese e delle famiglie del territorio. Un ulteriore segno di responsabilità assunto in
questo delicato periodo per la nostra economia, che si affianca alle altre misure con-
cordate a livello provinciale e regionale oltre alle iniziative specifiche della Banca.
Le imprese interessate alla sospensione dei debiti bancari, se in possesso dei requi-
siti definiti dall’accordo, potranno presentare domanda a tutte le Filiali della BCC di
Gatteo fino al 30 giugno 2010. Unitamente a questa opportunità, la BCC di Gatteo
mette a disposizione uno specifico plafond di 20 milioni di euro per finanziamenti
destinati al rafforzamento patrimoniale delle aziende e per finanziare progetti inno-
vativi e di rilancio dell’economia locale. Informazioni presso tutte le Filiali della
BCC di Gatteo.

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

Anche quest’anno fare l’abbonamento ATR per il trasporto scolastico sarà comodo
e facile, infatti oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi o i loro genitori, potranno rivol-
gersi anche alle Filiali della BCC di Gatteo e fare l’abbonamento ATR per l’anno
scolastico 2009-2010. Per tutti i ragazzi che fanno l’abbonamento per il primo anno
è sufficiente presentarsi agli sportelli della BCC di Gatteo con 2 foto formato tes-
sera e verrà immediatamente rilasciato l’abbonamento personale. Per i ragazzi del-
l’area del Rubicone, dei comuni di Gatteo, Gambettola, Longiano,.Cesenatico,
Savignano, San Mauro Pascoli 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’ab-
bonamento; 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 informa-
zioni sulle zone e sui percorsi, visita il sito della Banca  oppure il sito ATR ,
dove sono disponibili tutte le informazioni sugli abbonamenti.

Roberto Cuppone, Vice direttore BCC Gatteo

Gatteo Eventi
OTTOBRE 2009

18 - domenica OPEN DAY 2009: AFFAMATI DI CULTURA
Biblioteca Comunale In occasione del primo anno di attività,
tutto il giorno la Biblioteca Comunale di Gatteo, aderisce
Gatteo all’open day delle biblioteche di Romagna 
Ingresso libero e San Marino. Varie attività durante il corso della

giornata legate al tema ‘Cibo e Cultura’, come 
suggerito dal titolo di questa edizione.

CORSO DI HATHA YOGA
Da giovedì 1 ottobre corso di Hatha Yoga 

organizzato dall’Associazione Circolo Chakra.

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. 

Le date ed i programmi potranno subire variazioni

OPEN DAY 2009: Affamati di cultura. Domenica 18 ottobre, la
Biblioteca Comunale di Gatteo festeggia il primo anno di attività nella
nuova sede aderendo all’Open Day delle Biblioteche della Rete di Roma-
gna e San Marino. Il tema della giornata, ‘Affamati di cultura’. Ogni isti-
tuto culturale declinerà l’iniziativa in base alle proprie risorse e specificità:
nel caso di Gatteo, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale in oc-
casione del  primo anniversario di apertura della Biblioteca, sono state pro-
grammate per tutta la giornata una serie di iniziative all’insegna del binomio
‘Cibo e Cultura’: il dottor Renzo Angelini presenterà la collana ‘Coltura
& Cultura’ , di cui è ideatore e coordinatore; nella stanza del Racconto
varie iniziative di animazione musicale a tema culinario saranno riservate
ai bambini, assaggi gastronomici saranno offerti dall’associazione ‘Vi-
tainsieme’ con distribuzione delle relative ricette su volantini. L’associa-
zione Italia Nostra curerà una esposizione di editori ed autori locali.
L’ingresso è libero. Orari: 9-12.30  15.00-18.00; centro culturale ‘Gli An-
tonelli’, via Roma, 13 Gatteo. Per informazioni: 0541935580.

NUOVO ORARIO IAT. Apertura ufficio IAT fino al 12 settem-
bre dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica 13, invece, uf-
ficio chiuso. Inoltre, a partire dal 14 settembre, entra in vigore
questo orario: lunedì, ore 8-13; martedì e giovedì, ore 8-13 e 15-
18; mercoledì e venerdì, ore 8-13;  sabato, ore 8-13; domenica,
chiusura.

CORSI GINNASTICA DI MANTENIMENTO ADULTI.
Presso la Scuola media di Gatteo, via Ghinelli 8, corsi di ginna-
stica di mantenimento e non solo per adulti. Inizio dal mese di ot-
tobre, con questi orari: martedì e venerdì, dalle ore 19 alle 20.
Dicono gli organizzatori: ‘Divertimento assicurato’.
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CORDOGLIO

San Mauro aggiunge un altro tassello sulla sua storia e sulla sua
identità. E lo fa in maniera nuova: attraverso un monumento in una
delle rotatorie principali del paese. Il sindaco Miro Gori ha inau-
gurato il monumento ‘La cavalla e il fanciullino’ realizzato dallo
scultore cesenate Leonardo Lucchi posizionato nella rotatoria in

via Arno, sulla Provinciale 10. L’immagine richiama una delle fi-
gure centrali della poetica pascoliana, la cavalla storna, protagoni-
sta di una poesia tra le più conosciute del poeta di San Mauro
Pascoli. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco di San
Mauro, gli assessori Marino Montesi (Lavori Pubblici provincia

Forlì-Cesena), Fausto Merciari
(Lavori Pubblici San Mauro Pa-
scoli), Manuel Buda (assessore
alla Cultura San Mauro Pascoli). 
Il monumento fa parte del più ge-
nerale intervento sulla Provinciale
10 che ha visto la realizzazione di
tre rotatorie per mettere in sicurezza
una delle strade più trafficate di
San Mauro: la rotatoria davanti al
Centro Giovani parrocchiale,
quella in fase di ultimazione nel-
l’intersezione con via Bellaria, e
appunto la rotatoria in via Arno.
L’intervento complessivo è costato
800mila euro, metà finanziati dal
comune di San Mauro, l’altra
metà dalla provincia di Forlì-Ce-
sena. Oltre alla rotonde i lavori
hanno visto il prolungamento della
pista ciclabile, la realizzazione della
nuova illuminazione, il rifacimento
dell’asfalto. Il costo del monu-
mento è stato a carico di Amga
Energia e del supermercato A&O.
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L’opera realizzata dallo scultore  Leonardo Lucchi posizionata nella rotatoria di via Arno

Monumento ‘La cavalla e il fanciullino’

SI È SPENTO ODERZO CASTAGNOLI

Si è spento Oderzo Castagnoli storico sindaco di San Mauro Pascoli, Comune
che ha guidato per oltre ventidue anni, dal 1960 al 1982, prima ancora era stato vice
sindaco (1956-1960). 
Castagnoli avrebbe compiuto 87 anni il 19 dicembre prossimo, lascia la moglie
Alma e il figlio Giancarlo. Numerosi i sammauresi che hanno reso omaggio a un
personaggio che ha fatto la storia del nostro paese. 

Il comune di San Mauro Pascoli ha voluto ricordare la sua figura pubblicando il se-
guente necrologio: “L’Amministrazione Comunale di San Mauro Pascoli esprime
le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Oderzo Castagnoli che, come Sin-
daco, ha servito la nostra comunità per molti anni. Resta vivo nei sammauresi il ri-
cordo di un uomo che nella sua opera ha profuso senso del dovere, capacità e
esperienza, dedizione, unite a gentilezza e profonda umanità”.
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Le attività commerciali ade-
renti all’associazione ‘Il Borgo
delle conchiglie’ di San Mauro
Mare, costituita da Confeser-
centi e Confcommercio, hanno
ricevuto 62.403 euro come con-
tributo per la riqualificazione ed
il rinnovamento delle proprie
strutture come previsto dalla
Legge Regionale 41. 
Si tratta di dodici attività che
complessivamente hanno inve-
stito nelle loro imprese ben
307.853 euro.
Come prevede la legge 41 il con-
tributo regionale viene assegnato
agli imprenditori attraverso la
Provincia, e nelle settimane
scorse presso il ristorante ‘Ca-
minetto’ di San Mauro Mare
c’è stata la consegna degli asse-
gni alla presenza del vice presidente della Provincia Guglielmo Russo, del
vice sindaco di San Mauro Pascoli Stefania Presti, del responsabile del
servizio Attività Economiche e Commercio della Provincia Rosella Raggi.
Per Confcommercio hanno partecipato il vice presidente per l’Area Costa
Egisto Dall’Ara ed il segretario Roberto Fantini, per Confesercenti il di-
rettore comprensoriale Graziano Gozi, il responsabile Turismo zona mare
Barbara Pesaresi ed il responsabile della cooperativa di garanzia Con-
fesercenti-Credit Comm Walther Giorgi. 

Queste le attività dell’associazione ‘Il Borgo delle conchiglie’ che hanno ot-
tenuto il contributo: Sara S.A.S di Varcakova Jana & C; Da Marco di
Barchi Irene & C; Bar Sole di Canini Mirella & C; Zannoni Agostino;
Diego SNC di Nicoletti Federica e Sacchetti Dorlingo; Tisselli Caterina;
Bicio e Vale di De Simone Maurizio & C.; Mordini Alba; Celli Walther;
Hotel Capitol di Giorgetti Elena & C.; Ioli Graziano & C.; Fattori Leida
& C.

San Mauro PascoliLA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 2009 9

62mila euro per le attività commerciali del Mare

Il nuovo sistema di raccolta ‘La chiave fa la differenza’ partito a metà maggio a San Mauro Mare e Gatteo Mare

La raccolta differenziata al mare vola al 66%
È partito col piede giusto il progetto di raccolta differenziata a
San Mauro Mare che nel periodo estivo ha registrato una percen-
tuale di raccolta del 66%, pari a 792 tonnellate sulle circa 1.200 to-
tali. Numeri da Nord Europa, che fanno il paio con quelli altrettanto
positivi grazie al sistema di raccolta ‘porta a porta’ da tempo ope-
rativo presso le attività ricettive, i ristoranti e gli stabilimenti bal-
neari. Il nuovo sistema di raccolta – significativamente denominato
‘La chiave fa la differenza’ - è partito a metà maggio a San Mauro
Mare e Gatteo Mare con la campagna divulgativa, affidata a per-
sonale specializzato di Hera (munito dell’apposito tesserino di ri-
conoscimento), che ha consegnato casa per casa, il materiale
informativo (una guida tascabile e una tabella da appendere con le
istruzioni su ‘come fare’ la nuova raccolta) e una chiave per aprire
i nuovi cassonetti dotati di serratura distribuiti nelle nuove isole eco-
logiche.
La nuova metodologia di raccolta si prefigge quale obiettivo pri-
mario il potenziamento della raccolta differenziata: i vecchi conte-
nitori sono stati sostituiti con contenitori da 360 a 1.700 litri (200
nella località) in modo da rendere più discreta e meno invasiva la
loro presenza, distribuiti in maniera più capillare nel territorio e con
una maggiore frequenza di svuotamento degli operatori. 

I cittadini e i turisti possono così conferire i rifiuti in qualsiasi mo-
mento utilizzando i contenitori più vicini alle loro abitazioni. La
chiave consente l’accesso ai 5 cassonetti (per la raccolta di carta,
plastica/lattine, vetro, organico e indifferenziato) e non è possibile
utilizzare la medesima chiave su cassonetti dislocati in zone abita-
tive diverse da quella assegnata. Tre i fattori che hanno contribuito
al raggiungimento di quest’ottimo risultato: la determinazione delle
Amministrazioni interessate e delle loro strutture operative; la stra-
ordinaria collaborazione di tutti i cittadini e delle attività; il sistema
di controllo attivato da Hera. 

“La conferma del sistema di raccolta domiciliata nelle attività ri-
cettive e nei ristoranti, esteso quest’anno anche agli stabilimenti bal-
neari, insieme al nuovo sistema di raccolta di prossimità con
contenitori a serrature dedicate, hanno consentito alla nostre loca-
lità di raggiungere risultati ragguardevoli sul fronte della qualità
ambientale – afferma il sindaco di San Mauro Pascoli, Gianfranco
Miro Gori – Le località turistiche da sempre sono state in soffe-
renza sul fronte della raccolta differenziata: il nuovo progetto di rac-
colta differenziata segna un punto di svolta, grazie a un’azione
congiunta di Istituzioni, Operatori e Cittadini”.
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Torna anche in questa edizione della Fiera di San Crispino l’esposizione ‘Scarpe arte e poesia del quotidiano’

di Rosa Banzi 

Alla Torre mostra delle scarpe
Il tacco protagonista della sesta edizione
della singolare mostra nata dal felice incontro
tra arte contemporanea e industria calzaturiera
d’alta moda. Ritorna anche in questa edizione
della Fiera di San Crispino l’esposizione
‘Scarpe arte e poesia del quotidiano’ in pro-
gramma alla Torre fino alla fine di novembre.
Elevazione, ebbrezza, femminilità, aspira-
zioni sui tacchi, i temi per gli artisti prove-
nienti da diversi paesi europei che
realizzeranno opere ad hoc con diversi lin-
guaggi: Cinzia Baccarini, Daniele Caroli,
Luca Freschi, Marco Casadei, Enrica Bor-
ghi, Silvio Craia, Hans Hermann Koop-
mann, Franco Savignano, Irene Zangheri,
Jorge Egea, Lino Alviani, Caterina Arcuri,
Rudolf  Calonder, Ida Carlone, Azelio
Corni, Teo  De Palma, Caterina  Faccia,
Roberta Fanti, Katia Kalniete, Salvatore
Lovaglio, Francesco Marelli, Delfina Min-
carelli, Floriana Mucci, Antonio Pecchini,
Alp Ucar, Marisa  Korzeniecki, Luca Ma-
rietti.
Progetto ideato e organizzato da associazione
CRAC (Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea) e dal
comune di San Mauro Pascoli, con il patrocinio e il contributo
della provincia di Forlì-Cesena e della regione Emilia Romagna.
Sammauroindustria premierà l’opera vincitrice destinata al fondo
per il museo d’arte contemporanea sulla calzatura di San Mauro
Pascoli. Un catalogo documenterà l’iniziativa. Una sezione di cal-
zature d’alta moda e tacchi messi a disposizione da prestigiose

aziende calzaturiere sanmauresi, affiancherà le opere.  Coop Adria-
tica collabora agli scopi sociali-educativi del progetto, sostenendo
e mettendo in mostra il risultato delle visite guidate e dei laboratori
didattico-creativi per le scuole. Sede mostra: la Torre (Villa Tor-
lonia) prestigioso edificio comunale tardo settecentesco, di pa-
scoliana memoria, via 2 Martiri, 2 – San Mauro Pascoli. Orari:
23 ottobre - 29 novembre 2009, sabato e festivi ore 14.30-19.

Nuovo appuntamento con la Fiera di San Crispino in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre. Patrono del  paese, la due
giorni animerà le principali vie e piazze del centro storico con momenti culturali, giochi, spettacoli in piazza, stand gastrono-
mici, mostre, musica, sport, volontariato, animazione e quant’altro. Il tutto con la presenza di oltre 200 stand dalle proposte
più varie e articolate. E con la chiusura della tradizionale Supertombola Show domenica 25 in piazza Mazzini.

DUE GIORNI CON LA FIERA DI SAN CRISPINO: 24-25 OTTOBRE

Un corso per modellista
Il Cercal organizza un corso di formazione gratuito per Modelli-
sta di pelletteria. Figura chiave nelle aziende del settore, il corso
avrà una durata di 500 ore (200 di stage aziendale), riservato a per-
sone diplomate non occupate. Il termine per l’iscrizione è previsto
al 20 novembre prossimo, con fine del percorso formativo previsto
nel luglio 2010. 

Per prendervi parte, oltre a non essere occupati al momento del-
l’iscrizione, è necessario possedere attitudine al disegno e alla pro-
gettazione, conoscenza basilare di informatica e della lingua inglese.

Durante il percorso formativo saranno approfonditi stili e tendenze
della moda, tecniche di sviluppo e realizzazione di modelli di borse
e prodotti di pelletteria minori, conoscenza del ciclo produttivo e
altro ancora. 
Al termine del corso sarà rilasciato un Certificato professionale di
qualifica di modellista di pelletteria. Il corso è gratuito in quanto
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Per informazioni e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli (via In-
dipendenza, 12); tel. 0541-932965; formazione@cercal.org.
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Lo stabile della casa-famiglia Santa Paola della co-
munità Papa Giovanni XXIII, un tempo canonica sita
di fianco alla antica Pieve di Santa Paola di Ronco-
freddo, è in fase di ristrutturazione. Aperta nel 1983, è
gestita da Franca e Marco che accolgono tante per-
sone, dalle ragazze madri con i loro bimbi, alle ragazze
straniere liberate dalla schiavitù del marciapiede, a por-
tatori di handicap, giovani provenienti da programmi di
recupero dalla tossicodipendenza, che proprio in quella
casa hanno ritrovato felicità, voglia di vivere e uno
scopo alla loro esistenza. La struttura aveva bisogno di
una urgente e radicale ristrutturazione. Ma per iniziare
i lavori servivano soldi e locali dove sistemare provvi-
soriamente i ragazzi della casa famiglia che hanno tro-
vato già ospitalità a Savignano nell’attico del condominio che si affaccia da una
parte su piazza Gori e dall’altra sulla via Emilia, messo a disposizione dai coniugi
Roberto e Laura Landi. Per ristrutturare e ampliare la grande casa di Santa Paola
è stato fatto un preventivo di spesa di 350.000 euro dei quali 213.000 euro già ar-
rivati grazie alla generosità di tante persone e di alcune banche. Nei mesi scorsi alla
casa famiglia Santa Paola è stato consegnato un assegno di 10.000 euro, ricavato
della manifestazione ciclistica ‘2 X Bene’ che il Panathlon Club di Cesena e il
suo presidente Dionigio Dionigi, insieme all’avvocato Roberto Landi e oltre cento

volontari, organizzano ogni anno in settembre. Servono
però ancora 137.000 euro e poi parte dell’arredo per la
nuova casa. 
Dice Franca Franzetti: “Primo di tutto mi preme pre-
cisare che i lavori a Santa Paola erano inderogabili in
quanto la casa non aveva più i requisiti a norma e quelli
di sicurezza per potere continuare l’accoglienza. Al-
l’inizio sembrava un progetto irrealizzabile. Poi ab-
biamo bussato a tante porte, la maggior parte delle quali
ci sono state aperte e abbiamo iniziato a raccogliere i
fondi. Una volta superata la metà della cifra che occor-
reva spendere nei lavori, abbiamo dato il via agli stessi,
ma subito è sorto un altro problema: il bisogno di una si-
stemazione provvisoria per circa un anno. Quando sem-

brava non possibile trovare un luogo adatto a noi, abbiamo toccato con mano la
Provvidenza che si è manifestata attraverso la generosa offerta dei coniugi Landi che
ci hanno messo a disposizione gratuitamente il loro attico. Stare a Savignano per
noi è un’occasione unica per fare conoscere la realtà della casa famiglia e instaurare
nuove relazioni di amicizia che si sono già realizzate con le famiglie vicine di casa.
Ogni contributo è preziosissimo, perché solo unendo gli sforzi sarà possibile con-
cretizzare il desiderio della casa famiglia ‘Santa Paola’ di continuare a essere un
luogo di accoglienza e condivisione con chi una famiglia non ce l’ha”.   

La casa-famiglia aperta  nel 1983, accoglie ragazze madri, ragazze straniere liberate dalla schiavitù del marciapiede e altri ancora

La canonica a fianco della Pieve ora è in ristrutturazione
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Da Zanotti a Baldinini un certo ottimismo, anche se occorrerà non dormire sugli allori

S’allenta l’ultima, forte crisi
Sembra allentare il grado di intensità il forte
vento della crisi che da mesi soffiava sui calzaturi-
fici di San Mauro Pascoli e Savignano. Dopo mesi
di grande paura, soprattutto alla fine del 2008 e al-
l’inizio del 2009, il tornado pare avere mollato la sua
corsa e ora tutti sperano in una ripresina. Nessuno si
azzarda a cantare vittoria, ma la genialità e l’opero-
sità dei romagnoli si sta distinguendo ancora una
volta. Giuseppe Zanotti del calzartirificio Vicini
di San Mauro Pascoli, uno dei più grandi, apprez-
zati e amati stilisti del mondo, afferma: “Dall’Ame-
rica e dalla Russia abbiamo un meno 30% di
commesse, ma c’è un 20% in più dalla Cina. In
aprile, per la prima volta nella storia del calzaturificio Vicini siamo dovuti ricor-
rere alla cassa integrazione a turno. Oggi invece i nostri oltre 300 dipendenti lavo-
rano a pieno regime e fino a settembre il lavoro è coperto. Non è sicuranente un
momento di tranquillità ma stiamo trattando nuovi mercati appetibili come la Cina
dove abbiamo già aperto cinque boutique monomarca e altre sei sono in fase di rea-
lizzazione. Per quel che riguarda il marchio Cavalli era un lavoro limitato, uno dei
dieci marchi con i quali operiamo. Noi facciamo più di 400.000 paia di scarpe al-
l’anno e di queste 5.000 erano per Cavalli. Io disegnavo le scarpe per loro e noi le
vendevamo. Il contratto è scaduto e non è stato rinnovato. Al suo posto ci sarà un
altro partner. Nel 2008 abbiamo chiuso il fatturato con un 10-12% in più del 2007”.
Gimmi Baldinini è abbastanza ottimista, anche se non è certo il tipo che si culla
sugli allori. Dice: “Abbiamo 25 anni di attività in Russia con oltre 100 negozi e il
nostro nome è uno status simbol. Le vendite vanno abbastanza bene, anche se c’è un

po di panico-crisi in tutto il mondo. Nel 2008 ab-
biamo fatto un fatturato di 100 milioni di euro con un
33% in più del 2007. Quest’anno sarà difficile che ci
possa essere un aumento, ma speriamo di mantenere
lo stesso fatturato. Stiamo aprendo in Cina dove ab-
biamo già sei negozi monomarca e stiamo operando
con un grosso gruppo cinese con punti vendita in-
sieme ai centri commerciali di lusso detti Mall. Ini-
ziamo anche a muoverci in India. Negli Emirati
Arabi il marchio Baldinini va molto bene. A Savi-
gnano abbiamo 180 dipendenti  e diamo lavoro a
altre 12 grandi aziende in Marche e Toscana. Pun-
tiamo su creatività, originalità e qualità”.

Gianvito Rossi, figlio di Sergio Rossi, da tre anni è titolare del calzaturificio GGR
di San Mauro Pascoli, dopo che lui e suo padre avevano terminato la collabora-
zione con la Sergio Rossi SpA. Poi ha iniziato a fare scarpe da donna che portano
il suo nome, lavorando insieme con il famoso papà Sergio e il fratello Gianmarco.
Dice Gianvito Rossi: “Oggi abbiamo oltre 60 dipendenti, produciamo scarpe da
donna di alta qualità e il 90% lo realizziamo a San Mauro. Abbiamo due negozi mo-
nomarca a Milano e a Parigi e altre aperture sono in arrivo. Il nostro è sempre stato
un trend in crescita, anche se si è un po’ allentato nell’ultima campagna vendita di
febbraio. Una diminuzione molto contenuta. Da noi niente cassa integrazione, a
parte il solito fermo di routine di 20-25 giorni per il cambio di ciclo di produzione.
Lo scenario è difficile, ma le nostre 40.000 paia di scarpe all’anno si vendono bene
in tutto il mondo. Aspettiamo con ansia la campagna vendita di luglio. Però siamo
fiduciosi perché registriamo segnali positivi”.

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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Mentre molti erano in vacanza e altri partivano per
le agognate ferie, a Sogliano al Rubicone tutti i pro-
prietari delle oltre 40 fosse hanno lavorato per in-
fossare il formaggio. Le fosse sono state prima
aperte, aerate e sanificate e poi riempite di formag-
gio. Quello che precede il Ferragosto, per gli abi-
tanti del paese collinare, sono quelli di maggiore
lavoro durante tutto l’arco dell’anno. Questo è il pe-
riodo migliore per mettere nelle buche il tipico for-
maggio, in quanto è l’infossatura tradizionale, quella
canonica per intenderci (agosto-novembre), che lo
porterà poi sulle tavole dal mese di novembre in poi,
con la grande fiera che dura tre settimane. Gran lavoro per i proprietari delle oltre
40 buche che hanno infossato circa quattromila quintali di formaggio in parte già
stagionato. Un prodotto prelibato, unico nel suo genere e apprezzato in tutto il
mondo. Le fosse dopo essere state riempite di formaggio, sono state chiuse ermeti-
camente e il formaggio verrà stagionato per circa tre mesi. Il business del fossa è
sempre più imponente e ogni anno porta un giro d’affari elevatissimo che ha già
superato i sei milioni di euro. “Quella di agosto è l’infossatura migliore – affer-
mano Marco e Mario Pellegrini che con la mamma Martina sono titolari di quat-
tro fosse, una delle quali è la più grande di tutto il territorio comunale in quanto
contiene da sola oltre 100 quintali di formaggio. Le pecore e le mucche al pascolo
hanno mangiato l’erba di primavera, quella più sana e hanno dato un ottimo latte.

Fra l’altro quest’anno in primavera ha piovuto
molto, il caldo è arrivato tardi e di erba ne è cresciuta
tanta. Il formaggio ha avuto due-tre mesi di stagio-
natura (il minimo previsto dal disciplinare è sessanta
giorni), è stato selezionato e controllato per dare un
prodotto sempre migliore ai nostri clienti sparsi
ormai in tutto il mondo”.
Come viene controllato il formaggio prima del-
l’infossatura?
“La nuove disposizioni di legge ci obbligano a sta-
gionare solo prodotto munito di regolare bollino Cee
che attesti il luogo di produzione, lo stabilimento,

l’azienda agricola che lo produce e la composizione degli ingredienti. A Sogliano
abbiamo ottenuto il riconoscimento per la Dop (Denominazione d’origine protetta)
che deve seguire un disciplinare ferreo in tutte le fase della lavorazione, dalla pro-
duzione del latte fino al formaggio che arriva sulle tavole”.
Una Dop tutta italiana?
“Per ora sì, ma nel 2010 avremo quella europea che sancirà definitivamente l’uni-
cità del nostro prodotto”.
Chi effettua tutti i controlli?
“L’Agroqualità con sede a Roma è l’organo di controllo che certifica a novembre
la qualità del formaggio Dop quando viene tolto dalle fosse e deve superare l’ul-
timo esame prima di avere la certificazione conclusiva ed essere consumato”. ( E.P.)
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In attesa che arrivino nel Rubicone le condotte del Cer
Quando arriveranno nella Valle del Rubicone le
condotte di derivazione del Cer, il Canale Emiliano
Romagnolo, per portare l’acqua del Po anche agli
agricoltori che risiedono a monte della grande opera
realizzata nel 2005 che serve per irrigare i campi? In
pratica quelli che incontra nel tragitto fino al Rubi-
cone e al fiume Uso, dove finisce la sua corsa, e che
si trovano nei territori di  Savignano, San Mauro
Pascoli, Gambettola, Gatteo Terra e nella zona
pianeggiante di Longiano. Sono tutti quegli agri-
coltori e coltivatori che hanno le attività  a monte del
canale che è stato costruito nella parte a valle del-
l’autostrada A14. 
Gli agricoltori con le attività  nella parte a mare del canale hanno beneficiato del-
l’acqua del Cer da subito in quanto sono in pendenza verso il mare rispetto al ca-
nale stesso e ci sono alcuni fossi consorziali nei quali viene immessa l’acqua del
Cer, prelevata poi dai coltivatori. Ma tanti a monte fino ad oggi sono stati tagliati
fuori. Il problema era stato sollevato all’inizio dell’anno scorso da Michele D’Elia
agricoltore di San Mauro Pascoli che aveva chiesto l’acqua del Cer per tutti e non
solo per quelli a mare del canale. 
Ora la conferma del progetto fatta da Massimiliano Pederzoli, presidente del Cer
, che dice: “Il consorzio Savio-Rubicone che ha sede a Cesena e che è uno dei nove
consorzi di bonifica associati al Cer, sta ultimando la fase di progettazione per ren-
dere il progetto cantierabile denominato ‘Pisciatello-Rubicone’, del costo di 25
milioni di euro, per la distribuzione tubata in pressione dell’acqua del canale emi-
liano romagnolo. Il progetto è stato adottato dal Cer nel 2008 ed è stato inserito
nella graduatoria regionale che viene trasmessa al Ministero dell’Agricoltura per

ottenere il finanziamento dell’opera e inserirlo nel
piano irriguo nazionale”.
Quando inizieranno i lavori?
“Appena avremo i soldi a disposizione e determi-
nante sarà il rifinanziamento del piano irriguo na-
zionale da parte del Governo, visto che stranamente
questa grande opera che è il piano irriguo nazionale
non è stata rifinanziata. Il progetto è pronto, i Con-
sorzi interessati hanno fatto il loro lavoro e la Re-
gione pure. Il fatto grave è che il Governo ha tolto i
soldi dal piano irriguo nazionale. Portare acqua di
superficie con impianti tubati in pressione a casa
degli agricoltori vuole dire dare competitività alle

imprese agricole. Togliere addirittura i soldi da un piano già finanziato è un fatto di
una gravità assoluta. Significa mettere in ginocchio l’agricoltura e tutta l’economia
che ne deriva”.
Quanti agricoltori potranno beneficiare dell’acqua del Po a monte del canale
che arriva nella Valle del Rubicone?
“Sono circa un migliaio coloro che, speriamo entro breve tempo, potranno risol-
vere una volta per tutte il problema dell’irrigazione dei campi, perché oggi per una
impresa agricola avere le certezza dell’acqua vuole dire la possibilità di stare sul
mercato e fare reddito”.
Che tipo di acqua è quella che arriva dal Po?
“E’ un’acqua buona che a Ravenna viene potabilizzata e bevuta da circa 30 anni.
Non è salata. Quella che arriva col Cer ai contadini della Valle del Rubicone è
un’acqua che ha beneficiato di un naturale processo di fitodepurazione nel tragitto
che compie dal Po al Cer attraverso il cavo napoleonico”.

“Un migliaio coloro che potranno risolvere una volta per tutte il problema dell’irrigazione dei campi”

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

Questo, infatti,  è il periodo migliore per mettere nelle buche il tipico formaggio di Sogliano al Rubicone

Hanno lavorato al caldo per infossare il Fossa
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Secondo trimestre 2009

LA CONGIUNTURA NEL SETTORE MANIFATTURIERO

Anche nel secondo trimestre del 2009 la crisi economica generale
ha inciso pesantemente sulle imprese del Forlivese e del Cesenate.
Tutti i settori analizzati presentano saldi annuali negativi: fanno ec-
cezione solo le performance produttive dell’alimentare e, in misura
più ridotta, del ‘legno e mobili’.La contrazione ha interessato in
varia misura tutte le dimensioni aziendali su tutti gli indicatori (pro-
duzione, fatturato ed ordinativi). Le maggiori difficoltà sono state
riscontrate per le imprese con meno di 20 addetti. 
La percentuale di imprese coinvolte dalla crescita è decisamente
bassa: infatti, solo il 16,7% ha dichiarato aumento della produzione
rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno contro un 73,1% che
ha indicato una tendenza al calo. 
L’occupazione nel corso di questo trimestre è cresciuta prevalente
per l’effetto del ciclo produttivo del settore alimentare. Le aspetta-
tive per il terzo trimestre evidenziano la tendenza a cercare di man-
tenere i livelli occupazionali anche se il numero di imprese che
prevedono una riduzione di personale è superiore a quello dello lo
scorso anno.
“I dati rilevati – ha commentato i dati il presidente della Camera
di Commercio Tiziano Alessandrini - mettono in risalto
come il prossimo autunno rappresenti un banco di prova
importante. Infatti, inizieremo a vedere concretamente
l’accumulo degli effetti della recessione che potrebbe
diventare critica anche per il nostro territorio. Non ser-
vono altri tavoli ‘anticrisi’. Servono azioni concrete di
‘sistema’ - Camera di Commercio, Istituzioni Locali,
Banche, Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacati -
per assicurare risorse ai Confidi e per interventi di sem-
plificazione su burocrazia ed aspetti autorizzativi, acce-
lerazione delle piccole opere pubbliche, velocizzazione
dei pagamenti, cessione del credito, incentivazione del-
l’innovazione, capitalizzazione, aggregazione, start-up
aziendali, internazionalizzazione, interventi nei settori
in difficoltà come mobile imbottito, tessile-abbiglia-
mento, ortofrutta ed infine promozione del marketing
territoriale”. 

Alla rilevazione hanno partecipato 186 unità locali che,
a fine trimestre, occupavano oltre 17.000 addetti. Con
un grado di copertura di circa il 24% delle imprese e del 55% degli
addetti, si tratta di un campione largamente rappresentativo delle
imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono invece
escluse dall’indagine le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti). Va
ricordato che l’indagine è di tipo congiunturale e pertanto non tiene
conto delle variazioni strutturali dei settori determinate dalla chiu-
sura di imprese prima operative e dell’apertura di nuove imprese; la
struttura, settoriale e dimensionale, è infatti utilizzata esclusiva-
mente nella ponderazione dei risultati raccolti.

Questi in sintesi i principali risultati.

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. Gli ul-
timi tre mesi hanno segnato una ripresa dei ritmi lavorativi rispetto
al trimestre precedente; il secondo trimestre ha infatti registrato un
aumento del volume fisico della produzione (+4,8%) e del fatturato
(+4,9% a valori correnti). Anche la domanda è risultata in leggera
crescita sia nella componente degli ordinativi dall’interno (+1,9%)
che di quelli dall’estero (+2,9%). Nel corso di questo trimestre il
numero degli addetti occupati ha registrato una crescita dello 0,6%.
L’occupazione ha avuto fra le componenti più positive i settori ‘ali-
mentare’, ‘confezioni’ e ‘chimica e plastica’ mentre è risultato ne-

gativo il saldo occupazionale dei settori ‘calzature’ e ‘metalmecca-
nico’.

RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO
SCORSO ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle
imprese intervistate rispetto allo stesso trimestre dello scorso
anno appaiono decisamente negativi; la produzione è diminuita
del 14,2% ed il fatturato, a valori correnti, del 13,6%; gli ordina-
tivi raccolti sul mercato italiano (-12,9%) hanno segnato una con-
trazione maggiore rispetto a quella delle commissioni estere
(-6,9%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi il numero degli occupati
ha registrato una diminuzione dell’1,4%.

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RI-
SPETTO AI 12 MESI PRECEDENTI. Su base annuale (media
degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori
peggiorano vistosamente: alla contrazione della produzione del
6,3% si accompagna quella del fatturato (a valori correnti) del 7,0%.
La domanda italiana (-9,8%) è diminuita molto di più di quella

estera (-5,6%); la percentuale media delle vendite effettuate al di
fuori dell’Italia si è attestata al 24,6% del fatturato complessivo. Il
risultato occupazionale è apparso negativo (-0,4%).Sul dato occu-
pazione hanno influito positivamente i settori ‘alimentare’, ‘confe-
zioni’ e ‘calzature’ mentre sono stati negativi i saldi per tutti gli altri
settori osservati. Dal punto di vista dell’offerta di lavoro sono le im-
prese più piccole (quelle al di sotto dei 20 addetti) a manifestare le
maggiori difficoltà nel mantenere i livelli occupazionali.
Dal punto di vista territoriale il settore industriale del comprenso-
rio forlivese ha segnato una contrazione produttiva (-5,9%) di poco
inferiore a quella del Cesenate (-6,6%). Analizzando i dati secondo
la classe di addetti dell’impresa si evidenzia che tutte le classi con-
siderate hanno registrato risultati produttivi negativi compresi fra il
6 e il 12%; fa eccezione quella comprendente le imprese con ‘oltre
250 addetti’ che ha segnato un calo inferiore all’1%. 

IL FUTURO. Le prospettive espresse dagli intervistati per il
terzo trimestre del 2009 rispetto al secondo sono negative, anche
a causa delle ferie estive, e più pessimistiche rispetto a quelle
raccolte un anno fa; i livelli produttivi e il fatturato sono attesi
in diminuzione mentre è previsto un lieve incremento per gli or-
dinativi.

La crisi economica generale continua a pesare 
su tutti i settori manifatturieri. Tiene l’alimentare.
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Montepetra e dintorni

‘Storia di Montepetra e dintorni’ di At-
tilio Bazzani, ex direttore didattico a So-
gliano al Rubicone, è uno di quei in cui,
della località esaminata, trovi un po’di
tutto. Dallo sguardo coinvolgente sul-
l’ambiente naturale alle dissertazioni
sulle ere, anche quelle più remote, du-
rante le quali s’è affannosamente  for-
mato il ‘volto’ attuale dell’ampia zona.
Eppoi si passa alla storia, dagli antichi
Sapinati ai conquistatori Romani; dalla
medievale contea di Bobbio, al castello,
al borgo, alla torre sopravvissuta, a
Montepapa. La conformazione geogra-
fica ha procurato a Montepetra nume-
rosi vicini, borghi più o meno antichi
quanto lei, e tutti ( o quasi ) forniti di
torri o sistemi di difesa: Monte Spelano,
Savignano di Rigo, Rontagnano, Mon-
tegelli, Strigara, Montetiffi, Pietra del-
l’Uso, Massamanente, Ginestreto,
Vignola, Bagnolo, Mercato Saraceno,
San Damiano, Serra di Tornano,
Taibo, Montesorbo, Montesasso, Mon-
tecastello, Monteiottone, Colonnate e
Sanzòla, Sarsina, Ciola, Calbano, Sor-
bano, Pertica, Sant’Agata Feltria e,
sul Marecchia, Talamello, Novafeltria
( ex Mercatino Marecchia) e Sapigno.

SOGLIANO, IL CAPOLUOGO. Na-
turalmente, da sempre, il centro di riferi-
mento per Montepetra è stato Sogliano,
più che gli altri attorno. E qui il libro si dilunga, giustamente, trattando d’una
Comunità antica e volitiva, con tante caratteristiche sue proprie una miriade
di ‘soluzioni’ per la sopravvivenza o anche solo per l’esistenza.

MONTEPETRA, IL BORGO. Del borgo di Montepetra, l’autore  cerca di
non tralasciare nulla. Infatti, riesuma tante cose sepolte e rimaste alla luce:
la pieve di Romagnano, con il racconto d’una miracolosa apparizione; ma
anche i contadini, i minatori legati alle zolfatare del Savio e di Perticara, le
botteghe e i traffici commerciali in entrata e in uscita. Non potevano essere
trascurate in una rassegna così ampia, le figure che hanno ‘segnato’ la vita
di tanti, come quelle ‘memorabili’ di alcuni religiosi: don Francesco Gian-
nini, don Antonio Tonetti e don Ezio Ortolani; oppure come quelle legate
agli operatori scolastici, al portalettere ‘Mattione’, a coloro che partirono (
con solo biglietto di andata ) per le due guerre. 

IL PASSATO / PRESENTE. E, al termine del tutto, ecco una vivace ‘car-
rellata’ di testimonianze su una Montepetra andata, per i cambiamenti del
tempo e delle cose, ma non per la memoria. Si tratta di aneddoti , fatti, rac-
conti, ricordi e perfino di componimenti poetici, snocciolati in maniera non
omogenea e tutti comunque su Montepetra e il suo territorio.

“ Sono nata - ricorda Anna Antonimi - il 21 luglio 1916. In quei giorni fu-
rono conquistate Trento e Trieste e mio padre a sua figlia i nomi di Trentina,
Triestina e Anna. Il mio primo nome fu Trentina anche se, grazie alla
mamma, tutti finirono per chiamarmi Anna”.

“ Una mia compagna, Maria, aveva saputo da una cugina che al di là del

monte, in una folta macchia, c’erano le
nocciole. Chiedemmo alla mamma il
permesso di andarci, ma lei non si mo-
strò troppo d’accordo anche perché si
trattava d’un luogo lontano. Ma noi,
dopo la Messa, decidemmo di fare un
tentativo lo stesso, seguendola cugina di
Maria che conosceva la strada. Eravamo
felici. Ma nella macchia, piuttosto ripida,
cominciammo ad avere sete. Io, la più
piccina, non ne potevo più! Decidemmo
di fermarci rinunciando alle nocciole.
Scorgemmo allora ai margini della mac-
chia un orto dove facevano bella mostra
di sé numerosi cocomeri, grandi e ma-
turi. La sette, cattiva consigliera, ci
spinse a prendere uno di quei frutti. Non
avevamo il coltello  e, una volta strap-
pato il cocomero, ci arrangiammo con le
mani, o meglio, con un sasso. Ciascuna
di noi quattro prese un pezzo. Ad un
tratto mi sentii afferrare al collo da tergo:
si trattava d’un omaccione che aveva
preso a strattonarmi piuttosto rudemente.
Le compagne scapparono mentre, io, una
volta trovato il coraggio di girarmi, mi
trovai di fronte ad un essere con folta
barba e sguardo minaccioso. Lo cono-
scevo di fama ed ebbi tanta paura. Mi
feci anche la pipì addosso. Gridai, co-
munque, gli dissi chi ero e chi erano i
miei genitori finchè lui,  finalmente,
mollò la presa. Scappai, andando incon-

tro alle compagne che, visto lo scampato pericolo, uscirono dai rispettivi na-
scondigli, lacere e graffiate. Tutte insieme ornammo a casa mentre io, tra le
altre stranezze, abbi modo di verificare: “ Ma è proprio vero che il cocomero
fa fare la … pipì!”.

E non c’ solo Maria. Ci sono nonna Filomena, che ricorda il giorno di mer-
cato agli inizi Novecento; c’è Attilio Bazzani, che ‘confessa’ la storia surreale
d’un monte immaginario; c’è Paolo Cappelli, che ‘svela’ un ritrovamento di
monete antiche; c’è Giovanni Casadei, in cammino con il ‘figlio ritrovato’;
c’è Secondo D’Alessandri, con il suo racconto su Montepapa; c’è Antonio
Gasperini, con i suoi riferimenti cicloturistici; ci sono Arnaldo Marini e Clau-
dio Ricci, che ‘cantano’ a modo loro Montepetra; c’è Renato Mascheri, che
rievoca la drammatica caduta d’un bombardiere alleato abbattuto dalla con-
traerea tedesca; c’è Nicola Baroncini, che rievoca l’incontro con un ‘campo
minato’ postbellico; c’è Stefano Giannini, che ‘spiega’ il perché d’una cel-
letta fatta erigere da don Francesco Giannini, parroco di Montepetra dal 1897
al 1956; ce ne sono, volendo, altri ancora. 

Tanti palpitanti ‘frammenti’ d’un passato che, per quanto lontano, non appare
morto. Come del resto non morirà mai la vita che,  trasferendosi da indivi-
duo ad individuo, continuerà a popolare questa (mai adeguatamente valo-
rizzata) porzione d’Appennino.

Roberto Vannoni

Bibliografia: ‘ Storia di Montepetra e Dintorni’  (seconda edizione) di At-
tilio Bazzani, Editrice ‘Il Ponte Vecchio’, luglio 1999.

‘Storia di Montepetra e dintorni’
Un bel libro di Attilio Bazzani, ex direttore didattico a Sogliano al Rubicone

Da sempre il centro di riferimento per Montepetra 
è stato Sogliano, più che gli altri attorno
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di Filippo Fabbri

Ritorna per il sesto anno consecutivo ‘La Romagna da
Bere’, la guida ai vini del nostro territorio realizzata da
PrimaPagina Editore in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Sommeliers Romagna. La pubblicazione,
nelle 440 pagine dedicate, contiene con 159 cantine map-
pate, circa 600 vini descritti e soprattutto le 39 eccellenze
laureate dalle commissioni di degustazione Ais. Il volume
è affiancato da un ‘gemello’, ‘L’Emilia da Bere’, edito in
contemporanea, con 137 cantine mappate, oltre 500 vini
descritti, 26 dei quali top laureati. Entrambi i volumi sono
una guida ai vini, alle cantine e ai prodotti tipici del terri-
torio, nati per descrivere e diffondere il vino regionale e gli

abbinamenti con i cibi ti-
pici, e orientare il consuma-
tore fra le centinaia di
etichette proposte in eno-
teca. Riviste e ampliate nei
contenuti, le due guide pre-
sentano alcune novità: l’in-
dicazione del miglior rap-
porto qualità prezzo, un ine-
dito simbolo per differen-
ziare i vini ottenuti da
vitigno autoctono e una
maggiore attenzione al rap-
porto cibo-vino attraverso
puntuali consigli di abbina-
mento con la gastronomia
regionale proposti dai som-
mmelier. 

Complessivamente nella nostra Regione quest’anno sono
65 i vini top laureati come ‘eccellenze del territorio’ dalle
commissioni dei sommelier degustatori Ais. I vini ‘ec-
cellenti’ provenienti dall’Emilia sono 26 (9 nel Bolognese,
2 nel Modenese, 5 nel Reggiano, 3 nel Parmense, 7 nel
Piacentino), le etichette eccellenti della Romagna 39 (5
nel Riminese, 4 nel Cesenate, 18 nel Forlivese, 9 nel Ra-
vennate, 3 nell’Imolese). Le degustazioni sono state effet-
tuate dalle commissioni di sommelier degustatori di Ais
Emilia e Ais Romagna alla cieca, seguendo la metodolo-
gia adottata dall’Associazione Italiana Sommeliers, che
prevede una valutazione in centesimi. Le ‘eccellenze’ sono
i vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 86 cen-
tesimi, e sono contrassegnati da una stella. Al punteggio
ottenuto corrisponde un diverso numero di acini colorati
all’interno del simbolo del grappolo pubblicato sulla guida
(da 4 a 6 acini).

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

LETTURE MENSILI

Un ulteriore impegno a sostenere concretamente le piccole e
medie imprese del territorio  alle prese con un inizio di autunno
che le previsioni prospettano difficile. Romagna Est ha aderito
all’accordo siglato tra Abi, Governo e Associazioni Imprendi-
tori per il quale si consente la sospensione delle rate in quota ca-
pitale, dei mutui, dei contratti di leasing e l’allungamento dei
crediti a breve. L’accordo prevede anche appositi finanziamenti
per i soci e le imprese che vareranno aumenti di capitale. 

Dal canto loro, le aziende traggono l’opportunità di ottenere la
sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale
delle rate di mutuo; la sospensione di 6 o 12 mesi della quota
capitale delle operazioni di leasing immobiliare o mobiliare
(escluse le operazioni che godono di contributi o agevolazioni
pubbliche); possibilità di allungamento della scadenza di 270
giorni per esigenze di cassa in caso di credito a breve termine. 

Le rate sospese per la quota capitale verranno ammortizzate uti-
lizzando lo stesso tasso e la stessa periodicità e la quota rispar-
miata slitterà alla fine del mutuo. Sull’operazione non saranno
recuperati oneri  amministrativi, né applicati aumenti di tasso,
ne richieste di garanzie aggiuntive. 

Aderendo all’iniziativa, Romagna Est si è impegnata a preve-
dere un apposito finanziamento per la patrimonializzazione, in
misura pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettiva-
mente versato dai soci.

ROMAGNA EST
ADERISCE AL PATTO ABI

GOVERNO E IMPRENDITORI
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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ASD  Savignanese

IMPIANTI  ELETTRICI
CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

Settembre e si ricomincia. Per la verità non abbiamo mai smesso di
lavorare, organizzare, verificare, correggere, programmare, e via an-
dare. Ed è pur vero che da tempo la ASD Savignanese opera dodici
mesi all’anno se si vogliono ottenere riscontri positivi.

I problemi, come si dice, non
mancano mai; l’attuale reces-
sione non ci ha certo aiutati nel
reperimento di risorse che do-
vrebbero confortare una attività
via via sempre più ‘cara’; geni-
tori che vorrebbero interferire
sulle scelte tecniche che solo i
misters, logicamente, sono
chiamati a fare; due allenatori,
uno di nuova nomina e l’altro
‘storico’, ci hanno abbandonati
a metà luglio, praticamente in
un periodo in cui tutti i tecnici
di un certo valore, si sono acca-
sati. Già, non si può far finta di
niente e così la pausa estiva, va
a farsi friggere! Dunque, i pro-
blemi non vanno ignorati né
sottovalutati; sono stati affron-
tati e risolti con la consolidata
determinazione che caratterizza
l’organizzazione della Savigna-
nese. 

Si consideri che la nostra So-
cietà è una delle poche della re-
gione Emilia Romagna che
presenta ben 5 squadre giova-
nili in Campionati Regionali,
senza considerare quelli Pro-
vinciali e quelli interni (vedi Champions League); ne deriva che i ter-
reni di gioco sono richiestissimi in gran numero; scontiamo la
gestione poco riconoscente della nostra mole di attività e pertanto
siamo costretti ad ‘emigrare’ nei Comuni limitrofi. A tal proposito si
vuole ringraziare l’Amministrazione Comunale di Longiano e il Cen-
tro Giovani di San Mauro Pascoli.

Quello che segue è la composizione dello staff tecnico che sarà im-
pegnato nella nuova stagione sportiva.
a) Juniores Regionali: Allenatore Ceredi Giacomo (ex giocatore di
Cesena, Pescara, Baracca Lugo e della Savignanese a fine carriera);
b) Allievi Regionali: allenatore Turci Pietro;

c) Allievi Regionali Fascia ‘B’: Alle-
natore Zamagni Ivan;
d) Giovanissimi Regionali: Ga-
rattoni Riccardo;
e) Giovanissimi Regionali Fa-
scia ‘B’: Tonini Maurizio;
f) Giovanissimi Provinciali: Al-
lenatore Timpanaro Danilo;
g) Esordienti ’97: Allenatori
Garattoni Riccardo e Montanari
Nicola;
h) Esordienti ’98: Allenatore
Turci Gabriele;
i) Pulcini ’99: Allenatori Turci
Pietro e Turci Gabriele;
j) Pulcini 2000: Allenatore Gi-
rardi Beppe;
k) Pulcini 2001: Allenatore
Fantini Davide;
l) Scuola Calcio: responsabile
Gasperoni prof. Giovanni coa-
diuvato da Pasolini Davide (cen-
trocampista della Savignanese)
e da Tavone Andrea, entrambi
studenti di Scienze Motorie.
m) Portieri: Allenatori Tra-
versa Cesare e Busignani Ro-
berto.

Ci piace in questo momento di ini-
zio della attività sportiva, prevedere
ed augurare a tutti i soggetti coin-

volti, dai bambini, ai genitori, dagli accompagnatori, agli allena-
tori, ai dirigenti tutti, una stagione di divertimento e soddisfazioni
e che sia gratificante come la passata stagione concretizzatasi con
il passaggio di Magnani Leonardo (cl. ’98), Mazzavillani France-
sco (’98) e Donati Enea (cl. 2000) all’AC Cesena e Ricci Michael
(cl. ’95) portiere, all’AC Ravenna.

Inizia la nuova stagione calcistica 2009/2010
di Tiziano Tassinari

RUBRICA MENSILE

Nelle immagini: Giovanissimi e Allievi Regionali

GAZZETTA_09_09:Layout 1  15-09-2009  16:32  Pagina 19



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 200920

11997711--22000099

EE--mmaaiill::  cclliimmaassyysstteemm@@cclliimmaassyysstteemmmmaaggnnaanniimmpp..ccoomm

38°

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

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

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

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

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

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

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

SAN MAURO PASCOLI: OTTIMA ZONA
RESIDENZIALE villetta a schiera centrale,
usata. P.t. giardino, soggiorno con camino,
cucina, bagno e balcone; 1°P: tre camere
da letto, bagno, balconi e sottotetto come
ripostiglio, sevizi e garage al P. interrato.
In ottimo stato. € 275.000

LONGIANO: Loc. BALIGNANO, con splen-
dida vista su tutta la costa, villetta a
schiera nuova, disposta su due piani e
servizi al piano interrato, piccolo giardino
sul fronte. garage e posto auto privato.
Pronta consegna. € 260.000. tratt.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: villa indip.
di ampie dimensioni, disposta su due
piani, con mansarda e servizi al piano in-
terrato. Ottime rifiniture e ben tenuta.
Giardino circostante. Tratt. in agenzia.

SAN MAURO PASCOLI: app.to tutto indi-
pendente con piccolo scoperto in ottima
zona residenziale, 1°P. sogg./cucina, 2
camere letto, bagno e balconi. P.t. garage
e bagno lavand. € 180.000

MONTENOVO: CASA SINGOLA immersa
nel silenzio e verde collinare, in buono

stato abitativo, con terreno circostante di
mq. 1600 ca. € 260.000 trattab.

SAN MAURO PASCOLI: app.to usato,
indip.  al 1°P.: soggiorno, cucinotto, bagno
e 2 camere letto, balconi. Collegato al P.T.
garage e cantina, giardino sul fronte, pa-
lazzina esternamente tutta ristrutturata.
€ 177.000

SANT’ANGELO DI GATTEO: app.to usato
in palazzina di 4 unità al 2°P con man-
sarda finita e completa di caminetto: sog-
giorno, cucina, tre camere letto, due
bagni,  ampi balconi; al P.T. garage,can-
tina e lavanderia. Orto. € 200.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: appartamento di
recente costruz. ottima zona residenziale,
al 2°P. disposto su due livelli: soggiorno
ang/cottura, tre camere letto, due bagni,
balconi. P.t. garage, lavanderia, posto
auto. € 185.000.

SAN MAURO PASCOLI: app.to in centro
1°P. soggiorno, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni. P.t. garage e scoperto. € 175.000

BORGHI: vendesi lotto edificabile di
mq. 580, con splendida vista panora-
mica, ideale anche per bifamiliare o
villetta singola. € 165.000

VENDESI ATTIVITA' DI TELEFONIA.
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

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

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@cmcsavignano.it

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

Via E. Mattei, 21 - Tel. e fax 0541/945156
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
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E ora la certificazione Dop per lo squacquerone

Dal RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 2009 23

Prodotti & Istituzioni

A che punto è la richiesta della Dop, ‘denomina-
zione origine protetta’, per lo squacquerone di Ro-
magna? Lo spiegazione l’hanno data Luciano e
Marinella Raduano e la figlia Annalisa, titolari del
caseificio Pascoli che hanno fatto la richiesta al Mi-
nistro delle Politiche Agricole della certificazione
Dop per lo squacquerone. Il Ministero ha dato l’ok
e ora la decisione finale è nelle mani della commis-
sione europea a Bruxelles. Alla presentazione
c’erano il sindaco Elena Battistini, il segretario
della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Sa-
vignano dove sono state effettuate le ricerche sulle
origini e trovato il primo documento sullo squac-
querone che risale al 15 febbraio 1800, Paolo Pel-
legrini presidente dei quartiere Valle Ferrovia
dove è ubicato il caseificio Pascoli ed Emanuele
Rinaldi presidente del quartiere Bastia. E proprio
nel quartiere Valle Ferrovia dal 27 al 30 agosto ci sarà la terza edizione della sagra dedicata
allo squacquerone. Ha detto Marinella Raduano: “Dieci anni fa insieme al segretario della
Cna del Rubicone Piergiorgio Matassoni abbiamo avviato un percorso per avere la Dop.
Un cammino difficile e pieno di ostacoli. Dopo una stasi di cinque anni e mezzo la pratica
di richiesta Dop per il formaggio squacquerone di Romagna riprende ora il suo cammino e
vola a Bruxelles dove verrà giocata la partita finale del riconoscimento a tutela di questo pro-

dotto. E’ chiaro che il percorso non è ancora termi-
nato, ma i dieci titolari dei caseifici  produttori di
squacquerone di Romagna sono soddisfatti. Adesso
grazie alla sensibilità del Ministero dell’Agricoltura
che ha licenziato la pratica, la dop per lo squacque-
rone di Romagna è più vicina. Sono stati rigettati i
veti delle regioni Veneto, Lombardia e Piemonte e il
ministro Luca Zaia ha deciso di inviare a Bruxelles
il disciplinare così come pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 30 marzo 2006. Un buon passo è stato
fatto per lo squacquerone di Romagna che noi sen-
tiamo molto vicino alla nostra storia, alla nostra cul-
tura, al nostro quotidiano. Sappiamo anche che altri
ostacoli sorgeranno a Bruxelles, ma teniamo a riba-
dire che lo squacquerone è romagnolo, le sue origini
sono qui, sono rurali, contadine e fu apprezzato
anche da personaggi famosi come si evince dalla

corrispondenza fra il cardinale Bellisomi vescovo di Cesena e il vicario generale Casali
della diocesi cesenate. In tutto il cammino abbiamo avuto il pieno appoggio dei sindaci
Elena Battistini di Savignano e di Gianfranco Miro Gori di San Mauro Pascoli. Già
Aldo Spallicci gli dedicò la poesia ‘La piè cun è squacquaron’ (la piadina con lo squac-
querone). Difficile quantificare i tempi che possono andare da due mesi a tre anni per con-
lcudere l’iter”. (E.P.)

Claudio Baglioni, Heather Parisi e due ballerini il 7 agosto
1987, Gianni Morandi il 23 agosto 1961, Bettino Craxi il 20 ago-
sto 1953, Marino Moretti il 6 ottobre 1930, il beato Alberto Mar-
velli il 3 settembre 1929 con tutta la sua scuola. E poi Sandro
Pertini il compianto Presidente della Repubblica arrivato nel com-
pleto anonimato il 23 marzo 1980. Sono solo alcuni dei personaggi
che dal 1926, anno in cui casa Pascoli venne dichiarata museo e
aperta al pubblico, hanno visitato l’abitazione del grande poeta
Giovanni Pascoli. Molti dei personaggi dello spettacolo vanno in
visita ancora oggi quando hanno i concerti in zona o sono in va-
canza in riviera. Il tutto è stato scoperto da Giorgio Zicchetti di
San Mauro Pascoli pensionato che presta la sua opera come vo-
lontario presso Casa Pascoli. Catalogando tutti i registri firmati
con un lavoro iniziato due anni fa, sta scoprendo quanti personaggi
famosi hanno fatto visita al museo di Casa Pascoli oggi aperto
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. E’ chiuso solo il lunedì. Da
qualche tempo il museo ha avuto un autentico boom con una media
di diecimila visitatori l’anno. Dal 2000 il museo ospita anche varie
mostre di oggetti riguardanti o appartenuti al Pascoli, provenienti
da collezioni private, musei, chiese e enti vari che posseggono documentazione del poeta,
mettendola così a disposizione di tutti. 
Dice Giorgio Zicchetti: “Sono tanti i personaggi che hanno visitato questo monumento na-
zionale. Ogni giorno scopro nomi famosi dello spettacolo, della cultura, dell’arte, della po-
litica e religiosi che trovandosi in Romagna scelgono Casa Pascoli per una delle loro tappe

culturali. Fra i tanti documenti abbiamo trovato anche una cartolina
con scritto ‘Studio del duce nella casa Pascoli’. Benito Mussolini
infatti veniva spesso a San Mauro Pascoli e si rinchiudeva in uno
studio al primo piano di Casa Pascoli.
Gianni Morandi iniziò la sua carriera cantando per qualche mi-
gliaia di lire, al dancing Arlecchino di San Mauro Mare, abbat-
tuto oltre 30 anni fa. Un giorno venne a vedere Casa Pascoli in
bicicletta, chiesta in prestito a un bagnino. Lui non era ancora un
personaggio famoso, noi andavamo a ballare all’Arlecchino tutte
le sere e diventammo amici con lui grazie alla disputa per una
donna che rifiutò le avances di un mio amico preferendogli Gianni
Morandi. Lui e il mio amico sgridarono per quella bellissima ra-
gazza e ci volle il nostro intervento affinchè non cominciassero a
botte. Poi in inverno lui vinse il festival di Bellaria e siamo stati
una settimana insieme. Negli anni successivi venne a cantare tre
volte al dancing Bastia e prima passava a San Mauro Pascoli al
bar Gallo Nero, io salivo con lui e così entravo a ballare senza pa-
gare. Poi ci siamo persi. Quando ho trovato la firma, quarant’anni
dopo, gli ho fatto una mail e lui mi ha telefonato. L’ho invitato e mi

ha promesso che verrà in agosto”.
Giorgio Zicchetti ha trovato anche i nomi di famosi studiosi che in questi oltre 80 anni
sono arrivati a San Mauro da ogni parte del mondo. Una dimostrazione che a quasi cento
anni dalla morte avvenuta il 6 aprile 1912 il poeta sammaurese è sempre attualissimo e
anche molto amato. (E.P.)

I tanti visitatori di ‘Casa Pascoli’
Giorgio Zicchetti: “Sono tanti i personaggi che hanno visitato questo monumento nazionale”

Il Ministero ha dato l’ok e ora la decisione finale è nelle mani della commissione europea a Bruxelles

GAZZETTA_09_09:Layout 1  15-09-2009  16:33  Pagina 23



Taccuino LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 200924

Servizi pubblici

Partiti i servizi urbani invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena

L’estate sta volgendo al termine e i servizi di trasporto pubblico di Forlì-Ce-
sena cambiano orari e percorsi in funzione delle esigenze invernali ed in ac-
cordo con le scuole, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa
fra istituti scolastici superiori, provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Scola-
stico Provinciale, comuni di Forlì e Cesena e ATR.  

I servizi invernali di trasporto pubblico partono con questo calendario: lu-
nedì7 settembre è entrato in vigore l’orario invernale non scolastico dei ser-
vizi urbani di Forlì e di Cesena, che rimarrà valido fino al 12 giugno 2010;
lunedì 14 settembre: cambio degli orari dei servizi suburbani ed extraur-
bani della provincia di Forlì-Cesena validi fino al 5 giugno 2010, entrata
in vigore delle corse scolastiche, entrata in vigore degli orari stagionali del
servizio urbano di Cesenatico validi fino al 30 settembre; giovedì  1° ot-
tobre entrano in vigore gli orari invernali  del servizio urbano di Cesena-
tico che saranno validi fino al 30 aprile 2010.

INFORMAZIONI: 
• telefonando al  servizio Infolinea Atr  199.11.55.77; 
• consultando il sito internet www.atr.fc.it,, dal quale è possibile scari-
care le schede con gli orari di ogni linea, oppure utilizzando il ‘trova per-
corso’ per avere informazioni sul percorso personalizzato;
• scrivendo all’indirizzo e-mail: info@atr.fc.it ;
• inviando un sms al 3399941011 si può ricevere l’orario esatto di arrivo
dell’autobus Atr alla fermata:basta digitare il numero della  fermata senza
barra tra le cifre. 
• richiedendo i libretti orari ai Punto Bus di Forlì  via Volta 1, e ai Punti
Vendita contrassegnati dal marchio ATR
• alle fermate dove sono esposti gli orari delle linee in transito. La so-
stituzione degli orari esposti alle fermate dei bus e alle pensiline sarà com-
pletata entro il 15 settembre per cui i  passeggeri sono invitati a verificare
la validità dell’orario esposto alla fermata prima di accedere al servizio.

E nell’ordine: dal 7 settembre i servizi urbani non scolastici, 
dal 14 settembre i servizi suburbani ed extraurbani e le corse scolastiche

Consultori familiari, un sostegno a donne, ragazzi e famiglie
Sono circa 18.000 gli accessi registrati nel 2008 

presso i 6 consultori familiari dell’Azienda Usl di Cesena

Ascolto, cura, prevenzione, programmi e percorsi assistenziali rivolti
alle donne, alle coppie, ai bambini, alle famiglie: con 18.000 accessi regi-
strati nel 2008, in maggioranza donne, ma anche ragazzi e ragazze, coppie e
famiglie i consultori familiari dell’Azienda Usl di Cesena, diretti dal dottor
Oscar Rossi, rimangono un importantissimo punto di riferimento sociale per
il territorio cesenate.

Nelle sedi dei consultori di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Mercato Sa-
raceno, Savignano e San Piero i Cittadini possono infatti trovare interlo-
cutori di grande competenza e disponibilità pronti ad ascoltare ad aiutare
chiunque abbia dubbi e difficoltà nell’affrontare esperienze delicate e cruciali
della vita come l’esordio sessuale ed amoroso, la fertilità, la gravidanza, la
tutela dalle malattie sessualmente trasmesse, la separazione coniugale, l’ela-
borazione del lutto e il sostegno alla salute fisica e mentale.
Fra i dati più significativi del 2008 si evidenzia l’apprezzamento delle fami-
glie per il percorso nascita e l’assistenza alla gravidanza. Su questo fronte in-
fatti i dati che riguardano l’Ausl di Cesena sopravanzano la media regionale:
rispetto al 2007 in sensibile aumento i partecipanti ai corsi nascita (+21%) e
le madri che hanno usufruito dell’assistenza all’allattamento (+19,73%); per

quanto riguarda l’assistenza ostetrica crescono in particolare gli accessi per
i consultori del Rubicone (+18,40% a Savignano, +21,41% a Gambettola
e +38,14% a Cesenatico). Aumentano inoltre anche gli accessi ad alcuni ser-
vizi come l’insegnamento del controllo naturale della fertilità e le ecografie
(+11,46%). In linea con la tendenza nazionale diminuiscono le certificazioni
per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG): mentre però nei consul-
tori del Rubicone la tendenza alla diminuzione (-23,38%) vale sia per le
donne italiane che per quelle straniere, nei consultori di Cesena-Valle del
Savio sono diminuite le certificazioni per le donne italiane (-10,0%) ma sono
aumentate quelle per le donne straniere.

In generale i dati degli accessi attestano l’impegno assunto negli ultimi anni
dalle équipe mediche dei consultori verso una maggiore efficienza e produt-
tività e verso un costante miglioramento del servizio. Complessivamente i
consultori vengono quindi utilizzati in modo sempre più frequente: la
possibilità che questo tipo di servizio sia percepito dai cittadini come un
ambito di accesso libero aperto a tutti fa dei consultori familiari un punto
di riferimento affidabile per affrontare esperienze personali e familiari
complesse e ricevere aiuto nella ricerca dell’equilibrio e del benessere.
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E’ tornata a Savignano soddisfatissima dopo avere ottenuto la medaglia
di bronzo a squadre ai campionati europei di salto ostacoli che si sono te-
nuti in Olanda a Hoofddorp. Vittoria Tosi 20 anni, studentessa secondo
anno presso la facoltà di Giurisprudenza di Ravenna, ha cominciato ad

andare a cavallo quando aveva sei
anni presso il circolo ippico Due
Ponti di Sala di Cesenatico. Le
prime gare invece sono arrivate al-
l’età di 9 anni con risultati sempre
in crescendo fino ad arrivare al se-
condo posto nel 2006 al campio-
nato italiani junior. Nel giugno
scorso la prima convocazione in
nazionale e poi la medaglia in
Olanda.
Come è nata questa sua passione
per i cavalli?
“Per caso – afferma Vittoria Tosi -
Un giorno passando davanti a un
maneggio ho dei cavalli liberi e ho
chiesto ai miei genitori di poterli

andare a vedere da vicino. Mi sono appassionata tanto che ogni giorno mi
facevo accompagnare portando ai cavalli il pane secco che alla sera era ri-
masto nell’albergo di famiglia. Poi un giorno mi hanno fatto provare a sa-
lire in sella a un cavallo. Mi è piaciuto talmente tanto che praticamente non
sono più scesa”.
Come è arrivata al campionato europeo?
“Il 5 giugno scorso ho partecipato alla prima Coppa delle Nazioni a Wier-
den in Olanda e ho ottenuto un ottimo risultato. Poi ad Hagen in Germa-
nia sono arrivata seconda con la squadra, un risultato eccellente e di qui poi
i campionati europei con la nazionale italiana dove io e altre tre ragazze
tutte nate nel 1988 abbiamo conquistato una medaglia, cosa che non suc-
cedeva dal 1988. Sembra un gioco di numeri ma è così”.
La specialità che le piace di più?
“Il salto ostacoli perché è quella che preferisco”.
Dove si allena?
“A Savio di Ravenna presso il ‘Ravenna Riding Club’. Posseggo tre ca-
valli e sono seguita da Luca Calabro un istruttore di Bologna che viene
due volte alla settimana. Io invece mi alleno tutti i giorni, tre ore, una per
ogni cavallo. In questo settore sportivo per ottenere riusltati occorre un fee-
ling perfetto fra cavallo e cavaliere. Cosa che esiste in pieno fra me e Vdl
Rocker, un cavallo di undici anni di origini olandese che possiedo da quat-
tro. Poi se sono arrivata alla medaglia di bronzo devo dire grazie anche ai
miei genitori Maria Grazia e Gian Paolo che da 14 anni mi sostengono e
mi appoggiano”.
Per il futuro?
“Il prossimo appuntamento importante è il campionato italiano Young
Rider che si svolgerà in settembre a Cattolica. Il sogno che ho nel cassetto
sono naturalmente le Olimpiadi”. (E.P.)
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

Vittoria Tosi 20 anni, studentessa di Giurisprudenza
e ora grande promessa del salto ad ostacoli

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

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

LEGNA DA ARDERE
Per qualsiasi esigenza, stagionata,

della migliore qualità,
tagliata secondo le vostre richieste,

consegnata a domicilio.

AZIENDA AGRICOLA

Una grande passione per i cavalli
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Il continuo rialzo dei prezzi dei combustibili fossili e le problematiche
legate alla tutela dell’ambiente ci costringono oggi a guardare sempre con
maggiore interesse alle fonti energetiche alternative.
L’utilizzo di legna, pellet o tronchetti di truciolo e mais, costituiscono oggi
una realtà che permette di riscaldare e produrre energia, utilizzando fonti
rinnovabili e riciclando scarti di altre lavorazioni contribuendo non poco
ad alimentare un virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse naturali.
Al Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso le sue nume-
rose strutture di vendita dislocate su tutto il territorio romagnolo, è possi-
bile chiedere informazioni e preventivi gratuiti per l’istallazione del
caminetto o stufa più adatto alle vostre esigenze e alle caratteristiche della
vostra abitazione; inoltre sulla base dell’attitudine personale si può sce-
gliere, assistiti da tecnici specializzati, la fonte di alimentazione più op-
portuna tra legna, pellet, tronchetti di truciolo, mais.

Al Consorzio Agrario è possibile valutare tutte queste alternative a
prezzi competitivi e godendo di un servizio di assistenza professionale
altamente qualificato ed esperto.
Consultateci per verificare assieme quale può essere la giusta combina-
zione fra il riscaldamento tradizionale (metano, gpl, gasolio) e quello al-
ternativo (caminetto o stufa) che permette di raggiungere il duplice
obbiettivo di riscaldare la casa e risparmiare qualcosa senza dimenticare
l’estetica.  

Disponiamo di stufe, caminetti e di tutti i combustibili alternativi e
tradizionali necessari come legna in bancali (estera), legna sfusa da
tagliare alla misura desiderata ( locale appennino romagnolo – quer-
cia e faggio), legna in sacchetti, pellet bianchi di abete puro e pellet
caffelatte di puro faggio (migliori ditte sul mercato con certificati di
qualità e sanità), tronchetti in segatura pressata e di tutti gli articoli
per l’accensione (diavolina tradizionale e biologica, solida e liquida).
Per informazioni e preventivi contattare :

· per le stufe e i caminetti telefonare ai numeri: 
0547 330225 (Matteo Turroni) - 348/0841731 (Stefano Rossini) 

· per legna, pellet, tronchetti al numero: 0547 633520.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

OFFICINA GARAGE LUCIANO
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Arrivano i primi freddi.
Hai fatto la scorta di legna e pellet?
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Una raccolta firme per sostenere la
candidatura di Ernesto Olivero, fon-
datore del Sermig e cittadino onorario
del comune di Savignano sul Rubi-
cone, al Premio Nobel per la Pace.
L’iniziativa dei Giovani amici dell’Ar-
senale della Pace è stata adottata dal
comune di Savignano sul Rubicone
che con la collaborazione degli opera-
tori dell’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico contribuisce alla raccolta firme e
la collaborazione del Gruppo Famiglie
della parrocchia di Santa Lucia.

“Ernesto Olivero merita il premio
Nobel per la pace – spiegano in una
nota i Giovani amici dell’Arsenale –
perché i suoi Arsenali aprono le porte
a chiunque, che sia uomo, donna o
bambino, italiano o straniero, che sia
santo o abbia sbagliato, sano o malato,
povero o ricco, politico o
uomo di strada, carcerato o
uomo di Dio e a tanti gio-
vani come noi, che tra
quelle mura e tra le braccia
di Ernesto e dei suoi amici
trovano la pace, prima di
tutto con sé stessi e poi con
il mondo”. 
Ernesto Olivero si impegna
da 1964 per dare sostegno e
aiuto a paesi e popolazioni
in ogni parte del mondo, che
vivono i povertà, in guerra,
nella violenza sociale, aiu-
tando tutti. Il Sermig (Ser-
vizio Missionario Giovani)
nasce nel 1964 per iniziativa
di Olivero, della moglie e di
alcuni  amici. Obiettivo: eli-
minare la fame nel mondo.
Nel 1983 viene assegnato ad
Olivero in comodato dal co-
mune di Torino l’Arsenale
Militare di piazza Borgo
Dora Senza grosse compe-
tenze e senza risorse econo-
miche il Sermig inizia il
restauro del primo ufficio e gradualmente avviene la trasformazione
dell’ex arsenale militare di Torino in Arsenale della Pace. Oggi
tra quelle mura il Sermig accoglie 24 su 24 chi con sincerità vuole
uscire da una situazione di degrado. Anche tre giovani savignanesi
sono entrati a far parte della comunità del Sermig, Andrea Bisac-
chi, Simone Pagliarani e Serena Branducci. 

Chi vuole sostenere l’iniziativa, può
firmare all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico al piano terra del Palazzo
Comunale in piazza Borghesi 9. Que-
sti gli orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 14.30 e il  sabato
dalle ore 8.00 alle 13.00. Le associa-
zioni, i gruppi e i movimenti delle

parrocchie di Savignano e le associazioni di Volontariato di Sa-
vignano promuoveranno la raccolta firme il 3 ottobre, in piazza
Falcone, e nei giorni 10/11, 17/18 e 24/25 ottobre nel ‘gazebo’ che
sarà allestito in piazza Borghesi. Per ulteriori informazioni con-
tattare le famiglie Antonio e Licia Urbini (tel. 0541 941783) op-
pure Sandra e Luca Bellavista (tel. 0541 944092).
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La raccolta firme presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’iniziativa adottata dal comune di Savignano

Nobel per la Pace

Per Ernesto Olivero Nobel per la Pace

Nel 1983 assegnato ad Oli-
vero in comodato dal co-
mune di Torino l’Arsenale
Militare di piazza Borgo
Dora (nella foto sotto, l’in-
gresso della struttura).
Sopra, invece,  Ernesto
Oliviero, cittadino onora-
rio del comune di Savi-
gnano sul Rubicone. 

INIZIATIVE
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Consegnati 12 nuovi alloggi ACER
Un nuovo fabbricato con
12 alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. Sabato 12
settembre il sindaco di Savi-
gnano sul Rubicone Elena
Battistini e il presidente del-
l’ACER Ellero Morgagni
(nella foto) hanno conse-
gnato alla comunità di Savi-
gnano i nuovi alloggi di via
Palladio che saranno desti-
nati alle famiglie con redditi
bassi. 
Un momento di festa per la
città e di orgoglio per il sin-
daco Battistini che, nel dif-
ficile momento di crisi in cui
versa tutto il paese, può of-
frire un segnale di incorag-
giamento alle famiglie.
L’iniziativa si è potuta con-
cretizzare grazie alle risorse
del fondo provinciale costi-
tuito con le dismissioni del
patrimonio ERP (Legge N.
560/1993) per un  costo
complessivo di 1.309.070,00 euro. 
L’edificio comprende 12 alloggi distribuiti in due per piano di cui 3 da due persone, 6 da tre persone e 3 appartamenti da quattro persone.
Al piano terra 12 cantine di pertinenza degli alloggi ed altrettante 12 autorimesse. Ogni alloggio è dotato di impianto per la ricezione tivù
anche satellitare  con predisposizioni per cablaggio strutturato.
“Si tratta di strutture all’avanguardia – commenta il sindaco Battistini – come è giusto che sia per  una comunità civile, sensibile al be-
nessere di tutti i suoi componenti. Sono consapevole che questi appartamenti rispondono solo ad una parte dei bisogni presenti nel no-
stro territorio. Oltre allo sportello casa che abbiamo aperto alcuni mesi fa per facilitare l’incontro tra domanda e richiesta, gli obiettivi
primari sono di istituire la Società per l’Affitto e, sul lungo termine, avviare politiche per l’acquisizione di terreni attraverso il futuro Psc
per poter costruire altri alloggi di edilizia residenziale convenzionata”. 

Il sindaco Battistini “La casa, tra gli obiettivi primari  da raggiungere per i Savignanesi”

Appello per i bambini di Chernobyl
Un appello alle famiglie per collaborare al ‘Progetto Chernobyl’. Nello
scorso mese di luglio  5 bambini bielorussi sono stati ospitati da altrettante
famiglie dei Comuni dell’Unione. Un appuntamento ormai consueto con il
soggiorno in Italia che sortisce importanti benefici per la salute dei piccoli
ospiti. Nelle scorse edizioni, anche la generosità dei savignanesi ha contributo
a sostenere parte delle spese necessarie affinché l’ospitalità di concretizzi
ogni anno.  L’iniziativa viene promossa dalle famiglie ospitanti impegnate
con continuità da circa 10 anni.  
Un risultato che ha potuto contare anche sul sostegno del Sindaco e del-
l’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. Ora le famiglie

lanciano un appello ad altri genitori che sentano il desiderio di fare questa
esperienza affinché prendano contatto con chi ha già accolto i bambini, per
uno scambio di esperienze ed una eventuale concreta adesione per la pros-
sima estate. 

“Ogni volta che ce n’è stato bisogno, la disponibilità e la generosità dei sa-
vignanesi non sono mancate – dichiara il sindaco Elena Battistini-. Sono
certa che anche questa volta ci sarà una risposta da parte dei nostri Concitta-
dini. Per parte mia confermo anche per il prossimo anno la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale”. 

Le famiglie ospitanti: “Cerchiamo nuove famiglie 
per accogliere in Italia altri bambini nel luglio 2010”

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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CONSEGNATO IL MEZZO PER L‘ABRUZZO
La raccolta a cura delle associazioni di Volontariato

Le associazioni di Volontariato di Sa-
vignano sul Rubicone hanno donato
un mezzo per il trasporto dei disabili
alle popolazioni terremotate del-
l’Abruzzo. Il mezzo, un Fiat Ducato
che andrà in dotazione alla Croce
Bianca dell’Aquila, è stato presentato
ufficialmente in occasione della inau-
gurazione della sede della Croce
Bianca avvenuta all’Aquila nel mese
di settembre. Erano presenti sul posto
l’assessore alla Protezione Civile Naz-
zareno Mainardi e Luigi Marcantoni
presidente della Pubblica Assistenza,
oltre ad una delegazione del Comitato
delle associazioni di Volontariato che
hanno avviato la raccolta fondi nei mesi scorsi: l’associazione sportiva ‘Sa-
vignanese’, gli Amici di Padre Lello, il gruppo delle famiglie che ospitano
i bambini di Chernobyl, Claudia Branducci in rappresentanza dei gruppi

parrocchiali di Savignano, l’associa-
zione ‘Mani come farfalle’, i ‘Pittori
della Pescheria Vecchia’, l’associa-
zione ‘Gaio & Sabino’, l’associazione
‘Progetto Condivisione Onlus’ e il cir-
colo filatelico numismatico ‘Rubi-
cone’. Il mezzo servirà per il trasporto
di persone diversamente abili che dalle
zone terremotate debbano raggiungere
luoghi di cura (ospedali, centri di ria-
bilitazione) che all’Aquila e dintorni
non sono al momento ancora attivi a
causa dei danni del sisma. 
“Conclusa questa prima fase, si po-
trebbe aprire una nuova stagione di col-
laborazione a favore dell’Abruzzo-  ha

dichiarato l’assessore Nazzareno Mainardi - . Sono orgoglioso di essere
l’amministratore di una Città che sa rispondere prontamente ed essere soli-
dale”.
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RIPARTONO I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITÁ
DEL RUBICONE ‘L’ALBERO DEL SAPERE’

Dopo il successo dello scorso anno (oltre 260 iscritti) la Libera Univer-
sità del Rubicone si prepara al terzo anno di attività. L’inaugurazione del-
l’anno accademico 2009/2010 è prevista domenica  4 ottobre alle ore 17,00
presso l’ex casa Matassoni. Nell’occasione verranno presentati corsi in pro-
gramma per quest’anno, oltre a incontri gratuiti e conferenze. Le iscrizioni
sono già aperte. Ecco il programma: Corso di storia dell’arte e della mu-
sica (docenti: dott.ssa Gabriella 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), Esperienze di arte
contemporanea: dal secondo dopoguerra a oggi (docente dott.ssa Michela
Gori), Corsi di inglese a più livelli, Alla scoperta del cielo, corso base di
astronomia, Astronomia II: problemi, osservazioni e strumenti (docente
dott. Oriano Spazzoli), Corso di feng shui: approfondimenti (docente
dott.ssa Maria Grazia Farnedi), Tecniche e dinamiche del dimagrimento
(docente dott.ssa Lisa Gamberini), Corso introduttivo di Shiatsu ( docente
Maurizio Cioria), Radioestesia – meditazione – benessere, (docente dott.
Gabriele Muratori), La pasta fatta a mano.Piatti importanti di pesce (do-
cente Bruno Cicognani), Il Pessimismo come linea interpretativa dell’800

italiano: Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga (corso a più voci), Libera
dalla violenza. Corso di autodifesa per donne, corso gratuito coordinato dal-
l’associazione Budokan di San Mauro Pascoli e realizzato in collabora-
zione con il comune di San Mauro Pascoli.
Fra le iniziative gratuite sono previsti incontri con l’autore, conferenze sui
grandi maestri della storia dell’arte italiana (Giovanni Boldini e Gior-
gione) (docente dott.ssa Alessandra Brocculi). 
Le attività della Libera Università del Rubicone (LUR) vengono organizzate
e coordinate dall’associazione Koiné di Savignano e da Maria Teresa
Polverelli, presidente dell’associazione La Verbena. Le sedi dei corsi sono
dislocate nei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e
Longiano.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 333 3238121, e-mail: lur@associazione-
koine.it, web:  nei seguenti giorni e orari: c/o Biblioteca di palazzo Ven-
demini (corso Vendemini, 67 - Savignano s/R), il martedì dalle 10.00 alle
12.00; c/o Biblioteca Ragazzi (corso Vendemini, 65 - Savignano s/R); il
giovedì, dalle 17 alle 18.30 e il sabato,  dalle 10.00 alle 12.00.

Domenica 4 ottobre inaugurazione dell’anno accademico 2009/2010
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Lavori pubblici
L’assessore Tosi: “Proseguiamo sulla strada del rispetto per l’ambiente e del risparmio energetico”

Energia verde per la scuola media
Energia verde e a costo zero per la scuola media
‘Giulio Cesare’. Sono conclusi i lavori di installazione
dell’impianto fotovoltaico grazie al quale l’edificio di
via Galvani sarà completamente autosufficiente per
quanto riguarda il fabbisogno energetico. Si tratta di un
impianto da 19 kw/h, composto da pannelli fotovoltaici.
In tutto sul tetto dell’edificio sono stati montati 114 mo-
duli. La fornitura dell’energia verde avviene tramite
l’adesione del comune di Savignano sul Rubicone al
Cev, Consorzio Energia Veneta, un consorzio di enti
pubblici con 732 soci e sede a Verona. L’adesione al
Consorzio comporta una quota di 400 euro all’anno, e
ad oggi ha fatto risparmiare oltre 6 mila euro all’anno
sulle bollette relative alle forniture energetiche gravanti
sul Bilancio comunale.
Grazie alla convenzione in atto, la Scuola Media di Sa-
vignano sul Rubicone ha partecipato al progetto del
Cev ‘Mille tetti fotovoltaici per mille scuole’. L’instal-
lazione dell’impianto è avvenuta a cura del Cev e a
costo zero per il comune di Savignano. L’impianto sarà
funzionante per l’inizio dell’anno scolastico e consen-
tirà di ottenere un risparmio sulle bollette di circa 10 mila euro all’anno.  
L’operazione ha anche una valenza didattica grazie allo speciale display che
è stato installato nelle aree comuni della scuola. Sul video compariranno in
tempo reale i valori di energia prodotta dall’impianto e la quantificazione
del risparmio di emissione di CO2 nell’atmosfera derivante dall’utilizzo di
energia  ‘pulita’. In questo modo il comune di Savignano sul Rubicone
prosegue nella strada già intrapresa per l’utilizzo di energia ‘pulita’. Una
scelta per la quale il Comune ha  acquisito  la certificazione RECS ( anno
2008 ) attestante l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili testi-

moniando così il proprio impegno a favore dello sviluppo della produzione
di energie rinnovabili, dando un contributo alla salvaguardia dell’ambiente
nel pieno rispetto dei parametri imposti dal protocollo di Kyoto.  
“Proseguiamo sulla strada intrapresa - annuncia l’assessore ai Lavori Pub-
blici Matteo Tosi - . In questi giorni abbiamo aderito alla proposta dalla pro-
vincia di Forlì-Cesena di partecipazione al Bando Regionale per accedere ai
finanziamenti ( nella misura del 30%, elevabile al 40%)  per la qualificazione
energetica  degli enti locali. Il comune di Savignano in particolare ha scelto
un progetto di realizzazione di una piattaforma solare di proprietà pubblica”.

In costruzione il nuovo plesso di 4 sezioni

Scuola materna di Rio Salto, lavori in corso
Sono iniziati i lavori di costruzione della nuova
scuola materna del quartiere Rio Salto a ridosso di
via Primo Maggio, nell’ambito del piano particolareg-
giato di iniziativa privata C2-17 dove sta sorgendo il
centro residenziale ‘Castelvecchio’.
La scuola sorgerà all’interno di un’area leggermente in
declivio di 6475 metri quadri e prenderà una forma a
ventaglio dove troveranno spazio le quattro aule corri-
spondenti ad altrettante sezioni, i servizi, lo spazio delle
attività comuni e, all’esterno, circa 75 metri di giardino
d’inverno (un’aula aperta dove i piccoli potranno effet-
tuare anche pratiche di giardinaggio), oltre allo spazio
gioco all’aperto con pergolati e giardino con giochi e la
zona della cavea dove sarà realizzata un’ampia gradi-
nata con sedute per spettacoli e rappresentazioni al-
l’aperto.  

Mattoni faccia a vista e copertura in legno a vista con-
feriranno un senso di calore agli spazi così come la
forma a capanna, archetipo della dimora e dell’acco-
glienza. I materiali saranno naturali ed ecocompatibili:
mattone, laterizio, cotto e legno, oltre che tinteggiature lavabili all’acqua con
coloranti naturali. Tutti i locali destinati agli alunni saranno fruibili ai porta-
tori di handicap e tutti gli spazi sono stati progettati nel rispetto delle norme
di abbattimento delle barriere architettoniche.  
“Sono particolarmente orgogliosa – dichiara il sindaco Elena Battistini – di
annunciare questo inizio lavori, in un momento in cui la crisi che ancora col-

pisce le nostre famiglie ci investe di un senso di immobilismo e talvolta di
impotenza. Invece dobbiamo andare avanti, non perdere di vista il futuro dei
nostri bambini che saranno i nostri giovani. La loro educazione e formazione
sono le fondamenta per i futuri Cittadini di Savignano. Scommettere sui
giovani significa costruire opere e servizi capaci di migliorare la qualità della
vita, per andare sempre più forti verso altre realtà vicine e lontane”.
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Lavori finiti all’asilo nido ‘Coccinella’
Sono finiti  i lavori di adeguamento dei locali del-
l’asilo nido comunale ‘Coccinella’ di via Barbaro.
Un intervento di 27 mila euro che prevedeva tinteg-
giature, rifacimento di illuminazione e installazione
di nuove vetrate che miglioreranno la fruibilità dei
locali, il comfort e la sicurezza per i piccoli ospiti. La
scuola ora è pronta per affrontare  il nuovo anno sco-
lastico. Le somme messe a disposizione per questo
intervento fanno parte di un pacchetto di quasi 60
mila euro stanziato dall’Amministrazione Comunale
per gli edifici scolastici cittadini tra i quali anche la scuola materna Vittorio Ema-
nuele II dove è stato completato un intervento nel solaio a piano terra. Sempre sul

fronte della sicurezza, grazie ad uno stanziamento di
ulteriori 30 mila euro,  l’Ufficio Lavori Pubblici
provvederà a completare una prima parte delle pro-
cedure relative ad un progetto di verifica tecnica in
relazione alla sensibilità degli edifici comunali ri-
spetto al rischio sismico. Le verifiche, mirate a rea-
lizzare una anagrafe degli edifici comunali sensibili
al rischio sismico, sono state condotte da professio-
nisti competenti in materia che produrranno gli esiti
dei sopralluoghi alla Regione che, al termine del per-

corso, provvederà allo stanziamento di fondi  per gli interventi di messa in sicu-
rezza su quegli edifici per i quali emergesse la necessità.

Buone notizie dal mondo del lavoro. Nonostante la crisi che ancora non sem-
bra voler demordere, ci sono imprese che crescono e si ampliano. Come ‘Cuci-
nare. Kitchens&deisgn’. Il negozio ha aperto nel 2003 affacciandosi su piazza
Giovanni XXIII a Savignano. Da qualche mese i titolari ( Mauro Angeli e Do-
menico Zamagni) hanno trasferito armi e bagagli nei nuovi locali sulla via Emi-
lia Est per avere più spazio per la mostra degli arredamenti e accontentare meglio
chi vuol rifare casa, e in particolare cucina. I clienti, spiegano i titolari, sono per
molta parte savignanesi e ora con la nuova vetrina della via Emilia non man-
cano tante e nuove richieste. Un bel segno di incoraggiamento per l’economia lo-
cale. 

(M.F.)

Imprese che crescono e si ampliano

Consegnati 800 euro a padre Saverio
A Savignano la famiglia Paolucci-Mancini ha consegnato circa 800 euro a padre
Saverio Paolillo, missionario comboniano di Barletta, che opera nella parrocchia
di Carapina nella stato dello Spirito Santo in Brasile. 
I soldi sono frutto delle offerte raccolte durante i funerali di Mario Paolucci, 85
anni, deceduto a Savignano il 10 maggio scorso che per 50 anni è stato uno dei vo-
lontari più attivi di Savignano, soprattutto con l’Unitalsi, e per lungo tempo presi-

dente della Confcommercio di Savignano e di Cesena. Paolucci aveva espresso la
volontà di donare le offerte alla associazione ‘Amici di Padre Lello’ sorta a Savi-
gnano per ricordare padre Raffello Gasperoni missionario comboniano savigna-
nese, scomparso nel gennaio 2002, che mise in atto la sua missione per decenni
proprio in quella zona del Brasile la cui opera viene continuata da padre Saverio
Paolillo. (E. P.)

Scomparso un uomo dal ‘cuore grande’

Era l’ultimo pescatore di rane di Capanni

Cordoglio a Savignano per la scomparsa di Giovanni Galassi, 87 anni,
avvenuta giovedì sera 3 settembre all’ospedale ‘Malatesta Novello’ di
Cesena. Perito agrario, Galassi era stato per diversi anni presidente della
‘Cantina Sociale’ di Savignano e vice presidente della ‘Cafar’ di Gatteo.
Dal 1954 era socio della Cassa Rurale e Artigiana di Savignano prima
(oggi ‘Romagna Est’) della quale negli anni ’60 fu sindaco revisore e
negli anni ’70 e ’80 membro del consiglio di amministrazione. 
Nella sua lunga vita ha fatto parte anche dell’associazione Allevatori e

della Confcoltivatori. Aveva lungamente coltivato la terra, aveva fatto il
fattore, ma soprattutto era un uomo dal cuore grande e lo sanno gli istituti
della città che ha sempre aiutato con opere benefiche. 

Ha lasciato la moglie Anna Maria, insegnante elementare in pensione e
il figlio Emilio. Il funerale ha avuto luogo  sabato pomeriggio 5 luglio, alle
15.30, nella chiesa di San Rocco, il borgo che lui amava moltissimo. Poi
la sepoltura nel Cimitero centrale. 

CORDOGLIO

E’ morto l’ultimo pescatore di rane di Capanni frazione di Savignano.
E’ Vittorio Montemaggi, 70 anni, che sette anni fa si mise alla guida del
comitato che ideò la sagra dedicata alla rana. La storia delle rane di Ca-
panni risale addirittura all’inizio del ‘900 quando non esistevano le case
in muratura, costruite poi negli anni venti, ma solo palafitte sopra il Ru-
bicone che costeggia la frazione di Capanni. Esperti di rana, delle quali
andavano a caccia fin da bambini, erano i fratelli Montemaggi: Riner
detto Gusto e Alvaro entrambi deceduti, e Vittorio detto Vituriein. Co-
minciarono a pescare rane all’età di 7-8 anni. Andavano per i fossi, nel
fiume e negli acquitrini. Di giorno prendevamo le rane con le mani o con
la caparola (una sorta di retino a sacco) e di notte con una specie di lan-
terna, la cetilena a carburo. Usavamo anche una fiocina di legno all’in-

terno della quale gli aghi erano fatti con i raggi delle biciclette e degli om-
brelli. Le portavamo a casa alla mamma Giulia, nata nel 1905 a Capanni
su una palafitta, e lei provvedeva a cuocerle in un sugo a brodetto. E un
tegame di rane significava festa grande. Vittorio Montemaggi ha lasciato
la moglie Luciana, il figlio Eros ex assessore comunale a Savignano, at-
tualmente direttore della piscina di Cattolica e delegato della Federa-
zione italiana nuoto, la nuora Chiara e i nipotini Giulia e Luca. Vittorio
era un grande appassionato di ballo liscio e non mancava mai a nessuna
delle feste di paese nel Rubicone e nelle altre zone dal cesenate al rimi-
nese. Per questo il giorno del suo funerale, l’8 settembre nella chiesa di
Capanni, a cui hanno partecipato più di mille persone, è arrivata la banda
di San Giorgio di Cesena. (E.P)
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Buon compleanno SI FEST !
Mostre affollate, 130 iscritti alle letture dei Portfoli

Saranno aperte fino al 4 ottobre (ore
10-13 e 15-19 sabato e domenica e dal
lunedì al venerdì su appuntamento al nu-
mero di tel. 0541.944017) le principali
mostre allestite in città in occasione
del SI FEST 2009. 
Una imperdibile occasione di vedere in
anteprima nazionale Luxury  di Mar-
tin Parr e i locali del Mulino Sapignoli
che ospitano le immagini del progetto
Sin_tesis. Un impatto di forte sugge-
stione per l’inedito connubio tra i mac-
chinari che un tempo servivano a
lavorare la farina e  le fotografie esposte
del fotografo Marco Zanta scattate
nelle industrie e nei luoghi di lavoro.
Anche il fotoreporter Martin Parr la-
vorerà al progetto Sin_tesis concen-
trandosi sulle aziende e gli outlet del
mercato calzaturiero e dell’abbiglia-
mento del territorio. La campagna sarà realizzata a Savi-
gnano dove il fotografo arriverà appositamente e il 25
settembre terrà un incontro pubblico. 
La 18 edizione del Festival è stata anche l’occasione per
festeggiare il compleanno della maggiore età nella serata
inaugurale. Erano presenti per l’occasione, il sindaco di
Savignano sul Rubicone Elena Battistini,  l’assessore
alla Cultura Antonio Sarpieri, il prefetto Angelo Tro-
vato, il soprintendente per il Patrimonio storico artistico
prof. Luigi Ficacci, il presidente della Istituzione Cul-
tura Savignano che promuove il SI FEST Riccarda Ca-
sadei, il presidente del circolo fotografico Cultura e
Immagine Mario Beltrambini, il direttore della ICS
Paola Sobrero, il direttore di Savignano Immagini Ste-
fano Bellavista, Isa Perazzini mamma di Marco Pesa-
resi che sostiene il premio ‘Pesaresi’ insieme alla Città
di Savignano, all’Agenzia Contrasto e alla Fnac, e i
quattro direttori artistici che si sono succeduti nel corso
dei 18 anni alla direzione del Festival, Lanfranco Co-
lombo, Mario Cresci, Denis Curti e Laura Serani. 
Un momento emozionante nel segno dell’amicizia e della
passione per la fotografia. I numeri offrono la portata di
questa edizione a cura del comitato direttivo Savignano
Immagini: 18 mostre, 12 spazi espositivi fra i nuovi sug-
gestivi Villa Perticari e  Molino Sapignoli per la prima
volta aperti al pubblico, almeno 600 fotografie in mostra, 6 pro-
duzioni proprie, 130 iscritti alle letture e quasi 1000 autoscatti
realizzati con le Photomatic per il leusimento in immagini.

L’edizione 2009 ha proclamato come di consueto i vincitori dei
vari premi. Per la prima volta il premio Marco Pesaresi è stato
assegnato ad una donna, Paola De Grenet con un lavoro dal ti-
tolo ‘Albino beauty’. Il premio SI FEST 2009 è stato assegnato
a Patrizia Zelano. 
“Abbiamo registrato una grande affluenza di pubblico – ha detto 

il sindaco di Savignano Elena Battistini - un interesse sempre
crescente ed una presenza affettuosa di tutti coloro che sono
coinvolti nella realizzazione del Festival, che qui colgo l’occa-
sione per ringraziare, con particolare riguardo agli sponsor senza
i quali tutto ciò non si potrebbe fare. La loro disponibilità, in-
sieme all’impegno e al lavoro di tutti, è la dimostrazione che il
pubblico e la città di Savignano amano il Festival”.
Nelle foto, dall’alto, Lanfranco Colombo con Stefano Bella-
vista ed Elena Battistini; sotto gli sponsor della manifesta-
zione, ‘Radio Icaro Rubicone’ e ‘Radio Gamma’.

Il sindaco Battistini: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
a questa  edizione di successo, la città di Savignano ama il Festival”

XVIII EDIZIONE FESTIVAL
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RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

DISTURBI OSSESSIVI. Domanda  Ho trent’anni, sono sposata da
otto e ho un figlio di otto anni. Sono la più piccola di tre fratelli. Da circa
un anno e mezzo soffro di disturbi ossessivi e vivo nell’ansia: la sera,
prima di andare a dormire, devo effettuare tutta una serie di controlli, ri-
petutamente e per svariate volte: verifico  la chiusura del gas, delle fi-
nestre, delle tapparelle; se guardo la TV ho paura che possa  apparire l’
immagine di una disgrazia in cui io e il mio bambino siamo in qualche
modo coinvolti; dopo il terremoto in Abruzzo alle volte dormo vestita e
pronta a scappare in strada... 
Durante i primi sei anni di matrimonio ho vissuto con marito e figlio
nella casa dei miei genitori, dove vivevo dalla nascita, e stavo bene
anche se eravamo un po’ stretti. Poi, due anni or sono, per avere mag-
giore indipendenza, mi sono trasferita con la mia famiglia nella casa che
abbiamo acquistato in un nuovo paese (dove vivo attualmente). Qui pur
avendo una maggiore indipendenza e libertà non mi sono mai trovata a
mio agio, quasi che mi mancasse l’ambiente originario: ma io non ho in-
tenzione di ritornare a vivere dai miei! Circa un anno fa mi sono rivolta
ad uno psichiatra il quale mi ha prescritto un antidepressivo e un tran-
quillante che prendo regolarmente tutt’ora: i disturbi ossessivi si sono
mitigati ma non sono scomparsi. Perché mi succede questo? Che cosa mi
suggerisce?

Risposta  Se i disturbi ossessivi si sono manifestati precisamente dopo
qualche mese che lei si era trasferita nella nuova casa e null’altro di si-
gnificativo è avvenuto in quel periodo è evidente che c’è un collega-
mento tra l’insorgere di questi e il trasferimento. Può essere che il
‘distacco’ dalla casa di origine abbia mobilitato alcune sue paure le quali
si manifestano con il disturbo ossessivo. 
Sia il bisogno di controllare ripetutamente alcune cose senza avere mai
la sensazione di averle verificate adeguatamente, sia il timore di una di-
sgrazia imminente, sono sintomi tipici  dei disturbi ossessivi e fanno
pensare ad una esistenza che si svolge su di un terreno vissuto come in-
sicuro, pericoloso, minato. Circa l’origine e le cause scatenanti del suo
disturbo andrebbero indagate alcune cose. Che rapporto aveva coi suoi
genitori? E’ stata educata all’ indipendenza, all’autonomia, alla respon-
sabilità, oppure viveva con loro una sorta di «rapporto simbiotico», ma-
gari all’interno di una campana di vetro, come capita spesso ai figli più
piccoli e ai figli unici? Si sentiva più protetta nella casa di origine?
Com’è la relazione con suo marito? Come vive lui il suo disturbo? Tende
a minimizzarlo, a non considerarlo, a ridicolizzarlo, oppure è disponibile
a starle vicino e condivide con lei i sintomi e le paure cercando di com-
prenderli e di aiutarla a guadagnare forze e fiducia per affrontarli? Com’è
il rapporto con suo figlio? Tende ad essere iperprotettiva con lui o lo
spinge a crescere e ad emanciparsi? Tutti temi che andrebbero adegua-
tamente approfonditi. 
Nella letteratura il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato da
pensieri ossessivi persistenti (ossessioni) e rituali rigidi (compulsioni) fi-
nalizzati al controllo dei primi e può essere inteso come tentativo di ri-
durre una grave angoscia. L’attività compulsiva spesso tradisce i residui
di un pensiero magico della prima infanzia, quando gli impulsi non sono
completamente differenziati dalle azioni. Questo delirio di onnipotenza
del pensiero è spesso molto ben visibile nel timore, tipico della sindrome
ossessiva, che un pensiero brutto, per il solo fatto di essere stato pensato,
possa tradursi in realtà, trasformarsi in azione. Mi è capitato spesso, nella
pratica clinica, di veder nascere disturbi ossessivi nel momento del di-
stacco dalla famiglia d’origine: spesso non si è pronti per il distacco,
non si è maturata una posizione evolutiva adeguata all’età, non si è suf-
ficientemente indipendenti a livello emotivo per emanciparsii e vivere
una vita propria. Una buona psicoterapia dovrebbe aiutarla a guadagnare
una sufficiente autonomia e a ricostruire (o, meglio, costruire) un ade-
guato equilibrio psicologico: presupposti indispensabili ad una risolu-
zione dei sintomi.

ACQUISTI SUL WEB. (Domanda) “Ho preso l’abitudine a fare acquisti via in-
ternet perché trovo sia un modo veloce e divertente per fare magari un regalo ad
un amico e per scegliere con calma ciò che più interessa. Purtroppo l’ultimo ac-
quisto che ho fatto di un importo abbastanza elevato non mi ha soddisfatto, ecco
perché vorrei sapere qual è la normativa che regola gli acquisti sul web e soprat-
tutto sapere qual’è il foro competente in caso di controversie. Grazie”.
(Risposta) “Il quesito posto riguarda la normativa in materia di protezione dei consu-
matori nei contratti a distanza ed in particolare è l’articolo 1 del D.Lgs 22 maggio 1999
n. 185 che specifica quali sono i  contratti  che hanno ad oggetto beni o servizi e che sono
stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza. In tale contesto è fornitore colui il quale, per questo con-
tratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto stesso. Lo stesso articolo chiarisce poi che per tecnica di co-
municazione a distanza deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le suddette parti. L’elenco esemplificativo delle tecniche contemplate dal de-
creto, riportato nell’allegato ‘I’, prevede anche la posta elettronica. Ebbene questi par-
ticolari contratti di vendita sono disciplinati tenendo in conto la particolare posizione
del consumatore quale soggetto debole della operazione riservandogli ad esempio, pro-
prio in sua protezione, istituti quali il diritto al recesso, ampi termini di decadenza ecc.
Per quel che riguarda, infine, il foro di competenza per le controversie civili inerenti al-
l’applicazione del decreto, l’articolo 14 lo individua nel giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Tale competenza
territoriale è inderogabile”.

INFORTUNI SUL LAVORO. (Domanda) “Sono un imprenditore edile e un paio
di mesi fa purtroppo si è verificato un incidente all’interno del mio cantiere. Ora
rischio di trovarmi coinvolto in un processo penale per misure di prevenzione non
idonee ma a mio giudizio l’incidente è stato causato dal comportamento scorretto
del lavoratore. Come posso difendermi?”.
(Risposta) “L’art. 40 del codice penale stabilisce che “nessuno può essere punito per un
fatto preceduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende
l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”. Ciò sta a signi-
ficare che il giudice penale dovrà verificare nella valutazione della colpevolezza del-
l’imputato, se la condotta da quest‘ultimo posta in essere ha causato o meno l’evento e
cioè l’incidente stesso. In altre parole la domanda che il giudice dovrà porsi in questa vi-
cenda è la seguente: se il datore di lavoro avesse predisposto in maniera idonea tutte le
misure prevenzionali degli infortuni imposte dalla legge, l’evento-incidente si sarebbe
verificato comunque? Se la risposta a cui perviene il giudice sarà affermativa Lei andrà
esente da responsabilità penale. Tenga in conto comunque che la giurisprudenza ha ri-
tenuto il datore di lavoro responsabile dell’infortunio che, seppur occasionato dal lavo-
ratore, sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza delle cautele prevenzionali
che se adottate sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Ciò
in quanto la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore
non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità ma anche quelli che possono scatu-
rire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi
raccomandate, purché connesse allo svolgimento delle attività lavorative”.

ANNULLAMENTO ATTI DELL’ INCAPACE. (Domanda) “Si può chiede l’an-
nullamento d’un atto pubblico redatto da un notaio, ove sussistano molti dubbi
fondati sulle capacità d’intendere e volere di una persona anziana? E quanto può
durare e costare tale pratica?”.
(Risposta) “Gli atti posti in essere da persona incapace ma non interdetta possono essere,
a norma dell’art. 428 del codice civile, annullati qualora si riesca a provare la sussistenza
al momento del compimento dell’atto in capo al soggetto di una causa anche transitoria
di incapacità di intende e di volere. Inoltre e più in particolare se l’atto del quale si chiede
l’annullamento è un atto unilaterale si dovrà provare la derivazione di un grave pregiu-
dizio all’incapace: di un danno cioè patrimoniale derivante dall’atto stesso oppure, come
precisato dalla giurisprudenza, di un effetto comunque negativo incidente sull’intera
sfera di interessi del soggetto. Se l’atto del quale si chiede l’annullamento è, invece, un
contratto va provata la malafede dell’altro contraente cioè la consapevolezza della me-
nomazione  nella sfera intellettiva e volitiva dell’incapace. É bene segnalare inoltre che
la facoltà di richiedere l’annullamento è prevista (seppur per disciplina specifica e se-
gnatamente agli articoli 591 e 775 Codice civile) per gli atti negoziali del testamento e
della donazione. Nel caso concreto va, tuttavia, ponderata la sussistenza degli elementi
idonei a provare ciò che la legge richiede: lo stato di incapacità di intendere e volere e
in generale la malafede o il danno. L’azione legale di annullamento si prescrive di regola
entro i cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Tenga pre-
sente che a norma dell’art. 1442 del codice civile l’eccezione della incapacità è invece
perpetua e cioè quando si è chiamati alla esecuzione di un negozio concluso dall’inca-
pace, e non ancora eseguito, si può in perpetuo eccepirne la annullabilità.

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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La storia

Riaperta l’antica abbazia benedettina di San
Leonardo di Montetiffi di Sogliano al Rubicone
che la cui costruzione risale alla metà dell’XI se-
colo in onore dei santi Martino e Bartolomeo e
donata ai monaci di San Benedetto. E’ uno dei più
importanti monumenti della Romagna. Nel mag-
gio 2007 era terminato un complesso intervento
di restauro, finanziato con 700.000 euro dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, con i fondi di
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Ir-
pef. La chiesa era stata riaperta e poi chiusa nuo-
vamente per restauri interni e alla scalinata
esterna. Fra l’altro sono venuti alla luce anche
nuovi affreschi, oggi riportati all’antico splendore.
Ora l’abbazia è stata nuovamente e si spera defi-
nitivamente riaperta, visitabile ogni sabato e do-
menica, nelle cui mattinate, alternativamente,
viene  celebrata la Santa Messa. 
E’ possibile visitarla anche negli altri giorni chiedendo informazioni ai pochi
abitanti rimasti nella storica borgata. Dell’antico complesso conventuale oggi

resta solo la chiesa affiancata da un’alta e mas-
siccia torre campanaria. E’ in stile romanico con
un’unica navata centrale alla quale furono ag-
giunte in seguito due cappelle laterali. L’atrio
della abbazia conserva il primitivo disegno a volta
e ospita il Fonte Battesimale del secolo XVII. In
origine l’atrio di ingresso era sovrastato da una
sala per le adunanze dei religiosi di cui si nota an-
cora la galleria d’accesso. 
Nel presbiterio si trovano affreschi medievali raf-
figuranti santi epigrafi del XIV secolo e un pri-
mitivo altare del XII secolo. Il campanile che
affianca la chiesa è alto 21 metri, a pianta qua-
drangolare e presenta tutte le caratteristiche dello
stile romanico. Attigua alla chiesa c’è la vecchia
canonica acquistata dal comune di Sogliano anni
fa, ristrutturata a proprie spese e ora sede del
Museo dedicato a padre Agostino Venanzio Reali

grande pittore, scultore e poeta di Sogliano scomparso nel 1994. 
(E.P.)

Fra l’altro sono venuti alla luce anche nuovi affreschi, oggi riportati all’antico splendore

Riapre l’antica Abbazia benedettina

È il 22 settembre dell’anno 1897. Suor Rosalia
Buda è chiusa nel monastero agostiniano di So-
gliano da ormai tre anni. Nel palazzo Sabattini è
giorno di festa: Quintino sposa la ‘gentil fanciulla’
Maria Augusta Carancini. Lui ha già trantadue
anni; è un bell’uomo baffuto con tanti capelli neri,
non troppo alto, possidente, figlio del dott. Ettore
(1830-1896) e di Lucia Perticari. Lei ha diciannove
anni, erede di una ricca famiglia di Recanati, unica
femmina di quattro fratelli. In occasione di giuste
nozze, lo zio Decio Sabattini (lo ricordiamo amico
di Giovanni Pascoli) dà alle stampe un opuscolo in
cui sono raccolte, “distribuite in ordine cronologico,
alcune memorie patriottiche della famiglia”. 
Il contenuto potrebbe apparire alquanto triste come
dono di  matrimonio se non lo leggessimo, come
suggerisce lo stesso Decio, quale testimonianza di
amor patrio per l’unificazione dello Stato italiano nel
periodo risorgimentale. Il primo documento è una lettera dell’ex cappellano
dei volontari pontifici padre Cherubino Sabattini, Minore Osservante del
convento di Santa Croce in Sogliano, al secolo Isaia (1811-1880) prozio di
Quintino. Già stampata a Venezia nel 1849, la lettera è indirizzata all’ex
cappellano dei Volontari Vicentini per informarlo sui barbari trattamenti a
cui lo stesso p. Cherubino era stato sottoposto, nonostante il saio e la ton-
sura, mentre era prigioniero dei Croati nel maggio 1848.
Segue la lettera del dott. Bonaventura, nonno di Quintino, al figlio Decio,
volontario garibaldino a Barletta, scritta la sera dell’1 giugno 1866. Qui ven-
gono ricordati con orgoglio paterno gli altri due figli combattenti: Claudio
a Novi e Aristide a Bari.
Nell’opuscolo sono poi trascritti i cenni biografici del dott. Claudio Sabat-
tini (1839-1867), martire dell’Unità d’Italia, scritti da Giosuè Carducci e
pubblicati sul giornale ‘Amico del Popolo’ di Bologna il 26 novembre 1867.
Chiude la raccolta la lettera di Aurelio Saffi a Decio Sabattini, datata 7

aprile 1868, un elogio al compianto eroe Claudio:
“Addio, mio caro amico. Al vostro santo dolore sia
conforto la fede nell’avvenire e la memoria che il
genio della stirpe italiana fu sempre fecondo di me-
ravigliosi risorgimenti”. Sono queste le parole di
commiato di Saffi a Decio. Il prezioso manoscritto
originale è conservato in archivio Sabattini. La so-
rella di Quintino, Augusta (1862-189), educanda
nel locale monastero agostiniano, è ricordata più
volte dalle sorelle Pascoli come loro compagna di
studi. Dal matrimonio di Quintino e Maria nascono
Lucia nel 1898, Augusta nel 1900, Ettore nel 1903
e Gaetano nel 1906.
Maria, affetta da diabete, muore il 24 agosto 1920.
Quintino è in viaggio, si trova sul treno diretto a Bo-
logna quando un triste presentimento lo spinge a
scendere dal treno in corsa per tornare a Sogliano in
tempo per assistere la moglie negli ultimi momenti di

vita. Poco tempo dopo, il 22 dicembre 1921, Quintino muore di crepacuore.

Loretta Rocchi e Stefano Pruni

Da ‘Per le nozze di Quintino Sabattini’ Savignano di R. 1897
Tip. Al Rubicone propr. Stefano Pruni
Archivio Sabattini Quintino
Archivio Parrocchiale S. Lorenzo M.
Archivio mons. Michele Rubertini

Nella foto, immagine della Vergine con questa dedica: “A Quintino Sa-
battini nel dì delle sue auspicabilissime nozze colla gentile donzella Maria
Augusta Carancini, augurando sull’eletta coppia pererenne aiuto della
Divina Madre, don Anacleto Berardi dipinge benedice e dona. In
Gio. in Galilea 22 settembre 1892”.

FAMIGLIA SABATTINI
Un pezzetto di storia in più
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www.blubai.it

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

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

DA SOGLIANO AL MARE.
É accaduto in luglio e agosto 2009.
A cura di Ermanno Pasolini

1 LUGLIO 2009 - Via Emilia bis, l’impegno della provincia per arrivare al più
presto al progetto definitivo.
3- Mozzarelle rosa per la Notte Rosa. Le ha inventate Michaela Rodosio titolare a Sa-
vignano dell’omonimo caseificio insieme alla zia Pierina.
3- Il centro di Savignano sta morendo. Il grido arriva dalla Confcommercio locale.
7- Domenico Petracci di Montegelli ho trovato un porcino di un chilo e mezzo.
8- A Savignano il titolare del Mercatino di Leonardo minaccia di chiudere per i troppi
furti.
8- Due cani a San Mauro Pascoli hanno aggredito un piccolo gregge di pecore.
9- Dal tetto della seicentesca chiesa del Suffragio di Savignano entra acqua. I lavori
inizieranno entro la fine del mese di settembre.
15- A Gatteo alla tabaccheria edicola “Le cugine” vinti 10.000 euro al Gratta e Vinci
“Prendi tutto”. Li ha grattati un turista di Milano.
17- A Savignano al Cesare troppe buche ai bordi della via Emilia. E i cicloamatori ca-
dono.
18. Dopo due anni riaperta l’abbazia di Montetiffi di Sogliano.
19- Preso a San Mauro Pascoli un marocchino clandestino che dormiva sulla pan-
china.
20- Sequestrati ai vu’ cumprà in spiaggia a Gatteo Mare tremila pezzi di merce.
21- Arrestato a Savignano Enrico Felici, il mago della cocaina.
22- I savignanesi protestano. Da 20 anni il piazzale del cimitero è pieno di buche e pe-
ricoloso.
26- A Savignano in via Faberio 25 in fiamme un capanno dimora di clandestini.
27- A San Mauro Mare un autobus abbatte la sbarra del passaggio a livello.
30- Madre e figlia partite da Borghi con una 500. Andranno a Capo Nord. Sono Mar-
cella Picco e la figlia Giulia Barca.
30- Retata contro i vu’ cumprà a Gatteo mare. Multati 47, 6 denunciati e sequestrata
merce per 70.000 euro.
31- A Savignano scomparso Carlo Nini. Fu assessore alla pubblica istruzione.
31- A San Mauro Pascoli Nilde Baietta ha compiuto 100 anni.

1 AGOSTO 2009 - A Pietra dell’Uso di Sogliano i cani inselvatichiti hanno
massacrato venti pecore e agnelli di Enzo Gattamorta.
7- Cade dalla bici e resta ferito Gianfranco Miro Gori, sindaco di San Mauro Pascoli.
7- Ubriachi rompono i vetri delle auto dei turisti di San Mauro Mare.
8- A Savignano è nata l’associazione culturale San Sebastiano. Presidente è Orfeo Sil-
vagni
9- Gran lavoro a Sogliano per l’infossatura del formaggio. Tornerà alla luce nel mese
di novembre.
9- A Savignano l’IdV è uscito dalla coalizione.
9- Si sono spalmati la crema in 1.068 a San Mauro Mare, tutti in fila. Il cantautore Be-
tobahia entra nel Guinness dei primati.
13- Trovato a San Mauro Mare ubriaco sul risciò. I vigili gli hanno ritirato la patente.
13- Rubati a San Mauro Pascoli due quintali di cipolle.
13- Al ‘Bar Ok’ di Savignano vinti 40.000 euro al Superenalotto.
14- Ladri nel quartiere Cesare di Savignano. Sono entrati e hanno forzato la cassaforte
vuotandola.
20- Superenalotto, al ‘Bar Nuovo’ di San Mauro Pascoli centrato un ‘4 stella’ da
38.000 euro.
23- A San Mauro Pascoli ritrovati sul greto dell’Uso due videpoker rubati.
23- E’ morto Franco Benazzi, psichiatra conosciuto a livello internazionale. Aveva 52
anni e studio a Savignano.
26- Alla ricevitoria ‘I Girasoli’ di Savignano vinti 10.000 euro al Gratta e Vinci ‘Mi-
liardario’.
29- Savignano, nella tabaccheria Chiari vinti 9.165 euro con un terno secco al
lotto.
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Il diploma è stato dato a don Tino, a Campamoli, nella casa vacanze della parrocchia di Santa Lucia di Savignano

Consegnata la ‘Patente di provetto conduttore di asino’
Consegnata ufficialmente la ‘Patente di pro-
vetto conduttore di asino’ a don Sante ‘Tino’
Mancini, parroco di Bagnolo frazione del co-
mune di Sogliano al Rubicone dove è nato il 3
novembre 1923. Il diploma è stato dato a don
Tino a Campamoli in comune di Stia in pro-
vincia di Arezzo nella casa vacanze della par-
rocchia di Santa Lucia di Savignano, dalla
cosiddetta ‘Repubblica Asinina. Ministero dei
Trasporti Someggiati’ dell’associzione ‘Gli
amici dell’asino’ che ha sede in piazza del Mu-
lino a Pratovecchio in provincia di Arezzo.
Don Tino Mancini ha seguito un corso per con-
duttore di asino (il suo si chiamava Claretta) e alla fine del mini corso di ap-
prendimento la commissione ha stabilito con voto di dieci e lode che è abile
nel condurre un asino in qualsiasi condizione di terreno e clima. La motiva-
zione recita ‘Per l’impegno dimostrato, per la passione espressa, per l’ec-
cellenza dei risultati, per la simpatia, con grande merito ha conseguito il voto
di 10 e lode’. Racconta don Tino Mancini: “Ero in ferie a Campamoli ed

è capitato il gruppo di Pratovecchio con gli
asini. Mi hanno proposto di fare questo singo-
lare corso insieme ai bambini ospiti della casa
vacanze e ho accettato con  entusiasmo perché
anche se ho quasi 86 anni nella vita tutto può
servire. Anche sapere condurre una asino”. Don
Tino fu ordinato sacerdote dal vescovo missio-
nario Luigi Santa il 27 marzo 1948 nella chiesa
di Sant’Agostino di Rimini, essendo il duomo
inagibile per i bombardamenti bellici. Dal 1948
al 1950 è cappellano a Bellaria Mare, dal 1950
al 1960 parroco a San Martino in Converseto
di Borghi e poi fino al 2002 parroco di Ba-

gnolo. Dopo avere superato i 75 anni di età era andato in pensione, ma cin-
que anni fa l’allora vescovo di Rimini Mariano De Nicolò lo rinominò
parroco di Bagnolo. Prete dinamicissimo, oltre a svolgere in pieno il suo
ruolo di pastore di anime nella sua parrocchia, don Tino va in aiuto anche a
don Fernando Dellapasqua parroco di Roncofreddo e a don Pierpaolo
Conti parroco di Santa Lucia a Savignano. (E.P.)

Presso i due locali della vecchia canonica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Riopetra, recentemente ristrutturata

Un museo per don Teodoro Onofri
Presso due locali della vecchia canonica della chiesa
parrocchiale di Santa Maria Riopetra, recentemente ri-
strutturata dall’Amministrazione comunale di So-
gliano al Rubicone in collaborazione con la diocesi di
Rimini, è stato allestito una sorta di museo dedicato a
monsignore Teodoro Onofri nato nella frazione il 17
aprile 1909 e deceduto il 26 dicembre 1987. Nel corso
della sua vita professionale ed ecclesiastica Teodoro
Onofri ha ricoperto ruoli di notevole importanza. E’
stato presidente della commissione di musica sacra del
Vaticano in occasione dell’Anno Santo 1950, dove ri-
cevette una medaglia d’oro per i suoi meriti in campo
musicale. Infatti monsignore Onofri, valentissimo mu-
sicista, fu insegnante di musica presso il conservato-
rio Rossini di Pesaro, professore e insegnante di
teologia e di religione nelle scuole medie di Pesaro, No-
vafeltria e Cremona; arcidiacono nella cattedrale di Pennabilli e segretario
personale di monsignore Lorenzo Perosi uno dei più famosi compositori di
musica sacra. Per ricordare il centenario della nascita di Teodoro Onofri,
gli abitanti di Santa Maria Riopetra hanno pensato di rendere omaggio al
loro illustre concittadino dedicandogli una sorta di museo dove sono esposti
spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e tante fotografie del periodo bellico.
Il materiale è stato donato al comune di Sogliano con la clausola di esporlo

per farlo conoscere a tutti, dalla nipote Loredana Ta-
verna che ha assistito don Teodoro Onofri fino agli ul-
timi giorni della sua vita. 
Dice Loredana Taverna: “Nel museo permanente de-
dicato a mio zio, sono esposti anche lo stendardo origi-
nale di Santa Maria Riopetra decorato a mano,
messali, registri di lasciti e donazioni, manoscritti e
tanti libri, fra i quali anche uno dedicato alla Regina
Elena del Montenegro da Giacomo Puccini con la sua
firma. Il museo è aperto al pomeriggio e alla sera. E per
arricchirlo sono alla ricerca di altro materiale di mio
zio”. Dal Comune è arrivato il grazie a Loredana Ta-
verna per avere permesso, con la donazione, la realiz-
zazione del museo. Dice Renzo Bagnolini, vice
sindaco residente a Santa Maria Riopetra: “L’allesti-
mento del museo ci è sembrato il riconoscimento più

idoneo per i 100 anni della nascita di monsignore Teodoro Onofri. Fra l’al-
tro dopo la ristrutturazione della chiesa e della canonica, prima dell’inverno
tornerà nella sua chiesa l’organo del 1711, che da ormai tre anni si trova a
Longiano per il restauro. Poi il 26 dicembre, in occasione dell’anniversario
della morte, faremo un grande concerto in chiesa proprio con il nuovo organo
che lui suonò tantissime volte. E sempre a don Onofri verrà intitolato il piaz-
zale antistante la chiesa che sarà ristrutturato prossimamente”.      

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
Tutti i giovedì, serata latina con Dj El Raton

Salsa - Bachata - Balli di gruppo.

Sabato sera, domenica e festivi,
pomeriggio e sera,

si balla il Liscio - Anni ‘60
con le migliori orchestre romagnole.
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VENTURI VALERIO

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A SABATO

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

SU UN LAVAGGIO DENTRO E FUORI
DA € 18,00 - € 2,00 = PREZZO € 16,00
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Regione / Camera di Commercio

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

Da tempo la nostra Regione sta operando per
mettere in campo strumenti utili a fronteg-

giare gli effetti della crisi economica, la-
vorando fianco a fianco con il sistema
della rappresentanza istituzionale, eco-
nomica e sociale dell’Emilia Roma-
gna. Frutto di questo lavoro è un
pacchetto di misure, sostenute econo-
micamente con risorse pubbliche, che
hanno rappresentato un concreto so-

stegno alle imprese, ai lavoratori e alle
famiglie per attraversare e superare que-

sta difficile fase congiunturale.

Entrando nel dettaglio, nell’anno della crisi,
questò è quanto fatto dalla  Regione :

- promozione di un patto da 520 milioni per tutelare i lavoratori e la capacità pro-
duttiva delle imprese, scongiurando il ricorso a licenziamenti. Una risposta anche
ai lavoratori per i quali fino ad ora la legge non prevedeva la cassa integrazione
(In Emilia-Romagna, infatti, sono moltissimi i lavoratori di imprese al di sotto dei
15 dipendenti, di aziende artigiane, cooperative, del turismo e del commercio.);

- salvataggio dal rischio di licenziamento, da gennaio a luglio, circa 10 mila posti
di lavoro;

- sottoscrizione di un accordo da un miliardo con le banche per soddisfare il biso-
gno di credito delle aziende: per pagare gli stipendi e per fare investimenti;

- trasferimento di 420 milioni alle Aziende sanitarie per accorciare i tempi di pa-
gamento alle imprese che forniscono beni e servizi alla sanità regionale;

- investimento di 155 milioni per finanziare la ricerca e l’innovazione tecnologica
destinate alla produzione;

- stanziamento di 114 milioni per qualificare e rafforzare le competenze delle per-
sone occupate e disoccupate, con un’attenzione particolare ai giovani;

- rafforzamento della rete dei servizi, portando a 411 milioni il fondo per le per-
sone non autosufficienti e prevedendo ulteriori 6 milioni per nuovi aiuti alle fa-
miglie in difficoltà;

- esonerato dal pagamento del ticket su visite ed esami chi è disoccupato o in
cassa integrazione.

E-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it
Sito web: www.damianozoffoli.it

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

Damiano Zoffoli

Via Adige, 2
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Un patto per attraversare la crisi

Accordi e interventi favore di imprese, lavoratori e famiglie

GATTEO URP
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LE BREVI DA GATTEO

RUBRICA INFORMAGIOVANI

L’ACER FORLI’-CESENA APPROVA 
IL PROPRIO BILANCIO SOCIALE 2008

Il Consiglio di Amministrazione di ACER Forlì-Cesena ha approvato, per il terzo
anno consecutivo, il Bilancio sociale dell’Azienda. Questo terza edizione, rispetto
alle due precedenti, ha una connotazione particolare e fondamentale nel processo
di trasparenza delle informazioni che l’Azienda ha voluto attuare nei confronti
degli Stakeholder (portatori d’interesse). Costituisce infatti il primo Bilancio so-
ciale soggetto a ‘verifica’,  da parte di Ente Terzo, accreditato ad emettere un ‘giu-
dizio’ di pertinenza sulla aderenza del documento alla normativa internazionale
di riferimento AA1000: 2003. Il Bilancio sociale rientra pienamente nella poli-
tica aziendale di attenzione ai risvolti sociali della propria attività, coerentemente
con l’applicazione ormai da un lustro, dei Sistemi di Gestione per la Qualità e la
Responsabilità Sociale. Il documento rispecchia in modo trasparente la comples-
sità aziendale, avendo come scopo di consentire anche a chi non conosce il mondo
delle Istituzioni che governano il complesso sistema della Edilizia Residenziale
Pubblica, di comprendere quanto necessario dell’organizzazione, degli scopi, delle
interazioni con l’esterno e dei processi attraverso cui l’insieme delle attività sono
pianificate ed attuate per rispondere alle esigenze di tutte le parti interessate.

Il Bilancio d’esercizio 2008, approvato dalla conferenza degli Enti lo scorso 20
maggio, ha portato confortanti risultati in termini di dati economici e costi di ge-
stione. Il Bilancio sociale, in virtù dei suggerimenti provenienti dagli stakehol-
der, che ringraziamo per la loro collaborazione ed il loro apporto, e degli eventi che
hanno caratterizzato le azioni dell’Azienda nell’anno 2008, evidenzia i risultati
ottenuti in termini di benefici per gli Utenti, per i Comuni proprietari e per la col-
lettività nella sua interezza. Il 2008 è stato per altro un anno caratterizzato da una
prevalente azione di indirizzo per le fasce deboli in ottica di progettualità di azioni
tendenti a monitorare il fenomeno del disagio sociale, accentuatosi maggiormente
per effetto della difficile situazione economica del paese nell’ultimo anno.Ripor-
tiamo alcune fra le principali tabelle di sintesi sui dati relativi all’utenza. I nostri
inquilini sono infatti uno dei nostri interlocutori principali, e come Azienda cer-
chiamo di recepire i loro problemi, le loro esigenze e le loro priorità.

Il Bilancio sociale 2008, in versione completa, è disponibile in rete sul sito del-
l’Azienda www.aziendacasa.fc.it, e siamo comunque a disposizione per soddisfare
richieste di invio cartaceo. Cercheremo in futuro di tenere conto di ogni richiesta
o contributo che dovesse emergere, sia individualmente che attraverso le organiz-
zazioni sindacali ed i rappresentanti delle Autogestioni.
E’ doveroso un ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Azienda, ai componenti del
gruppo di lavoro interno con cui anche quest’anno è stato svolto un prezioso e col-
laborativo confronto sul percorso di redazione di questo documento.La presenta-
zione ufficiale del Bilancio sociale 2008 avverrà il 26 settembre 2009 presso la
tenuta ‘La Pandolfa’ a Fiumana di Predappio con la partecipazione degli am-
ministratori Acer Forlì-Cesena, di alcuni Comuni della Provincia, di rappresen-
tanti sindacali e di altri stakeholders.

Il Consiglio di Amministrazione

Iscrizioni aperte

Apre la nuova SCUOLA DI MUSICA a Gatteo
Apre i battenti a Gatteo la nuova scuola di musica pro-
mossa dall’associazione Diffusione Musica con il patroci-
nio del comune di Gatteo, assessorato alla Cultura. “Il fare
musica – spiegano i promotori – è la possibilità di un arric-
chimento per la propria vita, per la propria personalità.
Come ogni cosa bella contiene un valore, anche la musica lo
possiede e ogni volta che la esprimiamo riaccade un avve-
nimento. Il luogo della musica è dove passa qualcosa d’al-
tro, un di più: la ricchezza umana”. 
In programma corsi per bambini e adulti principianti di
canto, chitarra, basso, pianoforte, tastiere, percussioni, bat-
teria, flauto e violino. Le lezioni si svolgono presso la
‘Casa della Cultura’ in via Roma, le iscrizioni sono sem-
pre aperte (info 0541 933569 segreteria, oppure 338
2186763 Stefano oppure giovannitomassini@tele2.it). 

Corsi di HATHA YOGA
Yoga per la Colonna, Yoga per gli occhi, Pranayama. Il cir-
colo ‘Chakra’, con il patrocinio del comune di Gatteo, dal-
l’ottobre 2009 organizza corsi di Hatha Yoga presso la
palestra della Scuola Media, in via Ghiselli n. 8 – Gatteo-,
nei seguenti giorni:
lunedì e giovedì  dalle 19,00 alle 20,00 primo turno; lunedì
e giovedì  dalle 20,30 alle 21,30 secondo turno. er iscrizioni
e/o informazioni  presentarsi presso la palestra giovedì
24 e lunedì 28 settembre  dalle 19,00 alle 20,00 oppure
telefonare  al n. 339-2322109 Gianni Battistini. Due le le-
zioni gratuite di prova:  giovedì 24 e lunedì 28 settembre
dalle ore 20,30 alle 21,30. circolochakra@libero.it
www.circolochkara.it mettilo trai tuoi preferiti per te-
nerti informato

GAZZETTA_09_09:Layout 1  15-09-2009  16:33  Pagina 39



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 200940

BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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