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Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, nel centro
storico di Cesena, si terrà la VI edizione del
‘Festival Internazionale del Cibo di Strada’.
Dal 2000 la Confesercenti Cesenate, insieme
con altri partner e grazie a diverse sponsorizza-
zioni, organizza questo tipo di manifestazione
che vanta numerosi tentativi di imitazione in tutta
Italia. Inizialmente a cadenza biennale, da qual-
che tempo l’appuntamento è annuale grazie alla
formula del gemellaggio enogastronomico e cul-
turale con le regioni italiane alternato alla origi-
naria formula internazionale del Festival. La
manifestazione è gradualmente cresciuta fino a

diventare un appuntamento riconosciuto a livello nazionale, osservato con atten-
zione dalle principali testate giornalistiche, televisioni e radio. Nelle stesse giornate
il comune di Cesena organizza il week end per la cultura, con numerose iniziative
in tutto il centro storico che il sabato proseguiranno fino a tarda notte. In occasione
delle giornate del Festival sono organizzati specifici pacchetti turistici da parte del
settore turismo del comune di Cesena (consultabili nel sito ). I servizi turistici, da
oltre un anno, sono gestiti da un’associazione temporanea d’impresa composta da

Confesercenti Cesenate e agenzia viaggi Lord Travel, in collaborazione con Banca
di Cesena. Si comprende, in questo modo, l’attenzione e la strategia che la Confe-
sercenti Cesenate ha attuato nel comparto turistico: organizzazione di eventi, ge-
stione del servizio turistico. Vale a dire dialogare ed essere l’interlocutore di tutte le
categorie che lavorano quotidianamente con il turismo: un settore su cui come As-
sociazione abbiamo scommesso fortemente. In occasione del Festival auspichiamo
la collaborazione delle attività commerciali del centro della città, garantendo l’aper-
tura dei negozi il venerdì sera, il sabato sera e la domenica del Festival. Le strade
di Cesena, in quelle giornate, saranno invase da migliaia di visitatori che potranno
degustare le specialità proposte dalle numerosissime delegazioni presenti, che in
questa edizione vedranno una rilevante partecipazione di rappresentanze con prodotti
tipici del Sud America. Come per le scorse edizioni l’area dedicata alle degustazioni
sarà collocata in piazza della Libertà. Siamo consapevoli del disagio determinato
dalla chiusura per alcuni giorni del grande parcheggio nel centro storico, ma pur-
troppo nel cuore della città non sono individuabili altre aree idonee ad ospitare una
manifestazione di queste dimensioni. Ci scusiamo, quindi, per le difficoltà che do-
vessero determinarsi, ma contiamo sulla disponibilità di tutti ad accogliere al meglio
una manifestazione che, nelle sue precedenti edizioni, ha sempre dato grande lustro
alla nostra città ed alle sue imprese commerciali.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

~ LA SERENITÀ È UNA BELLA IMPRESA ~
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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIBO DI STRADA, UNA VETRINA PER LA CITTÀ

Le celebrazioni dei cento anni dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari e del-
l’Azienda Casa non saranno soltanto occasione di incontri ufficiali, ricordi e di-
battiti; ci sarà anche una parte importante dedicata a due approfondimenti storici e
scientifici, con il prezioso e determinante contributo dell’Università.
Il primo: in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di Bo-
logna, sede di Cesena, sarà presentata la ricerca ‘Spazi della città, forme dell’abi-
tare, scenari sociali per un secolo di storia dell’edilizia popolare di Forlì-Cesena’
che ripercorrerà la storia della casa sociale dagli esordi all’inizio del 1900 ad oggi,
con l’intento di approfondire i contesti storici in cui si sviluppò la costruzione del
grande patrimonio abitativo che i cittadini forlivesi e cesenati ereditano e che ACER
amministra per conto dei Comuni. Partendo dalla prima realizzazione forlivese del
1913, sarà ripercorsa la storia degli anni del ventennio fascista con le importanti te-
stimonianze degli edifici popolari razionalisti di Forlì, per passare al dopoguerra, i
programmi edilizi  della ricostruzione e degli anni del boom per approdare agli anni
più recenti, con attenzione sia alle nuove costruzioni sia al recupero ed agli inter-
venti complessi dell’ultimo quindicennio. La ricerca sarà arricchita da un signifi-
cativo apparato iconografico composto di fotografie, disegni, materiale per lo più
poco noto al pubblico ed estremamente interessante. Naturalmente ACER vuole
cogliere l’occasione per avviare la riflessione ed il confronto fra tutti i soggetti in-
teressati all’Edilizia residenziale pubblica e sociale sul significato dell’”eredità” del
passato e le prospettive per il futuro. Il secondo contributo ha come argomento ‘Bio-
architettura ed uso mirato delle risorse per una nuova qualità dell’abitare nel-

l’edilizia abitativa a costo contenuto. Una ricerca nel territorio di Forlì-Cesena’
e si avvale della collaborazione scientifica del Dipartimento di Architettura e Pia-
nificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.
L’obiettivo è giungere alla definizione di una metodologia di approccio e indirizzo
esecutivo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente gestito
da ACER. Gli esperti procederanno alla classificazione del patrimonio di E.R.P.
con particolare riferimento agli aspetti tipologici e alle caratterizzazioni energetiche
per poi giungere all’individuazione di 5-6 casi - studio rappresentativi delle tipolo-
gie maggiormente ricorrenti e maggiormente energivore. Il risultato atteso è la de-
finizione di criteri di  pianificazione e programmazione delle risorse per gli
interventi di recupero energetico degli edifici, accompagnati da valutazioni tecni-
che esecutive e analisi economiche di sostenibilità.
Al fine di ottimizzare e potenziare i risultati attesi, i ricercatori universitari saranno
supportati dalla struttura tecnica di AGESS ( Agenzia per lo sviluppo sostenibile,
partecipata di Acer) per la diagnosi energetica pre e post interventi proposti. Ci au-
guriamo che dagli studi condotti dall’Università e da ACER scaturiscano suggeri-
menti utili ai pianificatori e gestori di patrimoni edilizi, non necessariamente limitati
all’edilizia economica e popolare, in termini di  ‘buone pratiche’ per migliorare le
performances energetiche delle nostre città. Ci permettiamo anche di auspicare da
parte del decisore pubblico l’attenzione ai risultati di queste ricerche, magari tra-
endone spunto per stabilire nuovi criteri e ‘Linee guida’ per le prossime iniziative
di sviluppo edilizio.

ACER E UNIVERSITÀ: UN CENTENARIO DI STUDI

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841
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Dalla cronaca

E’ stata inaugurata, a Sant’Angelo di Gat-
teo, l’area ‘Carlèin’, oggi ribattezzata
piazzetta della Vecchia Osteria, lungo via
Allende. Il tutto nell’ambito della festa che
la comunità santangiolese organizza ogni
anno attraverso la sua Consulta di quartiere.
Il ‘taglio del nastro’ è spettato ovviamente al
sindaco Tiziano Gasperoni che poi ha ‘pre-
sentato’ il luogo ora ristrutturato unitamente
all’assessore Fabrizio Ricci e a Michele
Manzi. L’area ‘Carlèin’ è una di quelle che
sono rimaste impresse nella memoria dei
santangiolesi. Vecchi e giovani. Là, fino a
metà anni Settanta, è rimasta aperta la vec-
chia osteria di Carlo Buratti,  meglio noto come  ‘ Carlèin
d’Ambrous’, con il suo mitico ‘camerone’ dove si andava per
ballare e dove  più volte s’ascoltarono i walzer travolgenti di  Se-
condo Casadei, che a Sant’Angelo ebbe i natali il 1 aprile 1906.
Al ‘cameone’ venivano disputate anche delle gare musicali fra
orchestre organizzate da Quinto Buratti, violinista, e figlio del
titolare del locale. Con una carico di ricordi che tengono vivo
questo ‘luogo simbolo’ di Sant’Angelo . “ Abbiamo pensato di
intitolare la nuova piazzetta alla Vecchia Osteria –  spiega il Sin-
daco -  mentre la titolazione del parcheggio è andata a Carlo Bu-
ratti. Credo sia stata una operazione giusta. E molto attesa dalla gente, visto che più
volte ci è stato chiesto d’intervenire per porre fine ad una situazione di degrado che
toccava più che altro il cuore”. “ Quando abbiamo deciso d’intervenire – aggiunge
Tiziano Gasperoni – ci siamo orientati ovviamente verso alcune soluzioni possi-
bili. E comunque tutte un po’problematiche, dato che essendosi nel frattempo gli
eredi sparsi su più continenti  risultava difficile emettere perfino l’ordine di demo-
lizione. Poi, inaspettatamente, la soluzione…”.
E qui, Tiziano Gasperoni, rivela un retroscena che forse pochi conoscono. “ Una
volta – ricorda il primo cittadino - ebbi l’occasione d’incontrarmi con Pino Buda,

il patron della Sidermec. Gli proposi, ma senza particolari aspet-
tative, di valutare la possibilità d’acquisto del luogo. Per qual-
che mese non seppi più niente. Poi, un sabato mattina, mi si
presentò Buda annunciandomi – davvero a sorpresa - d’avere
comprato da ‘Carlèin’. Naturalmente, da quel momento in
avanti, fu più facile sbrogliare la matassa, nel senso che si potè
dare inizio  al lento processo di recupero dell’area. Con il tra-
sferimento, in primis,  dei volumi e con gli accordi con i vicini.
Ma  soprattutto con l’elaborazione d’un progetto che, salvando
la memoria del luogo, ne facilitasse anche il reinserimento  nel
nuovo contesto urbano. Abbiamo puntato sull’idea ‘d’un pic-

colo spazio d’incontro’. Che abbiamo creduto
una idea  giusta. Ora, nell’area ‘Carlèin’, si
potrà comunque incontrarsi, a vario titolo. Per
parlare, ballare o anche più sentimentalmente
riascoltare le note di quelle arie popolari che
qui hanno sempre trovato un grembo natu-
rale”. Altri particolari sull’intervento nell’area
‘Carlèin’ li elenca Michele Manzi. “ Tutti i
muri della vecchia osteria, eccetto la facciata,
sono stati smontati e utilizzati per la pavi-
mentazione della piazza-giardino e le pan-
chine. Nulla è andato perso. Abbiamo perfino
lasciato una brocca e un bicchiere su una fi-

nestra chiusa della vecchia facciata, oggi parte d’un palazzo privato. Praticamente
s’è salvata  soltanto la facciata come muro simbolo; scomparsi, ovviamente, sono
l’osteria e il ‘camerone’ da ballo. Le sculture sono opera di Giovanni Manzi. Non
abbiamo trascurato di collocare sul luogo un murales con la scritta: ‘ Qui sorgeva
l’osteria e ‘e cambaroun’ di Carlèin d’Ambreùs’. Mentre più avanti abbiamo in
animo d’aggiungere una targa ricordo dedicata al maestro Secondo Casadei”.

Nelle immagini, il ‘taglio del nastro’ con il sindaco Tiziano Gasperoni e Pino
Buda e, sotto, l’area ‘Carlèin’ recuperata.

Inaugurata l’area Carlèin, mito mai tramontato, e dove la gente tornerà ad incontrarsi.

È rinato il luogo dov’era la Vecchia Osteria

CENTRO AUSER

APPALTATI I LAVORI PER LA NUOVA SEDE
Sono stati dati in appalto i lavori per la sede Auser ‘ G.Cesare’ di Gatteo
Mare che, con l’intervento in corso, vedrà praticamente raddoppiarsi la su-
perficie utilizzabile. A darne notizia è il sindaco Tiziano Gasperoni, che  ag-
giunge: “ I lavori si sono resi necessari visto il grande sviluppo avuto dal
centro sociale, nato solo qualche anno fa, ma già in grado di annoverare tra le
sue fila circa 250 soci, una cifra davvero considerevole per la terza età locale”.

Il lavori, assegnati alla Cooperativa Muratori e Manovali di Savignano s/R,
comportano una spesa di circa 300mila euro di cui una metà è derivata da
contributo regionale ottenuto attraverso il ricorso ai Piani sociali di zona. 
Durante i lavori, il Centro continuerà ad essere attivo. Sia pure con qualche
disagio per i soci. Il termine dell’intervento è fissato per i primi mesi del
prossimo anno.
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Urp / Biblioteca

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

Dai dati del primo semestre, un monitoraggio completo e dettagliato delle ‘esigenze’ della Comunità.

“Grazie anche all’URP, migliorato il rapporto tra Ente e Cittadino”

B.A.M.! Esplode la cultura. Iniziative in Biblioteca per gli Open Days 2010

Il ruolo acquisito  dagli Ufficio Relazione con il Pub-
blico (URP) è andato via via crescendo fino a imporsi
quale servizio strategico nel rapporto tra Ente e Cit-
tadino. Normalmente per fare il ‘punto della situa-
zione’ si attende o fine giugno o fine anno. Ragion
per cui, sulla base dei dati pervenuti sulla prima

parte dell’anno, diventa possibile un primo bilancio
del 2010.

“ I rilevamenti e i dati forniti in maniera dettagliata ed
esaustiva dal nostro URP – commenta il sindaco Tiziano Ga-

speroni – sono ormai indispensabili per un corretto rapporto tra Ente e  Citta-
dino. Nell’osservare i dati di questa prima parte dell’anno, emergono a mio
avviso due o tre curiosità: la prima riguarda la maggiore richiesta di informazioni

sui servizi relativi la caccia, rispetto a quelli di Hera. Ci si attenderebbe l’op-
posto, probabilmente i servizi di Hera sono forniti ad un certo livello per cui  ‘ri-
chieste’ o ‘segnalazioni’ vengono ridotte al minimo. La seconda, riguarda l’area
del sociale, dove emergono notevoli richieste d’assistenza probabilmente in con-
siderazione dello stato attuale di difficoltà economiche. Volendo, c’ è anche
un’altra curiosità, quella che la gente chiede costantemente di ‘parlare’ con sin-
daco e amministratori, a dimostrazione d’un filo diretto tra l’ente pubblico e il
cittadino che evidentemente, da noi, non s’è mai interrotto”. “ Credo che a que-
sto punto – si sofferma il Sindaco – sia obbligato il nostro riconoscimento al po-
sitivo lavoro svolto dal nostro URP in questi suoi primi anni d’attività. Del suo
apporto, così come quello del resto della struttura comunale, c’è estrema ne-
cessità, soprattutto in momenti come questi dove occorre dare il massimo per ga-
rantire i servizi indispensabili alla difesa della nostra alta qualità di vita”.

NATI PER LEGGERE
“ Leggere vuol dire crearsi un proprio piccolo tesoro personale di ricordi e di
emozioni, un tesoro che non sarà uguale a quello di nessun altro e che tuttavia
potremmo mettere in comune con gli altri”  suggerisce Susanna Tamaro. Ed è
su questo spirito che s’innesta l’iniziativa della biblioteca comunale ‘G.Cec-
carelli’ di Gatteo dal titolo ‘Nati per leggere’, realizzata in collaborazione con
il Centro famiglie del Distretto Rubicone Costa. “ ‘Nati per leggere’ – spiega
Maria Lombardi, delegata al Volontariato del comune di Gatteo – è una ini-
ziativa promossa dall’alleanza tra bibliotecari, pediatri ed educatori attraverso
alcune associazioni: Associazione culturale pediatri, Associazione italiana bi-
blioteche e Centro per la salute del Bambino Onlus. Superfluo dire che la let-
tura ha un effetto positivo sulla relazione tra genitore e figlio e che sviluppa una
maggiore comprensione del linguaggio e della capacità di lettura che vanno in-
centivati”. Ma cosa offre oggi la Biblioteca di Gatteo? Intanto, una ‘sala del

racconto’, riservata ad un pubblico di lettori  0-7 anni; poi, ‘spazi adeguati per
il gioco e la lettura’, con tanto di libri cartonati, tattili, giochi, mobili bassi, dove
trovare libri o dove sedersi accanto alla mamma o al papà. Per i più grandi, inol-
tre, sono disponibili vari generi letterari, come romanzi, poesia, fumetti, gialli
e fantascienza. Dal mese di ottobre, inoltre, la Biblioteca promuove la lettura ad
alata voce ai bambini in età 0-7 anni, nei secondi e quarti venerdì del mese, at-
traverso incontri pomeridiani realizzati dagli operatori del Centro Famiglie del
Distretto Rubicone Costa con l’ausilio del personale bibliotecario.

ORARI DI APERTURA. Lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle
12,30; dalle ore 15 alle 18. Mercoledì dalle ore 9 alle 12,30. 
INFORMAZIONI. Biblioteca ‘G.Ceccarelli’, via Roma 13, 47043 Gatteo,
tel. 0541/932377; e mail: biblioteca@comune.gatteo.fo.it.

Anche quest’anno la biblioteca comunale G.Ceccarelli di Gatteo aderisce al-
l’iniziativa promossa dalla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino
‘B.A.M.! Esplode la cultura’, Open Days 2010 con una serie di appuntamenti
che avranno luogo durante il mese di ottobre. Si comincia venerdì 8 con la pre-
sentazione del progetto Nati per Leggere, realizzato in collaborazione con il
Centro Famiglie del distretto Rubicone Costa, volto a promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini da 0 a 7 anni. Nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre sarà la
volta di ‘Un, due e tre… walzer fra i libri’, pomeriggio dedicato alla figura in-
dimenticabile di Secondo Casadei, con la presentazione della mostra ‘Ma-
zUrka! che musica…’ alla presenza della figlia del grande musicista Riccarda
Casadei, un momento di spettacolo e divertimento con  i baby ballerini e una

merenda golosa per tutti. Nei giorni successivi sarà possibile visitare la mostra
fino a sabato 23 ottobre presso i locali della Biblioteca durante gli orari di aper-
tura. L’Open Day, spiega l’assessore alla Cultura Erika Cola, è un momento
di incontro e di crescita, di divertimento e di confronto per tutti. E’una bella oc-
casione culturale per mettere in risalto le potenzialità offerte dalla nostra bi-
blioteca, uno spazio aperto e condiviso in grado di soddisfare le esigenze di tutti
gli utenti, compresi i più piccoli, ai quali sono dedicate iniziative specifiche di
avviamento alla lettura e alla musica. Interessante anche l’idea di ospitare una
mostra dedicata alla tradizione musicale di Secondo Casadei, un percorso che
si snoda tra libri e scaffali, un insolito incontro tra cultura letteraria e cultura
musicale.    

Servizi, iniziative e orari della biblioteca comunale ‘G.Ceccarelli’ di Gatteo.
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Le Rubriche

BCC Gatteo RUBRICA

CRISI ECONOMICA: due iniziative
a favore delle aziende del territorio

Dopo la pausa estiva e le ferie di agosto che rallentano inevi-
tabilmente l’incedere delle attività, ci si rituffa nel fare quoti-
diano fatto di nuove esigenze, problemi irrisolti, iniziative, accordi
contraddistinti ancora dall’onda lunga della crisi economica. Per
le ‘nostre’ imprese, la cui tenuta e ripresa rappresentano l’ancora
di salvezza del territorio, sono due le novità di questa fine estate.
La prima è la proroga del dispositivo per la sospensione del pa-
gamento delle rate dei mutui; il nuovo termine per la presenta-
zione delle domande è fissato al 31 gennaio 2011 (ovviamente la
proroga dell’accordo riguarda nuove operazioni e non il prolun-
gamento di sospensioni già concesse). 

L’altra novità è rappresentata dall’accordo che la BCC di Gatteo
ha siglato con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
l’UPI (Unione Province Italiane) e la Camera di Commercio di
Forlì-Cesena; un protocollo d’intesa che consente alle imprese
fornitrici di Enti locali (Comuni, Province ecc.) di smobilizzare
i propri crediti. 
L’iniziativa trae origine dal fatto che le forniture agli Enti locali,
di norma, prevedono una lunga dilazione dei termini di paga-
mento; ecco allora che l’accordo si inserisce con la finalità di ri-
solvere questo problema di tempo, riattivando il circolo
finanziario delle aziende interessate, mediante la cessione pro-so-
luto del credito (minimo euro 50.000) vantato nei confronti del-
l’Ente locale per forniture, progettazioni, lavori pubblici. 

Nell’accordo, ha un ruolo attivo anche la Camera di Commercio
che ha stanziato un fondo per la riduzione degli oneri finanziari.
La scadenza dell’accordo attualmente è fissata al 31 dicembre
2010. Il protocollo d’intesa, che in questo caso mette in chiara
evidenza la fattiva collaborazione fra Pubblico e Privato, rappre-
senta un ulteriore esempio di sostegno alle Aziende, alle Famiglie
e all’economia del nostro territorio.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

DONNE, TRE FILM IN CERCA 
DELLA RIVOLUZIONE SMARRITA.
Il 21- 24- 26 agosto scorso si e’ svolto a Gatteo a Mare,
in piazza della Libertà, il Film in Piazza. Si e’ trattato di
una iniziativa del Coordinamento donne pensionate
(SPI) della CGIL di Cesena/ Rubicone, dal titolo: ‘Le
donne dell’Emilia Romagna nel 900’. I tre film fanno
parte di un ciclo con questi  titoli: ‘Donne nell’ombra’,
‘La storia siamo anche noi’ e ‘Alla ricerca di una rivo-
luzione smarrita’, attraverso interviste e documenti sto-
rici, parlano del vissuto delle donne  in un arco di tempo
che va dal 1944 al 1980.
La finalità dell’iniziativa è quella di non disperdere la
memoria e quanto la memoria sia la chiave di accesso
alla costruzione del nostro futuro. I tre filmati sono stru-
menti che ci permettono di aprire relazioni tra genera-
zioni, tra donne e uomini, in una società dove valori quali
la democrazia, i diritti, l’etica,la solidarietà, tornino ad
essere un patrimonio condiviso. Come Coordinamento
donne pensionate, non ci siamo nascoste una certa titu-
banza nel proporre questa iniziativa, per così dire ‘ im-
pegnata’, in una località turistica, quale Gatteo a Mare,
dove notoriamente la spensieratezza e il divertimento
sono ingredienti necessari per una buona vacanza,ma ab-
biamo tentato. E’ stata una scommessa che ha pagato per-
chè c’e’ stata una buona partecipazione di pubblico
attento e coinvolto alla visione dei tre filmati, come gra-
dito e’ stato l’intrattenimento musicale con brani relativi
al periodo storico di riferimento del filmato della serata.
Anche la Sangria offerta dal centro culturale ‘Giulio
Cesare’ e con anche il loro prezioso aiuto, alla fine di
ogni serata , ha chiuso in bellezza l’iniziativa. Il Coordi-
namento donne pensionate - CGIL Cesena/ Rubicone

CORSI DI LINGUE. Il centro donne Arcobaleno e il
comune di Gatteo organizzano dei corsi di lingue presso
la Biblioteca comunale, a partire dal mese di ottobre.
Questi i corsi: Inglese I e II livello, 36 ore con un in-
contro a settimana; Inglese ‘ Music workshop’, conver-
sazione, ore 20 con un incontro a settimana; Spagnolo I
e II livello, 36 ore con un incontro a settimana. Per in-
formazioni: tel. 347/2382730 ( Paola), e mail: ; tel.
340/6812259, e mail: milena.nanni@cnafc.it

CENTRO DONNE ARCOBALENO
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Storia Cittadina

Dopo avere pubblicato nel numero scorso quello di Simona Tramonti, ora
è la volta di Paolo Roberti, il cui tema è stato giudicato meritevole di
pubblicazione nell’ambito dell’iniziativa ‘Le strade ci parlano’, il progetto
per conoscere la storia del nostro paese attraverso le vie e le piazze, guidati
dal sindaco Miro Gori. 

“ Tramite questo istruttivo progetto per le strade di San Mauro, il Sindaco
ha voluto farci conoscere meglio la storia del nostro paese e dei suoi perso-
naggi più importanti che hanno lasciato un’impronta nella storia. Questo
breve ‘viaggio’ alla scoperta di S. Mauro Pascoli è partito Sabato 16.01.10
con la nostra insegnante di lettere. Per raggiungere il nostro sindaco Gian-
franco Miro Gori, ci siamo incamminati dalla scuola fino all’entrata del
parco sammaurese dedicato a Mino Giovagnoli. 
Il sindaco ha iniziato l’incontro spiegandoci che le strade vengono intitolate
per riuscire ad orientarsi all’interno
di un paese e, tramite il nome della
via e il numero civico dell’edificio,
si riesce a trovare un preciso punto.
Il primo luogo di cui il sindaco ci ha
parlato, è stato appunto, il parco
Mino Giovagnoli; questo perso-
naggio sammurese era un maestro,
un artista e anche un giornalista. E’
ricordato per aver scritto un libro in-
teramente in dialetto sammaurese e
il sindaco, dopo avergli
intitolato l’ex-parco
Maria Montessori, ha
fatto incidere su una
targa alcuni versi di una
sua poesia per ricordarlo.
Questi versi ci riportano
alla San Mauro dei primi
del Novecento, quando i
ragazzi stavano appog-
giati ai portici del Co-
mune per guardare le
belle ragazze, a prendere
un timido sole e ricor-
dando il maestro della
banda che amava il buon
vino e il mitico Mar-
mach che per primo
emigrò in America. Dal
parco abbiamo raggiunto
la via Leopoldo Tosi.
Quest’uomo è l’unico tra
i vari personaggi che non
era originario di S.
Mauro, ma era riminese.
Era ingegnere  e agronomo di Villa Torlonia. Ha selezionato e reintrodotto
la razza  bovina romagnola. I tori di questa razza, per la loro bellezza e le loro
doti fisiche, venivano acquistati anche dai paesi stranieri, fra cui la Russia.
Alcuni di questi animali partecipavano a fiere e mostre e il toro Ceccone
vinse nel 1900 l’esposizione universale a Parigi. Quella mattina, come del
resto quasi tutti i sabati, nel centro di S. Mauro si svolgeva il mercato e per
raggiungere la terza tappa abbiamo dovuto attraversarlo. La via interessata
è quella più importante del paese perché è intitolata al personaggio che ha
reso San Mauro famosa in tutto il mondo e che, grazie alla sua forza di vo-
lontà e al suo talento poetico, è riuscito a diventare qualcuno: Giovanni Pa-
scoli. E’ nato nel 1855, proprio nella casa (divenuta monumento nazionale)
che ancora oggi si trova in fondo alla via. Suo babbo, amministratore di Villa
Torlonia, muore tragicamente e la famiglia si ritrova in difficoltà economi-
che, nonché fortemente colpita da questo grave lutto, che segnerà per sem-

pre la sensibilità del piccolo Giovanni. Pascoli era stato mandato in collegio
ad Urbino. Qui impara benissimo il greco e il latino e inizia a scrivere le sue
poesie che in futuro lo renderanno famoso e apprezzato poeta. Dopo le tante
“avventure” che ha trascorso nella sua vita, Pascoli muore lontano da S.
Mauro che però continuò a tenere nel cuore e che spesso ritroviamo nelle
sue liriche più famose. Oggi la casa è un piccolo museo, all’interno del quale
sono rimaste intatte alcune stanze dove Pascoli ha vissuto. A fianco ad essa
è stato costruito un asilo e un ricovero vecchi, oggi in disuso. A mio parere
Pascoli è un personaggio esemplare per tutti i sammauresi perché è riuscito
a non arrendersi mai e a diventare importante, a diventare un simbolo. Via
Giulio Tognacci, la nostra quarta tappa, è intitolata ad un uomo che ha de-
dicato la sua vita a promuovere la figura di Pascoli e a far sì che i suoi desi-
deri si avverassero, come la costruzione dell’asilo Domus che ancora oggi è
frequentato dai piccoli bambini del nostro paese. Alla morte di Giulio To-

gnacci, la famiglia ha voluto
donare al comune la casa
dove era vissuto e il sindaco
ne vuole fare un piccolo
museo, un Antiquarium,
dove raccogliere reperti anti-
chi e sammauresi. Di fronte
alla casa di Tognacci, inizia
la via Paolo Guidi: que-
st’uomo era un tenente uc-
ciso al fronte durante la
guerra e suo padre, amico di
Giovanni Pascoli, ha chiesto
alla sua comunità, San
Mauro Pascoli, di intitolar-
gli una via per ricordarlo. La
sesta tappa, ovvero piazza
Marco Battaglini, è una
delle piazze più importanti

del nostro paese. Questo perso-
naggio nacque verso la metà del
1600. Divenne vescovo di Nocera
e scrisse un libro sulla storia dei
Concili, ovvero riunioni nate con
la Chiesa romana all’interno delle
quali si discute di problemi di
fede. La piazza Don Luigi Reg-
giani è collocata dietro la chiesa.
Fu parroco di San Mauro Pa-
scoli per quarantanove anni. A lui
fu intitolata la piazza che prima
era stata dedicata alla Madonna.
Nella ricostruzione della piazza

stessa, l’architetto ha voluto ricordare la forma di un
teatro. Dopo un centinaio di metri abbiamo raggiunto
piazza Agostino Antonio Giorgi. Divenne frate ago-

stiniano e a Roma raggiunse quasi la carica di generale del suo ordine. Il pe-
rimetro delle case di questa piazza è lo stesso dell’antico castello sammaurese
distrutto alla fine del 1400. Infatti, prima di re-intitolarla, si chiamava piazza
del Castello. L’ultima tappa della nostra ‘avventura’ è stata la via Eugenio
Baldinini. Veniva chiamato Sberaglia perché, sbagliandosi, una volta invece
di sbaragliare, disse ‘sberagliarare’ e da qui il suo soprannome. Era anche
un garibaldino, aveva combattuto con onore al fianco di Garibaldi, rice-
vendo anche delle medaglie. Aveva però un vizio: gli piaceva bere e per ac-
quistare il vino aveva venduto addirittura le medaglie che si era conquistato
con fatica in guerra. Questo personaggio, a mio parere un po’ buffo, ha con-
cluso la nostra visita per San Mauro Pascoli che è stata davvero interes-
sante e mi ha fatto conoscere meglio il paese”. Nelle immagini, ragazzi
delle classi II B e C.

Paolo Roberti, Classe II C.

‘LE STRADE CI PARLANO’
Conoscere meglio la storia del  paese e quei personaggi  che hanno lasciato un’impronta nella storia.
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Dalla cronaca

Nuovo appuntamento con la Fiera di San Crispino in programma
sabato 23, domenica 24, lunedì 25 ottobre. Patrono del paese,
l’appuntamento fieristico animerà le principali vie e piazze del cen-
tro storico con momenti culturali, giochi, spettacoli in piazza, stand
gastronomici, mostre, musica, sport, volontariato, animazione e
quant’altro. Il tutto con la presenza di oltre 200 stand dalle propo-
ste più varie e articolate. E con la chiusura della tradizionale Su-
pertombola Show in piazza Mazzini. 

Tra le numerose iniziative in programma segnaliamo la mostra fi-
latelica dedicata al centenario della nascita di don Luigi Reggiani
( sala Gramsci), l’esposizione fotografica del Fotoclub (atrio del
municipio), la una mostra fotografica sui ciclisti sammauresi pro-
mossa dall’Ecology Team, le vespe d’epoca in esposizione del

Vespa Club sammaurese, la mostra degli hobby dei Sempra Zovan,
l’esposizione fotografica del centro d’aggregazione ‘La Tana’.
Tante anche le iniziative di carattere benefico e sociale: la pesca
dello Ior e quella dell’Avis, il mercatino della solidarietà dell’as-
sociazione Volo.Insieme, la mostra missionaria del Centro mis-
sioni. Tra gli appuntamenti culturali nel pomeriggio di sabato 23
alle 16,00 ‘A Casa Pascoli, Assaggi pascoliani’, itinerario poetico
e gastronomico sul poeta. Sempre nella serata di sabato alle 20,30
nella chiesa parrocchiale convegno-concerto dedicato alla figura di
don Lorenzo Perosi, organizzato dall’associazione culturale che
prende il suo nome. 
La fiera sarà anticipata domenica 17 ottobre alla sala Gramsci da un
incontro dell’Accademia Pascoliana dedicato alla Filologia e a alla
Critica pascoliana.

Tre giorni di fiera con San Crispino
L’imperdibile evento cittadino in programma sabato 23, domenica 24, lunedì 25 ottobre.

Ritorna per il quarto anno consecutivo il progetto ‘Libera dalla
Violenza’. Si tratta di un corso di autodifesa gratuito per donne or-
ganizzato in collaborazione con la Libera Università del Rubicone
e con il patrocinio del comune di San Mauro Pascoli. Il corso
parte martedì 19 ottobre a San Mauro, dura due mesi ed è suddi-
viso in 5 lezioni teoriche da 2 ore ciascuna e 8 lezioni pratiche da
1,5 ore ciascuna. Il corso è
aperto a donne maggio-
renni per un massimo di 40
partecipanti. 
Nella parte pratica del
corso, il venerdì sera
presso la palestra della
scuola Montessori, le par-
tecipanti impareranno le
principali tecniche di auto-
difesa, potranno confron-
tarsi, sperimentare nella
pratica i momenti di peri-
colo e trovare il giusto
equilibrio per reagire e
mantenere il controllo, il
tutto attraverso esercizi
semplici e adatti a tutti.
Nella parte teorica, ogni
martedì sera presso la ‘Casa dei Sammauresi’, le donne troveranno
il sostegno di un agente di pubblica sicurezza, una sociologa e me-
diatrice familiare, un avvocato e una giornalista. Si parlerà di mob-

bing, stalking, sicurezza in città, tutela giuridica e come si effettua
una denuncia, gestione della separazione e come migliorare la pro-
pria sicurezza e autostima. Ad ogni partecipante verrà chiesta una
quota di 20 euro al momento dell’iscrizione per le spese di tessera-
mento e assicurazione. Durante il corso verrà inoltre presentato
l’apertura di uno sportello dedicato alle vittime di violenza che sarà

seguito proprio dalle do-
centi della parte teorica:
l’avvocato Jusi Andriuolo
e la psicologa Vanna
Brocculi.
Sempre ad ottobre ripren-
dono i corsi di karate, sud-
divisi fra corso bambini da
6 a 11 anni e corso ragazzi
e adulti. Sono previste due
lezioni di prova presso la
palestra della scuola media
a San Mauro Pascoli. 

ISCRIZIONI E ALTRO.
Per iscrizioni al progetto
‘Libera dalla Violenza’ ri-
volgersi a Elisa 333-
3238121, Biblioteca di

Savignano. Per iscrizioni ai corsi di karate chiamare il 338-
3663674 (Andrea) oppure 338-2562568 (Daniele) ore pasti. Ul-
teriori informazioni sul sito www.budokansanmauro.it.

Ritorna il corso di autodifesa ‘Libera dalla violenza’
Nella parte pratica, le partecipanti apprenderanno le principali tecniche di autodifesa.

CORSO DI AUTODIFESA
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Taccuino

Reddito complessivo lordo 
dei Consiglieri Comunali.

PARTECIPAZIONE GRATUITA,
iscrizioni entro il 10 novembre

Corso di Tecnico Superiore di Disegno 
e Progettazione industriale nel Calzaturiero

Il Cercal, scuola internazionale di calzature, promuove
un Corso di Tecnico superiore di disegno e progettazione
industriale nel calzaturiero. Si tratta di una figura specia-
lizzata che collabora nella progettazione tecnica di nuovi
prodotti e di nuove linee produttive, soprattutto attraverso
l’ausilio di tecnologie informatiche. Il corso ha una durata di
1000 ore (frequenza obbligatoria), suddivise in 650 di teo-
ria e laboratorio e 350 di stage aziendale. 
Durante il percorso formativo saranno approfondite le tec-
niche di disegno e grafica computerizzata, progettazione e
disegno industriale, la realizzazione di prototipi, marketing
aziendale, inglese tecnico e quant’altro. La partecipazione è
gratuita in quanto il corso è finanziato dalla regione Emilia
Romagna tramite il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei
corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), con
termine di iscrizione il 10 novembre prossimo. I requisiti
d’accesso prevedono il diploma di scuola media inferiore,
nonché conoscenze di inglese, informatica e attitudine al di-
segno e alla progettazione. 

Numero massimo di partecipanti: 20. Partner dell’inizia-
tiva, oltre al Cercal, sono l’istituto superiore per le Indu-
strie Artistiche di Faenza, le scuole superiori Marie Curie
di Savignano, Iris Versari di Cesena, Giorgina Saffi di
Forlì, Fellini di Riccione, e le aziende Sergio Rossi, Pol-
lini e il tacchificio Zanzani. 

Per informazioni e/o iscrizioni: Cercal San Mauro Pa-
scoli, tel. 0541-932965; formazione@cercal.org.

Sono ancora disponibili gli incentivi per trasformare le autovetture
a benzina e passarle a Metano o Gpl. L’ammontare dei contributi è
di 500 euro per ogni autoveicolo immatricolato prima del 1 gen-
naio 2006, di 650 euro per ogni autoveicolo immatricolato dopo il
1 gennaio 2006. Il contributo non è cumulabile con analoghi in-
centivi pubblici. Le richieste di contributo devono essere presen-
tate al comune di San Mauro Pascoli fino 30.06.2011. 
Il contributo sarà assegnato, sino ad esaurimento delle risorse, se-
condo l’ordine di presentazione delle domande regolari sotto

l’aspetto del possesso dei requisiti per l’accesso e della documen-
tazione per la partecipazione al bando. L’iniziativa rientra nell’Ac-
cordo regionale sulla qualità dell’aria - a cui ha preso parte il
comune di San Mauro - che ha assegnato un contributo di 19mila
euro all’ente sammaurese. 
PER INFORMAZIONI: Settore Affari Generali Marco Pollini, 
tel. 0541 936009, Stefania Abbondanza,  0541 936026.
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet del comune
di San Mauro Pascoli 

Consiglieri comunali – reddito complessivo lordo comprendente, oltre
ai redditi da lavoro ed altri, l’indennità di carica, percepiti nell’anno
2008 e dichiarati nel 2009.

Ecco il prospetto indicante il reddito complessivo lordo comprendente,
oltre ai redditi da lavoro ed altri anche l’indennità di carica, percepito
dagli amministratori comunali nell’anno 2008 e desunto dalla conseguente
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2009.

ANCORA DISPONIBILI GLI INCENTIVI
PER TRASFORMARE LE AUTO A METANO O GPL

CERCAL

QUALITÀ DELL’ARIA
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Non si smaltisce ma si trasforma la frazione organica 
dei rifiuti in ammendante agricolo ed energia.

Nel vasto panorama della gestione e
del trattamento dei rifiuti vanno pro-
gressivamente sviluppandosi forme al-
ternative allo smaltimento diretto in
discarica, che consentano una valoriz-
zazione di risorse altrimenti destinate a
perdersi. In questo contesto si collo-
cano tecnologie moderne ma ormai
consolidate quali quelle degli impianti
di stabilizzazione.
Un IMPIANTO DI STABILIZZA-
ZIONE è un’attività industriale che
permette di recuperare energia e mate-
ria a partire dalla frazione organica dei
rifiuti urbani e agroindustriali; ciò av-
viene accoppiando due processi: la di-
gestione anaerobica e il compostaggio. La DIGESTIONE ANAEROBICA
è la degradazione della sostanza organica operata da parte di specifici mi-
crorganismi in condizioni di assenza di ossigeno; nel processo la materia or-
ganica si trasforma in biogas, una miscela gassosa composta prevalentemente
da metano e anidride carbonica che, una volta recuperata, ha la caratteristica
di essere utilizzabile per generare energia elettrica e calore tramite oppor-
tuni motori a scoppio. Il COMPO-
STAGGIO è una tecnica attraverso la
quale viene controllato, accelerato e
migliorato il processo naturale di de-
composizione biologica della sostanza
organica attraverso l’insufflazione di
aria e che permette di ottenere un pro-
dotto biologicamente stabile, il cosid-
detto ‘compost’ che, ricco in humus, è
adatto ai più svariati impieghi agro-
nomici, dal florovivaismo alle col-
ture praticate in pieno campo.
L’impianto di stabilizzazione pro-
gettato nel comune di Sogliano al
Rubicone potrà trattare le COMPO-
NENTI ORGANICHE DI RIFIUTI
PRESELEZIONATI (quali la frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in
maniera differenziata o i residui orga-
nici delle attività agro-industriali o an-
cora i rifiuti ‘verdi’) per la produzione
di un ammendante compostato da im-
piegare in agricoltura o nelle attività di
florovivaismo, noto come ‘compost di
qualità’. Tale ammendante sarà sfrut-
tato, insieme all’acqua calda prodotta
dall’impianto di cogenerazione, nella
conduzione di serre per la produzione
di prodotti ortofrutticoli, che saranno
costruite in un’area adiacente l’im-
pianto di stabilizzazione: mentre il
compost sarà utilizzato per le sua ca-
ratteristiche di ammendante agricolo,
l’acqua calda sarà impiegata per il ri-
scaldamento delle serre stesse.

Nel caso di utilizzo della FRAZIONE
ORGANICA RECUPERATA DAI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, il pro-
cesso porterà alla produzione della Frazione Organica Stabilizzata (FOS),

nota come ‘compost fuori specifica’, da
impiegare in usi diversi, ma non agri-
coli, quali l’impiego per attività pae-
saggistiche e di ripristino ambientale
(es. recupero di ex cave, formazione di
argini e terrapieni), o per la copertura
giornaliera dei rifiuti in discarica.

I rifiuti che entreranno nell’IM-
PIANTO DI STABILIZZAZIONE,
oltre a produrre materie recuperabili,
subiranno, grazie al processo di degra-
dazione, una riduzione in termini di
peso di oltre il 50%. Nell’ipotesi di
trattamento di frazioni organiche pre-
selezionate, l’impianto potrà produrre

fino a 17.500 tonnellate all’anno di ‘compost di qualità’ che corrisponde al
quantitativo di ammendante necessario per una superficie di terreno pari a
circa 3.500 ettari; ciò rappresenta un risparmio sia in termini di risorse na-
turali (torba e ammendanti) che in termini di concimi chimici non utilizzati
(almeno 1000 tonnellate all’anno). Con il biogas recuperato si potranno ali-
mentare due motori per la produzione di energia elettrica, per una potenza in-

stallata di poco inferiore a 1 mw ed una
produzione annua attesa di circa
8.500.000 kwh, che equivale al fabbi-
sogno elettrico di circa 6000 utenze. La
valorizzazione energetica delle risorse
è completata dall’installazione di un
impianto otovoltaico integrato sulla co-
pertura dell’edificio industriale, per
una potenza di circa 1mw ed una pro-
duzione annua attesa fino a circa
1.200.000 kwh, equivalente al abbiso-
gno elettrico di ulteriori 800 utenze. l
bilancio energetico dell’impianto, in-
teso come differenza tra l’energia pro-
dotta e quella consumata, risulta in
definitiva decisamente positivo. L’im-
pianto di stabilizzazione di Sogliano al
Rubicone è una risposta alle richieste
delle vigenti normative ambientali che
prevedono la progressiva riduzione dei
rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica; nelle norme vengono indi-
cate, in maniera esplicita, forme di trat-
tamento aerobiche o anaerobiche che
portino al recupero di materiali ed
energia. La tipologia di impianto pre-
vista valorizza la raccolta differenziata
domestica e quella agro-industriale per
il fatto che ne costituisce la necessaria
destinazione. L’impianto costituisce, in
definitiva, il completamento del polo
industriale di Sogliano al Rubicone
andando ad affiancare l’impianto di se-
lezione per rifiuti ‘secchi’ provenienti
da raccolte differenziate e gli impianti
di produzione di energia elettrica da
biogas già attivi. In questo modo au-

menteranno progressivamente i rifiuti recuperati e diminuiranno quelli smal-
titi in discarica.

Il nuovo impianto di stabilizzazione

SULL’ARGOMENTO UN PAIO DI DOMANDE 
AL SINDACO DI SOGLIANO ENZO BALDAZZI

Negli ultimi mesi si sono registrate le la-
mentele di alcuni Cittadini che abitano

lungo la via dell’Uso, sulla quale cir-
colano mezzi diretti alla discarica di
Ginestreto. Pensa che il nuovo im-
pianto di stabilizzazione possa ag-
gravare questo problema?

“ Al contrario. Innanzitutto il traffico
per il nuovo impianto, che consisterà in

soli cinque automezzi,  transiterà lungo la valle
del Rubicone e quindi non inciderà sulla circolazione della
valle dell’Uso. Inoltre il comune di Sogliano si è impe-
gnato a diminuire di 20.000 tonnellate annue i quantitativi
destinati alla discarica di Ginestreto, con conseguente mi-
nore traffico lungo la via dell’Uso”.

Il nuovo impianto porterà benefici economici?
“ Se anche non ci saranno particolari benefici economici,
è importante comunque realizzare questo impianto a be-
neficio dell’ambiente; il progetto è nato per migliorare ul-
teriormente la qualità dello smaltimento dei rifiuti, grazie
anche alla maggiore accuratezza della raccolta differen-
ziata richiesta dal nuovo impianto, il quale produrrà, fra
l’altro,  più energia di quella che serve per farlo funzio-
nare. Non dimentichiamo inoltre che la realizzazione del
progetto comporterà diversi nuovi posti di lavoro, cosa
molto importante coi tempi che corrono”.
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Domenica 17 ottobre alle ore 16,30 si inaugurerà a Sogliano,
presso il teatro Elisabetta Turroni, la quinta edizione della rasse-
gna artistica ‘Mongarte – Racconti plurimi del Riciclaggio’. Que-
st’anno si potranno ammirare le opere di due rinomati artisti del
territorio romagnolo: Paolo Poni e Raffaella Zavalloni. Come da
tradizione, la rassegna Mongarte persegue l’obiettivo di valoriz-
zare artisti, nazionali o internazionali, che creino le loro opere uti-
lizzando il ‘mongo’, parola tratta dallo slang americano e che
significa ‘materiale di scarto recuperato’; una tecnica d’eccellenza
per la creazione di originali opere d’arte. L’evento, curato dalla so-
cietà ‘Il Vicolo’ di Cesena, è promosso dal comune di Sogliano, da
sempre attento alle tematiche culturali ed ambientali, e dalla So-
gliano Ambiente, importante Società di servizi specializzata in ge-
stione dei rifiuti e cogenerazione. Le opere sono allestite in forma
itinerante nel centro del paese, presso gli spazi del palazzo Marco-
santi-Ripa, del teatro Turroni, della cappella Paolotti e della
chiesa della Madonna dello Spasimo.
Raffaella Zavalloni, nata a Savignano s/R., attualmente vive e la-
vora a Cesena. Ha lavorato nella grafica e nella pittura, specializ-

zandosi negli ultimi anni nell’arte della metamorfizzazione della
carta e del cartone ondulato, un materiale povero che grazie al suo
estro può trasformarsi in fondali marini o in paesaggi tellurici a forte
densità emotiva. Ha già esposto in diverse gallerie.
Paolo Poni è originario di Forlì, città in cui lavora e realizza le sue
opere. Con originalità e fantasia, crea delicati e poetici ‘Monumenti
alla luna’, con l’ausilio di materiali poveri cui restituisce vitalità;
piccole sculture che parlano con soavità della vita. Numerose le per-
sonali allestite in varie città italiane.
La rassegna, che resterà aperta dal 17 ottobre al 12 dicembre 2010,
prevede anche diverse manifestazioni collaterali, sempre legate al
tema del riciclo.

In attesa di Mongarte 2010, è ancora possibile visitare a Sogliano
‘Emotivamente’, che si conclude il 3 ottobre. Si tratta di una bella
rassegna dedicata ad otto rinomati artisti legati a Sogliano: Aldo
Nicolini, Alex, David Eron Salvadei, Giancarlo Balzani, Gian-
carlo Comandini, Federica Gif, Loredana Chinni e Marco Lom-
bardini.

Mongarte 2010
Quest’anno anche le opere di due rinomati artisti romagnoli: Paolo Poni e Raffaella Zavalloni.

Seguendo una tradizio-
ne ormai consolidata  la

rassegna Mongarte persegue
l’obiettivo di valorizzare artisti
nazionali o internazionali che
creano le loro opere utilizzando il
‘mongo’, da un termine tratto
dallo slang americano che signi-
fica ‘materiale di scarto recupe-
rato’, ovvero una  tecnica molto
efficace  per la creazione
di originali opere d’arte...

“

“

Paolo Poni e Raffaella Zavalloni all’opera
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L’estate a Borghi è stata ricca di eventi, manifestazioni sportive, musi-
cali e canore, sagre paesane, feste parrocchiali e spettacoli vari. Alcuni
hanno attirato centinaia di persone attente e competenti come il pubblico
di Borgo Sonoro a Borghi e a San Giovanni in Galilea, gli  amanti delle
camminate nella natura come chi ha partecipato a Ecoborgo a Gorolo e a
Sentieri fra le nuvole a Ca’ di Paolo, presso l’aia di Casa Mazza. Molto
successo, a volte anche inaspettato, hanno riscosso inoltre serate semplici

e genuine come quelle di Fare Giocare Danzare, organizzate in tutte le fra-
zioni del territorio. Hanno richiesto molto impegno da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, perché l’appuntamento con bambini e genitori si è
proposto puntualmente ogni settimana, ma il merito dell’esito vogliamo
riconoscerlo con orgoglio, va a tutti quei Cittadini che in ogni località si
sono prodigati e, secondo noi divertiti con coinvolgimento e passione per-
ché gli intervenuti potessero godere serenamente dell’ospitalità e della se-

rata estiva. Gli ingredienti sono ancora una
volta quelli più semplici: la voglia di stare in-
sieme per chiacchierare e scherzare sotto le
stelle e ritrovare piacevolmente anche vicini di
casa che in genere salutiamo frettolosamente,
riproporre ai nostri bambini i giochi della tra-
dizione popolare, legata ai giochi da cortile o a
quelli che si improvvisavano in strada., oppure
camminare uno a fianco dell’altro per i sentieri
della nostra terra, che spesso sottovalutiamo  o
ignoriamo.Il segreto di una comunità viva e at-
tiva è forse nell’offrire opportunità che stimo-
lano la voglia di  partecipare e nel poter gioire
insieme ad altri di queste piccole occasioni di
incontro, perfettamente riuscite. Le proposte
sono state varie: dai giochi della tradizione, alla
ligaza, alla caccia al tesoro, alle camminate not-
turne, agli itinerari storici, agli spettacolini di
burattini e letture animate. Cogliamo l’occa-
sione per invitare tutti coloro che hanno idee,
proposte, suggerimenti e osservazioni di espri-
merle e condividerle, affinché le iniziative fu-
ture siano sempre più vicine e corrispondenti ai
bisogni e ai desideri di ogni Cittadino.

L’ESTATE STA FINENDO...

Festa anziani a Lo Stradone sabato 26 giugno
‘Sentieri fra le nuvole’ camminata e concerto 

a Ca’ di Paolo domenica 25 luglio

Scuola di Formazione estiva di cittadinanza 
interculturale luglio-agosto a San Giovanni 

in Galilea presso il Museo Renzi 

Fare Giocare Danzare a Borghi, presso 
il Parco Pasolini, a Lo Stradone e a Tribola: 

letture animate con Lidia Ioli

Centro estivo a Pinarella luglio
Fare Giocare Danzare a Lo Stradone: 

giochi della tradizione

Torneo di Calcetto a Lo Stradone Memorial 
Michele Chiauzzi luglio-agosto Spettacolo di burattini a Masrola venerdì 6 agosto

Ligaza e giochi a sorpresa per tutti 
a Gorolo 20 agosto

Visita alla Pieve ‘Piva’ e camminata fino al Museo
Renzi a San Giovanni in Galilea domenica 22 agosto.

Gardo e Benito sono state le nostre guide

Passeggiate al mare a Igea con gli anziani agosto

Camminata intorno alle mura del Castello 
di Borghi e Ligaza in piazza 8 agosto

Camminata a Tribola alla cava del gesso 
e concerto a sorpresa con giochi ritmico-musicali 

27 agosto

PHOTOGALLERY
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Taccuino

ORDINANZA. E’ fatto obbligo di
provvedere alla immediata pulizia dei
fossi, dei canali di scolo e delle altre
pertinenze idrauliche (sponde, argini,
ecc…) che si affacciano sulle strade co-
munali e vicinali ad uso pubblico, dalla
vegetazione e da ogni residuo  di colti-
vazione e lavorazione che impedisca il
corretto deflusso della acque, provve-
dendo in caso di necessità anche allo
spurgo di pozzetti e chiavicotti intasati
a causa di coltivazioni e lavorazioni non
regolari.
L’aratura dei terreni non può estendersi
fino alla sommità del ciglio delle strade
pubbliche. I proprietari ed i coltivatori
frontisti su strade pubbliche o private di uso pubblico hanno l’obbligo, du-
rante le operazioni di aratura ed altre attività di coltivazioni similari, di con-
servare una fascia di rispetto non coltivata di almeno 2 metri dal sedime
stradale o dal ciglio della scarpata a monte. Inoltre, si fa obbligo, ai suddetti
frontisti, specie se proprietari di terreni aventi per caratteristica pendenze si-
gnificative, di predisporre sui medesimi, idonei fossi di regimazione delle
acque correttamente eseguiti, al fine di evitare slavamenti e smottamenti stra-
dali. Nel caso in cui il proprietario o i proprietari obbligati al rispetto delle
disposizioni di cui ai precedenti punti rimangano inadempienti, il Comune
potrà ordinare loro il ripristino o intervenire in via sostitutiva degli obbli-
gati, ponendo a carico di questi ultimi i relativi costi.
I NOSTRI AMICI ANIMALI E ALCUNE NORME DA RISPETTARE.
Si invitano i proprietari o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani

su suolo pubblico di tenere gli animali
al guinzaglio e di portare con sé appo-
sita paletta o sacchetto idoneo al-
l’asportazione delle deiezioni, da
gettare nei cassonetti preposti per la
raccolta delle immondizie. E’ vietato al-
tresì condurre i cani nei giardini pub-
blici. I contravventori saranno puniti
con una sanzione amministrativa da
euro 25  ad  euro 500. Si rammenta a
tutta la cittadinanza che sono iniziati
i controlli della Polizia Municipale su
sollecitazione sia dei Consigli di Fra-
zione sia dei Cittadini.
BACHECHE ISTITUZIONALI. Si
informano tutti i cittadini che sono state

installate bacheche in ogni frazione e località per ogni tipo di comunicazione
dell’Amministrazione Comunale. Viene di seguito riportato l’elenco delle
postazioni, affinchè ogni cittadino possa reperire qualsiasi tipo di informa-
zione istituzionale, prodotta dagli Uffici Comunali:

BORGHI: a fianco della Banca Unicredit
LO STRADONE: incrocio via Provinciale Uso-via Buozzi
MASROLA: piazzetta Kennedy
TRIBOLA: a fianco della fermata ATR
CASTELLARO: a fianco della plancia per affissioni
SAN MARTINO IN CONVERSETO: a fianco della plancia per affissioni
GOROLO: piazzale della chiesa
SAN GIOVANNI IN GALILEA: via Della Rocca, angolo Museo Renzi.

Aratura, tenuta fossi, manutenzione stradale 
e tenuta piccole aree cortilizie. Ultimo avviso.

Ecco i consigli dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Ausl.

Pesce crudo, sì, ma con qualche precauzione
Alici, sushi, ostriche ma anche tonno, salmone e pesce spada. Delizie da consumare
crude, ma con alcune importanti precauzioni. Negli ultimi anni - spiega il dottor
Bruno Lontani, direttore dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine
Animale dell’Ausl di Cesena – il consumo di pesce crudo è aumentato. Alle clas-
siche acciughe marinate tipiche dei ristoranti della costa romagnola, si sono via via
aggiunti carpacci di pesce crudo di specie diverse (pesce spada, salmone, tonno,
ecc) e piatti derivati da culture orientali come il sushi e sashimi e le preparazioni
giapponesi di pesce crudo e riso, sempre più apprezzate dai consumatori. Tuttavia
– avverte il dr. Lontani – il consumo di pesce crudo espone il consumatore al ri-
schio di contrarre patologie legate all’ingestione dei parassiti vivi. Il rischio mag-
giore collegato al consumo di pesce crudo è infatti l’infestazione da Anisakis,
piccoli vermi ( lunghi 1-2 centimetri, sottili, di colore biancastro e arrotolati a spi-
rale) che possono trovarsi nell’intestino, nella cavità contenente le viscere e, a volte,
anche nella muscolatura di pesci e molluschi cefalopodi (seppie, calamari, ecc)”. 
L’uomo è un ospite accidentale di questo parassita che può causare problemi ga-

stroenterici come dolori addominali, diarrea, nausea e vomito. L’eviscerazione del
pesce può scongiurare il pericolo, ma se il parassita è riuscito a migrare verso la pa-
rete muscolare il rischio si fa concreto, perchè non viene eliminato. L’Anisakis, in-
fatti, pur essendo molto resistente agli acidi (aceto, limone), è molto sensibile alla
cottura o al congelamento. Per evitare spiacevoli sorprese, il consiglio è di cuocere
sempre il pesce almeno dieci minuti a temperatura superiore a 60 gradi o conser-
varlo in freezer almeno 24 ore a meno 20 gradi. Attenzione quindi alla marinatura
con limone e aceto, alla salagione e all’affumicatura a temperature inferiori a 60
gradi perché non sono sufficienti a devitalizzare le larve di Anisakis.
Dal pescivendolo è comunque importante acquistare sempre prodotti freschi (ad

esempio l’occhio del pesce deve essere convesso, all’infuori, le squame e la pelle

devono essere brillanti e mai coperte da muco; le branchie devono essere di colore
rosso vivo). Tornati a casa, conviene sempre eviscerare subito il prodotto acqui-
stato e refrigerarlo immediatamente dopo, prestando attenzione agli strumenti che
si utilizzano per lavare e sfilettare il pesce e pulendo sempre coltelli e recipienti
dopo ogni operazione per evitare contaminazioni. Tutti i prodotti ittici sono sotto-
posti a controllo da parte dei produttori (procedure di autocontrollo) e a campione
dal Servizio Veterinario, ma nel caso in cui il consumatore preparando il pesce a
casa trovasse l’Anasakis (la larva infatti seppur molto sottile è visibile ad una ac-
curata osservazione) deve segnalare l’accaduto al venditore e consegnare il pro-
dotto al Servizio Veterinario dell’Ausl, unitamente dello scontrino di acquisto.
E al ristorante? “La Legge italiana – specifica il dottor Lontani – disciplina rigi-
damente la somministrazione del pesce crudo al ristorante imponendo di servire il
‘crudo’ soltanto se è stato precedentemente congelato a meno 20 gradi per almeno
24 ore. Nel caso in cui l’esercizio si rifornisca di prodotti della pesca appositamente
preparati e destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, è necessario che
il ristoratore richieda al suo fornitore la prevista certificazione da tenere agli atti ed
esibire a richiesta degli organi di controllo”. Si ricorda che il ristoratore ha facoltà
di riportare o meno tale trattamento nel menù.
MATERIALE INFORMATIVO. Materiale informativo sull’argomento è dispo-
nibile nelle diverse sedi territoriali del Dipartimento di Sanità Pubblica o scarica-
bile dal sito internet dell’Ausl al seguente indirizzo: www.ausl-cesena.emr.it/Di-
partimento Sanità Pubblica/Igiene Alimenti Origine Animale.

ALTRE INFORMAZIONI. Per maggior informazioni ed eventuali segnala-
zioni rivolgersi all’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale
dell’Ausl di Cesena al numero: 0547 352079 oppure 0547 352061.

AUSL FORLÌ-CESENA

COMUNE DI BORGHI
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La giuria del premio nazionale di
poesia ‘Agostino Venanzio Reali’, or-
ganizzato dall’omonima associazione
cul- turale soglianese, composta da
Bruno Bartoletti (presidente), Ro-
berta Bertozzi, Narda Fattori, Gian-
franco Lauretano, Maria Lenti, Anna
Maria Tamburini, ha confermato i ri-
sultati del premio 2010.

I VINCITORI. Sono risultati vincitori:
Sezione A – Poesia Adulti (Premi: euro
1000,00 – 500,00 – 250,00, pergamena
e prodotto artigianato): 1º Premio MU-
GNAINI IVANO di Massarosa loc.
Bargecchia; 2º Premio CASO GIO-
VANNI di Siano (SA); 3º Premio ROTA FRYDA di Borgovercelli  (VC).
Premio speciale della Giuria (pergamena e prodotto artigianato):  BOZ-
ZOLLA MAGGIO BIANCA di Bologna; COGO ROBERTO di Schio (VI);
DE GREGORIO ANNA ELISA di Ancona; FERRARI MAURO di Novi Li-
gure;  POLVANI PAOLO di Barletta; SCAPPINI NADIA di Trento.

Sezione B – Poesia Giovani (premi: euro 300,00 – 200,00 – 100,00, perga-
mena e prodotto artigianato): 1º Premio; CELESTE CLERY di  S. Colom-
bano Meldola (FC); 2º premio ZAFFINI LETIZIA di Pesaro; 3º Premio.

GASPERONI GLORIA di Sant’Angelo
di Gatteo (FC).

Premio speciale della Giuria (perga-
mena e prodotto artigianato):  DE
ROSA MARIO di Meta (NA); FABBRI
CAMILLA di Cattolica (RN); FABBRI
LAURA di Borghi (FC); PASINI
SARA di Borghi (FC); SERRA JENNI-
FER di Santarcangelo (RN); ZOFFOLI
LETIZIA di Savignano sul Rubicone
(FC).

LA PREMIAZIONE IN SETTEM-
BRE. La premiazione si è tenuta do-
menica 19 settembre, alle ore 11.00,

dopo la relazione su Agostino Venanzio Reali, tenuta dal prof Oronzo
Casto sul tema ‘L’immagine della luce nella dottrina della grazia in San
Bonaventura, un contributo originale di Agostino Venanzio Reali’. 

ALTRE INFORMAZIONI. Il verbale, la relazione della giuria  e le poesie
premiate sono pubblicati sul sito web del Comune: www.comune.so-
gliano.fc.it. 

Nella immagine, ‘veduta’ di Montetiffi.
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Argomenti

Premio di poesia ‘Agostino Venanzio Reali’
Ecco l’elenco dei vincitori del concorso internazionale tenuto in estate a Sogliano a/R.

Il bagaglio culturale italiano è immenso per storia,
tradizione e costume. Disperdere tale patrimonio of-
fende  il popolo che ne detiene la tutela. L’Italia
una, sola, indivisibile  in ogni angolo, in ogni dove,
si lascia commentare, fa parlare di sè, incanta, si la-
scia apprezzare anche solo attraverso il suo pae-
saggio, delineando momenti unici ed irripetibili.
Salvaguardiamola da tutto ciò che offende il nostro
stesso orgoglio di esser Italiani.
Lo stato delle cose deve farci riflettere, accettare,
capire, nostro malgrado, che l’evoluzione, la mo-
dernizzazione, implicano dinamiche trasformative
consequenziali fra la storia socio economica  e
quella della natura. La storia ambientale ci istruisce
sulle complesse relazioni tra natura e società. Una
storia ambientale che si oppone a quella società che
l’uomo insiste  ad interporre. Se fossimo una gene-
razione senza figli, l’ ultima, potremmo sopportare la nostra stupidità, ma
così non è: fortunatamente c’è ancora chi vuole dare un futuro, un avvenire
ai bambini che giocano in casa, nei cortili, nelle piazze o per la strada.
I processi di sviluppo sostenibile: garantirebbero la possibilità affinchè que-
sto avvenga. Ma è grave ciò che sta accadendo. E’ necessario porre un freno,
un freno collettivo da parte di tutti, per  recuperare ciò che è possibile recu-
perare. Costruire un futuro possibile per garantire una vita possibile alle
nuove generazioni. Ma siamo alle comiche finali: Tutti sanno che ciò che
avviene sotto i nostri occhi è follia pura.

Non dimenticare, stimolare interesse, entusiasmare,
è quello che spero Italia Nostra , continuerà a fa-
vorire.
In qualità di libero cittadino ed anche socio della
sezione S.Mauro Pascoli ‘ Italia Nostra’ do-
vremmo attivare un  filo diretto fra i Cittadini e le
Associazioni ambientaliste per le trasformazioni
che avvengono sull’intero territorio regionale. Al
centro di queste comunicazioni porrei l’ attenzione
su ciò che gli antichi romani ci hanno lasciato in
eredità: la via Emilia.
Una nuova pagina di storia ambientale é da scrivere.
In barba ad ogni V.I.A. ( valutazione impatto am-
bientale), alla mobilità sostenibile,all’igiene stessa
ed alla salute dei cittadini continuiamo imperterriti
a sostenere l’importanza commerciale che tale arte-
ria detiene, ‘iper-congestionandola’. 

E’ noto a tutti l’insostenibilità raggiunta, è palese l’arroganza che si depo-
sita su tale arteria. Prima che il nostro assetto collinare sia violentato per
grave ed essenziale necessità. Con la costruzione di bretelle, rotatorie, per
decongestionare  il traffico anche urbano, cooperiamo per allontanare il male
gia in agguato. Forse, attraverso la collaborazione , la fusione di esperienze,
stabiliremo un contatto costruttivo che andrà ad incidere positivamente sul-
l’educazione  delle generazioni future, attraverso le idee, la fantasia,  e la no-
stra stessa creatività.

Fedele arch. Vincenzo, socio sezione S. Mauro Pascoli.

LO STATO DELLE COSE
Un percorso di educazione ambientale. E della natura, e dell’ ambiente ed oltre...
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GLI ASTRI DEL CIELO

Alba e tramonto del Sole:
25 settembre: 6.00 (sorge) 18.04; 11 Settembre 18.20 (sorge), 17.34 (tr.), 27 otto-
bre: 6.40 (s.), 17.08 (tr.)

Principali fasi della Luna nel mese di marzo: 
23 settembre (piena),1 ottobre (ultimo quarto), 8 ottobre (nuova), 15 ottobre (primo
quarto), 23 ottobre (piena)

Pianeti visibili: Giove (Pesci, in opposizione, sorge al tramonto del Sole).

Associazioni14

Astrofili del Rubicone

Notti di stelle e racconti: bilancio delle attività estive 
dell’Associazione Astronomica del Rubicone

L’estate 2010 volge al termine, e anche
quest’anno abbiamo fatto la nostra parte.
Non è stato facile; del resto non lo è mai.
Devi farti lo spazio, scaricare, montare gli
strumenti, metterti d’accordo con gli altri su
cosa puntare, poi accogliere la gente, mo-
strare alla luce debole di una torcia da che
parte si guarda, poi tenendo la gente in fila
ordinata, farla accostare al telescopio senza
appoggiarsi al tubo e spostarlo dalla sua di-
rezione di puntamento. Poi di norma si
chiede alle persone che cosa hanno visto, e
si cerca di spiegarlo nel modo più corretto e
comprensibile; a questo noi però pensiamo
sia giusto aggiungere un altro ‘ingrediente’,
come fa il maestro chef per dare un sapore
ed un aspetto caratteristico ad un comunis-
simo risotto. L’ingrediente è molto sobrio,
ma di gran pregio: ‘raccontare’ l’osserva-
zione. Ad esempio, ricordare con letture e
racconto che ciò che persone comuni stanno
ora osservando quasi per gioco in un’ordi-
naria sera stellata è quel ‘Nuovo Universo’
che, secoli fa, uomini di straordinario inge-
gno scoprivano osservandolo per la prima
volta, è un modo per far acquistare grande
valore ai gesti goffi ed impacciati di chi non
sa ancora come avvicinarsi ad un oggetto
nuovo e ‘strano’, che “chissà quanto costerà

…?!”. E’ in effetti come schiudere un porta
su di un passato nobile e ricco, così lontano
dalle miserie presenti. 
Il telescopio non è un video al plasma;  il

puntamento non si cambia con un teleco-
mando e le immagini che si vedono,
quando non si guarda la Luna (regina
delle osservazioni pubbliche per la spet-
tacolarità della sua visione telescopica)
sono tenui pennacchi di luce diffusa dai

contorni incerti, o piccole lune dal con-
torno tremolante, o ancora manciate di
lustrini su di un panno di velluto nero.
Se non raccontiamo la storia di ciò che
facciamo e facciamo fare alla gente, non
spieghiamo il vero senso di tutto questo:
se non continueremo a farlo la conoscenza
del Cielo morirà, perché se il fine è
l’anima di ogni azione, alla nostra ricerca
avremo tolto l’anima. Così parliamo tanto
e continueremo al farlo, magari trattando
anche problemi e questioni che sulle prime
non sembrano avere molto a che fare con
l’osservazione del Cielo; lo faremo perché
in realtà crediamo che la conoscenza del

paesaggio celeste, del suo periodico ricor-
rere, ma anche di come esso diventò spazio
vuoto ed illimitato, frontiera continua del-
l’umana ragione e dell’umana immagina-

zione, sia la base per stabilire un corretto
rapporto con la società e il mondo che ci cir-
condano.
In tal modo questa estate dietro i nostri
passi, tra i mulinelli che il vento disegna
nella polvere del deserto dei nostri tempi
grami, alcuni mucchietti di terra arida con
sepolti sotto altrettanti piccoli semi. Cia-
scuno ha impresso sopra una data e un titolo.
Vediamoli.

Oriano Spazzoli

Rubrica a cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

14 luglio: “La fine del Mondo: istru-
zioni su come evitarla o su come ri-
durne gli effetti collaterali” (Savignano,
piazzetta padre L. Gasperoni)

17 luglio: “Storie sotto al Cielo” (Cam-
ping Rubicone di Savignano Mare)

20 luglio: “Storie sotto al Cielo” (San
Mauro Pascoli)

7 agosto: “Storie sotto al Cielo” (Cam-
ping Rubicone di Savignano Mare)

10 agosto: serata delle stelle cadenti
(osservatorio naturalistico della Val-
marecchia, Montebello di Torriana)

12 agosto: “Il Cielo e il tempo” (Savi-
gnano, Arena Gregorini)

17 agosto: “Nuove Storie sotto al Cielo”
(Gatteo, Castello).
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di Filippo Fabbri

Un affresco di Rinascimento a pochi anni di distanza da una

data destinata a mutare il corso della storia, qual è stata la

scoperta dell’America. Un flagello destinato ad abbattere

qualsiasi classe sociale e colpire indistintamente tutti, ovvero

la peste, in uno dei periodi più rigogliosi dell’arte italiana.

Sono le contraddizioni di fine XV secolo, sfondo che am-

bienta il bel romanzo della romagnola d’adozione, Chiara

Arrighetti, “Un’oncia di
rosso cinabro” (CartaCanta

editore, 2010, pp. 248, euro

16,00). Teatro della vicenda,

la cittadina di Cotignola, de-

stinata a passare alla storia

per la presenza di due artisti

che hanno lasciato una pro-

fonda impronta nella storia

dell’arte di casa nostra: i fra-

telli Zaganelli, Francesco e

Bernardino. Strano tandem il

loro: concepiscono l’arte in

maniera opposta, litigano e si

dividono su tutto, eppure rie-

scono a trovare un punto d’in-

contro nei loro lavori, ancora

oggi considerati capolavori dell’arte italiana. Francesco, il

maggiore, organizzatore e pianificatore, volge lo sguardo al

mondo fiammingo, in quegli anni impersonato dalle pennel-

late di Duhrer; Bernardino, temperamento volubile, accom-

pagna la sua abilissima mano pittorica con slanci teorici quasi

da manuale, influenzato dall’arte veneta e ferrarese, invasato

di alchimia in anni in cui la chiesa la guardava con disprezzo.

La loro bottega è il punto di riferimento della vita artistica

della cittadina di Cotignola, tutt’altro che isolata dal mondo,

anzi con lo sguardo volto all’Europa. Una bottega che acqui-

sta ancor più prestigio con l’arrivo di un valente giovane che

si fa largo grazie a un’innata abilità pittorica, Stefano di Bon-

dinello. Sopravvissuto alla peste, che ha falcidiato la sua fa-

miglia, ad eccezione del padre, il ragazzo si impone per la

sua semplicità unita alla serietà. Al punto da difendere la bot-

tega anche a prezzo della vita. “In questo romanzo tutto è es-

senziale, tutto e apparente semplicità, ma c’è, in realtà, tanta

sapienza”, scrive Gabriella Poma nella prefazione. Giusta sin-

tesi di un racconto storico con venature di giallo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

‘Un’oncia di rosso cinabro’

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

Pioggia di finanziamenti a TASSO ZERO da Romagna Est Banca di Credito
Cooperativo per: acquisto di testi scolastici, pagamento tasse universitarie,
computer e corso di scuola guida.
Allo scopo di favorire l’accesso agli studi dei ragazzi ed andare incontro
alle esigenze delle fami-
glie, Romagna Est pro-
pone finanziamenti senza
interessi.

“VALORE SCUOLA”, è
il finanziamento finaliz-
zato all’acquisto dei libri
di testo ed al pagamento
delle tasse universitarie rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori, su-
periori ed università titolari di conto corrente presso Romagna Est.
Presentando la fattura o il semplice scontrino fiscale di acquisto dei libri
potrai usufruire di Euro 500,00 rimborsabili in 6 comode rate mensili.
Il finanziamento si estende a Euro 1.500,00 per il pagamento delle tasse uni-
versitarie.
Il tutto senza interessi! 
Diventando correntista di Romagna Est entrerai automaticamente a far parte
di Estroclub, l’esclusivo Club Giovani di Romagna Est e avrai la possibilità
di accedere ad una serie di opportunità e vantaggi fra cui la possibilità di
ottenere finanziamenti ed agevolazioni in strutture convenzionate fra cui i
parchi acquatici e di divertimento, i cinema ed i negozi specializzati.
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Assistenza Pneumatici Gattei Lino: una bella sede in via Faberio 4, proprio alle porte di Savignano s/R.

Gattei Lino e Peppino una storia lunga 50 anni!
Era il 1950 quando un giovanissimo Peppino Gattei inizia ad affacciarsi nel
mondo del lavoro come manutentore gommista e meccanico presso la Pao-
lucci e Ricci azienda operante nel mercato ortofrutticolo. Successivamente,
nel 1960 decide di mettersi in proprio aprendo una piccola officina in via Cir-
convallazione 43 a Savignano sul Rubicone. I servizi erogati ai tempi erano:
gommista/riparatore e sostituzione pneumatici, piccola meccanica e sostitu-
zione bombole metano, allora erano delle lunghissime bombole a forma di
missile. Nel 1966 inizia l’avventura di Lino Gattei come collaboratore presso
il fratello Peppino con mansione di gommista, specializzato in assetti ed equi-

libratura e meccanico.
Nel 1990 Peppino si
ritira per la meritata
pensione e Lino si
mette in proprio fon-
dando ‘L’Assistenza
Pneumatici Gattei
Lino’: una bella sede
sulla via Emilia Zona
Est proprio alle porte
di Savignano sul Ru-
bicone. Oltre al servi-
zio di cambio gomme

si è specializzato nella realizzazione di assetti normali e ribassati ‘corsa’ at-
traverso l’ausilio di innovativi strumenti computerizzati di precisione che al-
l’epoca solo in pochissimi utilizzavano. Queste ed altre continue innovazioni
tecnologiche, hanno consentito alla Gattei Lino una continua affermazione
sul territorio. Infatti nel 1999 l’officina si espande aprendo uno dei primi cen-
tri revisioni auto della zona integrando così il servizio gomme con un servi-
zio di Revisioni auto moto, cicli e motocicli. Infine nel 2005 viene aperto
l’attuale nuovissimo Centro di via Faberio, che si contraddistingue per ampi
spazi, servizi innovativi, professionalità e sviluppo tecnologico. Senza mai

perdere di vista la vi-
cinanza col cliente ed
il calore dei rapporti
con le persone, che da
sempre contraddistin-
gue la famiglia Gat-
tei.
La tradizione e l’espe-
rienza Gattei conti-
nua con l’ingresso in
azienda di Fiorenzo,
il secondogenito di
Lino.

Gattei FiorenzoGattei LinoGattei Peppino
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO
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“ Ho seguito con interesse entrambi i dibattiti che si
sono aperti a Forlì e a Cesena sui progetti futuri per

le due città. Come Presidente della Provincia di
Forlì-Cesena non posso fare a meno di rilevare
singolari specularità dei due dibattiti. Da una
parte si sostiene una maggiore dinamicità del ter-
ritorio cesenate, sostenuta da elementi conside-
rati di novità, che in realtà non lo sono. Da
decenni Cesena e l’area del Rubicone hanno una

struttura economica che vede il protagonismo di
grandi gruppi (calzaturiero, wellness, agro-industria,

etc.), ma anche Forlì ha importanti e dinamici distretti
produttivi fatti di PMI e aziende leader nel loro settore

(nautico, metalmeccanico etc.). Fattori economici strutturali di
lungo periodo non dovrebbero quindi alimentare un dibattito incentrato su “rivalità” mo-
mentanee. Il dibattito, invece,  a mio parere dovrebbe più proficuamente fondarsi sull’inte-
grazione dei punti di eccellenza di ciascun territorio. E’questa la filosofia che la Provincia
di Forlì-Cesena da anni, in mezzo alle difficoltà di campanile, sta portando avanti.
Concordo con il Presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi quando so-
stiene che, per esempio con la Diga di Ridracoli e l’insediamento universitario, le ammi-
nistrazioni locali che si sono succedute nel tempo hanno soddisfatto fondamentali bisogni
primari, e che, passata questa non facile fase, è ancora più difficile individuare obiettivi coa-
gulanti e largamente condivisi, soprattutto in tempi di grande penuria di risorse pubbliche
e private come quelli che stiamo attraversando. Ma la Provincia non sta affatto rinunciando
a tracciare le linee di un futuro sviluppo globale del territorio provinciale. Lo sta facendo,
dal 2005, con un patto di consultazione e progettazione tra amministrazioni locali e un no-
tevole numero di soggetti appartenenti alla società civile, dalle categorie economiche, ai sin-
dacati al mondo dell’associazionismo. Questo patto non a caso prende il nome di ‘Patto per
lo sviluppo’. Come sostiene Zambianchi è questa la sede consolidata per trasformare il di-
battito in corso in proposte concrete.
All’interno del ‘Patto per lo Sviluppo’, per altro, ricordo che già si sono poste le linee di-
rettrici per progettare il territorio provinciale dei prossimi vent’anni. Sono stati presentati nel
febbraio 2010 i gruppi di lavoro su quattro temi cruciali per lo sviluppo del territorio: Polo
tecnologico-formativo aeronautico e aeroporto; Sistema turistico integrato; Polo agroali-
mentare e fiere; Polo logistico e della mobilità. 
Come si vede i progetti globali non mancano e sono già sul tavolo per un confronto che deve

riguardare tutte le migliori intelligenze per arrivare a soluzioni condivise.
Per questo chiediamo a tutti di credere fino in fondo nel ‘Patto per lo sviluppo’, che è prima
di tutto uno spazio di discussione, iniziando proprio dalla Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì, il cui presidente Piergiuseppe Dolcini, con la sua intervista ha gettato il sasso
nello stagno per la stimolante discussione a Forlì. La Fondazione sia protagonista del
‘Patto’, anche a costo di rinunciare ad una fetta di visibilità che inevitabilmente comporta
il lavorare su progetti non promossi in prima istanza da sé stessi, ma da una collettività di
soggetti.
Nel dibattito tuttora in corso mi permetto, inoltre, di dare un mio personale apporto, riba-
dendo la centralità dell’economia come motore dello sviluppo del territorio. Significativa
è stata l’attività della Fondazione, grazie ai suoi sostanziosi investimenti, per la promo-
zione della cultura nella città di Forlì, partendo dal successo della mostre al San Domenico,
ma non solo. Forse rispetto a questo bisognava dare la priorità agli interventi a favore del
mondo imprenditoriale locale, soprattutto in un ciclo economico di crisi? Non è questo il
mio pensiero, perché ritengo che  questi investimenti – accanto a quelli altrettanto consi-
stenti degli enti locali per la creazione degli splendidi contenitori in cui ora quest’attività
culturale si sta sviluppando - abbiano gettato le basi per la creazione di un volano econo-
mico, già in atto, che mi fa ritenere che Forlì non sia una città priva di progetti globali.
E sempre sul tema dell’economia, ricordo l’iniziativa delle associazioni di categoria ‘Una
sola voce per l’economia’ dello scorso giugno. E’ prioritario affrontare le problematiche
poste, le difficoltà con cui si confrontano tutti i giorni i soggetti dell’imprenditoria grande
e piccola del territorio. A tal fine è auspicabile anche eventualmente innovare le modalità
di funzionamento del ‘Patto’, proprio per renderlo ancora di più uno strumento concreto e
operativo e andare incontro alle richieste del mondo economico. Voglio citare anche i grandi
progetti dei tecnopoli, frutto di un’azione forte della Regione sul territorio, che rappresen-
tano grandi opportunità per il territorio.
Con il progetto di via Emilia Bis, infine, la Provincia di Forlì-Cesena ha messo in piedi e
sta tenacemente sostenendo in prima persona un suo grande progetto di sviluppo integrato
tra i due capoluoghi e i rispettivi territori. Nonostante questo, ricorrenti sono le piccole po-
lemiche che ricevo a Forlì sul territorio cesenate e a Cesena sul territorio forlivese, ora di
una maggiore attenzione ad un territorio rispetto all’altro, ora di una maggiore concentra-
zione di servizi da una parte piuttosto che dall’altra, ora di un maggior impiego di risorse
su una città piuttosto che sulla sua vicina. E’ forse questa la logica che dobbiamo lasciarci
alle spalle, se vogliamo metterci seriamente a discutere dei grandi progetti per il futuro”.

Massimo Bulbi, presidente della Provincia di Forlì-Cesena
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di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

I PROGETTI GLOBALI CI SONO, DISCUTIAMONE 
NELLA LORO SEDE NATURALE: IL ‘PATTO PER LO SVILUPPO’

A PROPOSITO DELL’AEROPORTO...

Provincia  Forlì-Cesena

“ Il futuro dell’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì – commenta il presidente della provincia
Forlì-Cesena Massimo Bulbi - è da tempo al centro di un ampio dibattito, fatto, a volte di
proposte, più spesso di provocazioni. Poiché la Provincia è chiaramente favorevole al man-
tenimento di quest’infrastruttura strategica, desidero rispondere alle ultime, seppur moti-
vate, polemiche, relative ai costi di gestione e provare anch’io a disegnare un possibile e
positivo scenario futuro. Innanzitutto a coloro che dicono: “Costa troppo; facciamo a meno
dell’aeroporto” credo vada detto di smetterla. L’aeroporto è uno di quei ‘beni’ che possono
favorire lo sviluppo del territorio; lo provano, ad esempio, alcuni studi seri svolti a livello
internazionale che spiegano come, il settore del trasporto aereo, rappresenterà un tassello
fondamentale per l’economia mondiale; calcoli alla mano, essi ne delineano un fortissimo
sviluppo nei prossimi vent’anni. Dobbiamo, perciò, ragionare tenendo ben distinti il ruolo
e la funzione che il ‘Ridolfi’ può svolgere per lo sviluppo economico e civile del territorio,
penso ad esempio all’industria turistica, dalle problematiche della sua gestione che, certa-
mente, va migliorata. Abbiamo da tempo preso atto che c’è un deficit molto elevato e che
esso non è assolutamente più sostenibile dagli enti locali.

In questi anni, la Provincia ha dimostrato concretamente il suo sostegno al ‘Ridolfi’ au-
mentando la partecipazione azionaria nella società di gestione dello scalo e ciò anche a ti-

tolo di rappresentanza dei comuni più piccoli del territorio che, pur credendoci, non dispo-
nevano delle risorse da destinarvi. Lo abbiamo fatto, però, anche per lanciare un segnale
forte al nostro territorio e alle sue imprese, ma anche ai territori e ai sistemi imprenditoriali
confinanti. Mi pare, perciò, che le difficoltà di cui si dibatte, siano anche frutto di una man-
cata risposta alle necessità del nostro scalo, della Romagna e non solo. Per il futuro, oltre
ad una politica di rigorosa austerità nei costi di gestione, credo sarà necessaria, anzi essen-
ziale, la privatizzazione; sottolineo, una buona privatizzazione dello scalo, che ha, tuttavia,
come pre-requisito, l’attesa ‘concessione’ da parte di ENAC. Occorre però che si giunga, una
volta per tutte, ad una razionalizzazione lungimirante del sistema aeroportuale regionale,
volta a favorire gli interessi di tutti ed inserita nella più ampia riflessione sull’intero sistema
di trasporto regionale che necessita di altri interventi di potenziamento, ad esempio sul fronte
ferroviario. Crediamo che, anche al settore aeroportuale, vada applicato il principio del-
l’Area Vasta Romagna. Nel prosieguo dei lavori del ‘Patto per lo Sviluppo’ un apposito ta-
volo è stato dedicato a questo tema e dai suoi lavori desideriamo produrre una proposta
risolutiva. Crediamo che, le sfide di competitività e di sostenibilità dell’infrastruttura po-
trebbero, per esempio, trovare una buona sintesi dall’unione sinergica del ‘Ridolfi’ col ‘Fel-
lini’. Avremmo, in tal modo, un solo aeroporto con due piste, per agganciare la Romagna
alle prospettive di un settore sul cui sviluppo abbiamo deciso di scommettere”.
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone

ANNO II - N°4 - SETTEMBRE 2010

Riqualificazione della PM dell’Unione, con  l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio.

Grande soddisfazione per il risultato positivo dello studio di fat-
tibilità sulla sicurezza e sulla riqualificazione della Polizia Muni-
cipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone. Il progetto presentato
il 30 giugno scorso, ideato e redatto dalla comandante Roberta Mi-
serocchi con il supporto tecnico dell’esperta di sicurezza stradale e
urbana Barbara Riva, è stato giudicato positivamente dalla regione
Emilia Romagna. 
Il progetto prevede una serie di iniziative ed attività volte a garan-
tire nel modo più qualificato possibile la sicurezza del territorio e si
svilupperà nel corso dei prossimi sei anni. Lo spirito che ha mosso
l’intero studio è quello della sicurezza integrata e della specializ-
zazione del personale che opera e dovrà operare in modo sempre più
ottimale al raggiungimento della soddisfazione del Cittadino.
Più servizi quindi, ma anche coordinamento con le varie Forze del-
l’Ordine, potenziamento delle strumentazioni, adeguamento della
sede e del personale a disposizione, nonché l’ambizioso obiettivo di
adeguare il servizio di Polizia Municipale ai parametri richiesti
dalla regione Emilia Romagna per essere riconosciuto Corpo. Lo
spirito che sta alla base del progetto è quello di una polizia flessi-
bile e presente nel territorio. Si propone così un nuovo concetto di
prossimità, ovvero fatto sia di uomini che di strutture: la Polizia Lo-
cale sarà presente con una proprio presidio mobile in tutto il terri-
torio dell’Unione dei Comuni al fine di rendersi immediatamente
al servizio del cittadino non solo in termini informativi ma anche
operativi. L’obiettivo è quello di
andare oltre al concetto di ‘vigile
di quartiere’ o di ‘appiedato’ e di
‘aprirsi’ al Cittadino attraverso
un ‘ascolto attivo’, fatto di infor-
mazioni da veicolare e ricevere,
nonché quindi di ‘valutazioni’ ri-
spetto alle effettive esigenze della
realtà territoriale. L’Unità mobile
vanterà di strumentazione elettro-
nica che garantirà il contatto di-
retto ed immediato con la centrale. Non solo: la stessa centrale
operativa sarà potenziata: si adeguerà la sede della Polizia Munici-

pale dell’Unione dei Comuni, si
investirà in ulteriori iniziative
di polizia giudiziaria e am-
ministrativa, si potenzie-
ranno le attività del
progetto Rilfedeur (in-
formatizzazione e moni-
toraggio informazioni),
quelle per la promozione
dell’educazione stradale e
della legalità, si integrerà il
programma dei servizi con
iniziative di comunicazione
che prevederanno attività di coin-
volgimento diretto dei Cittadini (azione
partecipata), si specializzeranno unità operative, ecc. Oltre ai gruppi
specializzati, saranno ovviamente mantenuti e qualificati anche
gruppi di pronto intervento al fine di rendere il personale sempre
più caratterizzato da  una visione e da una capacità operativa, al-
meno di base, per tutti i settori di competenza.
Il costo del progetto complessivo ammonta a circa  euro 400.000,00
e prevede un co-finanziamento regionale del 70% (pari a euro
280.000,00). Il suo sviluppo e quindi il suo finanziamento sia re-
gionale che comunale (finanziamento comunale pari euro

120.000,00) sarà graduale e pre-
vederà anche un processo di svi-
luppo rispetto ad potenziamento
del personale. 
Partiranno così nei prossimi
giorni, in stretta collaborazione
con la regione Emilia Romagna,
tutte le attività volte all’avvio
delle procedure necessarie per
l’elaborazione delle parti opera-
tive e amministrative. L’avvio

delle attività è infatti previsto già per il prossimo autunno. Nella
foto, il comandante Roberta Miserocchi.

Andare oltre al concetto di ‘vigile di quar-
tiere’ o di ‘appiedato’ e ‘aprirsi’ al Citta-
dino attraverso un ‘ascolto attivo’, fatto di

informazioni da veicolare e ricevere, non-
ché quindi di ‘valutazioni’ rispetto alle ef-
fettive esigenze della realtà territoriale…
“ “

Più servizi e coordinamento tra le Forze dell’Ordine
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406
E-mail: berardisrl@libero.it
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S.MAURO PASCOLI: Appartamento in
ottima zona residenziale posto al 2°P: su
due livelli con ottime rifiniture: sog-
giorno/cucina, bagno e balcone, 2 ca-
mere man- sardate bagno. P.T. garage e
cantina. € 175.000.
S.MAURO PASCOLI: App.to nuovo, cen-
tro paese e fronte piazzetta,indip., con
giardino posto al P.T. soggiorno/cucina,
2 camere letto, bagno. Garage di mq. 45
interrato. € 220.000.
S.MAURO PASCOLI: App.to nuovo posto
al 1°P: con bella vista su nuova piaz-
zetta. tutto arredato con gusto: soggior-
no/cucina, 2 letto, bagno e balconi.
Garage di mq. 45 interrato. € 200.000.
SAVIGNANO SUL RUBICONE: lato San
Mauro Pascoli, app.to in ottima zona in-
dipendente con 100 mq. di giardino. 1°P:
soggirono/cucina con caminetto, 2 ca-
mere letto matrim., 2 bagni e ripostiglio,
collegato al P.T. studio, bagno/lavande-
ria e garage. Ottime rifiniture. € 250.000
GATTEO: Splendido app.to indip. ad an-
golo con scoperto di mq. 110. 1°P:
ampio soggiorno/cucina di mq. 48, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 2 balconi e 2 terrazzi
loggiati, collegato al P.T. Garage, taver-
netta e lavanderia. Ottimi materiali in-
terni scelti con cura e buongusto. Da
vedere. Tratt. in agenzia. 

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

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

Cell. 347 3232363
Giorgi Paola

Borghi
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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)

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 170.000,00.
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Il 10 settembre si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa ‘Essere In
Impresa’ che Confartigianato Federimpresa ha brevettato nel 2009 con una
intuizione apprezzata da imprese e amministratori: quella di accompagnare
simultaneamente i sindaci di tutti e trenta i Comuni della provincia di Forlì-
Cesena e del comune di Sant’Agata Feltria (in rappresentanza del territo-
rio della Valmarecchia dove Confartigianato di ForlìCesena ha esteso il
suo bacino di azione a favore delle
piccole imprese) dentro i laboratori
di un campione dei nostri imprendi-
tori, per fare ascoltare,dalla
viva voce di chi ogni giorno
intraprende la situazione di un
comparto ancora insidiata
dalla crisi perdurante, nonché
suggerimenti, proposte e ri-
chieste per interventi più effi-
caci a sostegno della spina
dorsale dell’economia del no-
stro territorio. A Savignano,
San Mauro Pascoli e Gatteo
i sindaci Elena Battistini,
Gianfranco Miro Gori e Ti-
ziano Gasperoni, unitaria-
mente come è nella logica
dell’Unione dei Comuni,
hanno visitato le imprese di
Gianluca Gattei (restauro e
doratura mobili), il calzaturi-
ficio Due Emme di Maurizio
Ricci e Rs di Sandro Rossi
(progettazione e realizzazione
di prodotti e installazione co-
perture mobili, chiusure e tendaggi). Anche i sindaci dei comuni di So-
gliano, Enzo Baldazzi, Roncofreddo, Franco Cedioli e Borghi, Mirella
Mazzi, hanno effettuato la loro full immersion nei laboratori unitariamente,
accolti rispettivamente da Studio Due di Luisella Pellegrini, Il Podere di
Robertino Grotti e Edatec di Furiano Rocchi.

“Nel corso degli incontri - dice il presidente del comitato Confartigianato del
Rubicone Mauro Evangelisti - sono stati richiesti interventi per rilanciare
lo sviluppo delle imprese nel territorio del Rubicone, proseguendo nell’im-
pegno dell’Unione dei Comuni che Confartigianato caldeggia anche per
quelli collinari, dopo che nei mesi scorsi abbiamo presentato uno studio con
proposte precise per valorizzare le peculiarità di un territorio in cui le piccole
imprese costituiscono la spina dorsale dell’economia. Essere in Impresa è
stata anche un’occasione propizia per svolgere una verifica con i Sindaci del

lavoro svolto nell’anno di legislatura. L’iniziativa non ha potuto e voluto pre-
scindere da un fatto importante che ha sancito una svolta nella storia della
rappresentanza imprenditoriale di questo territorio, l’iniziativa “Una sola
voce per l’economia del 28 giugno scorso in cui unitariamente le organiz-
zazioni economiche hanno presentato insieme proposte per il rilancio del-
l’economia. Il decalogo unitario sottoscritto in quella occasione e che il 10

settembre ribadiremo ai Sin-
daci, ha il grande valore di un
manifesto programmatico co-
mune con cui i rappresentanti
del tessuto produttivo si pre-
sentano per l’appunto con una
voce sola agli amministratori
e a tutti gli interlocutori isti-
tuzionali, sociali ed econo-
mici.

“La crisi - spiegano il presi-
dente Evangelisti e il respon-
sabile di delegazione Bruno
Dellamotta - sta mettendo a
dura prova il nostro tessuto
produttivo, anche se imprese
stanno resistendo con una di-
mostrazione di grande forza e
compattezza, anche nel Rubi-
cone. Ai Sindaci del nostro
territorio le imprese hanno

detto che sviluppo e crescita territoriale
non può prescindere dal ruolo degli
enti locali e dalla loro capacità propul-
siva: la riduzione degli sprechi e l’otti-
mizzazione della spesa pubblica sono le

strade virtuose da battere. Il problema di fondo è quello di definire e soprat-
tutto cominciare a rendere operativo un nuovo ruolo di Comuni ed enti pub-
blici , partendo dal principio chiave che tutto quello che il privato non è in
grado di fare e non può fare, tutto quello che al privato non conviene fare lo
fa il pubblico. Questa è la vera sussidiarietà da attuare. Anche dagli ammi-
nistratori servono dunque risposte per affrontare la crisi in una prospettiva
di lungo periodo che valorizzi anche le risorse della cultura, dei beni arti-
stici e dell’Università come valore aggiunto per il rilancio dello sviluppo
economico. Il nostro territorio è competitivo, non c’è dubbio, come attestano
le classifiche sul Bil e sulla qualità della vita delle imprese in cui Forlì-Ce-
sena eccelle nel Paese. Ai Sindaci gli Imprenditori hanno detto che vogliono
giocare un altro campionato, più probante e impegnativo: quello con i Paesi
più avanzati dell’Europa, che debbono essere i nostri partner di riferimento”.
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Sindaci & ImpreseVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Successo della 2^ edizione di Essere in Impresa
Full immersion dei Sindaci nelle imprese del Rubicone insieme a Confartigianato.

I Sindaci del Rubicone alla seconda edizione dell’iniziativa
‘Essere In Impresa’ brevettata da Confartigianato Fede-
rimpresa nel 2009.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: TEL/FAX 0541 625961

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

Centro Commerciale IL SOLE

SAVIGNANOSAVIGNANO SULSUL RUBICONERUBICONE
TEL. 0541 946664TEL. 0541 946664

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

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

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

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

L’avvicinarsi dell’anno delle celebrazioni
dell’Unita’ d’Italia, ci offre un’ irripetibile

occasione di riflessioni rispetto all’im-
portanza dell’identità nazionale e la sua
straordinaria attualità. Copiosa è la
storiografia riguardante il Risorgi-
mento, con i suoi successi e insuc-
cessi. Indubbiamente il Risorgimento
ha portato l’unità nazionale, ma non
ha superato i problemi riguardanti la

nostra nazione, che univa all’ora i ter-
ritori del Nord e del Sud, con la sfida di

ricomporre due esperienze storiche molto 
eterogenee, dal periodo medievale al periodo

contemporaneo. Il problema  meridionale non ha
conosciuto soluzione. I contadini che speravano, con l’

arrivo delle truppe garibaldine, la libertà dalla schiavitù terriera e l’ acquisizione di
piccole proprietà terriere, hanno visto stroncate le proprie speranze dalla repressione
dell’esercito dello Stato Italiano appena costituito. Il fenomeno del brigantaggio,
all’origine della moderna criminalità organizzata, assume allora i caratteri di in-
surrezione collettiva contro la repressione dello stato centrale. Durante la prima
guerra mondiale, occorre 
ancora una figura di traduttore nell’esercito italiano per fare comunicare un pie-
montese con un siciliano. Il Fascismo riprende il tentativo di completare l’ unità
nazionale degli Italiani, che il Risorgimento aveva mancato, attraverso una peda-
gogia bellicista, l’autarchia, il progetto dell’impero e un nazionalismo aggressivo.
La seconda guerra mondiale, la Resistenza delle forze antifasciste e la nascita della
Costituzione costituiscono un passaggio storico fondamentale per la coscienza col-
lettiva degli italiani, che scelgono il 2 giugno 1946 la Repubblica come forma di

governo. La televisione nel Dopoguerra attua una forzata unità linguistica e l’in-
debolimento dei dialetti locali. Il fallimento del piano dello sviluppo del Mezzo-
giorno, la crescita del controllo del territorio da parte della criminalità organizzata
nel Sud Italia e la nascita di movimenti politici del Nord sostenitori della Secessione
rappresentano oggi elementi e problematiche da non sottovalutare. 
L’articolo cinque della Costituzione italiana ritiene incostituzionale, qualsiasi mo-
vimento o partito politico che abbia per obiettivo la rottura dell’ unità nazionale.
Mentre invece auspica uno sviluppo in senso federalista, ma di solidarietà nazio-
nale. E’ in quest’ambito che l’evoluzione istituzionale del nostro Paese si deve
muovere: federalismo solidale, non una secessione mascherata da federalismo. Tra
l’altro l’eventuale abbandono del sud alla malavita non risparmierebbe il nord dalla
sua espansione. Occorre ricordare che la criminalità organizzata possiede il con-
trollo del territorio nel Mezzogiorno, avamposto per gli investimenti finanziari al
Nord in svariati settori dell’economia. Un federalismo dal sapore secessionista am-
plificherebbe questi problemi disintegrando la nostra stessa unità nazionale. Oc-
corre ripristinare i valori fondanti della nostra Costituzione, della nostra
Repubblica, della nostra Nazione. Salutiamo per questo con grande piacere la vi-
sita che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano effettuerà l’8 e 9 no-
vembre nella nostra Provincia e nella nostra Savignano sul Rubicone. Ci
auguriamo sia un momento solenne che sancisca una rinnovata e rafforzata consa-
pevolezza di appartenenza di tutti i nostri cittadini alla Repubblica italiana. Un rin-
graziamento va fatto all’Accademia dei Filopatridi che ha contribuito in modo
determinante al concretizzarsi della visita della più alta carica della nostra repub-
blica nella nostra città, proprio in vista del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia
e la sua attualissima importanza; un grazie anche al nostro Prefetto Angelo Trovato,
sempre molto sensibile alle istanze del nostro territorio.

L’assessore alla Cultura di Savignano sul Rubicone
Antonio Sarpieri

ARGOMENTI/ L’UNITA’ D’ITALIA 
E LA SUA ESTREMA ATTUALITA

I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITÁ DEL RUBICONE ‘L’ALBERO DEL SAPERE’
Riprendono a ottobre i corsi della Libera Università del Rubicone; dopo l’espe-
rienza del precedente anno accademico, con più di 280 iscritti e circa 15 corsi atti-
vati, quello che si appresta a iniziare è il quarto anno durante il quale verranno
proposti nuovi corsi e diverse attività, ma saranno attivati anche quei corsi che negli
anni hanno sempre registrato un particolare successo. 

Le attività della Libera Università del Rubicone (LUR) vengono organizzate e co-
ordinate da Koiné di Savignano e da Maria Teresa Polverelli, presidente dell’as-
sociazione La Verbena e sono in capo all’assessore alla Cultura Antonio Sarpieri.

Diversi i corsi in programma per quest’anno, ma anche incontri gratuiti e confe-
renze. Ecco le diverse proposte: Corso di storia dell’arte e della musica (docenti
dott.ssa Gabriella Torrini - docente di Storia dell’Arte presso il liceo artistico ‘Ser-
pieri’ di Rimini e dott. Achille Galassi – docente presso il Conservatorio di musica
‘G. Frescobaldi’ di Ferrara), Viaggio alle origini dell’arte. Dalla preistoria al-
l’età greca (docente dott.ssa Michela Gori); Corsi di inglese a più livelli; Corso di
informatica (docente dott. Denis Mosconi); Alla scoperta del cielo, corso base di
astronomia, Astronomia II: problemi, osservazioni e strumenti (docente dott.

Oriano Spazzoli), Pareti dipinte (corso a più voci); Cinema e letteratura. Percorsi
di confine (docente dott.ssa Maria Rita Fedrizzi); La comunicazione efficace (dr.
Giancarlo Signorini), Dimagrire in modo sano (docente dott.ssa Lisa Gamberini);
I frutti dell’albero della vita e la ricerca radioestetica, (docente dott. Gabriele Mu-
ratori); La pasta fatta a mano, Torte salate e affini (docente Bruno Cicognani);
Corso di avvicinamento alla birra (docente Nicola Botteghi); Saltarelli, Monfer-
rine, Vanderine e altri vecchi balli della Romagna contadina (a cura di associa-
zione culturale L’Uva Grisa); Libera dalla violenza. Corso di autodifesa per donne,
corso gratuito coordinato dall’associazione Budokan di San Mauro Pascoli e rea-
lizzato in collaborazione con il comune di San Mauro Pascoli.

LE INIZITIVE GRATUITE. Le sedi dei corsi sono dislocate nei comuni di Sa-
vignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Longiano. Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 333 3238121; e-mail: lur@coopkoine.it; web: nei seguenti giorni e orari:
c/o Biblioteca di Palazzo Vendemini (corso Vendemini, 57 - Savignano s/R) il
martedì dalle 10.00 alle 12.00; c/o Biblioteca Ragazzi (corso Vendemini, 65 - Sa-
vignano s/R) il giovedì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, a partire
dal 9 settembre.
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CAMPAGNA SEMINE AUTUNNALI 2010.

Fatti i bilanci dell’ormai conclusa campagna
ritiri, lo staff tecnico e commerciale del Con-
sorzio Agrario ha redatto un elenco di soluzioni
per ogni esigenza che possa incontrare il nostro
cerealicoltore.Si tratta di diverse tipologie di
‘contratti’ che codificano tutte le condizioni
commerciali e tecniche che debbono essere ri-
spettare, da entrambi i contraenti e quindi sia dal
cerealicoltore che dal Consorzio Agrario, al fine
di giungere alle liquidazioni economiche pro-
messe. Questo, in una situazione come quella at-
tuale, di mercato così instabile, è la migliore
soluzione proponibile che sfugge solitamente i
picchi di mercato sia in crescita ma soprattutto
quelli in negativo (sempre in agguato). Il con-

tratto quindi permette all’imprenditore agricolo di pianificare correttamente i flussi
economici della propria azienda potendo così modulare le entrate e le uscite sulla
base della consapevolezza del proprio guadagno futuro. Il contratto permette cioè
di mantenersi sulla linea media delle quotazioni schivando le oscillazioni dei punti
estremi di quotazione. 
Allora  accanto ai tradizionali e confermati contratti ‘BARILLA’, ‘BOLOGNA’,
‘QC’ e ‘BISCOTTIERO’, quest’anno vogliamo proporvi alcune novità che do-
vrebbero coprire tutti quei ‘buchi’ commerciali ancora presenti e condurre la nostra
cooperativa a dover pianificare il 100% delle produzioni nella modalità del confe-

rimento ‘sotto contratto’; gli altri contratti:
1) GHIGI: sulla falsa riga del contratto BARILLA, da quest’anno grazie all’acqui-
sizione del pastificio Ghigi di S.Clemente, siamo in grado di proporre un nostro
contratto finalizzato all’utilizzazione diretta delle farine in pastificio.
2) GIRASOLE  e COLZA: un contratto che coinvolge i produttori dei due cereali
a semina primaverile e la oleaginosa settembrina; l’accordo prevede un prezzo mi-
nimo garantito molto interesante.
3) COLTIVA CON NOI : questo è il contratto dedicato a tutti quelli che non
hanno scelto uno dei contratti precedenti. E’ il contratto generico che prevede
l’impegno di coltivazione mediante l’acquisto del seme certificato, il concime
e il diserbo come minimi requisiti per accedervi oltre ovviamente all’impegno
di conferimento (almeno il 50 %). A fronte di tale impegno il Consorzio Agra-
rio riconosce un premio di adesione al contratto che sarà pari al 50% della
spesa sostenuta  per l’acquisto del seme certificato.
4) GRANO da SEME: con l’acquisizione del ramo d’azienda del CAP di Pesaro-
Urbino, abbiamo rilevato anche un sementificio con la selezione del grano da seme;
sarà pertanto possibile stipulare contratti per chi desidera una coltivazione cereali-
cola finalizzata alla produzione di granella da seme.   
Ricordiamo che tali iniziative hanno anche lo scopo, ormai non più derogabile, di
arrivare, anche se gradatamente, alla tracciabilità totale di tutte le produzioni;
tale requisito è già oggi indispensabile per accedere ai finanziamenti da parte degli
utilizzatori finali (vedi girasole e colza per gli usi energetici) e lo diverrà entro pochi
anni per tutti i cereali. Pertanto è opportuno iniziare sin d’ora ad ‘allenare’ la pro-
pria azienda alle ‘produzione tracciate’.

Un ‘premio’ a chi userà seme certificato.
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Giunta comunale

Riorganizzazione in Giunta
Il sindaco Elena Battistini ha presentato la
nuova squadra di governo della città di Savi-
gnano sul Rubicone. Una riorganizzazione della
Giunta Comunale che prevede l’assegnazione
della delega al Bilancio e ai Tributi al Sindaco e
della delega all’Edilizia privata all’assessore
Luciano Gobbi. Altra novità introdotta dal Sin-
daco, la nomina del nuovo assessore alla Sicu-
rezza e all’Immigrazione Cristiana Rocchi.

“A un anno dall’inizio del nuovo mandato, è
d’obbligo fare il punto e apportare eventuali ag-
giustamenti di percorso – ha detto il sindaco Bat-
tistini - che in questo caso coincidevano anche

con la necessità di sostituire l’ex assessore Do-
menico Gallo. Auspico che l’ingresso di Cri-
stiana Rocchi in Giunta rafforzerà il lavoro del
gruppo anche perché l’Assessore può contare
sulla sua esperienza precedente e inserirsi age-
volmente in una fase di piena operatività del-
l’Amministrazione. Inoltre ha dalla sua  il lavoro
maturato alla guida della Commissione per la Si-
curezza. Per quanto riguarda il Bilancio, il Sin-
daco detiene la delega per affermare la piena
consapevolezza dell’importanza di questo tema e
delle urgenze che derivano sul piano locale dalla
crisi ancora in corso e dalla manovra economica
approvata dal Governo”.

Elena Battistini: “Tengo la delega al Bilancio, tema delicato per la crisi in corso”.

Pianeta Mamma e massaggio al neonato
Al via le attività del Centro Famiglie di Savignano sul Rubicone.

Inizio corsi il 22 settembre. Tutte le attività sono gratuite

SINDACO ELENA BATTISTINI.
Deleghe: Bilancio, Tributi, Comunicazione, Comune Unico, Sanità,   Rap-
porti Istituzionali con l’Unione dei Comuni con particolare riferimento
alle deleghe al PSC, ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione. 
VICESINDACO E ASSESSORE MATTEO TOSI
Deleghe: Lavori Pubblici,  Ambiente e Politiche Energetiche,  Decoro Ur-
bano, Viabilità.
ASSESSORE PIERO GARATTONI
Deleghe: Centro Storico, Innovazione e Semplificazione Amministrativa,
Organizzazione, Sport, Società Partecipata Seven.

ASSESSORE LUCIANO GOBBI
Deleghe: Pianificazione, Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio. 
ASSESSORE NAZZARENO MAINARDI
Deleghe: Sviluppo Economico, Protezione Civile, Organismi decentrati: quartieri.
ASSESSORE ANTONIO SARPIERI
Deleghe: Cultura, Politiche Giovanili, Turismo, Rapporti con le Associa-
zioni, Pace.
ASSESSORE CRISTIANA ROCCHI
Deleghe: Sicurezza, Immigrazione, Pari Opportunità, Famiglia, Mobilità
(AVM e ATR), Politiche per la casa (ACER).

LA RIORGANIZZAZIONE DI GIUNTA VOLUTA DA ELENA BATTISTINI

Pianeta Mamma e Massaggio al neonato sono i corsi che ai settembre inaugure-
ranno le attività del Centro per le Famiglie del Distretto Rubicone-Costa, aperto
tutti i giorni a Savignano sul Rubicone (in via Roma, ex Direzione Didattica).
I primi a partire saranno due percorsi rivolti a genitori con bimbi 1-7 mesi,’Pianeta
Mamma’ (inizio 22 settembre, 3 incontri di gruppo)  e ’Massaggio al Neonato’
(inizio il 30 settembre, 4 incontri con cadenza settimanale). 
Gli incontri di gruppo prevedono la presenza della pedagogista e della psicologa e

hanno lo scopo di fornire un momento di confronto su  tematiche riguardanti il ritmo
sonno-veglia, lo svezzamento, le insicurezze nella gestione del neonato, i cambia-
menti nella vita personale e di coppia. Il corso di Massaggio al neonato si svolge
con il sostegno e la guida di un’insegnante A.I.M.I. I corsi sono gratuiti e l’iscri-
zione è obbligatoria. ( per ogni chiarimento gli operatori del Centro famiglie
sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 0541
943595).
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Sono stati ultimati  i lavori di manutenzione
straordinaria della scuola media ‘G. Cesare’
in tema di sicurezza realizzati grazie ad un fi-
nanziamento INAIL al quale il Comune ha par-
tecipato con un progetto redatto dal Settore
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi otte-
nendo un contributo di 350 mila euro. Somma
cui l’Amministrazione Comunale ha aggiunto
ulteriori 80.000 euro per lavori complementari
e di completamento. I lavori, effettuati durante
la chiusura estiva della scuola, hanno riguardato
il rifacimento di 2500 mq di pavimentazioni in-
terne e la sostituzione della quasi totalità degli
infissi esistenti in legno con infissi in alluminio
e vetri di sicurezza. Si è proceduto anche all’ampliamento di un’aula, alla ma-
nutenzione dei laboratori e alla tinteggiatura, il tutto compatibilmente con i fondi
a disposizione.
Tutti i lavori hanno contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza della
scuola.
Ma non solo. A completamento del corposo intervento, si è proceduto alla so-
stituzione dei generatori di calore obsoleti con generatori di ultima generazione
ed ad alto rendimento energetico raggiungendo così anche lo scopo di una di-
minuzione della CO2 liberata in ambiente e del contenimento dei costi energe-
tici.   Da ricordare che sul tetto della scuola è stato installato anche un impianto
fotovoltaico grazie al quale l’edificio di via Galvani è completamente auto-
sufficiente per quanto riguarda il fabbisogno energetico. Si tratta di un impianto

da 19 kw/h, composto da pannelli fotovoltaici
in 114 moduli. Sono infine ancora in corso i la-
vori di manutenzione della pensilina di ingresso
con una spesa di circa 15.000.   
In seguito alle azioni di cui sopra, l’Ammini-
strazione - pur in un momento congiunturale
difficile - è riuscita ad eseguire importanti opere
di manutenzione del patrimonio scolastico, una
partita di preminente interesse per la cittadi-
nanza e rispetto alla quale si era già scelto di in-
vestire, a partire dalla stessa Scuola media (99
mila euro per il rifacimento del tetto e 46 mila
per l’ascensore) e dalla messa in sicurezza delle
scuole ( 59 mila euro già spesi nel 2009 di cui

27 mila per l’asilo nido Coccinelle di via Barbaro, 20 mila per la scuola ma-
terna Vittorio Emanuele II e 12 mila per la certificazione di messa a terra degli
edifici scolastici.  
E’ inoltre in corso il programma delle verifiche sismiche di cui alla Direttiva
Regionale 936/08 che è prossimo al completamento per un investimento totale
di 110 mila euro da parte dell‘Amministrazione Comunale, cifra alla quale
vanno aggiunti 78.646 euro concessi dalla regione Emilia Romagna a copertura
degli incarichi professionali). Anche la scuola Aldo Moro è stata oggetto di in-
terventi recenti riguardanti il rifacimento delle facciate e dei cornicioni per un
importo complessivo di 115.500 euro. Terminato il cantiere di via Galvani, l’uf-
ficio ha subito avviato  l’elaborazione dei progetti riguardanti importanti opere
di messa in sicurezza per la scuola elementare Rio Salto.  
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Lavori Pubblici

Conclusi i lavori alla Scuola Media
Investimento totale di 430 mila euro.

Nella seduta dell’11 agosto 2010 il Consiglio
Comunale ha  approvato  la ratifica dell’ac-
cordo di programma riguardante l’area ex Mu-
lino. 
Si completa in tal modo l’iter procedurale pub-
blico, fase fondamentale per consentire al sog-
getto attuatore, Sapignoli Srl, di partire con la
realizzazione dell’intervento, a fronte del quale
il privato si impegna a versare al Comune la
somma di 450.000+IVA vincolati all’utilizzo -
da parte dell’Ente pubblico – per il recupero
delle mura di contenimento del canale e del
ponte medievale di recente ritrovamento nel
sottosuolo di piazza del Torricino,  che si in-
tende valorizzare a memoria di un luogo di alto valore storico per la città non-
ché della piazza stessa. 
L’accordo prevede la riconversione e la ristrutturazione della struttura dell’ex
Mulino Sapignoli in complesso residenziale, direzionale e commerciale. Il pro-
getto definitivo dell’intervento di recupero delle mura e del ponte, approvato
dalla Giunta Comunale, è al vaglio della Soprintendenza ai Beni Architetto-

nici e Paesaggistici di Ravenna. Il recupero
del ponte e delle mura è propedeutico all’inter-
vento di riqualificazione di piazza del Torri-
cino dove sorge l’ex Mulino per il quale è
previsto il completo rifacimento  per una cuba-
tura di 8.780 mc  “ che corrispondono a circa
780 mc di volumetria in meno rispetto all’at-
tuale” precisa l’assessore alla Pianificazione
Urbanistica Luciano Gobbi. Oltre ad alloggi
e uffici, sono previsti anche 4 esercizi com-
merciali, 2 sul fronte della piazza e 2 sul fronte
della Statale Emilia. Inoltre saranno realizzati
anche 16 posti auto pubblici i quali vanno ad
aggiungersi ai parcheggi pertinenziali che sa-

ranno costruiti tutti all’interno della struttura per un totale di 59 posti auto. 
“Con la ratifica di questo accordo di programma - conclude l’assessore Gobbi
- l’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone ritiene di aver con-
tribuito, unitamente al soggetto privato, a predisporre le condizioni per prose-
guire il recupero e la riqualificazione di una parte importante della nostra città.
Tutto ciò in sintonia con le linee programmatiche di questa Amministrazione”.

Accordo per l’area ex Mulino

E’ fruibile il passaggio pedonale ad uso pubblico che collega corso
Perticari con via Roma, il tratto di via Emilia all’altezza dell’ex

ospedale Santa Colomba. Il passaggio è stato realizzato tramite il vialetto ed il corridoio ricavati al piano terra dell’immobile che ospita la strut-
tura sanitaria. L’intervento è stato finanziato dall’Azienda Usl di Cesena.  Il comune di Savignano sul Rubicone si farà carico della gestione e
della manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso pedonale che servirà a garantire l’accessibilità ai ragazzi che dalla locale stazione fer-
roviaria raggiungono quotidianamente gli istituti scolastici ubicati oltre via Roma e agli studenti della scuola media Giulio Cesare, evitando così
che gli spazi interni all’ex Ospedale vengano utilizzati in modo improprio. Il transito pubblico pedonale è regolamentato da apposita segna-
letica a cura del comune di Savignano sul Rubicone. Il passaggio resterà aperto al pubblico tutti i giorni dell’anno dalle ore 0 alle ore 24.

SANTA COLOMBA: APERTO IL PASSAGGIO PEDONALE.
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Sviluppo / Città turistica

L’assessore Mainardi: “Ora avanti con il Marketing Territoriale”.

Via libera dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna per la qualifica di
Città ad economia prevalentemente turistica per Savignano sul Rubicone.
Il provvedimento riguarda i mesi di ottobre, novembre e gennaio e sarà ope-
rativo dal mese di ottobre. 

Un obiettivo fortemente perseguito dall’assessore allo Sviluppo Economico
Nazzareno Mainardi che accoglie la notizia pensando già ai passi da com-
piere immediatamente per “non perdere neanche un momento che potrebbe
essere prezioso per i nostri operatori, in questi mesi di crisi pesante. Accolgo
con soddisfazione questo buon esito che arriva dopo 17 anni di lavoro. 
Era il 1993 quando, nei panni dell’assessore allo Sviluppo Economico inol-

trai la prima istanza alla provincia di Forlì per la trasformazione di Savi-
gnano in città d’arte. Richiesta che fu allora respinta. La soddisfazione oggi
è ancora più grande. Desidero ringraziare i Sindacati, le associazioni di Ca-
tegoria e le aziende che mi hanno accompagnato in questo percorso. Anche
se non sempre d’accordo, ma nella convinzione di fare il bene comune”. 

Sono poste in questo modo le basi su cui poggiare l’attuazione del Progetto
di Marketing Territoriale “sul quale comunque stavamo già lavorando” con-
clude l’Assessore. “Già nelle prossime settimane cercheremo di iniziare a la-
vorare con le associazioni di Categoria e con alcune imprese del territorio per
attuare il progetto”.

Savignano è Citta turistica
L’approvazione della Giunta Regionale con delibera del 12 luglio 2010.

L’assessore regionale alla Protezione
Civile Paola Gazzolo è stata a Savi-
gnano sul Rubicone per visitare la
struttura in costruzione in via Pietà. Si
tratta del grezzo di un edificio che
ospiterà i volontari della Protezione
Civile di Savignano sul Rubicone. 
Quasi 3 mila metri quadri a disposi-
zione sui quali sorgerà l’edificio di due
piani che ospiterà le attrezzature, i
mezzi e gli operatori della Protezione
Civile del Rubicone, del distacca-
mento dei Vigili del Fuoco Volontari e
della Pubblica Assistenza.  

Nella visita, l’assessore Gazzolo è
stata accompagnata dal sindaco Elena
Battistini e dalla Giunta Comunale. Il comune di Savignano sul Rubicone
ha investito fino ad oggi 630 mila euro per la futura sede dei volontari e ha
ottenuto l’impegno di un sostegno economico di 100 mila euro da parte della

Regione ed altrettanti da parte della
Pubblica Assistenza. 

“I lavori sono in corso. Al momento
stiamo collaudando l’esistente. Con
questa visita – dichiara l’assessore
Mainardi – si consolida l’impegno
della regione Emilia Romagna. Rin-
grazio per l’attenzione l’assessore re-
gionale Paola Gazzolo che ha voluto
vedere personalmente quanto stiamo
facendo per la sicurezza dei nostri Cit-
tadini. Se ci sono dei lavori in corso
dobbiamo dire grazie anche alle Asso-
ciazioni di Volontariato che hanno
contribuito fattivamente ad ottenere
questo importante risultato”. “Au-

spico – ha detto il sindaco Battistini – che in futuro questa struttura potrà  es-
sere il punto di riferimento non solo del nostro territorio ma dell’intera zona
limitrofa”.

In via Pietà con il Sindaco e la Giunta.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

La visita dell’Assessore regionale
alla sede della Protezione civile
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Flash back / Quartieri

L’ESTATE NEI QUARTIERI
RESOCONTO FOTOGRAFICO

PHOTOGALLERY DELLE FESTE DI QUARTIERE. Con la nomina delle nuove
consulte sono iniziate a pieno ritmo le attività nei quartieri. Ecco una carrellata dei vari mo-
menti di festa. 
Il quartiere Cesare alla ribalta con il Mercatino dei Piccoli e Quartiere in porchetta. 
Il quartiere San Giovanni riscopre la tradizione con la rinata Festa dla Ligaza. 
Il quartiere Valle Ferrovia replica il grande successo della Sagra dello Squaquerone.
A cura dell’associazione ‘Chi Burdel de Campet’ la Festa de Campet del quartiere Ba-
stia, in collaborazione con la Consulta. 
A Rio Salto si inaugura la Festa dla Ligaza per il quartiere Rio Salto Castelvecchio. 
Tutti in festa anche a Fiumicino con la Festa di Quartiere.  
Tutto esaurito per la consolidata Sagra della rana in brodetto a cura dell’associazione La
Rana. Hanno partecipato alcuni componenti della Consulta del quartiere Capanni. 

BASTIA

Festa de Campet, a cura dell’associazione ‘Chi burdel de Campet’

CESARE

QUARTIERE VALLE FERROVIA

QUARTIERE SAN GIOVANNI

QUARTIERE RIO SALTO - CASTELVECCHIO

Festa dla Ligaza

Quartiere in porchetta

Sagra dello Squacquerone

Festa dla Ligaza

Sagra della rana in brodetto

CAPANNI

FESTA DI FIUMICINO
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Estate 2010

Estate da record: tutti gli eventi hanno fatto il pieno.

SAVIGNANO, IO C’ERO.
Un’estate da ricordare quella appena trascorsa a Savignano sul
Rubicone. Ottimo inizio con il Wine Festival del 24 luglio. Gran
riscontro di pubblico anche per Arte Sposi Day a cura di Bidart
Eventi. Anche il sindaco Elena Battistini ha voluto indossare
l’abito bianco in omaggio alla festa. 
Emozione e adrenalina per l’atteso triangolare di calcio del 13

agosto che si è disputato allo Stadio Comunale tra il Cesena,
l’A.S.D. Savignanese e l’A.C. Bellaria Igena Marina. Al presi-
dente uscente Marco Marconi va uno speciale ringraziamento. 
Degna conclusione con il Si Fest 19 che ha regalato alla città una
tre giorni di eventi di alto livello culturale ma anche di festa e di-
vertimento con la Notte Bianca per la fotografia.

ARTE & SPOSI

SI FEST 19

Notte bianca 18Targa Pasolini SI FEST

RESOCONTO FOTOGRAFICO
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Estate 2010

SAVIGNANO WINE FESTIVAL

Notte bianca 18Targa Pasolini SI FEST

IL CESENA A SAVIGNANO - STADIO COMUNALE 13 AGOSTO

TriangolarePlatea

Ivano Marescotti
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Alessandro Politi

E’ questa la storia di Alessandro Politi, 34enne, laureato in ingegneria informatica, comico e attore di Savignano.

Un grande, inatteso, ma meritato successo
Da una vita che avrebbe potuto es-
sere di grande sofferenza, a una che
invece sta diventanto di grande, ina-
spettato, ma meritato successo. E’ la
storia di Alessandro Politi, 34enne,
un metro e 90 di altezza, laureato in
ingegneria informatica, comico e at-
tore di Savignano, salito alla ribalta
nazionale per avere interpretato Il
Grande Mago a Zelig su Canale 5,
con il classico gonnellino scozzese e
poi il boom quest’anno con una parata
di apparizioni televisive che lo stanno
consacrando come uno dei migliori
comici italiani, sicuramente fra i più
apprezzati. In aprile è stato protagoni-
sta con Carlo Conti di quattro puntate
in prima serata su Rai Uno di ‘Voglia
di aria fresca’. Poi sempre su Rai
Uno ‘Nel nome del cuore’ in diretta
da Assisi con Carlo Conti; Miss Ita-
lia nel Mondo con Massimo Giletti e
l’ultima apparizione il 4 luglio dalla
Sardegna il premio internazionale
del cinema Rodolfo Valentino ancora
insieme a Carlo Conti. Una serata in-
dimenticabile dove Politi ha fatto il
Grande Mago davanti a Andy Gar-
cia e a Meryl Streep che, vedendolo,
è scoppiata a ridere per dieci minuti e
non si fermava più.
Ma torniamo alla storia della vita di
Alessandro Politi. All’età di un anno
venne adottato da Renato Politi
odontotecnico di Savignano e dalla
moglie Giuliana Montemaggi.

Come avvenne l’adozione?
“Non mi ricordo perchè avevo un
anno – afferma Alessandro Politi con
la sua solita vena umoristica- Scherzi
a parte mi raccontano che ero nel-
l’ospedale di Faenza, abbandonato. I
miei genitori savignanesi avevano
fatto domanda di adozione e loro di-
ventarono i miei genitori”.

Ha mai conosciuto quelli veri?
“No e non mi è mai interessato.
Quelli veri sono Renato e Giuliana
che mi hanno preso, cresciuto con amore, non mi hanno mai fatto mancare
nulla. Sono davvero due genitori straordinari. Quando io avevo 12 anni de-
cisero di adottare un altro figlio e così arrivò in casa dal Perù una bambina
di quattro anni, Elisa, che oggi ha 25 anni, è sposata, abita nel Veneto e ha
tre figli. Con lei ho un bel rapporto”.

Una vita la sua di colpo trasformata?
“Io ho avuto in pratica una vita come tutti gli altri bambini e ragazzini. So be-
nissimo di essere nato con la camicia, perchè dopo tutto sono stato un uomo
fortunato”.

Non ha mai cercato le sue origini?
“Assolutamente no. Per me la vita è iniziata ed è sempre stata a Savignano

quando sono entrato nella casa e nei
cuori dei genitori Politi. Non so nep-
pure se sono italiano o straniero di na-
scita e non lo voglio sapere”.

Quando le hanno detto che era
stato adottato?
“All’età di dieci anni, finite le scuole
elementari”.

Come ha reagito?
“Ho preso tutto nella più totale nor-
malità. Tanto ero e sono convinto di
esere nato a Savignano e faccio parte
da sempre della famiglia Politi”.

Invece quando e come ha iniziato
ad affacciarsi nel mondo dello spet-
tacolo?
“Da piccolo passavo tante ore a guar-
dare i film di Stanlio e Ollio, Charlie
Chaplin perchè mio babbo aveva tutte
le cassette che avevo consumato a
forza di vederli. Quando le guardavo
sognavo di andare un giorno sul pal-
coscenico, al loro posto. Poi c’era il
risvolto della medaglia. Mio babbo
faceva l’animatore della chiesa del
quartiere Cesare e io lo vedevo fare il
clown e mi vergognavo tremenda-
mente per lui. Da piccolo ero timidis-
simo. Mai un pantalone corto, una
camicia con le maniche corte e an-
davo in spiaggia con la tuta. Mi ver-
gognavo. Poi all’improvviso una
sorta di rigetto e per scongfiggere la
timidezza, a vent’anni ho iniziato
prima a salire su un palco. Prima con
il teatro e dal 2000 in poi il cabaret
prima con spettacolini, poi appari-
zioni tivù, Zelig e la Rai”.

I suoi geniori come hanno preso
questa sua decisione di lasciare il
lavoro di ingegnere informatico e
passare al mondo dello spettacolo?
“Inizialmente erano titubanti anche
perchè lasciare un lavoro sicuro per
uno senza certezze, per un genitore è
un rospo duro da ingoiare. Ma quel

rospo oggi è diventato un principe e loro sono i miei primi fans”.

Il futuro di Alessandro Politi? 
“Sono uno che non si accontenta mai. Ho bisogno sempre di stimoli nuovi
ed emozioni. In settembre uscirà il mio primo libro, naturalmente basato sulla
comicità. In febbraio sarò a Las Vegas a fare lo spettacolo del Grande Mago.
E non è escluso che faccia anche Cristoforo Colombo alla scoperta del-
l’America, visto che fra i personaggi dei miei spettacoli ci sono personaggi
come Elvis Presley e Freddy Mercuri”.        

Alessandro Politi all’età di un anno venne adottato da Renato Politi
odontotecnico di Savignano e dalla moglie Giuliana Montemaggi (foto
in alto). Nella altra foto, Alessandro e i suoi personaggi .
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Istituzioni, Enti e Cittadini si preparano ad accogliere il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Già attiva la macchina organizzatrice
A Savignano è già attiva la macchina
organizzatrice che sta già operando per
preparare  la visita del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano alla
Rubiconia Accademia dei Filopatridi. In
municipio una delegazione della Filopa-
tridi ( nella foto), composta dal presi-
dente on. Giancarlo Mazzuca, dal
segretario avvocato Giuseppe Lom-
bardi e dal bibliotecario Edoardo Turci,
ha incontrato il sindaco Elena Battistini
e l’assessore alla Cultura Antonio Sar-
pieri. E’ stato il primo incontro fra il
nuovo direttivo della Filopatridi e l’Am-
ministrazione comunale per concordare
le linee base della visita di Napolitano. Alla Filopatridi il presidente do-
vrebbe fermarsi circa un’ora e l’occasione sarà la commemorazione del ga-
ribaldino Gino Vendemini, avvocato, savignanese doc, definito principe del
foro, e presidente dell’accademia dal 1899 al 1901.
La prolusione sarà tenuta da Roberto Balzani sindaco di Forlì. Nell’occa-
sione il presidente della Filopatridi Giancarlo Mazzuca, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e il sindaco Elena Battistini consegne-
ranno due borse di studio, intitolate a Gino Vendemini, a due giovani savi-
gnanesi che si sono diplomati nel 2010 con il massimo dei voti. Ha detto il
presidente Giancarlo Mazzuca: “E’ stato un incontro positivo con il sin-
daco Battistini e si è instaurato una bel rapporto di collaborazione fra l’Ac-
cademia dei Filopatridi, che è il gioiello di Savignano, e l’Amministrazione
comunale e contiamo di consolidare questo rapporto. Prima della visita di

Napolitano, il 26 settembre verrà da noi
in Accadenia Valentina Aprea presi-
dente della commissione Cultura della
Camera alla quale verrà conferito il di-
ploma di accademico onorario. Poi il 17
ottobre verranno consegnate le due Lom
d’Or a cittadini illustri romagnoli che per
il 2010 abbiamo deciso di dare ad Arrigo
Sacchi famoso allenatore di Fusignano
che proprio nei giorni scorsi ha avuto un
prestigioso incarico nell’ambito della na-
zionale di calcio. L’altro premiato sarà
Umberto Paolucci già presidente di Mi-
crosoft Italia e braccio destro di Bill
Gates”.

Ha aggiunto il sindaco Elena Battistini: “Un incontro molto positivo che
ha sancito il proseguio di una relazione aperta così come avevo iniziato con
l’ex presidente Lorenzo Cappelli. Savignano è una città che per gli aspetti
culturali è punto di riferimento per un intero territorio e io ritengo che sia
imprescindibile la collaborazione su questo tema con l’Accademia dei Filo-
patridi a cui riconosciamo il merito non solo di avere salvaguardato un pa-
trimonio culturale, ma anche di avere cercato in tutti questi anni di
approfondire l’interesse e di averlo messo a disposizione di tutti coloro che
ne fanno richiesta. La visita del presidente Napolitano rappresenta un’oc-
casione ottimale per consolidare questa collaborazione e sono certa che in-
sieme riusciremo a dare il valore e la necessaria risposta all’onore che il
presidente Napolitano ci concede con la sua visita”.

Cronache & Personaggi

Cinghiali all’assalto con la gente disperata che protesta
Critica situazione per molte aziende
agricole che hanno sede in diverse fra-
zioni di Sogliano al Rubicone fra le
quali Santa Maria Riopetra, Strigara,
Montegelli, Rontagnano e tutta la val-
lata dell’Uso. Molti agricoltori si sono
trovati a Santa Maria Riopetra per di-
scutere il da farsi in quanto il numero di
questi animali allo stato brado è in conti-
nuo aumento e i danni alle colture non si
contano più. Una situazione che sta peg-
giorando sempre di più.
Cosa sta succedendo?
“Ci sono alcune aziende agricole che
hanno dovuto addirittura cessare di pian-
tare e coltivare granoturco, sorgo, girasoli, mais e ortaggi – afferma Giu-
seppe Marangoni titolare di un’azienda agricola – Per tutto l’anno i cinghiali
quando prendono di mira un campo, vanno all’attacco a gruppi di notte a alla
mattina quando ci svegliamo troviamo i campi che sembrano arati. Non c’è
più nulla delle nostre colture. Sparisce di tutto con gravissimi danni econo-
mici. Diventa difficile anche la lavorazione della terra, in quanto bisogna ri-
sistemare tutto il terreno e non è facile perché quando attaccano fanno buche
enormi e l’attrezzatura agricola subisce anche dei danni strutturali”.
Di cosa si nutrono?
“Mangiano principalmente radici, tuberi e cipollotti selvatici”.
Avete mai fatto un calcolo per appurare quanti possono essere?
“Più volte sono stati segnalati branchi da 20-25-30 ciascuno. Sono centinaia
che imperversano. Adesso si sono imbastarditi. Mentre prima la femmina

partoriva 2-3 cinghiali, adesso ne fanno
anche 8-10 per volta. E questo sta diven-
tando un dramma per il nostro lavoro”.
E’ pericoloso il cinghiale per le per-
sone, soprattutto per i bambini?
“Per tutti. La situazione più brutta è
quando si incontra una femmina con i
piccoli. Se sente urlare un cinghialino, at-
tacca chi si trova di fronte con conse-
guenze drammatiche. Quindi la gente ha
paura, soprattutto per i bambini che gio-
cano attorno a casa e che possono tro-
varsi di fronte un cinghiale. Facciamo di
tutto per restare in questi posti, ma se i
cinghiali continueranno a distruggerci

tutto, prima o poi saremo costretti anche noi a lasciare queste terre con con-
seguenza drammatiche per quanto riguarda la salvaguardia del territorio”.         
Al vice sindaco e assessore all’Agricoltura Renzo Bagnolini ( nella foto)
abbiamo chiesto le soluzioni da adottare e ci ha detto: “A Sogliano abbiamo
già quattro squadre che nel periodo consentito fanno la caccia al cinghiale.
Abbiamo fatto alcuni incontri con il presidente della Provincia Massimo
Bulbi. Per facilitare il lavoro delle squadre, abbiamo individuato dei macelli
dove portare i cinghiali abbattuti, risolvendo così un problema con l’Ausl in
quanto non si sapeva dove portare i cinghiali abbattuti. Ma il problema resta
preoccupante”. La carne del cinghiale selvatico è tutta commestibile e Ba-
gnolini aggiunge: “I più piccoli vengono macellati e usati per sughi per mi-
nestre e spezzatino. La carne del cinghiale adulto viene usata per fare
insaccati vari”. (E.P.)
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ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

L’ADDIO A CARLO,
GENTILUOMO DEI CAVALLI

Addio zio Sem. Ora il trotto sarà pur-
troppo un po’ più zoppo. Carlo Sem-
prini, il gentiluomo dei cavalli per i
quali nutriva un amore sviscerato, come
per le corse, gli attacchi e le carrozze
d’epoca di cui era un grande cultore e
che aveva guidato personalmente anche
in occasione di sfilate per i gran premi
di San Siro, ci ha lasciato a Olgiate
Olona all’età di 78 anni e da tempo lot-
tava contro un brutto male. 
Ha lasciato la moglie Carla, i figli Au-
relio e Davide. Per 60 anni ha frequen-
tato gli ambienti del trotto. Carlo

Semprini era nato a Savignano e nel 1953 si trasferì a Busto Arsizio per
lavorare nell’edilizia e con i primi soldi guadagnati coronò il suo sogno: al-
levare trottatori. I suoi puledri crescevano in Romagna, sotto la guida di
papà Aurelio per poi essere domati a Olgiate Olona dove c’era un im-
pianto polivalente: paddok per fattrici e puledri, ma anche pista da 800
metri per training che piano piano si è ampliato e dove hanno operato i più
grandi allenatori di stanza a San Siro. 

Carlo Semprini è sempre stato considerato una brava persona, sorridente,
disponibile, mai banale nei giudizi. Il suo allevamento, dopo un inizio pio-
neristico, cominciò ad acquisire un taglio di grande qualità. E lui ne era
fiero. Quel suo sogno, nato a Savignano, si era realizzato nel milanese. Lui
ha sempre amato la sua terra tanto da volerla rivedere anche negli ultimi
mesi di vita. Un Savignanese che ha saputo farsi amare lontano dalla
sua terra. 

(E.P.)

UN NUOVO CAMPIONCINO
Spazio allo sport giovanile. Questa volta luci accese su
Daniele Di Gilio, tredicenne di Savignano, che gareg-
gia per la ‘Fausto Coppi’, la nota società  ciclistica di
Cesenatico.
Ebbene, l’8 luglio scorso, Daniele, in quel del velo-
dromo di Forli, è giunto 12esimo nella gara di velocità
sui 200 mt, percorsi in 13 secondi e 88 centesimi. Un
tempo che, tra i circa 100 partecipanti della gara, lo ha
messo nella lusinghiera posizione di migliore della pro-
vincia di Forli-Cesena, per cui è stato nominato laureato
campione provinciale di velocità su pista. 
Una gran bella soddisfazione per lui, per la societa’ spor-
tiva e per la  famiglia. “ Vorrei condividere la mia soddi-
sfazione con gli sportivi di Savignano – ha detto il
giovane campione provinciale della velocità su pista -  e
spero che questa sia solo la prima di tante soddisfa-
zioni future”. 

CICLISMO GIOVANILE
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Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

zette.com si è dato corso ad uno sforzo notevole, reso possibile solo
dopo decenni d’esperienze  accumulati nelle pubblicazioni cartacee di
servizio locali. L’allargamento è stato tanto ‘naturale’ quanto ‘inevi-
tabile’. Ora, nel nostro quoti-
diano ‘appuntamento’ web c’è
tutto quanto (o quasi) un cit-
tadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade
nella sua Comunità e in quelle
attorno. Fino agli estremi con-
fini della regione Emilia Ro-
magna. Nelle pagine web sono
presenti e curati, in varia ma si-
gnificativa  misura, Regione,
Province, Ausl, Camere di
Commercio, Università, Asso-
ciazioni di Categoria e Istituti
del Credito. Folta e in fase di
accrescimento è anche la rap-
presentanza delle Associazioni
di Volontariato. E ci sono, so-
prattutto, i Cittadini alle prese
con il problema dell’essere
tempestivamente informati (sa-
lute, ambiente,  lavoro, viabi-
lità, sicurezza, cultura, eventi,
tempo libero e sport) e con la
curiosità di approfondire la re-
altà  attorno (personaggi, testi

inediti, storia e ambiente). Nella pagina-galleria Personaggi, ad esem-
pio,  è stata impostata per reincontrare la gente di tutti i giorni. Ma-
gari appena sfiorata. E non solo quindi  le figure importanti che
scandiscono la grande cronaca. Il tutto sempre con discrezione e cura
della veridicità delle fonti. E con la promessa di continuare ad affol-

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

LA CRONACA. In romagna-
gazzette.com c’è l’opportunità
di seguire la cronaca collegan-
dosi a grandi quotidiani. C’è
perfino il meteo territorializ-
zato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE..
Ma più di tutto in romanagaz-
zette.com c’è l’opportunità di
collegarsi, commentare e ve-
dersi pubblicata – fatto salvo il
rispetto degli altri – la propria
opinione. Cosa dite? E’ poco o
già abbastanza?  Naturalmente
non pensiamo d’avere fatto
tutto; perché di certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
soprattutto  ai Vostri suggeri-
menti.  Come del resto ab-
biamo fatto nei decenni di
gestione dei tanti strumenti
cartacei di comunicazione.

UN GRANDE SFORZO.

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

AVVISO: È PARTITA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

IN PIÙ PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI!!!
INVIA COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI A: 

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM,  O TELEFONA ALLO 0541/625961.

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente:
FORLI’; RAVENNA (con sottopagine:Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (con sottopa-
gine: Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); RIMINI (con sot-
topagine: Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che
riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECO-
NOMIA, AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CUL-
TURA, LIBRI, TESTI INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI,
SPORT E TEMPO LIBERO.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con
questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3550 (pa-
gine visualizzate 5481); al 7 agosto 2010, visite segnalate 5385
(pagine visualizzate 8.157), con un incremento intorno al 50%.

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento. 
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in luglio-agosto 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

1 LUGLIO 2010 - Sicurezza e paure: a Sogliano il consigliere comunale
Mauro Palmi chiede telecamere e più uomini.
4- A Savignano cicloamatore 63enne travolto nella rotonda in via Della Resi-
stenza. E’ rimasto ferito in modo non grave.
6- Un 28enne di Gambettola si dà fuoco nella sua auto nel parcheggio dello sta-
dio comunale di Savignano.
9- Sogliano al Rubicone diventa città per meriti.
12- Fernanda Procucci 57enne di Savignano muore schiacciata da un camion
mentre lavora nel ravennate.
18- Troppo caldo in chiesa in Borgo San Rocco: don Melchiorre Baroni sviene
mentre celebra la messa domenicale. 
Una settimana di riposo e poi via di nuovo.
20- I preti del Rubicone: “In chiesa no a minigonna e pancia scoperta”.
22- Trovata un bomba dell’ultima guerra in via Della Pace a Savignano.
22- Razzia di ladri di rame nel cimitero di Borghi e altri in alcune case in fra-
zione Lo Stradone.
23- Nuovi furti di rame e di pluviali nella pescheria comunale di Savignano.
24- Ancora furti di rame nei cimiteri di Gatteo e Sogliano
27- Un esercito di nutrie invade il Villaggio dei fiori di San Mauro.
30- Ladri in casa del comico Alessandro Politi mentre lui e la sua famiglia erano
in casa. Scappati con 50 euro.
3 AGOSTO 2010 - Costituita a Savignano ‘Generazione Italia’, gruppo
dei fans di Gianfranco Fini.
12- Continuano i furti nel Rubicone. Appello dei carabinieri: “Non lasciate borse
in auto, al mercato e nei supermercati nascondete il portafoglio. Tenete tutto
ben stretto addosso, non lasciate nulla in auto in bella vista”.
17- Venerdì 17 alle 17 una bella signora 30enne di Savignano è entrata al Caffè
Cesare ha perso un gratta e vinci. 
Fra i numeri vincenti c’era il 17 e fra i suoi grattati il 17 con sotto 10.000 euro.
18- Su Rai Uno a Uno mattina Riccarda Casadei ha ricordato il papà Secondo.
20- Con l’autovelox fisso installato sulla provinciale 10 Cagnona, è aumentato
il traffico sulla strada di Fiumicino e Capanni.
20- Calcio. Si è dimesso il consiglio della Savignanese.
21- Camonista bulgaro perseguitava la sua ex. Arrestato per stalking.
22- A Gatteo una coppia di sordomuti sventa un furto in casa con una mail alle
forze dell’ordine.
22- A Savignano arrestato un albanese sposato: da tre anni perseguitava una
donna sposata e con una figlia.

La cronacaLA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 2010 37

www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

23- Rubata la cassaforte del Conad Margherita di Gatteo Mare. Bottino 9mila
euro.
23- San Mauro Pascoli: incendiata l’auto dei vigili. 
27 AGOSTO 2010 - A San Mauro Pascoli tre bimbi incendiano i gio-
chi nel parco. I genitori pagheranno i danni al Comune. 
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E’stato riconfermato con qualche cam-
biamento lo staff tecnico e dirigenziale

del Settore Giovanile. Le novità riguardano il ritorno di Flaviano Zandoli come nuovo mister dell’Under 18 che sostituisce il validissimo Giacomo Ceredi, passato al
San Marino in C2 come secondo di Petrone; le dimissioni di Bruno Magnani che lascia l’incarico di coordinatore tecnico; il trasferimento in Sardegna di Danilo Tim-
panaro, che viene sostituito con Maurizio Teodorani; il nuovo incarico per Giampaolo Donati, new entry assoluta. Ed ecco l’organico.
I dirigenti. Team Manager, Ottavio (Nico) Nicolini; segretario, Attilio De Cesari (Dece); direttore sportivo Under 18, Rocchi Giuseppe (Geppe); coordinatore , Giam-
paolo Donati; addetto stampa, Vittorio (Tiziano) Tassinari.
I tecnici. Under 18 Regionale, Flaviano Zandoli; Allievi Regionali ’94, Ivan Zamagni; Allievi Regionali ’95 Fascia B, Riccardo Garattoni; Allievi Provinciali ‘94/’95,
Maurizio Teodorani; Giovanissimi Regionali ’96, Maurizio Tonini; Giovanissimi Regionali ’97 Fascia B, Pietro Turci; Esordienti ’98, Riccardo Garattoni & Nicola Mon-
tanari; Esordienti ’99, Gabriele Turci & Pietro Turci; Pulcini 2000/01/02, Gabriele Turci (coordinatore dei tecnici del gruppo), Pietro Turci, Giuseppe Girardi e Paolo
Magnani; Scuola Calcio 2003/04/05, Giovanni Gasperoni (responsabile Scuola Calcio e coordinatore dei tecnici del gruppo), Davide Pasolini e Andrea Tavone. Alle-
natori dei portieri, Roberto Busignani e Cesare Traversa. ( T.T.)

La ASD Savignanese Calcio comunica che da lunedì 6 settembre 2010 è iniziata
l’attività (Scuola Calcio, allenamenti, agonistica) riguardante i bambini nati dal

1998 al 2005. Nei mesi di novembre e dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011, l’attività sportiva, per i giovani nati nel 2003-04-05, verrà svolta al co-
perto presso la palestra del Seven Sporting Club, alternando le azioni calcistiche con lezioni di acquamotricità. Solo per i giovani atleti nati nel 2005, l’at-
tività che va da settembre 2010 a maggio 2011, sarà completamente gratuita e comprenderà anche un kit di abbigliamento per gli allenamenti.
Per tutte le informazioni telefonare alla segreteria della Società, attiva tutti i giorni dalle ore 15,00 alle 19,00 ai seguenti numeri: 0541-944539 Campo
via Galvani; 0541-943612 Stadio Comunale G. Capanni di via della Resistenza; 333-6891490 Nicolini Ottavio; 349-2699100 Decesari Attilio;
E-Mail: asdsavignanesecdr@libero.it.
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ELETTRO BIESSE
di Battistini Christian & Savini Morris
• IMPIANTI ELETTRICI
• VENDITA MATERIALE ELETTRICO
• ILLUMINAZIONE E ARTICOLI DA REGALO
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI
• ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• RIPARAZIONI IMPIANTI

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.
LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Da tempo nella dirigenza del Settore Gio-
vanile, era in corso un dibattito sulla neces-
sità di dotare la già funzionale organiz-
zazione di una figura che fungesse da rac-
cordo fra gli allenatori, i ragazzi ed i geni-
tori; in parte questo compito era svolto da
Bruno Magnani, però con le sue dimissioni
da coordinatore tecnico ha lasciato vacante
il posto. Cosa fare dunque? Chi investire di
questa responsabilità? Dove andare a cer-
care? Il team-manager Ottavio Nicolini,
uomo dalle mille risorse, ha individuato la fi-
gura adatta a fungere da trait-d’union fra le
componenti dell’attività calcistica giovanile,
nella persona di Giampaolo Donati (nella
foto) che non ha tardato molto a dare la pro-

pria disponibilità. Dice di lui: “E’ un ragazzo bravo, adatto ai compiti che gli vo-
gliamo assegnare; nasce qui e conosce bene l’ambiente; anche la sua esperienza a
Cesena gli tornerà utile. A proposito del Cesena: Elia, suo figlio grande ci gioca nei
Pulcini 2000.
Quali sono, Gianpaolo le motivazioni che ti hanno spinto ad accettare l’incarico?
“Naturalmente la passione per il calcio – attacca -; la simpatia per questo Settore
Giovanile, dove ci sono cresciuto bene. Mi piace poi pensare come sia bello spen-
dersi per far maturare i giovani, base e futuro del nostro vivere quotidiano e farlo
nella propria Città: per me è motivo di orgoglio. Mi sento infine anche di contribuire
alla azione educativa per dare continuità a quella dei genitori”.
Ma chi è Gianpaolo Donati? Figlio di Guerrino (e di Wilma), vecchio appassio-

nato genitore-dirigente, abita al ‘Cesare’; è sposato con Arianna Garattoni da cui
ha avuto quattro figli; è un ‘vecchio’ e ‘grande’ (alt. 1,81) difensore arcigno del
’77. A 10 anni comincia la carriera nel Settore Giovanile della Savignanese e dopo
poco va a Cesena (per rimanervi 4 stagioni) negli Esordienti per ritornare a dispu-
tare il campionato Allievi a Savignano; comincia di qui la sua lunga carriera di cal-
ciatore dilettante, cambiando dodici Società, navigando in tutte le Categorie, per
finire l’avventura in 2a nella CdR. Studi tecnici da geometra, è titolare con la mo-
glie di una società di consulenza condominiale, qui a Savignano, la Mondo Casa.
Chiedo al coordinatore Donati, come intende portare avanti l’incarico. “Deve essere
chiaro che i miei compiti non sono tecnici – risponde -; mi metterò a disposizione
dei genitori sia al campo di via Galvani che allo stadio G. Capanni di via della Re-
sistenza, in orari che verranno resi noti, verosimilmente nel tardo pomeriggio di
tutti i giorni, per favorire i contatti anche per chi esce tardi dal lavoro. Ci metterò
tanta passione e competenza mista a pazienza che mi deriva dalla professione che
svolgo: il condominio, si sa, è come una gabbia dei leoni … Sarò a disposizione dei
tecnici, proprio per favorire un corretto dialogo con le famiglie, portando anche alla
attenzione dei miei collaboratpri, Ottavio Nicolini e Decesari Attilio, le proble-
matiche che via via si porranno. Fin d’ora indico il mio telefono (339-3590794) sul
quale sono contattabile direttamente ed esclusivamente per problematiche legate
alla attività che mi è propria”.
E con gli allenatori, come intendi lavorare? “La Società non mi ha affidato un ruolo
tecnico – conclude Giampaolo -; coi mister mi rapporterò unicamente su possibili
problematiche di natura comportamentale. Ci mancherebbe l’ingerenza tecnica! Ad
ogni componente della nostra attività calcistica (Società, Atleti, Genitori, Allenatori),
compete un suo ruolo ben preciso ed é bene che questo schema venga rispettato”.
Mi pare che il coordinatore, abbia ben chiara la sua mission. Nell’intervista ho av-
vertito tanto entusiasmo. E’ così che si comincia bene. Buon lavoro, Giampaolo!

Gianpaolo Donati, coordinatore del Settore giovanile
Testo a cura di di Tiziano Tassinari

COMUNICATO DELLA ASD SAVIGNANESE. 

IL NUOVO STAFF TECNICO-DIRIGENZIALE DEL SETTORE GIOVANILE.
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Dalla Regione

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Due milioni di euro per non lasciare nessun
bambino in lista d’attesa alla scuola ma-
terna, un milione per sostenere l’autonomia
scolastica e favorire una cultura organizzativa
di rete tra le scuole, quattro milioni di euro alle
Province per gestire le differenze e sostenere
l’integrazione dei bambini con disabilità e
degli stranieri, tre milioni per dare alle fami-
glie con entrambi i genitori che lavorano as-
segni di conciliazione per favorire l’accesso
al nido.
La regione Emilia Romagna sostiene la pro-
pria scuola e per migliorare e mantenere i li-
velli raggiunti dal proprio sistema scolastico,
a fronte dei pesanti tagli operati dal Governo
Berlusconi, mette a disposizione 10 milioni

aggiuntivi di risorse regionali. L’intervento riguarda tutto il sistema regionale di
istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, sulla
base delle priorità individuate in accordo con le amministrazioni provinciali.Non vo-
gliamo (e non possiamo!) in alcun modo surrogare gli obblighi e i compiti cui è te-
nuto lo Stato, ma sentiamo di dover arricchire l’offerta formativa poiché le risposte
che ci arrivano dal Governo sono tardive e non soddisfacenti e a farne le spese sono,
come al solito, i più deboli e le comunità più piccole, con gravi disagi per bambini
e famiglie. La scuola è un luogo educativo strategico, un ‘bene comune’. Proprio per
questo la nostra Regione ha avanzato un’altra proposta chiara: lo Stato passi alle Re-
gioni il potere di decidere sulla gestione funzionale degli organici e trasferisca dav-
vero le risorse, umane e finanziarie, necessarie per l’attuazione del Titolo V della
Costituzione. L’Emilia Romagna è pronta a gestire l’organizzazione scolastica anche
per ottimizzare le risorse pesantemente decurtate, negli ultimi due anni, da tagli li-
neari ed indifferenziati. Ma ad oggi non vi sono risposte su questo, che sarebbe il
vero federalismo a cui continua ad appellarsi la Lega Nord, con proclami che però
cozzano con tutte le scelte centraliste di questo Governo di cui la Lega è azionista
di maggioranza.
Pur riconoscendo l’esigenza di razionalizzare la spesa pubblica, non condivido
che sia l’educazione a pagarne le conseguenze. Solo investendo sulla scuola e
sulla formazione integrale e permanente della persona, rafforzando le autonomie
scolastiche ed evitando la frammentazione e l’impoverimento dell’offerta e della sua
qualità, abbiamo la possibilità di tornare a crescere, di trasmettere ai nostri giovani
un’idea di futuro, capace di rispondere alle nuove sfide che abbiamo di fronte.
Quello di cui c’è davvero bisogno è un nuovo patto educativo tra scuole, fami-
glie e studenti, che parta dalla consapevolezza del ruolo che l’istruzione ha per
tutto il nostro Paese.

L’impegno della regione Emilia Romagna per le nostre scuole
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 

della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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