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E GLI EVENTI ESTIVI NEI COMUNI DEL RUBICONE. TRA COLLINA E MARECONTIENE INSERTO I.P. ARTIGIANA PLAST

CONTIENE INSERTO I.P. MTM ARREDA GATTEO

Un Rubicone ancora estivo. Ma pieno
di proposte. In arrivo da tutti i Comuni.
Per andare sulle pagine locali basterà
controllare i richiami fotografici Co-
mune per Comune. Il giornale però non
s’esaurisce qui. Ricco e radicato com’è
da decenni. Attenzione ai contributi da
Regione, Provincia Forlì-Cesena, Ca-
mera di Commercio, Ausl, Servizi sociali
e Sport e rubriche diverse. Oltre alle pa-
gine di Pasolini sui personaggi.

ALL’INTERNO

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

Ponte tricolore
All’interno, i servizi sulle iniziative di Savignano s/R.All’interno, i servizi sulle iniziative di Savignano s/R.
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~ La serenità è una bella impresa ~

La manovra economica, il commercio 
ed il turismo. E lo sviluppo?

Confartigianato ha portato i Sindaci dentro le imprese edili:
‘Settore a terra, servono interventi straordinari’

Priorità: favorire negli appalti pubblici le imprese locali

Estate 2010. Sui giornali e nelle televisioni l’argomento che ha tenuto banco
è stata la ‘Casa di Montecarlo’, di 60 mq, abitata da tale Giancarlo Tulliani,
cognato di Gianfranco Fini. Chi esprimeva preoccupazioni sull’andamento

dell’economia era un pessimista iettatore e lo fa-
ceva esclusivamente per gettare discredito sul Go-
verno. Luglio 2011. Si rende necessario un
Decreto Legge, ‘Disposizioni urgenti per la sta-
bilizzazione finanziaria’, con il quale sono adot-
tate misure, prevalentemente operative nel 2013 e
2014, per risanare un economia in grave difficoltà.
Solo un mese dopo diventano inevitabili le ‘Ulte-
riori misure urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria e lo sviluppo’ poiché le necessità
economiche sono immediate. A questo punto assi-
stiamo alla confusione totale ed allo scaricare sulle
spalle di ‘altri’ il peso della manovra. Taglio delle
Province, accorpamento dei piccoli Comuni, con-
tributo di solidarietà: ogni misura è valida i giorni
pari ed è sostituita da nuove disposizioni in quelli

dispari. Le certezze sembrano diventare, come sempre, solo quelle che colpi-
scono cittadini e imprese. Come l’aumento dell’IVA oppure come gli effetti dei
tagli ai trasferimenti dello Stato agli Enti locali, con la conseguenza di scelte
quali l’aumento della retta per gli asili, che per i ‘ricchi’ (…) aumenta verti-
ginosamente in gran parte dei Comuni. In sostanza, ancora una volta, la ma-
novra la pagano sempre gli stessi. Tutto questo basterebbe a suscitare rabbia
e indignazione. Ma questa volta, per quanto riguarda commercio e turismo,
stanno scegliendo di fare ancora di più. Liberalizzazione totale e selvaggia di
orari e apertura delle attività commerciali, che nelle città classificate turistiche
o d’arte non avranno più alcun vincolo nè limite. Un colpo micidiale per tutte
le piccole imprese del settore che, già segnate dalla crisi, vedono un ulteriore
favore a vantaggio della grande distribuzione organizzata, l’unica a trarre be-
neficio da questa misura grazie alla possibilità di turnazione fra i dipendenti
non realizzabile dalle piccole attività. Misura che nell’immediato potrà rac-
cogliere i consensi del consumatore (“Mi piace l’idea di trovare i negozi sem-
pre aperti”). Quegli stessi consumatori comprenderanno, però, che qualche
regola è sempre meglio averla perché tutti hanno diritto al momento del ri-
poso e della socialità oltre a quello del lavoro. Un’attività commerciale non è
un ospedale, che giustamente deve essere operativo ed accessibile in ogni mo-
mento: si può vivere anche sapendo che i negozi la domenica sono aperti una
volta ogni tanto e la notte sono chiusi. Per fortuna, anche grazie alle insistenze
di Confesercenti, sono state ripristinate le Festività civili (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno) fondamentali per l’economia turistica. Andando a concludere que-
sta mia rubrica mi è sorto un dubbio: dove sia lo ‘sviluppo’ richiamato nel ti-
tolo del Decreto Legge che il parlamento si appresta ad approvare. 

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti area Rubicone.

Il 15 settembre, per il terzo anno consecutivo, Confartigianato Federimpresa Ce-
sena ha portato i sindaci del comprensorio dentro le imprese, quest’anno in quelle
dell’edilizia e della filiera ad essa legata. Nel Rubicone il sindaco di Savignano Elena
Battistini ha visitato la ditta Magnani Giuseppe snc, a San Mauro Pascoli il primo cit-
tadino Miro Gori l’impresa edile Fratelli Piscaglia, a Gatteo il sindaco Gianluca Vin-
cenzi l’impresa edile Massari snc e Edil Maestri snc di Maestri G &C. A Borghi il
sindaco Mirella Mazzi alcune imprese del territorio comunale, a Roncofreddo il sin-
daco Franco Cedioli imprese edili locali e a Sogliano sul Rubicone il sindaco Quin-
tino Sabattini è stato ospite della Società edile 3000 di Mancini Marino &C. snc. A
Sant’Agata Feltria, infine, il sindaco Guglielmino Cerbara ha incontrato la Ciccioni
Roberto Lorenzo & snc. Il settore delle costruzioni rappresenta il 7,5% del valore ag-
giunto prodotto nella nostra provincia, occupa 11.160 addetti ed è costituito princi-
palmente da imprese di piccole dimensioni (5.519 imprese artigiane). E’ tra quelli che
stanno risentendo maggiormente della crisi e il comparto che presenta allo stato attuale
le peggiori previsioni per il futuro.
“Confartigianato – dice il presidente di Confartigianato del Rubicone Marco Evange-
listi - ha voluto dedicare Essere in Impresa Day 2011 proprio le imprese della filiera
edile attraverso l’ormai tradizionale evento di confronto con sindaci e amministratori
locali per discutere l’agenda delle attività dei prossimi mesi al settore delle costru-
zioni evidenziandone il valore centrale per la nostra economia. In questa ultima fase
della crisi diverse imprese di riferimento per il nostro territorio sono state costrette a
chiudere o a ridimensionare pesantemente la propria attività e la maggior parte pre-
senta bilanci in perdita e con pesanti problemi di equilibrio finanziario. “Confartigia-
nato – proseguono il presidente Evangelisti e il segretario Bruno Dellamotta - _
suggerisce tre percorsi di intervento per fronteggiare una situazione divenuta ormai in-
sostenibile anche perché aggravata dal fatto che i problemi esistenti prima della crisi
non si sono risolti o sono addirittura peggiorati. La prima è quella di privilegiare negli
appalti le imprese locali, istanza non ancora recepita se è vero che un recente appalto
di Hera su manutenzioni e lavori stradali è stata aggiudicato a un’impresa di Monse-
lice, con un ribasso del 26%. Il che induce a una riflessione: se Hera opera slegata
dalla logica virtuosa di coinvolgere le imprese locali, difendendo il territorio e i posti
di lavoro e non fa gioco di squadra, in particolare in una fase di difficoltà straordina-
ria come quella attuale, qual è il senso della presenza pubblica in questa società? Anche
perché, non dimentichiamolo, le operazioni di Hera fanno parte di investimenti pub-
blici pagati dai cittadini. Pertanto bisogna invertire rotta e non deve prevalere più la
la logica del massimo ribasso al posto di quella dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, a discapito delle imprese locali. Una seconda sollecitazione-proposta ri-
guarda il problema dei finanziamenti alle imprese da parte delle banche su cui va fatto
un ragionamento nuovo vista la sofferenza in cui versa il sistema bancario locale. Se-
condo Confartigianato il sistema bancario, che in questo momento è più in difficoltà
a garantire il credito alle imprese, va supportato e per farlo si possono prevedere stru-
menti appositi, potrebbero essere Bond di distretto, cioè obbligazioni garantite per ca-
nalizzare il risparmio locale e che abbiano direttamente impatto sulle imprese locali.
In questo modo si potrebbe uscire dal corto circuito e invertire il ciclo. Infine una terza
proposta riguarda il fatto che sul mercato esiste una quantità rilevante di appartamenti
in vendita senza acquirenti, vista la crisi. Perché non ragionare, per ovviare a questa
situazione bloccata, su un accordo tra amministrazione comunale, costruttori e banche
per trasformare parte del patrimonio esistente in edilizia pubblica attraverso il varo di
un piano locale della casa, che avrebbe il pregio di rimettere in moto il settore delle
imprese edili e dell’indotto”.
“Si tratta di tre interventi straordinari _ hanno detto le imprese e Confartigianato ai sin-
daci e agli amministratori _ ai quali debbono accompagnarsi quelli per risolvere le
annose criticità. Non è sicuramente migliorato il rapporto con le amministrazioni per
i tempi e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni, per la chiarezza sulle pre-
scrizioni previste dai diversi (comune da comune) regolamenti urbanistici e per il rap-
porto con gli uffici. Il quadro normativo già caotico ed oneroso a livello nazionale e
regionale non è stato sicuramente semplificato a livello locale dove scelte spesso in-
comprensibili appesantiscono i già gravosi adempimenti burocratici”.
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Solidarietà

“Cari Cittadini,

tra gli interventi di promozione e sostegno alle
responsabilità genitoriali, l’affido famigliare
acquista per noi un particolare valore e rilievo.
DI COSA SI TRATTA ? 
L’affidamento familiare è l’accoglienza tem-
poranea nella propria casa e nella propria vita
di un bambino/a o di un ragazzo/a proveniente
da una famiglia non in grado di provvedervi

sia dal punto di vista educativo che materiale.  Durante l’affidamento fami-
gliare i rapporti fra il minore e la sua famiglia di origine non si interrompono.
L’affidamento familiare è un’ istituto previsto dall’ordinamento legislativo
italiano, ha una durata temporanea e si rivolge a minori di nazionalità italiana
o straniera. Viene attivato quando nella famiglia d’origine del minore vi sono
problemi che incidono negativamente sul suo processo di crescita. 
L’affidamento familiare è dunque un aiuto molto importante da parte di una
famiglia nei confronti di un’altra famiglia in difficoltà ma soprattutto un aiuto
rivolto al bambino/a o al ragazzo/a, al quale viene data la possibilità di cre-
scere in un  altro ambiente familiare nel rispetto del sua storia personale e fa-

miliare  mentre i suoi genitori sono aiutati , dai servizi preposti, a risolvere
le difficoltà che impediscono loro un’adeguata cura genitoriale.
In questo l’affidamento familiare si configura come un vero e proprio
atto di solidarietà sociale

CHI PUÒ DIVENTARE AFFIDATARIO ?
Famiglie con o senza figli, coppie conviventi, persone singole.
Accogliere un bambino in affido è un’occasione per contribuire alla sua cre-
scita in un ambiente affettivamente protetto, è una disponibilità all’acco-
glienza sia reale (tempi e spazi) sia emotiva da parte del nucleo ospitante.
Le famiglie interessate possono contattare i Servizi Sociali del distretto Costa
Rubicone, il Centro per le famiglie o una delle Associazioni di volontariato
di cui forniamo i recapiti. Per chi offre la propria disponibilità è previsto un
percorso di formazione e per le famiglie affidatarie un periodo di sostegno
con altri genitori affidatari.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto e della energia solidale che dalle fa-
miglie può scaturire a sostegno di chi rappresenta il futuro della nostra
comunità, e cioè i nostri bambini e i nostri ragazzi.

Il sindaco Gianluca Vincenzi

Lettera aperta del sindaco Gianluca Vincenzi ai cittadini di Gatteo

“Una famiglia può fare...affido”

“ Aiutiamo NOEMI ”
Ciao mi chiamo NOEMI CARLUCCIO, ho 10 anni, vivo a Gatteo (FC), a causa di un incidente stradale avvenuto
l’11/8/2011 mi trovo in sala di rianimazione nell’Ospedale di Foggia in stato di coma vigile con più traumi riportati:
ematoma cranico, mediastinico, contusione bipolmonare, frattura del femore e dell’omero, frattura pelvica e varie contu-
sioni, sono stata tracheomatizzata e mi alimento tramite la cannula inserita in pancia. Per Poter ritornare ad essere una bam-
bina come tutti i bimbi della mia età ho bisogno di una riabilitazione cerebrale e devo quindi essere trasferita in Austria
presso la Clinica universitaria di Innsbruck dove affronterò un lunghissimo cammino con molte difficoltà anche econo-
miche. 
VI CHIEDO UN PICCOLO CONTRIBUTO PER AIUTARMI NELLE MIE CURE!

Chi volesse aiutare NOEMI può fare un offerta sul conto corrente aperto presso:

Banca di Credito Cooperativo di GATTEO intestato a: Volontari Aiuto Responsabili - ONLUS 
Raccolta Fondi Pro-NOEMI ; IT 78D0857467823008000523815 ; causale = Erogazione liberale pro-NOEMI

GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO!
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Dai primi di ottobre fino al 30 maggio 2012, sa-
ranno attivi a Gatteo e Sant’Angelo due centri
educativi pomeridiani, gestiti dalla cooperativa
sociale ‘La Finestra’, realtà molto presente e ra-
dicata sul territorio. L’Amministrazione comunale
ha fortemente voluto tale servizio a supporto delle
reali esigenze delle famiglie, in modo da affian-
carle ed aiutarle nella crescita dei figli e di contri-
buire attivamente alla loro educazione.
I centri educativi, rivolti a bambini della fascia di
età 6-11 anni, saranno attivi a Gatteo, presso la
sede della scuola primaria Edmondo De Amicis
e a Sant’Angelo presso il centro sociale ‘VitaIn-
sieme’ , saranno aperti dalle 13.30 alle 18.30,
fino a quattro pomeriggi la settimana, e ve-
dranno un primo momento di aiuto ai compiti
ed in un seconda parte dedicata ad attività lu-
diche e laboratoriali. 
Il servizio è stato infatti studiato con una for-
mula flessibile, che consenta di scegliere per
quanti pomeriggi far frequentare il centro al
proprio bambino: sono previsti pacchetti quin-
dicinali, mensili ma anche la frequenza occa-
sionale e giornaliera. Il modico prezzo della
retta  sarà commisurato alla frequenza e godrà
di un abbattimento grazie ad un contributo elar-
gito del Comune, il quale si farà carico anche delle spese delle utenze e delle
strutture. 
Il punto di forza di questo innovativo servizio sarà costituito dalla sinergia
che si creerà tra gli educatori del doposcuola e gli insegnanti delle scuole di
Gatteo in modo da garantire un servizio totalmente efficace e collegato al-

l’attività scolastica; sono stati infatti presi contatti
con il dirigente scolastico dell’istituto compren-
sivo di Gatteo che si è dimostrato molto favore-
vole alla collaborazione tra educatori ed
insegnanti, i quali potranno incontrarsi e collabo-
rare in modo da accompagnare i bambini nel loro
percorso formativo nel modo migliore possibile.
Il centro adeguerà, inoltre, il proprio calendario in
modo da non sovrapporsi mai ai rientri garantiti
per alcuni mesi dalla scuola, ed offrire così la pos-
sibilità di coprire tutti i pomeriggi della settimana
con servizi di qualità e sostegno ai bambini e alle
loro famiglie.

Raccolta iscrizioni presso l’ex sala consiliare
di Sant’Angelo: 24 settembre 10.30 – 12.30;
29 settembre 18.30 – 20.00, riunione informa-
tiva il 1 ottobre ore 11.00, per tutte le info ri-
volgersi a Romina 393-9186537 e
Mariangela 338-9214600, preferibilmente
dalle 09.30 alle 13.00.
Queste sono le concrete azioni della nuova am-
ministrazione comunale di Gatteo, che ha
posto la scuola ed il supporto alle famiglie in
cima alle priorità di governo del Comune. Sono
stati realizzati molti interventi per migliorare
le scuole di Gatteo ed ora ci si appresta ad inau-

gurare un importante centro educativo per il doposcuola, al fine di manife-
stare quanto questi temi siano fondamentali per il benessere e la crescita dei
piccoli cittadini del Comune.

L’Amministrazione Comunale

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

Un nuovo servizio di doposcuola a Gatteo
Ecco i nuovi interventi a supporto delle famiglie.

GATTEO&EDUCANE. L’Informagiovani del comune di Gatteo in collaborazione con l’assesso-
rato Politiche Giovanili promuove: EduCane, tre incontri gratuiti per la conoscenza e la gestione del
cane: ‘Un cane in famiglia’, ‘L’approccio verso l’animale’, ‘L’educazione’, ‘Il linguaggio canino’ e ‘La
relazione: complicità, fiducia e gioia di stare insieme!’. Gli incontri saranno condotti da Chiara De Gio-
vanni, istruttrice cinofila e presidente dell’associazione Ladri di Palline, e si terranno presso Informa-
giovani di Gatteo, via Roma 13. Questi gli orari: sabato 17 settembre alle ore 17.00; sabato 24 settembre
alle ore 17.00 e sabato 1 ottobre alle ore 17.00. Gli incontri gratuiti sono a numero chiuso e su preno-
tazione. Per info e prenotazioni: Informagiovani 0541 935585 (lunedì , giovedì, sabato 15-18) o
340 4019443. Nella immagine, bimba con cane.
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1 – sabato EDUCANE
Via Roma, 13 ore 16 Ultimo appuntamento di un ciclo di tre in-
Presso Informagiovani contri dedicati alla conoscenza e alla gestio-
Gatteo ne del cane. Incontro condotto da Chiara 

De Giovanni, istruttrice cinofila e presiden-
te dell’Associazione Ladri di Palline.
Ingresso libero su prenotazione.

Da venerdì 7 FIERA D’LA CANTARELA
a domenica 9 Seconda edizione della fiera dedicata alla
Piazza della Libertà cantarèla, il dolce romagnolo che richiama
e vie limitrofe i sapori e le tradizioni dell’antica terra di
Pomeriggio e sera Romagna. Intrattenimento musicale, stand
Gatteo a Mare di prodotti tipici e gastronomici, mostra de-

gli antichi mestieri rurali, albero della cuc-
cagna e per i più piccini ‘Pompieropoli’ e 
spazio giochi gonfiabili. Ingresso libero.

23 - domenica GATTEO TRA STATO PONTIFICIO E
Biblioteca Comunale REGNO D’ITALIA
ore17 Conferenza a cura di Edoardo M. Turci dal
Gatteo titolo ‘Gatteo fra Stato Pontificio e Regno 

d’Italia’.Verranno analizzati e approfonditi
i riflessi che questo particolare momento 
storico ha gettato sul territorio Comunale. 
Evento all’interno del programma nazionale
della Festa della Storia, promossa dall’uni-
versità di Bologna. Ingresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA
Da lunedì 3 ottobre corso di Hatha Yoga organizzato 

dall’Associazione Circolo Chakra.
In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi,

pranayama - la dinamica del respiro. 
Per informazioni e iscrizioni 

tel. 339 2322109 - circolochakra@libero.it
Palestra Scuola Media di Gatteo - lunedì e giovedì ore 19-20 e 

20.30-21.30 Ingresso € 45,00 al mese. € 15,00 tessera di iscrizione.

VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni sabato mattina sarà possibile effettuare visite guidate, 

previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare,
Piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 
Partecipazione interamente gratuita.

Enti organizzatori: Associazione Italia Nostra con il patrocinio 
del comune di Gatteo, in collaborazione con 
l’Associazione albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, 
Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

iat@comune.gatteo.fo.it - www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

Le date ed i programmi potranno subire variazioni 
che verranno comunicate a parte.
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BCC Gatteo RUBRICA

L’estate pare volata via in un at-
timo, soprattutto per i ragazzi che
dalle vacanze si ritrovano già sui ban-
chi di scuola. Siamo all’inizio di un
nuovo anno scolastico e puntuale, ri-
torna il problema dell’aumento della
spesa per i libri di testo e per i pro-
dotti accessori. 
L’Osservatorio Nazionale di Feder-
consumatori, ha rilevato un aumento
medio del costo dei libri di testo del
3% circa. La spesa media per ogni
studente si aggira intorno ai 480 euro
ai quali va aggiunto il costo del cor-
redo scolastico (zaini, quaderni, ma-
teriale di consumo ecc.).
L’Osservatorio ha stimato che mediamente uno studente di prima
media spende 435 euro per libri e dizionari, più 460 euro per i
prodotti accessori acquistati nel corso dell’anno scolastico. I costi
aumentano per i ragazzi delle scuole superiori; la stima per il
primo anno di liceo sale a 728 euro (libri e dizionari) e sfiora i
1.200 euro comprendendo gli acquisti per l’intero anno scolastico.
Appare evidente come i tetti di spesa fissati dal Ministero per i
libri di testo vengano puntualmente superati e si renda necessario
prevedere altri correttivi come incentivare l’editoria elettronica o
favorire la pubblicazione di testi di aggiornamento in luogo delle
“nuove edizioni”.
Questo argomento, che per qualche famiglia (magari con diversi
figli in età scolare) può diventare un problema di bilancio fami-
liare, già da qualche anno è stato preso seriamente in considera-
zione dalla BCC di Gatteo, che con un intervento semplice ma
concreto, intende agevolare le famiglie alle prese con il conto sa-
lato dei libri.Anche quest’anno infatti, la BCC di Gatteo propone
l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo slogan, di ac-
quistare i libri oggi e di pagarli l’anno prossimo.
In pratica è come un finanziamento a tasso zero e zero spese per
5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare
i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conser-
vare lo scontrino P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli
sportelli della Banca.Le Filiali della Banca sono a disposizione
per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

Un’agevolazione per l’acquisto dei libri di testo

Gatteo Eventi
OTTOBRE 2011
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Avvenimenti

TRE GIORNI DI FIERA CON SAN CRISPINO
Nelle principali piazze e vie di San Mauro il 22-23 e 25 ottobre

Nuovo appuntamento con la Fiera di San Crispino in programma
sabato 22, domenica 23 e martedì 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 e animazione.
Tantissimi gli stand che saranno presenti con le proposte più varie
e articolate. La chiusura della fiera sarà affidata alla tradizionale
Supertombola Show in piazza Mazzini. 
Tra le numerose iniziative in programma si segnalano la mostra fi-
latelica dedicata al 150° dell’unità d’Italia, una mostra sulla calza-
tura sammaurese dal titolo ‘I mitici anni ‘60 a San Mauro’,
l’esposizione fotografica del Fotoclub, la mostra fotografica sui ci-
clisti sammauresi promossa dall’Ecology Team, le vespe d’epoca in

esposizione del Vespa Club sammaurese e la mostra degli hobby
dei Sempra Zovan. Tante anche le iniziative di carattere benefico e
sociale: la pesca dello Ior e quella dell’Avis, il mercatino della so-
lidarietà dell‘associazione Volo.Insieme, la mostra missionaria del
Centro missioni. Durante la tre giorni al Museo Casa Pascoli andrà
in scena ‘Benvenuti a Casa Pascoli, Giovannino al momento non
c’è’,  un’insolita visita spettacolo nella casa natale del poeta. Nella
serata di sabato alle 20,30 nella chiesa parrocchiale concerto dedi-
cato alla musica come linguaggio universale, organizzato dall‘as-
sociazione culturale Don Lorenzo Perosi . 
La fiera sarà anticipata domenica 16 ottobre alla sala Gramsci da un
incontro dell’Accademia Pascoliana dedicato alla critica pasco-
liana.

Il gemellaggio con la città tedesca di Naumburg (in provincia di
Kassel) compie 10 anni e la festa di San Crispino sarà occasione
per rinnovare l’amicizia tra i cittadini delle città gemelle.  Venerdì
21 ottobre 2011 nel Municipio di San Mauro Pascoli saranno in-
vitati a partecipare a un incontro tutti gli attori che hanno preso parte
alla costituzione del gemellaggio nel 2001, con lo scopo che fu di
realizzare uno degli obiettivi primari dell’Unione Europea: pro-
muovere la cittadinanza attiva, organizzando attività, nel quadro dei
gemellaggi tra città, che contribuiscano al ravvicinamento dei po-
poli dell’Europa e al rafforzamento della coscienza europea.

L’invito è mosso dal sindaco Gianfranco Miro Gori e  dalla con-
sigliera comunale delegata ai Gemellaggi, Nicoletta Censi, in vista
della visita dei cittadini di Naumburg per la celebrazione dei dieci
anni di gemellaggio. In occasione della Fiera di San Crispino 2011,
inoltre, sarà allestito uno stand degli amici di Naumburg che pro-
porranno prodotti tipici, sarà realizzata una mostra fotografica nel-

l’atrio del Municipio, curata dal Fotoclub con il contributo di Foto
Marini, che ripercorre il rapporto tra le persone e i luoghi delle città
gemelle, ‘I Sempra Zovan’ ricorderanno i 10 anni di amicizia con
il ‘Freundeskreis Deutsch-Italienische Partnerschaft-Naumburg’
con una mostra nella sede del centro sociale, la corale Don Lorenzo
Perosi eseguirà brani tedeschi durante il concerto di sabato 22 ot-
tobre alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale ‘S.Mauro Ve-
scovo’ e infine la Pro Loco Aisém delizierà i palati degli ospiti
tedeschi offrendo le pietanze dell’ Osteria Aisém nei locali della
Casa dei Sammauresi.La cittadinanza è invitata a partecipare, sia
a visitare lo stand degli amici tedeschi e le attività connesse durante
la Fiera di San Crispino, sia dando la propria disponibilità a far
parte delle delegazioni che si recheranno nella città di Naumburg
nel 2012 per contraccambiare l’invito.

Per informazioni: Segreteria del Sindaco (0541-936025, 
e-mail: s.zavalloni@comune.sanmauropascoli.fc.it).

10 ANNI DI GEMELLAGGIO SAN MAURO PASCOLI E NAUMBURG
I festeggiamenti in occasione di San Crispino con una delegazione della città tedesca

MOSTRA ORNITOLOGICA FRINGILLIA
SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE ALLA TORRE

Nel contesto della Torre pascoliana (Villa Torlonia) con il patro-
cinio del comune di San Mauro
Pascoli, sarà organizzata la XXII
edizione di ‘FRINGILLIA’, mostra
dedicata ai piccoli uccelli allevati in
ambiente domestico. L’evento pre-
visto per il 29-30 ottobre porterà a
San Mauro allevatori provenienti da
tutta Italia e dal Nord Europa, pronti
a misurarsi con i loro uccellini mul-
ticolori.
La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Adriatica Allevatori di Rimini e dal Club del-
l’esotico di Faenza supportati dall’associazione Torre. Ben quattro

allevatori di San Mauro Pascoli sono campioni del mondo: da qui
l’idea di portare ‘FRINGILLIA’ nel
nostro Comune. Gli uccelli presenti
in mostra sono quelli della nostra
tradizione: verdoni, cardellini, frin-
guelli, lucherini e tanti altri, in tutte
le loro mutazioni, allevati con cura
dai soci della Federazione Ornicol-
tori Italiani. Apertura al pubblico:
sabato 29 ore 10-18 e domenica 30
ottobre ore 8-16.

Per informazioni si prega di contattare Bruno Zamagni (cell.
339 1846228)
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Bando / Processo

PROCESSO DEL 10 AGOSTO

‘UN TALENTO PER LA SCARPA’
XII edizione del concorso internazionale per giovani stilisti

E’ giunto alla dodicesima edizione il concorso internazionale per
giovani stilisti, ‘Un Talento per la Scarpa’, promosso da Sam-
mauroindustria. Luogo di emersione per designer della calzatura,
il concorso offre l’opportunità di un periodo formativo presso la
Scuola internazionale di Calzature, il Cercal, e sei mesi presso una
delle quattro aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria:
Casadei, Pollini, Sergio Rossi, Vicini. Per prendere parte al con-
corso è necessario realizzare un bozzetto di scarpa, ricerche stilisti-
che, collage di immagini o quant’altro, ispirato al tema di questa
edizione: “Melting Shoes, contaminazioni interculturali’. 
La partecipazione è gratuita, riservata a giovani nati dopo il 31 di-

cembre 1980, di qualsiasi età invece per coloro che sono iscritti alle
scuole di design, d’arte o di moda. Scadenza: il 29 febbraio 2012.
La giuria che vaglierà i lavori è composta dai rappresentanti delle
aziende calzaturiere di Sammauroindustria (Casadei, Pollini, Ser-
gio Rossi, Vicini, Tgp) affiancati da un rappresentante del Cercal.
Il concorso è realizzato in collaborazione con Confindustria Forlì-
Cesena.

Info: Sammauroindustria, p.zza Mazzini, 7 - San Mauro Pascoli
(FC) tel. 0541.932965; e-mail: cercal@cercal.org; www.cer-
cal.org; www.sammauroindustria.com

Processo Cavour alla Torre
Il Tribunale di San Mauro assolve il padre della Patria

Dopo Mazzini e Garibaldi, un altro padre
della patria passa indenne dal pubblico tri-
bunale di San Mauro Pascoli: Camillo
Benso conte di Cavour. Così si è espresso
il numerosissimo pubblico che ha preso
parte al tradizionale Processo del 10 ago-
sto alla Torre, dopo avere ascoltato le ar-
ringhe di accusa (sostenuta da Lorenzo Del
Boca e Roberto Martucci) e difesa (Ro-
berto Balzani e Gilles Pécout). Al presi-
dente del Tribunale, Gianfranco Miro
Gori, dopo il conteggio dei voti, non è re-
stato che pronunciare i numeri del verdetto:
353 voti per l’assoluzione; 127 per la con-
danna. Un bel regalo di compleanno a uno
dei protagonisti del Risorgimento che proprio il 10 agosto avrebbe compiuto la bellezza di 201 anni. Con questo verdetto si allunga
la lista degli assolti nei processi sammauresi, col solo Pietro Badoglio negli scomodi panni di unico accusato nei processi storici
promossi da Sammauroindustria.
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UN PO’ DI STORIA. La nascita del gruppo fotografico di San
Mauro risale al 1985, quando decidemmo di creare, anche nel no-
stro paese, una struttura che consentisse agli amanti della fotogra-
fia di ritrovarsi con cadenza settimanale. L’Amministrazione
Comunale e precisamente l’assessorato alla Cultura, ci offrì una sa-
letta presso la Biblioteca comunale, allora situata  in via Nenni. In
seguito, causa lo spostamento della biblioteca in piazza Mazzini,
l’Amministrazione mise a disposizione la sede nel seminterrato della
scuola media, sede che abbiamo occupato fino al mese di maggio di
quest’anno 2011. Ora ci siamo trasferiti in piazza Battaglini n. 14.

L’ATTIVITA’. Il nostro gruppo partecipa, fin dalla sua prima edi-
zione, con una mostra fotografica, il 25 ottobre, alla fiera di San
Crispino, nostro patrono.
Inoltre diamo la nostra collaborazione a tutti coloro che utilizzano
immagini fotografiche per la loro attività. Così abbiamo collabo-
rato con Italia Nostra, Volo Insieme, il Gruppo Donna, la Parroc-
chia, l’assessorato alla Cultura, i vari gruppi sportivi che operano
nel nostro paese. Come Fotoclub abbiamo anche collaborato alla
pubblicazione di due libri: ‘Il veglione dei faroccoli’ e ‘Giocavamo
in via Veneto’. I due libri sono l’edizione tipografica di due mostre
fotografiche da noi allestite per San Crispino; mostre che hanno ri-
scosso un notevole successo di pubblico.

OGGI. Attualmente la nostra attività consiste in: 
1)  Un incontro settimanale, al giovedì sera, che prosegue per tutto
l’anno con la sola sospensione estiva, in luglio e agosto.
Alle nostre serate tutti possono partecipare, non c’è tessera da pa-
gare, basta la passione fotografica , la voglia di confrontarsi o solo
parlare di fotografia.
C’è chi viene con uno scopo preciso, come quello di imparare ad
usare meglio la propria attrezzatura oppure chi deve fare un acqui-
sto e si vuole documentare prima di spendere tanti soldi. Inoltre,
con l’arrivo della fotografia digitale e’ diventato importante saper
gestire la macchina fotografica ed il computer, per scaricare le im-
magini e imparare ad utilizzare i programmi di fotoritocco per mi-
gliorare le nostre foto. 
2) Partecipazione puntuale alla Fiera di San Crispino.La mostra,
grazie anche alla sezione ‘Come eravamo’ fa registrare annualmente
un grande numero di visitatori. Iniziativa questa che molti paesi del
nostro territorio hanno seguito o cercano di intraprendere.
3) Ogni anno  diamo vita ad un corso fotografico, completamente
gratuito, che porta molti giovani e non, ad avvicinarsi alla fotogra-
fia .

Il rappresentante del Fotoclub
Giovanni Mazzotti
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Associazioni

La nascita del gruppo fotografico di San Mauro risale al 1985.

Fotoclub di San Mauro Pascoli

A partire dal 19 settembre 2011 presso la Palestra comunale di
San Mauro Pascoli sono iniziati i corsi di avviamento e pratica
dello sport della pallavolo per fasce d’età maschili e femminili dai
6 anni all’età adulta, con l’intento di avviare giovani e giovanissimi
a questo affascinante  sport che per numero di tesserati e praticanti
è il secondo in Italia dopo il calcio. I corsi, suddivisi ovviamente a
seconda dell’età, sono condotti da personale qualificato ed esperto
e tendono alla creazione di squadre che parteciperanno ai vari cam-
pionati di categoria. Il tutto è gestito dalla A.S.D. Pallavolo San
Mauro, una società sportiva nata 8 anni fa e che in un breve lasso
di tempo ha raccolto significativi risultati sia in campo femminile,
vincendo 2 tornei dello C.S.I., che in campo maschile, con promo-
zioni in serie D e, successivamente, in serie C, dove tuttora è iscritta.
Ma al di là dei trofei conseguiti, ciò che maggiormente preme alla
Pallavolo San Mauro è la possibilità di creare un robusto vivaio
che dia, soprattutto ai più giovani, l’opportunità di avvicinarsi alla
pratica della pallavolo attraverso l’allenamento, la competizione e
quello spirito di gruppo senza il quale ogni risultato diventa irrag-
giungibile. Una disciplina di vita dunque non solo intesa allo svi-
luppo armonico del corpo, ma capace di educare il carattere e la
socialità dell’individuo. 

Obiettivi senz’altro ambiziosi ma possibili, come ambizioso è un

altro obiettivo, superare cioè la dimensione comunale per trasfor-
marsi nella società sportiva Pallavolo del Rubicone o come si
vorrà chiamare quel gonfalone che prima o poi rappresenterà i co-
muni di Savignano, San Mauro e Gatteo,  per convogliare in
un’unica direzione le energie e le passioni dei giovani e giovanis-
simi presenti in questo territorio e desiderosi di dedicarsi alla pal-
lavolo. In ambito sportivo questo processo di unificazione è già un
dato di fatto, in palestra e nella composizione delle squadre vi sono
ragazzi e ragazze provenienti dai 3 comuni dell’area del Rubicone
e non solo. Il passo successivo, perché l’obiettivo diventi realtà, è
il riconoscimento, da parte delle amministrazioni dei 3 comuni, del-
l’attuale società sportiva sammaurese come interlocutore di riferi-
mento per quanto concerne la gestione degli impianti sportivi e,
conseguentemente, dell’avviamento e pratica della pallavolo per i
giovani cittadini del Rubicone e non solo. Se si vuol ragionare di co-
mune unico, è anche in queste piccole (ma non tanto) cose che si
deve manifestare tale volontà. L’A.S.D. Pallavolo San Mauro è da
subito pronta a modificarsi nella Pallavolo del Rubicone o come si
vorrà chiamare il nuovo comune, pronta ad allargarsi sul nuovo ter-
ritorio per dare a tutti possibilità e opportunità di fare pratica spor-
tiva e certa che dall’unione di tali forze non potranno che emergere
squadre in grado di onorare il nome della realtà ambientale che si
vuole rappresentare.

Obiettivi ambiziosi ma possibili, come quello di volere superare la dimensione comunale.

Pallavolo: una opportunità per il Rubicone

FOTOCLUB

GAZZETTA_09_2011:Layout 1  20-09-2011  10:16  Pagina 8



Ritorna il progetto ‘Libera dalla Violenza’ organizzato dall’as-
sociazione Budokan Karate con il patrocinio del comune di San
Mauro Pascoli. In questo quinto anno, viste le numerose richieste,
il progetto verrà suddiviso in due gruppi: un corso teorico e pratico
riservato a donne dai 18 anni in su e un corso solo pratico per ra-
gazze dai 13 ai 17 anni. Nella parte pratica del corso le donne im-
pareranno le principali tecniche di karate, potranno confrontarsi,
sperimentare nella pratica i momenti di pericolo e trovare il giusto
equilibrio per reagire a queste situazioni mantenendo il controllo
delle proprie emozioni. Nella parte teorica del corso le donne tro-
veranno il sostegno della sociologa e mediatrice familiare Vanna
Brocculi e dell’avvocato Jusi Andriuolo. Si parlerà di argomenti
attuali come il mobbing, lo stalking la sicurezza in città, la tutela giuridica nella legislazione italiana e si approfondirà come si effettua una denuncia, come
gestire la separazione e come migliorare la propria sicurezza e autostima.
Il corso inizierà martedì 18 ottobre con la serata di presentazione e l’intervento del sindaco Gianfranco Miro Gori presso la sala Gramsci di San Mauro
Pascoli e proseguirà per circa 2 mesi. Il calendario è suddiviso in 5 lezioni teoriche il martedì dalle 20:30 alle 22:30 presso la sala Gramsci e 6 lezioni
pratiche il venerdì dalle 19:00 alle 20:30 (gruppo minorenni) e dalle 20:30 alle 22:00 (gruppo maggiorenni) presso la palestra della scuola elementare Mon-
tessori sempre a San Mauro Pascoli. Il numero massimo sarà di 40 partecipanti per ogni gruppo. A concludere il corso sono previste 2 lezioni pratiche ag-
giuntive gratuite, un dvd con le tecniche imparate e, per chi vuole proseguire, un corso di 2° livello.
Le iscrizioni sono aperte fino l’11 ottobre (non si accettano iscrizioni telefoniche). La segreteria è aperta il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle 20:30
presso la palestra della scuola media a S.Mauro. Per iscriversi al corso è necessario presentare il certificato medico e versare un contributo per copertura
assicurativa e iscrizione di 20€. Oltre ai tradizionali corsi di Karate per bambini 6-11 anni, ragazzi e adulti, partiranno sempre a San Mauro Pascoli da
ottobre anche un corso di Ginnastica posturale e un corso di Gioco-Karate per bambini da 4 a 5 anni. Per ulteriori informazioni: Andrea 338-3663674,
Daniele 338-2562568 oppure visitate il nostro sito  troverete foto, video e il calendario di tutti i corsi.

San Mauro Pascoli 9

Taccuino

COMPLEANNI

‘LIBERA DALLA VIOLENZA 2011’
CORSO DI AUTODIFESA GRATUITO FEMMINILE

Riparte per il 5° anno consecutivo il corso di autodifesa femminile gratuito teorico e pratico 
con il Patrocinio del comune di San Mauro Pascoli. Previsto un corso aggiuntivo solo pratico riservato 

a ragazze dai 13 a 17 anni. Altre novità: un corso di Ginnastica posturale e un corso di Gioco-Karate 
per bambini da 4 a 5 anni oltre ai normali corsi di karate per bambini, ragazzi e adulti.

Il sindaco Miro Gori e il vice sindaco Stefania Presti hanno festeggiato do-
menica 7 agosto i 100 anni di Giulio Gobbi, residente a San Mauro Pascoli
in via Fermi 56. Il sindaco e il vicesindaco sono intervenuti alla festa, orga-
nizzata nell’abitazione di Giulio dai familiari e dagli amici, e hanno omag-
giato il prestigioso traguardo consegnando al festeggiato una targa
celebrativa.

FESTEGGIATO IL CENTENARIO GIULIO GOBBI
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Giunta comunale

La volontà di modificare una situazione che appariva immutabile.

Cambiare con coraggio, a qualcuno può sembrare una frase ad ef-
fetto per dare impatto emotivo alla nostra lista. Non è così, o meglio
non solo. Queste poche parole rappresentano la nostra volontà di
modificare una situazione che in tanti anni di precedenti ammini-
strazioni si era consolidata al punto da apparire immutabile. Ed in
effetti dal 16 maggio 2011,
quando è finita la campagna
elettorale,  pensando solamente
ad operare per il bene del nostro
Comune, abbiamo lavorato co-
stantemente per porre le basi
per un futuro imperniato sul
presupposto di cambiare la si-
tuazione pregressa.
Confermiamo che non ha mai
fatto parte del nostro pro-
gramma sconvolgere la vita del
paese per il solo gusto di farlo.
Ci sarà  tempo per far cambiare
rotta alla barca,  l’importante
ora è non rovesciarla,  anche in
considerazione della difficile si-
tuazione economica attuale.
Questi primi mesi di lavoro ci hanno visti impegnati duramente e
costantemente ad affrontare problemi importanti che hanno richie-
sto la nostra presenza all’interno degli uffici,  al fine di avere nel più
breve tempo possibile un quadro chiaro e globale di quanto abbiamo
ereditato.
Questo non vuol dire che non abbiamo affrontato le problematiche
del territorio, anzi, tutte le nostre frazioni sono state costantemente
visitate per verificare personalmente quale fosse il modo migliore
di agire.
Al momento fra le tante decisioni si è elaborato il piano di destina-
zione dell’avanzo di amministrazione 2010, in particolare  affron-
tando con decisione il problema della mancanza di segnale ADSL su
gran parte delle nostre frazioni con una previsione di spesa di
400.000 euro.
300.000 euro sono previsti per impianti fotovoltaici su edifici sco-
lastici, 100.000 euro per la ristrutturazione della canonica a S. Paolo
all’Uso, 231.000 euro per il ripristino dell’impianto fotovoltaico  di
Cà Vacchetti, danneggiato dall’incendio. 
E’ stato dato positivo impulso a progetti già in essere quali la ri-
strutturazione del cimitero di Massamanente,  i lavori di Cà Do-
menichino e Barbotto e la messa in sicurezza di numerose frane
che interessano il nostro territorio.Abbiamo deciso di agire imme-
diatamente sul problema dell’area Ex Ilpe a Bivio Montegelli ac-
cantonando cautelativamente oltre 450.000 euro per far fronte
all’emergenza. Ciò al fine di eseguire operazioni inderogabili di
messa in sicurezza di tutta la zona, a tutela della salute della citta-
dinanza come richiesto dalle autorità competenti. Per arrivare ad
una soluzione, qui in  pochi mesi verrà fatto quanto non é stato fatto
nei cinque anni precedenti.E’ stata reperita una valida collocazione
per il nuovo medico di base che ha sostituito il dr.Ravagli. Per
quanto riguarda il trasferimento del centro prelievi, l’operazione già
in essere  da tempo esula dalle prerogative dell’amministrazione
che si attiverà in ogni modo per rendere il servizio comodo e frui-
bile da parte dei cittadini.Un’ operazione che può passare inosser-
vata e che,  invece,  sarà  molto importante per affrontare con un
clima sereno il lavoro da parte degli Uffici comunali, è stato il rias-
setto interno delle aree, in cui abbiamo profuso tempo per analisi e

soluzione di problemi con il fine di rendere le varie aree in cui viene
suddiviso il personale, in grado di fare fronte alle necessità del ter-
ritorio e dei cittadini  in piena armonia con i dipendenti.A tal fine è
stata definita la creazione di un  gruppo di lavoro interno che si oc-
cupi di analizzare e indicare possibili proposte volte:

• alla semplificazione e al mi-
glioramento dei rapporti con
gli utenti, attraverso l’imple-
mentazione dell’interattività del
sito internet istituzionale e
l’analisi della strutturazione di
un ufficio di front office nei
confronti dei cittadini, secondo
il modello dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico (U.R.P.);

• all’individuazione di moda-
lità di immediato e costante
scambio e diffusione delle in-
formazioni all’interno dell’Ente
finalizzati alla partecipazione
alle varie opportunità di finan-

ziamento pubblico;

• all’attenta analisi del possibile impatto organizzativo e gestio-
nale per il comune di Sogliano al Rubicone derivante dall’attua-
zione dell’obbligo normativo di gestione associata delle funzioni
fondamentali; 
Con l’inizio dell’anno scolastico è stato approntato un Piano parti-
colareggiato di trasporti che,  malgrado i problemi logistici ed eco-
nomici che comporta tale servizio,  ha permesso di andare al di là
di quanto previsto, confermando il trasporto gratuito alle scuole del-
l’infanzia e ad alcuni alunni delle scuole superiori di secondo grado.
Questo nell’ottica di andare incontro per quanto possibile ai bisogni
degli studenti.
Al momento è in atto un accurato monitoraggio degli immobili co-
munali sul territorio e dell’utilizzo che ne viene fatto da privati, enti
ed associazioni, onde pervenire ad una reale conoscenza delle atti-
vità svolte, dei costi e del ritorno di utilità nei confronti delle co-
munità in cui si opera, nell’ottica di evitare sprechi e sperequazioni
in un periodo che si preannuncia difficile per tutti gli apparati am-
ministrativi.

A breve saranno attivati i consigli di frazione in sostituzione di
quelli in decadenza e, a tal proposito,  sollecitiamo la fattiva colla-
borazione di quanti vorranno intervenire onde farne dei veri organi
di confronto democratico in grado di portare la voce dei cittadini in
maniera autorevole presso gli organi amministrativi.
Queste comunicazioni vogliono essere l’esempio di come anche in
futuro si cercherà di portare a conoscenza di tutti i cittadini  gli in-
vestimenti, i servizi,  quanto fatto e quanto possibile fare per attuare
quella trasparenza che è un punto fondamentale del nostro pro-
gramma. In un tipo di società che antepone l’apparire all’operare,
chi non cerca quotidianamente la luce dei riflettori può apparire ri-
duttivo e controcorrente, ma questo è il nostro modo di ammini-
strare che può non essere condiviso ma nel quale fermamente
crediamo.

La Giunta comunale

NOTIZIE DALLA GIUNTA
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I responsabili del rinomato Centro Felden-
krais di Sogliano al R., Tina e Simone
Broccoli, hanno chiuso il corso organiz-
zando una grande festa dedicata alle tradi-
zioni romagnole, ed in particolare alla
piadina. Le ‘azdore’ di Strigara sono inter-
venute insegnando alle studentesse, prove-
nienti da vari paesi europei, come si fa la
vera piadina romagnola, cotta sulle originali
teglie di Montetiffi. 
Le neodiplomate hanno ricevuto l’attesta-
zione di fine corso direttamente dalle mani
del sindaco Quintino Sabattini, che ha vo-
luto testimoniare l’apprezzamento da parte
dell’Amministrazione Comunale per il la-
voro che si sta svolgendo già da oltre una de-
cina d’anni presso il Centro Feldenkrais. A
Pasqua 2012 inizierà un nuovo corso di for-
mazione che terminerà nel 2015.

Le neodiplomate hanno desiderato esprimere
la loro gioia attraverso una lettera che pub-
blichiamo:“Gentilissimo Direttore della
Gazzetta del Rubicone,Vorremmo ringra-
ziare i Soglianesi per l’ospitalità offertaci in
questi quattro anni di formazione presso il
Centro Feldenkrais di Strigara.
Ci piacerebbe che venisse messo in risalto il
gruppo delle donne di Strigara arrivate al centro con mattarello e tagliere
per insegnarci a fare la piadina, diffondendo la cultura romagnola in un

contesto internazionale. Una documenta-
zione fotografica dell’incontro onorerebbe
la fierezza delle ultime ‘azdore’della Roma-
gna che con parole semplici hanno saputo
trasmetterci  un’arte imparata fin da piccole,
regalandoci una serata indimenticabile. Con
gratitudine, il  giorno dopo, noi abbiamo do-
nato a ciascuna di loro una lezione di Fel-
denkrais, affinchè imparassero movimenti
semplici e inusuali, ma utili per la loro sa-
lute. Inoltre da mercoledì a tutti gli effetti,
siamo i nuovi insegnanti Feldenkrais euro-
pei, diploma consegnatoci personalmente
dal nuovo sindaco di Sogliano: Quintino
Sabattini, che apprezza il nostro lavoro e ci
ha incoraggiato per l’attività che abbiamo
intrapreso con passione e coraggio. 
Un avvenimento importante e insolito e ci
piacerebbe se il suo giornale mettesse in luce
tutto ciò.
Dopo quattro anni con riconoscenza la-
sciamo questo paese che ci ha accolto gene-
rosamente regalandoci i profumi della sua
terra, i sapori della cucina tipica romagnola,
ma soprattutto ha saputo darci una profes-
sione qualificata e formativa a garanzia di
un solido futuro. All’intero paese diciamo un
grazie di cuore. 

Nelle foto, dall’alto, il Sindaco alla cerimonia di consegna dei diplomi e,
in basso, Tina Broccoli con le ‘azdore’ di Strigara.

Sogliano al Rubicone 11

Attualità

Feldenkrais festeggia la consegna dei diplomi
Le neodiplomate esprimono la loro gioia attraverso una lettera che pubblichiamo.

Nell’ambito delle Giornate europee del
Patrimonio, organizzate dal Ministero
dei Beni Culturali per il 24 e 25 settem-
bre, anche l’Amministrazione comunale
di Sogliano al Rubicone si è attivata; 
infatti, in collaborazione con la Soprin-
tendenza Archeologica dell’Emilia Ro-
magna di Bologna, ha indetto un conve-
gno per consentire sia agli studiosi che
ai semplici appassionati di accedere ai
dati ottenuti in campo archeologico nel-
l’anno  2010  nel territorio soglianese. 
L’importante evento si terrà il 25 set-
tembre 2011 alle ore 16,30, presso il Palazzo della cultura di So-
gliano al Rubicone e sarà caratterizzato dai contributi degli studiosi
e archeologi che durante l’anno passato hanno contribuito alla ri-
cerca e agli scavi archeologici  effettuati nel territorio comunale. 
Dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, gli interventi ver-
teranno secondo il seguente programma: Annalisa Pozzi, Funzio-
nario di zona della Soprintendenza Archeologica di Bologna,
illustrerà l’archeologia tra ricerca, tutela e valorizzazione; interverrà

poi Costanzo Battistini, Ispettore ono-
rario del territorio per l’archeologia,  che
interverrà sull’attività svolta relativa alle
ricognizioni e ai ritrovamenti avvenuti
nel territorio comunale di Sogliano al R.,
nonché sul progetto per la redazione
della carta archeologica; seguirà poi
Chiara Cesaretti, Archeologa, che par-
lando di archeologia d’emergenza
esporrà gli importantissimi risultati otte-
nuti dallo scavo della villa rustica ro-
mana di Case Montefrizzolo; mentre
l’archeologa Chiara Cesarini come

esempio di archeologia preventiva, illustrerà quanto è venuto alla
luce durante i saggi archeologici preventivi effettuati presso la
Chiesa di San Paolo all’Uso;  infine interverrà l’archeologo Massi-
miliano Battistini, che come fonte di ricerca e studio in ambito ar-
cheologico, esporrà quanto scoperto relativamente alle mani-
festazioni rupestri nei dintorni di Montetiffi. Al termine degli in-
terventi a tutti gli astanti verrà offerto un aperitivo. 
Nella foto, scavo di villa rustica a Montefrizzolo.

RICERCA E ARCHEOLOGIA. TORNANO ALLA LUCE LE TRACCE DEL NOSTRO PASSATO

CONVEGNO
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Storie & Tradizioni

PIADINA DAYS E SCACCHI

Nostra Signora delle Vigne: Storia e Devozione
di Sabrina Reali

La Madonna delle Vigne ha sempre fatto parte, fina da
quando possono ricordare della vita del popolo di So-
gliano: c’è sempre stata e sempre ci sarà! Infatti, questa
immagine, la cui festa cade all’inizio di settembre, fa
parte del nostro quotidiano, di quella quotidianità che
magari comprende una scappata in chiesa per un‘Ave
Maria. Ma perché è stata dipinta così, perché ci sono
quei due Santi e chi sono, cosa significano le frasi che
sono nel quadro, perché ha questo nome?
In realtà, la Madonna delle Vigne è una pala d’altare di-
pinta su tela, quindi era un quadro che decorava l’altare
di una chiesa e non era ‘confinato’, come è adesso, nel-
l’angolo della chiesa del Suffragio. Il fatto che sia di-
pinta su tela (più economica ma anche più leggera del
legno) fa pensare che fin dalla sua origine, questo qua-
dro venisse portato in processione, come è consuetudine
ancora oggi: una tradizione che portiamo avanti da più
di 400 anni. Questo particolare ci da un indizio impor-
tante anche per quel che riguarda la datazione. La pala
è sicuramente cinquecentesca e, infatti, sul trono della Vergine c’è una frase
che dice così: “Fu fatta addì VIII di giugno MDLXXV”. 
Non vi è sicurezza che sia la data esatta, ma possiamo pensare che molto
probabilmente lo sia, tenendo conto anche di quello che è la tradizione orale:
si racconta che a commissionarla sia stato Roberto (o Ramberto) Malatesta,
figlio del conte di Sogliano e ricco prelato, che morì proprio nell’ottobre
del 1575.
In effetti, questa tesi sembra suffragata anche dalla seconda frase che si trova
sulla tela: ‘Marub.F.F.’ Cioè, ‘Malatesta Roberto fece fare’. 
Poiché in una tradizione orale c’è sempre qualcosa di vero, è molto proba-
bile che sia stato Roberto Malatesta a pagare l’opera, ma, probabilmente,
della commissione e della scelta sia del tema della pala che dell’artista se n’
è occupata la sorella, la contessa Raffaella. La Contessa, donna molto de-
vota e pia, era una grande benefattrice dell’ospedale della Misericordia, per
la cui cappella la tela fu fatta dipingere. Forse, fu proprio lei a chiedere ad
un artista del luogo di dipingere questa Sacra conversazione, di chiara ispi-
razione tardo quattrocentesca. 
La composizione è formata da una Madonna al centro con due santi ai lati:
San Macario e San Rocco. Di solito, San Rocco è associato a San Seba-
stiano perché, fin dal ‘300 sono considerati i protettori contro la peste: il
santo, infatti, aveva liberato la Romagna dalla Peste nera e veniva invocato
contro questa terribile epidemia. Qui, san Rocco è rappresentato come un

giovane in abiti cinquecenteschi che mostra la piaga di
peste che ha sulla coscia (anche lui, infatti, venne colpito
dal male). Ha accanto a sé il cappello e tiene in mano il
bastone del pellegrino, il cosiddetto ‘bordone’. 
San Macario, invece, è rappresentato come un vecchio
mendicante: era un eremita, discepolo di Sant’Antonio
Abate e fondò un proprio monastero nella Terra d’Egitto.
Da alcuni documenti, sappiamo che nell’ospedale di So-
gliano, ogni 15 maggio si venerava San Macario, con
una festa e una processione. Questo spiegherebbe la sua
presenza nel quadro. 
Poiché l’ospedale serviva da ricovero per i pellegrini e i
mendicanti che passavano nel nostro territorio, la tradi-
zione vuole che San Rocco sia qui rappresentato in veste
di protettore dei pellegrini, mentre San Macario sia il
protettore dei mendicanti. Oltre al quadro, a Sogliano è
rimasta un’altra cosa che ricorda questo ospedale: il no-
stro ricovero per anziani è intitolato ai santi Bordone e
Macario. Chiaramente si è fatta un po’ di confusione e i

nostri antenati hanno pensato che ‘bordone’ fosse il nome di San Rocco e non
il suo bastone.  
Pensando ai nostri antenati, non ridiamo dell’equivoco in cui sono caduti: è
abbastanza normale, visto che, per la maggior parte, erano contadini analfa-
beti. Ma proprio per questo motivo, la tela acquista un’importanza ancora
maggiore. Come quasi tutte le opere d’arte sacra, anche questo quadro aveva,
infatti, un compito ben preciso: era una Bibbia dipinta, una Bibbia dei poveri. 
La bellezza del gesto centrale del quadro dice tutto: un gesto dolcissimo ep-
pure carico di un significato terribile. Nel dipinto, ci sono due fanciulli: uno
è Gesù Bambino, in braccio alla Madre, l’altro è San Giovanni Battista, il
Precursore, chiaramente riconoscibile da uno dei suoi attributi iconografici,
il bastone con la scritta ‘Ecce Agnus Dei’. Il gesto è fatto da San Giovanni
che porge a Gesù delle ciliegie e Gesù le accetta, con la spontaneità tipica dei
bambini. Eppure, quelle ciliegie, quel frutto rosso, sono il simbolo del san-
gue versato, della Passione di Cristo, quella Passione che qui viene profe-
tizzata dal Precursore e accettata da Gesù Bambino. E a questa Bibbia dipinta
assistono due modelli di vita esemplare come San Rocco e San Macario,
santi ma uomini, da cui l’uomo comune deve trarre ispirazione ed esempio. 
Forse proprio questo messaggio di salvezza, di protezione, di misericordia
che i  soglianesi dei secoli passati hanno trovato in questo quadro, l’ha resa
oggetto di tanta devozione, una devozione profonda che non ha conosciuto
cedimenti, nonostante le traversie, le difficoltà e le guerre.

Domenica 11 settembre nella soleggiata

piazza Matteotti di Sogliano al Rubicone si

è festeggiato il Piadina Day. Protagonisti as-

soluti i bambini, che si sono divertiti a rea-

lizzare con le loro manine, gustosissime

piadine, anche se non perfettamente rotonde,

aiutati dalle pazienti ed allegre signore che

hanno dato vita all’iniziativa. 

I bambini, fieri delle loro creazioni, se le

sono poi golosamente mangiate, dopo averle

ricoperte di Nutella. Alcuni di loro hanno

anche partecipato al 3° Torneo di scacchi

‘La Compagnia del Re’, che ha visto la pre-

senza di 24 giocatori, alcuni dei quali arrivati da fuori Provincia. Alla fine tutti hanno espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento

e naturalmente per i premi vinti: prosciutti, salumi, formaggi di fossa, vino, miele e teglie di Montetiffi.
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di Filippo Fabbri

In quali sottozone di qualità si divide il territorio del san-
giovese di Romagna Doc? Perchè a Cesenatico il rosso si ab-
bina al pesce azzurro? A che temperatura è meglio sorseggiare
un lambrusco accompagnato da un piatto di mortadella? A
queste e ad altre domande, rispondono le quattrocentotrenta-
due pagine a colori dell’edizione 2011/2012 di ‘Emilia Ro-
magna da Bere e da Mangiare’, guida ai vini alle cantine e
ai cibi del territorio, realizzata da PrimaPagina Editore in-
sieme alle associazioni dei Sommelier Ais territoriali e alla
Regione. La pubblicazione offre una mappatura completa del
panorama enologico della nostra regione (300 cantine, 1000
etichette descritte), riservando sezioni agli abbinamenti cibo-
vino, agli itinerari del gusto (da Piacenza a Rimini), al pesce
azzurro dell’Adriatico, agli oli della nostra regione e alla cir-
cuitazione degli enoturismi. Da non dimenticare, inoltre, il

paniere dei prodotti tipici, di cui
l’Emilia Romagna vanta un primato
a livello nazionale, coi suoi 33 pro-
dotti Dop e Igp, le 20 denominazioni
di qualità del vino, le 15 Strade dei
Sapori, i 15 Presidi Slow Food, i 19
Musei del Gusto. 
Sul fronte enologico, il dato più rile-
vante della pubblicazione sta nelle
eccellenze, 90, i vini giudicati al top
dai sommelier che li hanno degustati
alla cieca. Non solo: per la prima
volta le cantine di Emilia e Roma-
gna sono giunte alla pari: 45 sono le

cantine emiliane, 45 quelle romagnole che hanno conquistato
il punteggio massimo, il simbolo della ‘stella’. Un passo in
avanti rispetto all’edizione 2010, quando le aziende premiate
erano risultate 85 (39 in Emilia, 46 in Romagna). Guardando
alla provenienza delle cantine premiate in questa nuova edi-
zione, 12 sono nel Piacentino, 4 nel Parmense, 7 nel Reg-
giano, 6 nel Modenese, 15 nel Bolognese, 1 nel Ferrarese, 6
nell’Imolese, 15 nel Faentino, 1 nel Ravennate, 16 nel Forli-
vese, 3 nel Cesenate, 4 nel Riminese. Degustati dai somme-
lier alla cieca, senza sapere la cantina e l’etichetta, le
eccellenze hanno raggiunto la votazione di almeno 86 cente-
simi, tetto stabilito dalle due Ais territoriali per entrare nelle
elite dei grandi vini emiliani e romagnoli.

www.filippofabbri.net

Pari e patta tra Romagna ed Emilia

LETTURE MENSILI

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

‘VALORE SCUOLA’, è il fi-
nanziamento finalizzato all’acquisto
dei libri di testo ed al pagamento
delle tasse universitarie rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori,
superiori ed università titolari di conto corrente presso Roma-
gna Est.
Presentando la fattura o il semplice scontrino fiscale di acquisto
dei libri potrai usufruire di euro 500,00 rimborsabili in 6 co-
mode rate mensili.
Il finanziamento si estende a euro 1.500,00 per il pagamento
delle tasse universitarie.
Il tutto senza interessi! 

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

FINANZIAMENTI PER
L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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Notiziario

BILANCIO CAMMINATE ESTIVE 2011
Sono sempre gradite le camminate estive orga-
nizzate in prima serata. Sempre di più le famiglie
partecipano con entusiasmo a questi piccoli e
semplici eventi, che offrono la possibilità di co-
noscere angoli nascosti e poco noti ai più, godere
del refrigerio che le nostre colline ci sanno rega-
lare e trascorrere piacevoli momenti in compa-
gnia. 
Non sono molte le occasioni in cui i nostri bam-
bini possono incontrare in estate i compagni di
scuola, questa invece è una piacevole opportunità,
dove oltre al cammino, quest’anno abbiamo ag-
giunto qualche chicca: la musica, i suoni e i ritmi
naturali del bosco a Tribola, una fetta di cocomero
sul prato di Ciola-Corniale, uno spettacolino mu-
sicale a sorpresa offerto da un gruppetto di
mamme volenterose nel bosco sottostante le mura
del Castello di Borghi, una spaghettata dopo la
camminata lungo il fiume Uso. 

Proprio a quest’ultima passeggiata si sono aggregati anche i camminatori dell’associazione savignanese Le Volpi, ai quali rivolgiamo  un
cordiale saluto e ‘Buon Cammino’.

INAUGURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE.
Sabato 24 settembre ha luogo l’inaugurazione del nuovo Centro polifunzionale in via De Amicis, in centro a Borghi. Di seguito il pro-
gramma delle iniziative previste per l’occasione:
• Ore 15 - Cerimonia inaugurale con il sindaco Mirella Mazza, alcuni amministratori comunali, il parroco don Gabriele Gozzi e la par-
tecipazione del Corpo bandistico di Borghi.
• Ore 15.30 -  Presentazioni e dimostrazioni pratiche individuali di Reiki, lezione di gruppo Metodo Feldenkrais; attività di rilassamento
e meditazione.
• Ore 16.30 - Biodanza per adulti, danza creativa per bambini. Attività ludico-espressive e giochi motori per bambini.
• Ore 17.00 - Esibizione e promozione del corso di autodifesa femminile  ‘Libera dalla Violenza’.
• Ore 17.30 - Spettacolo di danza del gruppo Echi d’Oriente.
• Ore 18.00 - Buffet offerto agli intervenuti
Si ringraziano per la collaborazione: Il Giardino Interiore, Montalbano - Budokan Karate, San Mauro Pascoli – ASD Movimento
Creativo e ASD Borghigiana, Borghi - Loredana Giannini, Savignano - Echi d’Oriente, Santarcangelo.

GITA A PUGLIANO.
Si ricorda che come ogni anno il comune di Borghi organizza la gita a Pugliano per visitare la tradizionale fiera, lunedì 12 settembre. Per
info e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali 0541 947411 int.6-7.

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI.
Anche quest’anno il Comune di Borghi aderisce al Coodinamento Nazionale per la Pace di Assisi e parte-
ciperà alla Marcia della Pace, prevista per Domenica 25 Settembre.
Di fronte alla gravissima crisi che stiamo vivendo, la prossima Marcia Perugia-Assisi propone di rimettere
al centro le persone con i loro problemi, ma anche con la loro dignità e i loro diritti. Con questo spirito sarà
riproposto lo slogan della prima marcia che venne organizzata proprio cinquant’anni fa: “Per la pace e la
fratellanza dei popoli“, perché nell’idea di fratellanza sono racchiuse molte delle scelte politiche e perso-
nali che siamo chiamati a compiere. Scelte complesse, per molti aspetti difficili, ma capaci di migliorare la
nostra vita, di accrescere la nostra felicità e di farci riscoprire il piacere di stare bene insieme. L’ufficio Ser-
vizi Sociali del Comune raccoglierà le adesioni alla Marcia della Pace per organizzare il trasporto con un
pullman da Borghi a Perugia. Si raccolgono le adesioni tassativamente entro giovedì 15 settembre.  Per info
e iscrizioni: 0541 947411 int.6-7
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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

Fiere d’autunno (immagine di repertorio)
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FLASH BACK SAMMAURESI

GRANDE SUCCESSO PER ‘IL GIARDINO DELLA POE-
SIA’. Il monologo ‘Li romani in Russia’ di un inedito Simone
Cristicchi nella veste di attore ha inaugurato ‘Il Giardino della
Poesia’, il festival di parole e musica nei luoghi pascoliani cu-
rato da David Riondino, quest’anno giunto alla sua 15esima
edizione riscuotendo grande successo di pubblico. Protagoni-
sti della rassegna: Lucilla Giagnoni, il gruppo Jazz diretto da
Gianluca Petrella che ha reso omaggio a Nino Rota, Raffa-
ella Vanzi e, infine, il sodalizio Davide Riondino e la banda
comunale di San Mauro Pascoli, ‘Amici della Musica’che que-
st’anno hanno proposto uno spettacolo con musiche originali
sulle novelle di Guido Gozzano.

Il Piadina Days a San Mauro . Grande successo della rasse-
gna Piadina Days a San Mauro Pascoli e San Mauro Mare.
Sabato 10 al parco Benelli a San Mauro Mare dopo  la
scuola di Piadicucina che ha coinvolto grandi e piccini per ap-
prendere i segreti della realizzazione della piadina, al chiosco
Bicio e Vale si è svolta la Gara di Piadina che ha decretato
vincitore colui che ha realizzato la piadina più rotonda, pre-
miato dal vice sindaco, nonché assessore al Turismo, Stefania
Presti.  Sempre sabato nel centro storico di San Mauro  l’as-
sociazione I Sempra Zovan  ha organizzato La pida è sempra
zovan, dimostrazione di produzione della piadina, mentre dalle
20,00 gran finale con il Piadina Night, l’evento proposto dai
‘buongustai’ del centro storico.
Domenica 11 la piadina è tornata protagonista al mare: al
parco Campana, alla presenza del sindaco Miro Gori e del
vice sindaco Stefania Presti, Letture di poesie a tema da parte
di Piero Maroni seguite dal Pidaperitivo a cura del chiosco
Bicio e Vale in collaborazione con la Pro Loco Aisém.

A TU PER TU CON IL GENIO DI MARGHERITA
HACK . Il genio e l’ironia di Margherita Hack protagonisti
alla Torre. È accaduto giovedì 4 agosto quando, di fronte a una
platea gremitissima, l’astrofisica si è raccontata, ripercorrendo
le tappe della sua vita privata e pubblica, intervistata da Ste-
fano Coppini. L’evento rientrava nel cartellone della rassegna
promossa dall’assessorato alla cultura ‘San Mauro a tu per
tu’ che ha caratterizzato gli eventi culturali di San Mauro e
San Mauro Mare con autori come Filippo Ongaro, Michele
Giuttari,  Pier Luigi Vigna e Gabriella Mecucci.

I SEMPRA ZOVAN IN FESTA. Anziani in festa a San Mauro
domenica 5 settembre nel parco Cento Comuni. All’annuale
festa del centro sociale ‘I Sempra Zovan’, che ha visto l’in-
trattenimento musicale di Mirna e Per Carrera e uno spuntino
per tutti i presenti, hanno partecipato anche il sindaco Miro
Gori e l’assessore ai Servizi sociali Angela Benedetti.
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Occupazione

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

La Camera di Commercio di Forlì-
Cesena ha reso disponibili i risultati
dell’indagine Excelsior per il terzo
trimestre 2011. Qui anche i dati sulle
previsioni dei fabbisogni occupazio-
nali delle imprese che evidenziano
1.320 assunzioni complessive previ-
ste di cui il 36% stagionali – assun-
zioni concentrate nel settore dei
Servizi. 

L’indagine Excelsior, con le previ-
sioni sui fabbisogni occupazionali
nelle imprese, torna modificata nella
struttura: diventata infatti trimestrale,
la rilevazione assume significatività
anche a livello provinciale proprio par-
tendo dal trimestre luglio-settembre 2011.La rilevazione trimestrale Excel-
sior, nell’ambito del sistema informativo di Unioncamere e Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali è stata avviata in forma sperimentale nel
corso del 2010. 
Le previsioni, relative ai tre mesi estivi, riguardano le assunzioni sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato, incluse quelle con contratti a carat-
tere stagionale; sono invece escluse quelle con contratti di somministrazione
(interinali). “I dati del terzo trimestre 2011- dichiara Alberto Zambianchi,
presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena- confermano a li-
vello provinciale una tendenza positiva da parte delle imprese, anche se an-
cora caratterizzata da una cautela più marcata rispetto alle altre province
della Regione. In generale, lo scenario nel quale le nostre imprese si stanno
muovendo, - per quanto in tendenza positiva sui principali indicatori - , è
tuttora incerto ed è quindi importante il ruolo del Sistema Territoriale, per mi-
gliorare le condizioni di competitività delle imprese”. 
Per valutare l’entità delle assunzioni programmate nel 3° trimestre, oc-
corre tenere presenti due importanti considerazioni: la prima è l’elevata sta-
gionalità di questo periodo dell’anno, negativa per la maggior parte delle
attività industriali, positiva per molte attività dei servizi. La seconda è lo sfa-
samento temporale fra il periodo in cui avvengono le assunzioni e il periodo
in cui i lavoratori assunti saranno effettivamente impiegati, in quanto le im-
prese cercano in generale di provvedere, reperendo personale, già nel trime-
stre precedente a quello di riferimento.
In sintesi, osservando i risultati, emerge che nella provincia di Forlì-Cesena
nel periodo luglio-settembre 2011, le assunzioni previste sono complessiva-
mente 1.320 (162.000 a livello nazionale e 17.800 a livello regionale), delle
quali il 64% non stagionali e il 36% con un contratto stagionale.
La domanda di lavoro prevista in provincia non risulta particolarmente ele-
vata: le assunzioni corrispondono a circa 14 assunzioni ogni 1.000 dipen-

denti presenti nelle imprese a inizio
anno, rispetto alle 16 dell’Emilia Ro-
magna. Il tasso di entrata riflette da un
lato, in positivo, la presenza di attività
stagionali (turismo, industria alimen-
tare) e, in negativo, le difficoltà con-
giunturali ancora esistenti a livello
locale, che determinano aspettative più
caute per le imprese industriali. Que-
sto tasso di entrata, per Forlì-Cesena,
colloca la nostra provincia in terzul-
tima posizione tra i territori emiliano-
romagnoli; mentre in valore assoluto
siamo al 37° posto nella graduatoria
nazionale decrescente per numero di
assunzioni programmate.
Dove avverranno principalmente le as-

sunzioni? Nel settore dei servizi sarà concentrato il 70% delle assunzioni
(specie nel “Commercio”, “Turismo” e “Servizi alla persona”). riguardo in-
vece alla dimensione d’impresa, sarà nelle aziende con meno di 50 dipen-
denti che si verificherà il 53% dei reclutamenti.  Inoltre, fino a 23 assunzioni
su 100 potranno essere destinate a personale immigrato.
Dal punto di vista del livello di inquadramento, saranno richiesti soprattutto
operai, che corrispondono al 76% del totale; gli impiegati e i quadri saranno
il 24%, mentre la quota dei dirigenti è molto limitata.
Le difficoltà di reperimento riguarderanno meno del 10% delle assunzioni to-
tali; quelle più marcate vengono segnalate dalle industrie metalmeccaniche
ed elettroniche (un terzo del totale).Le imprese ‘riserveranno’ esplicitamente
ai giovani under 30 il 42% delle assunzioni previste., mentre per il 19% delle
assunzioni le imprese ritengono le donne più adatte a esercitare le profes-
sioni richieste. Considerando però che per una quota rilevante di figure l’età
e il sesso non sono  ritenuti  requisiti essenziali, gli spazi per i giovani e le
donne sono in realtà più ampi di quelli indicati.
Relativamente al titolo di studio, per il 45% delle assunzioni non stagionali
sarà richiesta una laurea o un diploma; nel 42% del totale delle assunzioni le
imprese richiederanno un’esperienza lavorativa nella professione o nello
stesso settore.Le figure professionali più richieste in provincia saranno: cuo-
chi, camerieri e professioni simili,commessi e altro personale di vendita in
negozi; operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimen-
tare; operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni; commessi
e altro personale di vendita nella grande distribuzione; operai nelle attività
metalmeccaniche ed elettromeccaniche (queste ultime particolarmente diffi-
cili da reperire)
Infine il 42% delle assunzioni sarà finalizzato a sostituire un’analoga figura
in uscita dall’azienda e il 58% ad ampliare o diversificare l’organico;
Per approfondimenti:http:// excelsior.unioncamere.net

I DATI SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
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Provincia Forlì-Cesena

Ha preso il via all’inizio di settembre il gruppo di lavoro dell’assessorato
alle Politiche agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena (che com-
prende le organizzazioni agricole, le centrali cooperative, la Camera di com-
mercio e le Comunità montane) per avviare il programma, promosso dalla
giunta provinciale, di verifica e semplificazione delle procedure ammini-
strative che riguardano le imprese agricole.
In particolare, dagli agricoltori viene richiesto un ulteriore processo di in-
formatizzazione delle pratiche per quanto le segnalazioni dei danni della
fauna selvatica e le richieste di certificazione di qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP). E ancora: convenzioni con le comunità mon-
tane per una gestione amministrativa associata delle richieste di attestazione
qualifiche e schedario viticolo, così da eliminare un passaggio nell’iter. Da
parte delle organizzazioni agricole, viene inoltre  richiesto di attivare una
consulta con l’Agenzie delle Entrate, Agenzia del Territorio e Inps per le
analisi relative al rilascio del certificato di imprenditore agricolo professio-
nale (IAP).
Sul tema della pianificazione dell’edilizia rurale, la richiesta avanzata è di co-
stituire un tavolo con i rappresentanti dei Comuni per una collaborazione
permanente e uniforme della gestione urbanistica dell’impresa agricola, e di
creare un tavolo di confronto sulle misure di salvaguardia delle aree Sic-Zps.
Sui controlli, la domanda che viene dal mondo dell’impresa è di un maggior
raccordo tra Ausl, Servizio fito-sanitario regionale e Arpa, così da evitare
duplicazioni e farraginosità. Per economizzare sulle procedure amministra-

tive, infine l’invito è a ricercare maggiori sinergie tra strutture provinciali
che svolgono lo stesso tipo di attività.
Significativa anche la modalità di confronto. Le organizzazioni professio-
nali, nel corso della riunione del Tavolo Verde, hanno rimarcato la necessità
in ogni settore dell’agricoltura l’impresa agricola sia al centro della politiche
degli enti e dell’azione delle rappresentanze, e hanno annunciato la decisione
di parlare con una sola voce sui temi strategici, con un unico soggetto che si
è fatto concretamente portatore della linea comune.

Illustrano gli obiettivi dell’iniziativa il presidente della Provincia Massimo
Bulbi : “Si tratta del secondo esempio di lavoro di semplificazione in agri-
coltura in Europa attivato da una pubblica amministrazione dopo il ministero
dell’Agricoltura inglese. L’obiettivo strategico è di concentrare la gestione
delle procedure amministrative, che insistono sull’impresa, sempre più sui
centri di assistenza agricola, specializzando così l’amministrazione pubblica
nel ruolo di certificatore-controllore e di sviluppo sul territorio. L’Ammini-
strazione pubblica deve passare da una focalizzazione sui processi ammini-
strativi ad una maggiore attenzione ai risultati. Particolare attenzione sulle
procedure dei controlli deve essere posta quando molteplici amministrazioni
interagiscono per il rispetto  stessa norma. Il sistema agroalimentare deve
essere liberato dai fardelli non necessari di burocrazie e messo in grado di
competere con una produzione sostenibile, cioè sicura per gli aspetti sanitari,
rispettosa dell’ambiente e del benessere animale”.

Bulbi: “E’ secondo esempio in Europa. Con l’obiettivo strategico di concentrare la gestione delle procedure amministrative”.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA, L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA
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‘DONNE IN DIALOGO’
Venerdì 29 luglio nel giardino della
scuola Dante Alighieri in  via Roma 10 a
Savignano sul Rubicone si è svolto l’in-
contro ‘Donne in dialogo’ promosso dal-
l’Area Intercultura dell’Unione dei
Comuni del Rubicone, cui hanno parteci-
pato una sessantina di donne di varia na-
zionalità per confrontarsi in un clima
amicale e conviviale.
Erano presenti per l’occasione il presi-
dente dell‘Unione dei Comuni del Rubi-
cone Elena Battistini, il vice prefetto di
Forlì Cesena Darco Pellos, l’assessore al-
l’Immigrazione del comune di Savignano sul Rubicone Cristiana Rocchi,
l’assessore alla Scuola, alla Cultura e alle Politiche Giovanili del comune di
Gatteo Stefania Bolognesi e la responsabile dell’Area Intercultura
dell‘Unione dei Comuni Valeria  Gentili insieme ad operatori e docenti.
Nel corso del pomeriggio è stata effettuata la consegna delle certificazioni A2
ai corsisti che hanno superato la prova d’esame al termine dei corsi di lingua
italiana promossi  per il Distretto dall‘Unione dei Comuni del Rubicone in
preparazione alla “certificazione”, obbligatoria dal 9 dicembre 2010 per l’ot-
tenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno).
I corsi e l’incontro ‘Donne in dialogo’ rientrano nel progetto ‘In altre pa-
role’ che  vede coinvolti tutti i comuni del Distretto. I corsi di italiano sono
stati organizzati dall’Area Intercultura che anche nel 2011,  in continuità
con le esperienze consolidate degli anni precedenti, ha realizzato iniziative
di formazione linguistica  rivolte  a donne e uomini stranieri per favorire il
loro percorso di autonomia e di partecipazione alla vita sociale del territorio.
In particolare si è proposto di favorire l’acquisizione di quei requisiti richie-

sti dalla normativa vigente per ottenere il
permesso di lungo periodo (livello A2
della lingua italiana secondo i  parametri
di riferimento del quadro europeo).
L’incontro di venerdì 29 luglio, oltre che
offrire l’occasione per la consegna dei di-
plomi 2011, ha rappresentato una oppor-
tunità per le donne incontrate e conosciute
nei corsi, nei servizi di mediazione, nei
servizi dedicati alle famiglie e alle donne
di trascorrere un pomeriggio insieme
scambiandosi esperienze, riflessioni sui
reciproci  interessi e necessità.  

Un incontro che ha stimolato la conoscenza reciproca, la partecipazione alle
tematiche che maggiormente coinvolgono le donne e che le rendono anche
creatici di cambiamento in casa, in famiglia e al lavoro.  All’apertura sono
state viste alcune interviste con mamme realizzate in occasione del semina-
rio svoltosi a Savignano sul Rubicone il  9 ottobre 2010 Famiglie e Minori
d’altrove-‘tra’ sistemi di cura. Antidiscriminazione, dispersione scolastica
che coinvolge i minori, figli di seconda e terza generazione, cittadinanza e
convivenza civile negli spazi della città e in quelli abitativi e lavorativi: que-
sti  sono solo alcuni richiami  che hanno caratterizzto il rendez- vous  al fem-
minile. A conclusione della giornata, sono state consegnate le certificazioni
A2 PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciate per tutti i
corsisti dalla società Dante Alighieri di Cesena rappresentata dalla respon-
sabile Veronica Gamberini. “Vorremmo che questo incontro – ha detto il
presidente dell’Unione dei Comuni Elena Battistini - sia un primo inizio,
una tappa di raccordo con al centro le donne che abitano le città del Distretto,
affinché nel tempo la loro presenza integrata si trasformi in una risorsa  per
l’intero territorio”.

Consegnati i diplomi di certificazione A2.

Aperte le iscrizioni. Al via in ottobre.

COCCOLE ALLA MAMMA E MASSAGGI AL NEONATO
Sono aperte le iscrizioni ai corsi promossi dal Centro per le Fa-
miglie del Distretto Rubicone-Costa che ha sede a Savignano. La
proposta, rivolta a genitori con bimbi 1-12 mesi, contiene que-
st’anno una novità: lo ‘Spazio Coccole alla Mamma’ . Insieme al
bambino le mamme potranno partecipare a 5 incontri caratterizzati
da giochi di rilassamento, esercizi di tonificazione e di decontra-
zione muscolare, giochi di contatto e di massaggio, momenti tra
mamme, per parlare, per ascoltare e per ascoltarsi. Sarà presente
un’educatrice che si prenderà cura dei vostri bambini.

Tra le altre iniziative, ‘Pianeta Mamma’ che prevede 3 incontri di
gruppo per fornire uno spazio di condivisione con la presenza di
una pedagogista e di una psicologa e il corso di Massaggio al neo-
nato con il sostegno e la guida di un’insegnante A.I.M.I.(Associa-
zione Italiana Massaggio Infantile) per avvicinare le neo mamme
alla tecnica delmassaggio infantile. l corsi prevedono  un costo di
20 euro ciascuno.  E’ obbligatoria l’iscrizione. Per ogni chiari-
mento gli operatori del Centro Famiglie sono a disposizione tutti
i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel. 0541 943595). 

Incontro tra donne native e migranti a cura dell’Area intercultura dell’Unione dei Comuni

CENTRO PER LE FAMIGLIE
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- Prodotti e idee per una
sana alimentazione per te
e i tuoi piccoli amici.

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

Cell. 347 3232363
Giorgi Paola

Borghi

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

a PREZZI DI FABBRICA
a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da
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Studio di progettazione seleziona geometri
anche non tirocinanti. Tel. 0541/943008

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica
Prossima costruzione a SAN MAURO PASCOLI

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI
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RF 0044 - SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Castelvecchio panoramica. No-
vità della settimana, disponiamo schiera di testa su tre piani più mansarda con
bagno, mq. 69, per piano. Piano rialzato, ingresso ampio soggiorno con ca-
mino, cucina separata, studio, balcone, bagno; piano primo, tre camere da
letto, bagno, balcone. Mansarda con finiture in sughero, giardino su due lati.
Richiesta € 290.000,00.

RF 0008 - SAVIGNANO SUL RUBICONE costruzione di quattro unità, propo-
niamo in vendita due appartamenti da tre vani per appartamento più bagno
e piccolo garage. Grande occasione, prezzo per ciascun appartamento. 
€ 115.000,00.

RF 0002 - SAVIGNANO SUL RUBICONE, Viale della Libertà. Bellissimo e spa-
zioso appartamento internamente ristrutturato (pavimenti, infissi, impianti),
composto da ampio ingresso signorile, cucina, ripostiglio, disimpegno, sog-
giorno, due ampie camere da letto, bagno, terrazzo; piano terra, cantina. Ri-
chiesta € 180.000,00.

RF 0017 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. Disponiamo in palazzina, in zona
tranquilla, schiera d’angolo mq 209, più balconi e terreno, terrazzo. Semin-
terrato ampia tavernetta, garage, cantina, lavanderia; piano rialzato cucina,
soggiorno, disimpegno, terrazzo, due matrimoniali e quattro bagni. Da vedere.
Trattative riservate. 

RF 0032 - SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, casa piano rialzato
composta: piano seminterrato ampio garage e cantina; piano terra ingresso,
soggiorno-pranzo di ampia metratura, cucina, bagno, due camere letto, ripo-
stiglio. Esternamente piccolo cortile. Prezzo d’occasione € 100.000,00. Con
l’acquisizione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di
Sogliano.

RF 0019 - SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia del comune. Schiera
di testa d’angolo di recente costruzione, su tre piani mq 70 per piano, giar-
dino su due lati, composta: piano terra garage, tavernetta con camino, w.c.;
piano primo soggiorno con balcone, cucina, bagno; piano secondo due stanze
da letto, balcone, bagno, mansarda con due stanze più sala da bagno. Prezzo
d’occasione con tutto l’arredamento € 195.000,00. Agevolazioni sulle impo-
ste comunali e sulle utenze. 

RF 0038 - GATTEO MARE, zona artigianale, proponiamo capannone artigia-
nale mq 245 con spogliatoio, bagno e centrale termica; scoperto esterno su
due lati mq 133. Altezza interna netta metri 8,65. Pronta consegna. Richiesta
€ 294.000,00.

RF 0013 - SAN LEO località Villagrande, novità della settimana, in mezzo al
verde e alla tranquillità villa su due piani suddivisa a 2 unità, mq 90 per piano,
composti a ingresso, salone con camino, balcone, disimpegno, bagno, porti-
cato, 2 camere da letto matrimoniali. Ciascuna unità terreno mq 750. Tutto al-
berato un vero paradiso. Arredato come si trova € 250.000,00.

RF 0034 - SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, su piazzetta rustica
tutta in casa in sasso disponiamo appartamenti ristrutturati anni 1885, com-
posti da ingresso indipendente, soggiorno con camino, bagno, camera letto
matrimoniale € 40.000,00. Con due camere € 65.000,00. Vero affare come
investimento. Prima casa agevolazioni del comune di Sogliano. 

RF 0036 - CESENA località Pioppa, disponiamo appezzamento di terreno agri-
colo a partire da mq. 10000 fino a 30000. Prezzo € 4000/mq. Servito da
acqua, luce, gas , strada.

RF 0039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Cappona, casetta tutta sul piano
terra, composta da soggiorno con angolo  cottura, bagno, camera più came-
retta. Tutta ristrutturata. Piccolo scoperto. Richiesta € 155.000,00. 

RF 0066 - SAN LEO località Santa Lucia, azienda agricola di ettari 20, di cui
14 lavorabili a seminativo, 6 a bosco, con casa colonica in sasso su tre piani,
mq 220 per piano. Richiesta € 600.000,00. Solo la casa con 2 ettari di ter-
reno € 230.000,00. Lavori di ristrutturazione da eseguire. Travi e pavimenti
storici.

PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

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

e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 

Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello 

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: È INIZIATA LA VENDITA DEGLI
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSE.
SI CERCANO AGENTI PUBBLICITARI. 
OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Ponte romano
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Dal 2005 era il titolare della Nunziatura apostolica della
Santa Sede a Washington, alloggiata in uno splendido angolo
verde della capitale, esattamente nella Massachusset  Avenue
339, proprio di fronte alla residenza ufficiale del vice presidente
americano.
L’adeguato coronamento, per mons. Pietro Sambi, 78 anni, so-
glianese di Ponte Uso, d’una lunga e prestigiosa carriera diplo-
matica di volta in volta nel ‘cuore’ di alcuni ‘ crocevia’ del
Pianeta: Camerun, Algeria, Nicaragua, India, Burundi, Indone-
sia e - dal 1998 al 2005 – Israele e Palestina. La diplomazia va-
ticana che per antica età è ‘maestra’ non fa mai le scelte a caso.
E se mons.Sambi è oggi il suo principale punto di riferimento nel paese più importante
al mondo, le ragioni devono essere più d’una. Tutte valide e facilmente comprensibili
anche ad un ‘esterno’ lontanissimo da questi mondi: cultura e umanità, esperienza e
audacia, concretezza e rispetto dell’uomo, di cui era stato dotato con l’aggiunta di fiotti
d’un humor tutto romagnolo  che, aprendo al sorriso, inducevano piacevolmente  al-
l’ascolto. Con mons. Sambi, che ha al suo attivo anche importanti studi storiografici lo-
cali e non solo, si poteva parlare di tutto. O quasi. 
Ne avemmo un ulteriore prova in una prima mattina d’estate di qualche anno fa. Una
mattina tepida e di luce.  Quando lui era stato  appena nominato alle nunziature Usa e
dell’Organizzazione degli Stati americani. Già tornato, come sempre agli esordi del-
l’estate, nella suo restaurato ‘nido’a due piani all’inizio della biforcazione di destra  che
punta dritta verso il centro storico di Sogliano. Il suo ‘nido’ che si riempiva veloce-
mente di  voci e presenze irrinunciabili. Negli Usa la Chiesa cattolica, storicamente,
s’è sempre dibattuta in ‘gravi difficoltà’. Per ragioni diverse. Le cose si normalizza-
rono solo nel 1984, ai tempi di Ronald Reegan e di papa Giovanni Paolo II, per essere
poi ribadite, più di recente, con il ricevimento di Barak Obama in Vaticano nel corso
d’ un ultimo G8  in Italia. Oggi, la comunità cattolica americana raggiunge i 70 milioni,
che potrebbero ulteriormente salire dopo l’applicazione della nuova legge sulla immi-
grazione che interessa non meno di 12 milioni di clandestini, in buona parte proveniente
da Paesi di tradizione cattolica. Mons Sambi, parlottando,  rivelò aspetti per molti versi
inediti della cultura religiosa americana.
“Nonostante molti luoghi comuni, l’aspetto religioso – sottolineò – resta l’elemento
preponderante della vita americana. Nessun presidente ha mai osato omettere, a fine
discorso d’insediamento, la frase: ‘God bless America’. Nessuno, dico, e non per que-
stioni d’opportunità. La Festa del Ringraziamento, inoltre, che è il giorno del ‘ringra-
ziamento a Dio’, continua ad essere la ricorrenza più sentita dell’anno. Tutto questo fa
sì che al fondo della società  continuino a fermentare radici religiose spesso comuni a
numerose confessioni. Radici che, nel 2008, dopo la vista di papa Ratzinger alle Torri
Gemelle, produssero uno spettacolare incontro tra le più disparate confessioni religiose”.
La Chiesa americana è stata scossa, qualche tempo fa, dallo ‘scandalo pedofilia’ che ha
coinvolto anche alcune diocesi importanti. “ Sono situazioni certo da condannare – am-
monì mons. Sambi -, ma la visuale americana resta un po’diversa da quella europea”.
Come tutti ‘fenomeni’ attivi nella società statunitense anche il peso che la Chiesa cat-
tolica ha sulla quotidianità americana si riflette, quasi per contrappasso, anche sul resto
del mondo. Va chiarito infatti che i  Cattolici, oggi, con i loro 70 milioni in crescendo,
rappresentano in quel Paese  la prima comunità religiosa. Con una responsabilità
enorme, quindi, locale e mondiale, con la quale mons. Sambi  era chiamato ogni giorno
a confrontarsi. Non è fantapolitica supporre che dalla Nunziatura di Washington  siano
passate in questi anni  alcune ‘trame’ che dovranno condurre alla risoluzione o meno
dei grandi problemi del mondo. Come all’apertura della Cina ad un papa di Roma. O

ad una ‘soluzione accetta’ in Medio Oriente.
“ Con l’attacco alle Torri Gemelle – fece notare mons. Sambi
– l’America s’è sentita per la prima volta vulnerabile. Per tutti
loro è stato un evento terribile. Oggi l’America è cosciente che
per ripristinare credibilità e sicurezza in ogni angolo del Pia-
neta occorrerà vincere almeno tre sfide: la crisi economica, con
il controllo dei movimenti finanziari; la soluzioni Irak, che resta
pur sempre un pericoloso focolaio di guerra regionale, e Afga-
nistan, dove a combattere gli integralisti sono le Nazioni Unite
e non solo gli Usa. Dall’Irak, in particolare, si potrà andar via,
ma con responsabilità. Non sarà mai la forza a risolvere i pro-

blemi del mondo”.
Monsignor Pietro Sambi, possibilmente all’inizio dell’estate, tornava a Sogliano,
l’amato paese suo e del Pascoli. Era per lui  il ritorno alle radici da cui non si poteva stac-
care. “ Direi radici buone – fece notare lui, con abituale punta d’arguzia – bagnate nella
fede, nell’umanesimo e nella concretezza”. La fede era, in effetti, la sua molla più ri-
posta. L’invadenza della cultura materialista, con tutti i suoi figli e figliastri,  non lo
scalfiva più di tanto. Intimamente. “ Dove va il mondo, oggi? Apparentemente, ma più
in Europa che in America, verso una esistenza senza Dio. Che in tanti qui negano. Chia-
mando ogni volta a sostegno la ragione. Una ragione senza un sorriso, perché molti
oggi vedono soltanto buio nel loro futuro. Resto dell’idea che ‘ le cose essenziali non
si vedano con la ragione, ma solo col cuore’. E’ il ‘cuore’ infatti a ricondurci in ogni
momento critico oltre il semplice sperimentalismo scientifico che,  val bene ricordarlo,
resta pur sempre uno strumento di ricerca della verità ma non la verità stessa”. 
Per mons. Sambi sono stati gli uomini di fede i modelli a cui ispirarsi. L’ultimo è ve-
nuto a celebrarlo più volte, a San Vito. Si è trattava di padre Pasquale Tosi, gesuita,
esploratore e civilizzatore dell’Alaska, nato a  San Vito nel 1835 e morto a Juneau il
1898. E del quale, a Natale, è annunciata una biografia realizzata anche grazie ai do-
cumenti inediti da lui rintracciati presso l’università Gonzaga.
“ M’è capitato qualche tempo fa di andare in visita a Juneau – raccontò quella mattina
mons. Sambi – e, in elicottero, ho sorvolato i territori che padre Tosi e qualche altro suo
compagno d’avventura hanno percorso, oltre un secolo fa, per civilizzare quella parte
inesplorata del continente nord americano. A parte lo spettacolo naturale, bello ma  ter-
rificante, mi sono chiesto quanta fede dovesse soffiare nella sua anima  per indurlo a su-
perare tante asperità. Tanti pericoli. Sono stato anche, nella capitale dell’Alaska,  sulla
sua tomba posta accanto a quella del cercatore d’oro Juneau, l’uno e l’altro affiancati,
com’è giusto per quelli che  a buon diritto sono considerati i ‘padri’ fondatori di quello
Stato”. 
“ So molto bene cosa vuol dire stare tanti anni lontano da casa. E immagino che per un
uomo di fede –  confessò candidamente –, nei giorni d’attesa della morte, l’ultimo pen-
siero sia rivolto  al Creatore; il penultimo, invece, alla propria terra, alla propria gente.
A Juneau mi sono inginocchiato sulla sua tomba, e ammetto d’avere avvertito un ‘do-
lore’, forse simile al suo. Il dolore di non avere accanto, nel congedo estremo, le voci
e i volti più cari. Per questo m’è venuto naturale  confortarlo con una battuta in dialetto.
Come ci si conforta, di solito,  tra noi romagnoli quando ci si ‘ritrova’ inaspettatamente
tanto lontano da casa …”.  La sua casa, la loro casa. In quella sterminata distesa di buio
e ghiaccio ai confini del mondo, in cui  ad entrambi – guarda caso – la Provvidenza af-
fidò il compito  d’essere ‘nunziatori apostolici’ della remota e universale Chiesa di
Roma. Nella foto, mons. Sambi, deceduto il 28 luglio 2011, a 73 anni, nella sua casa
a Sogliano.

Roberto Vannoni
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Mons. SambiVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Un ‘potente’ uomo di Chiesa, un uomo ‘amato’, un uomo attaccato delle sue radici.

Il ricordo di mons. Pietro Sambi
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA DALL’ECONOMICO AL
FUORI CLASSE, TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

CUCINA E TERMOCUCINA ROSA
LA NORDICA

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE, TERMOSTUFE, 
TERMOCUCINE, CAMINI VENTILATI, TERMOCAMINI, 

STUFE A PELLETS DELLE MIGLIORI MARCHE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI
MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY 3 STRATI SFODERABILE ALOE VERA 

O FILI D’ARGENTO ANTI STRESS OFFERTISSIMA € 499

OMAGGIO BICI FREEDOM OLTRE 2000,00 EURO DI SPESA

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it

Stock estate arciscontiamo tutti gli articoli estivi e da giardino
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Si Fest 2011

La Notte Bianca ha fatto il pieno.

Aumento delle presenze e degli accessi alle mostre. Il sindaco Battistini “Arrivederci al 2012!”

Si è conclusa la ventesima edizione del Si
Fest, che cresce ancora. Il successo della
Notte Bianca per la Fotografia ha fatto re-
gistrare il pienone negli esercizi del centro
storico, notevole l’afflusso  del pubblico agli
incontri e alle conferenze e alle letture dei
portfoli. Quest’anno aumentano, arrivando a
oltre 2500, anche gli accessi alle mostre (nel
momento in cui si scrive non sono ancora
disponibili i dati definitivi), un risultato di
crescita confermato dagli altri dati: 142
iscritti alle letture dei portfoli per un totale
di 450 letture, 170 portfoli e 16 libri foto-
grafici presentati. I numeri certificano un
successo abbinato alla qualità di questa edi-
zione dal titolo Fragile, come fragili sono i
tempi presenti. A questo tema si richiama-
vano le mostre, quest’anno caratterizzate in
particolare dall’internazionalità. 
Come da tradizione, il festival si è concluso
con l’assegnazione dei sei premi tra i quali
ricordiamo il Premio Pesaresi 2011, di cui
ricorreva il decennale, assegnato al giovane
reporter  Alessandro Imbriaco (21 anni di
Salerno) e il premio Si Fest 2011 vinto dal
fotografo toscano Stefano Parrini (46
anni, San Gimignano)  per un lavoro dal titolo Land market dedicato allo
sfruttamento delle risorse naturali della terra. 
“Questo Festival ha dato ottimi risultati – ha dichiarato l’assessore alla Cul-
tura Antonio Sarpieri – che mi aspetto saranno più che confermati dai dati
conclusivi. Il Si Fest si è rivelato come sempre un momento di incontro
molto bello e una offerta culturale di qualità”. 
“E’ grazie alla collaborazione costruita negli anni con il territorio e le realtà

imprenditoriali che il Festival della Foto-
grafia romagnolo può offrire un programma
di qualità” ha detto il sindaco Elena Batti-
stini. Il bilancio assomma a 180 mila euro
di cui 120  mila circa provenienti da spon-
sor, 30 mila in carico all’Istituzione Cul-
tura Savignano, 20 mila quale contributo
della regione Emilia Romagna e i restanti
da enti minori e introiti da biglietteria.  A
memoria, questo Si Fest ha portato il mas-
simo di pubblico a Savignano – ha concluso
il Sindaco – credo che i benefici si siano ri-
versati sull’intera città. Ringrazio di cuore
tutti  coloro che sono venuti a vederlo e chi
ha reso possibile tutto ciò. L’appuntamento
è per  il prossimo anno”. 
Gli Sponsor che hanno sostenuto il Si
Fest 2011: Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena (main sponsor), ANCI Associa-
zione Nazionale Calzaturifici Italiani, Atos
Lombardini, BCC Romagna Est, CEISA,
GRUPPO IVAS, Gruppo HERA, Parco
Commerciale Romagna, Romagna Inizia-
tive, Vicini (sponsor), Agenzia Immobiliare
Rubicone, Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, Gruppo Bper, Calzaturificio Casa-

dei, Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Camping Rubicone,
Cooperativa Muratori e Manovali, Edilsav, FAIT Adriatica, Formula Ser-
vizi, Immobiliare Rubicone, Iper Rubicone, SAIDA, Sacchetti Nello impresa
edile, Sammauroindustria, Valpharma (sostenitori). Nelle foto, in alto, ta-
glio del nastro della mostra di Ticky Miroslav: il Sindaco, Mario Bel-
trambini, l'assessore Antonio Sarpieri e il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena Bruno Piraccini; in basso, gli Sponsor.

MARIO BELTRAMBINI CITTADINO ONORARIO 
DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Mario Beltrambini, santarcangiolese,
presidente del circolo fotografico Associa-
zione Cultura e Immagine, ha ricevuto la
cittadinanza onoraria di Savignano sul Ru-
bicone nel corso della cerimonia inaugurale
del Festival di Fotografia il 9 settembre in
piazza Borghesi. Il  sindaco Elena Batti-
stini ha conferito l’onoreficenza con le se-
guenti motivazioni:
“Per aver saputo trasformare la sua pas-
sione per la fotografia in riconosciuta com-
petenza  ed in opportunità di conoscenza
per tanti; per avere riversato il suo amore
per la fotografia in eventi innovativi e qualificanti  per la città di Savignano
sul Rubicone; per essere stato tra I fondatori del Festival della Fotografia di
Savignano sul Rubicone e del circolo fotografico Associazione Cultura e

Immagine di Savignano sul Rubicone che
in questi 20 anni ha costantemente collabo-
rato con il comune di Savignano alle atti-
vità connesse alla fotografia stessa”. 
“Quando ho appreso la notizia di questa cit-
tadinanza – ha detto il nuovo cittadino ono-
rario accogliendo commosso l’onoreficenza
– ho ripercorso la mia vita e tutto ciò che
ho fatto a Savignano e con Savignano. E’
vero, con il circolo abbiamo fatto tanto, ma
è quanto andava fatto”. 
Il neo concittadino Mario Beltrambini ha
apposto la firma sull’albo dei cittadini ono-

rari di Savignano sul Rubicone, la terza firma per il 2011 dopo quella di
mons. Sambi e dell’organista Dirk Barten. 
Nella foto, un momento del conferimento della cittadinanza onoraria.

IL SI FEST CRESCE ANCORA

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Wine Festival 2011

Debbie Griffin di San Mauro Pascoli vince ‘La Cantina Ideale’.

Savignano Wine Festival al top
MIGLIOR BIANCO E  ROSSO PER LA CANTINA ZAVALLONI. DISTIBUITI 1500 CALICI.

Si è conclusa con oltre 1500 calici distribuiti la quarta edizione del Savi-
gnano Wine Festival svoltasi il 23 luglio scorso. La serata, presentata da Er-
manno Pasolini e promossa da assessorato all’Agricoltura e Cna Rubicone
con la direzione di Giorgio Mondardini,  ha bissato il successo delle edi-
zioni precedenti. 
L’afflusso continuo a partire dalle ore 20 quando è stato dato il via alle de-
gustazione e fino alle due di notte è stato stimato in 5000 presenze. Il pub-
blico ha riempito i vicoli, le contrade, i locali  e le piazze del centro storico
dove, contemporaneamente alle cene nei ristoranti e alle degustazioni  dei
vini offerti dalle cantine, si sono svolti i vari eventi in programma per l’edi-
zione 2011. Grande successo per il recital di Andrea Mingardi, preceduto
dall’esibizione di Franco Mescolini che aveva scaldato il pubblico con il
sui ‘Shakespeare in dialèt’ e dalle letture di poesie dialettali di Denis Cam-
pitelli. Sul palco di piazza Borghesi  è salita anche Riccarda Casadei nel
corso dell’omaggio tributato dal Wine Festival di Savignano alle orchestre
di liscio Casadei e Baiardi.  Seguitissime le performance di liscio a  cura del-
l’associazione Rimini Dance Company e di tango dell’associazione Me-
dialuna.   Affollata anche la casa degli artigiani allestita in corso Perticari a
cura di Cna dove – nell’area dedicata al benessere - si poteva provare la no-
vità 2011 dell’idromassaggio al vino.  La manifestazione è stata seguita con
una lunga diretta da Radio Icaro Rubicone sui 90FM. 

Il Wine Festival ha premiato la Cantina Zavalloni di Cesena che si è ag-
giudicata entrambi  i premi ‘Miglior Bianco e Miglior Rosso’. Un verdetto
indiscusso quello espresso dalla commissione dei sommelier presieduta da
Rino Gnudi che si è riunita a Savignano sul Rubicone per decidere - entro
una rosa di 70 vini concorrenti – il vincitore del Premio 2011. Assegnato
anche il premio ‘Vinci il vino ideale’ che, grazie alla collaborazione dei ri-
storatori del centro storico, ha messo a disposizione di chi ha speso  una cifra
superiore ai 20 euro in consumazioni un biglietto per la lotteria. In palio una
bottiglia di vino per ogni cantina presente, vale a dire un vasto assortimento
offerto dalle migliori cantine vinicole del nostro territorio. Ha vinto il premio
Debbie Griffin di San Mauro Pascoli. “Non era la prima volta che venivo
al Wine Fest – ha detto la Signora Griffin – lo trovo un festival molto pia-
cevole e di successo”. 
“C’è grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale e della
CNA – dichiarano l’assessore all’Agricoltura Nazzareno Mainardi e il re-
sponsabile della Cna del Rubicone Piergiorgio Matassoni – anche la città è
soddisfatta per il grande numero di presenze registrate in questa quarta edi-
zione e anche per la distribuzione di un consistente numero di calici.  Que-
sti sono chiari segni che la strada intrapresa per la promozione del centro
storico e delle realtà produttive locali  è quella giusta e che insieme si pos-
sono ottenere buoni risultati”. 
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Urbanistica

Savignano sul Rubicone

Al via due importanti comparti cittadini. Firmate le Convezioni.

CANTIERI IN ARRIVO NELLE AREE EX MULINO SAPIGNOLI E VIA PIETA’
Sono state firmate in queste ultime setti-
mane due importanti convenzioni urbanisti-
che riguardanti l’area ex Mulino Sapignoli e
l’area interessata dal Piano Integrato n. 4 ubi-
cata all’angolo tra via Pietà e via Rio Salto.
Si tratta dell’atto conclusivo di un iter che
giunge in tal modo alla fase operativa. L’atti-
vazione delle convenzioni consentirà infatti
di far partire a breve due consistenti interventi
urbanistici quali il recupero del complesso
dell’ex Mulino Sapignoli e piazza Torricino
e la realizzazione del comparto situato nel
cuore del quartiere Rio Salto-Castelvecchio. 
Il primo intervento prevede la riconversione e
la ristrutturazione dell’ex Mulino Sapignoli in
complesso residenziale, direzionale e com-
merciale. 
La ratifica dell’accordo di programma ri-
guardante l’area ‘Ex Mulino’ già a suo tempo
approvata dal consiglio comunale permette al
soggetto 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 di piazza Torricino.
Sono inoltre a disposizione altri 135 mila euro provenienti dal finanziamento POR-FESR ovvero il Programma Operativo Regionale
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2010.  Il  finanziamento della Comunità Europea è finalizzato a promuovere interventi di
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e verrà destinato al recupero del  ponte medievale e delle mura storiche di conte-
nimento del canale di recente ritrovamento nel sottosuolo. Il tutto in un contesto di valorizzazione di un luogo di alto valore storico per
la città. 
Altrettanto strategica la realizzazione del comparto 4 in via Pietà, nel quartiere Rio Salto-Castelvecchio per il quale si prevedono una
serie di importanti opere pubbliche a carico del soggetto attuatore, fra cui la piazza e la sede per il quartiere, il  nuovo centro commer-
ciale, parcheggi pubblici e un’area verde. Il comparto 4 ospiterà inoltre edifici destinati a residenziale. Fa parte delle opere pubbliche an-
nesse anche un campo sportivo in erba sintetica da realizzare nelle adiacenze dello stadio comunale in via della Resistenza. Il comparto
4 ha una dimensione di 26 mila metri quadrati circa, di cui 22 mila di proprietà privata e 4 mila di proprietà pubblica. 
E’ giunta alla firma in questi ultimi tempi anche la convenzione relativa al Pru 10. Il comparto, ubicato in zona Cesare, vedrà sorgere sei
palazzine e un tratto della pista ciclo-pedonale che metterà in collegamento la via Emilia con via Moroni. 
“Questi corposi interventi – dichiara l’assessore all’Urbanistica Luciano Gobbi – erano attesi da tempo. Li accogliamo con soddisfazione.
Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione pubblico-privato nella realizzazione delle politiche urbanistiche”. 
“L’Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Elena Battistini -  concretizza in tal modo  l’idea di dotare le frazioni di un luogo
di riferimento per la vita di quartiere,  che nel tempo è diventata sempre più importante per la partecipazione dei cittadini e offre un in-
sostituibile apporto nella conoscenza e nella soluzione dei problemi. Il recupero di piazza Torricino permetterà ai savignanesi di riap-
propriarsi di alcune parti storiche della città”.

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

CONVENZIONI URBANISTICHE
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Savignano sul Rubicone
è Comune europeo dello
Sport 2012. A comunicarlo
al sindaco  Elena Batti-
stini e all’assessore allo
Sport Piero Garattoni, il
presidente di ACES EU-
ROPE, Gianfranco Lu-
pattelli che unitamente alla
ratifica del titolo ha fatto
pervenire l’invito alla ceri-
monia di consegna delle
bandiere che si terrà mer-
coledì 30 novembre a Bruxelles presso la Sede del Parlamento eu-
ropeo. Spiega l’assessore Piero Garattoni: 
“Lo scorso giugno la Commissione dell’Aces è stata in visita nella
nostra città. La visita ha dato esito positivo e Savignano sul Rubi-
cone, insieme ad altri quattro Comuni italiani - Atri (TE), Finale Li-
gure (SV), Savigliano (CN) e Valdengo (BI) – ha ottenuto il titolo.
Ci onoriamo di sedere vicino ad altre grandi Città italiane che per
il 2012 si fregeranno di questo riconoscimento: Firenze, Pescara e

Viterbo. E’ una conferma
della buona qualità del la-
voro fatto in questi anni sia
sul fronte dell’impianti-
stica sportiva del territorio
che della proficua attività
svolta dalle Società spor-
tive. 

"Ringrazio l'Istituzione
Cultura Savignano, le So-
cietà ed Associazioni spor-
tive del territorio e tutti

coloro che si sono prodigati per il raggiungimento di questo obiet-
tivo. Sono certo che la nostra Città saprà onorare al meglio questo
titolo".  
Dice il primo cittadino Elena Battistini: ”L’ambito riconoscimento
ottenuto premia la dedizione e la professionalità del movimento
sportivo savignanese, che coinvolge gli atleti, le loro famiglie e i
dirigenti delle società. Sono particolarmente orgogliosa di rappre-
sentarli il prossimo novembre a Bruxelles”.
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Taccuino

SAVIGNANO SUL RUBICONE È COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2012
Cerimonia di consegna della bandiera a Bruxelles il 30 novembre 2011

TUTTI A SCUOLA, CHE MUSICA!
Riapre i battenti la Scuola comunale di Musica con un ampio
ventaglio di corsi: dai diversi strumenti musicali al canto, con una
particolare attenzione alla musica d’insieme, coro di voci bianche,
coro di ragazzi e adulti, orchestra e jazz band. Due gli indirizzi for-
mazione e cultura musicale dal bambino all’adulto e orientamento
professionale per chi intende dedicarsi alla musica con maggior im-
pegno. 
Il compito di seguire gli allievi nel loro “viaggio dentro la musica”
è affidato a uno staff di insegnanti qualificati e di comprovata espe-
rienza: Giacomo Bartolucci, Davide Cavalli, Marco Colombari, Ro-
berto Falcinelli, Alessandro Gabanini, Cristian Giannini, Milena

Giannini, Franco Gnassi, Claudia Morigi, Ivano Morri, Greta Mus-
soni, Fabio Pazzaglini, Valeria Raschi, Maurizio Tonini, Milko Mer-
loni, Tiziano Paganelli, Elisa Sambi, Roberto Siroli, Valentina
Rambelli. Le iscrizioni sono aperte presso la sede di piazza Gio-
vanni XXII (ex Arena Gregorini), nei seguenti orari: giovedì dalle
17 alle 19.30 e sabato dalle 9.30 alle 13. L’attività si svolge nel-
l’anno scolastico che va da ottobre a maggio e termina con i saggi
degli allievi e i gemellaggi tra le scuole di musica. 

(Per informazioni e-mail: associazione.eufonia@gmail.com, sito
web: www.eufoniarimini.com  tel. 338/6876544).

RIPARTONO I CORSI DELLA LIBERA UNIVERSITÁ
DEL RUBICONE ‘L’ALBERO DEL SAPERE’

L’anno accademico 2011/2012 della Libera Università del Rubi-
cone prende il suo avvio domenica 2 ottobre alle ore 16,30 presso
il Museo archeologico del Compito dove verranno presentate tutte
le nuove proposte. 
Le attività della Libera Università del Rubicone (LUR) vengono
organizzate e coordinate dalla cooperativa Koiné di Savignano e
da Maria Teresa Polverelli, presidente dell’associazione La Ver-
bena, con l’aiuto e il sostegno dell’Istituzione Cultura Savignano.
Diverse le proposte e iniziative in programma per quest’anno. Que-
sti i temi (per dettaglio ): Corso di storia dell’arte e della musica;
L’arte romana. Dalle origini allo splendore dell’impero, Gestire
i conflitti attraverso l’umorismo; Corsi di inglese a più livelli,
Corso di inglese commerciale, Corsi di informatica di base, Ela-
borazione di immagini e fotografie digitali. Corso base, Internet

e Posta elettronica. Corso avanzato, Cucina dietetica e sana ali-
mentazione, Corso di cucito creativo, La creatività a portata di
mano, La pasta fatta a mano, I menù delle feste, Ricevere: un
lusso per l’anima, «ih…oh!!!» Corso/laboratorio di teatro.  Le
sedi dei corsi sono dislocate nei comuni di Savignano sul Rubi-
cone e Longiano. 

Per informazioni e iscrizioni: tel. 333 3238121, e-mail: lur@co-
opkoine.it, web:  nei seguenti giorni e orari: c/o Biblioteca Ra-
gazzi (corso Vendemini, 57 - Savignano s/R); dal 1 al 17
settembre 2011 LUN/GIO ore 15.00 – 19.00
MAR/MER/VEN/SAB ore 9.30 – 12.30; dal 19 settembre 2011
dal LUNEDì al VENERDì ore 15.00 – 19.00 SABATO, ore 9.30
– 12.30.
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In queste pagine pubblichiamo alcune fotografie dell’estate sa-
vignanese in cui si sono susseguiti eventi, feste, appuntamenti pub-
blici, privati, parrocchiali, associativi che hanno acceso una ‘luce
continua sulla Città’! 
Ricordiamo – fra i tantissimi altri -  la rassegna musicale Borgo So-
noro a Borgo San Rocco con il gruppo Insirada in concerto e de-
gustazioni dell’Azienda Agricola Masi;  la serata Omaggio a Nino
Rota con l’Ensemble Otto e Mezzo; l’appuntamento Amar-
cord...come sulle note di Casadei che ha portato in piazza Bor-
ghesi giganti del liscio come Arte Tamburini e Renzo e Luana;
gli eventi promossi ‘in casa’ come La vegia cumè una volta del
Quartiere Rio Salto con più di 500 partecipanti; il Quartiere in
Porchetta ed il Mercatino dei Piccoli del quartiere Cesare che ha
realizzato 100 espositori, più del doppio dell’anno scorso, e 200
bambini presenti; la rassegna a chilometro zero ‘I venerdì al-
l’Arena’ a cura di Fabio Caldari,  Silvia Branducci e associa-

zione Diffusione Musica, 7 spettacoli musicali che hanno portato
sul palco dell’arena Gregorini quasi 200  artisti locali, dai bambini
ai giovani, ognuno esprimendosi col proprio talento e realizzando
un piccolo sogno. E ancora ‘La Festa de’ Campet’ al parco Bastia
a cura dell’associazione Culturale ‘Chi burdel de’ Campet’, la
‘Sagra della Rana in Brodetto’ a Capanni, il ‘Gran Galà del-
l’Operetta’ organizzato dal centro sociale ‘Maestro Secondo Ca-
sadei’, ‘Luglio Fotografia’ a cura del circolo fotografico ‘Cultura
e Immagine’, il Raduno Auto e Moto d’epoca a cura di ‘Quelli
della Valle Ferrovia’; gli eventi ‘fuori casa’ che hanno visto pro-
tagonisti i savignanesi come il 20^ Palio della Cuccagna di Cese-
natico o la Staffetta in ricordo della strage di Bologna ‘Per non
dimenticare’ cui ha partecipato un gruppo della Podistica Seven.  
Ma la vera sorpresa dell’estate è stata la grande risposta del pub-
blico, sempre molto numeroso e caloroso. Guardando insieme que-
sti scatti, ciascuno potrà dire ‘Io c’ero’!
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Eventi estate 2011

Luci accese sulla città!

IO C’ERO!

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

I MIGLIORI SCATTI DELL’ESTATE DI SAVIGNANO

Amarcord...come sulle note di Secondo Casadei, 18 luglio, piazza Borghesi.
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Immagini dell’estate

- Borgo sonoro a San Rocco
- Omaggio a Nino Rota
- Quartiere Cesare,

mercatino dei piccoli
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Immagini dell’estate

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

Foto dall’alto:
1) I venerdì nell’Arena Gregorini
2) La Vegia cumè una volta al quartiere Rio Salto
3) I partecipanti al Palio della Cuccagna di Cesenatico
4) La podistica Seven partecipa alla Staffetta in ricordo
della strage di Bologna
5) La Sagra della rana in brodetto di Capanni

1)

4)

5)

2)

3)
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ASD Savignanese

MAGNANI: ECCO LE ATTIVITA’ DELLA NUOVA STAGIONE 2011/12
di Tiziano Tassinari

di Tiziano Tassinari

Con il presidente della Savignanese, all’inizio della nuova stagione
calcistica, facciamo il punto delle singole attività, che al momento della
lettura di questo pezzo, sono naturalmente già partite.
Per quanto riguarda la prima squadra che milita in Eccellenza – ini-
zia Bruno – viene riconfermato lo staff tecnico della stagione passata,
Oscar Farneti mister e Max Lucchi diesse; allenatore dei portiere
sarà Marcello Teodorani che sostituisce Roberto ‘Busi’ Busignani
che per ragioni di salute (operato di ernia del disco) ha dovuto tempo-
raneamente lasciare l’incarico. Le ambizioni sono sempre quelle di di-
sputare un Campionato di vertice esprimendo un gioco gradevole. In
formazione ci saranno numerosi giovani del ’93 e ‘94 (aldilà del re-
golamento FIGC che prevede la presenza contemporanea di 2 gioca-
tori del ’94 ed uno del ’93) e due del ’95, quasi tutti provenienti dal
nostro vivaio. La Juniores Anche per questa squadra giovani, conti-
nua il presidente, il mister Flaviano Zandoli e il team manager Giu-
seppe ‘Geppe’ Rocchi sono stati confermati. La formazione sarà quasi
completamente rinnovata; il gruppo dei ’92 e qualche ’93, è stato ce-
duto a Società limitrofe; ci sarà una forte presenza degli ex Allievi ’94.
E veniamo al Settore Giovanile e alla sua corposa consistenza. Il pre-
sidente Magnani ripete e conferma la filosofia di lavoro e gli obiettivi
da perseguire: lavorare bene per insegnare il gioco del calcio e assicu-
rare a quanti più giocatori possibile l’approdo in 1° squadra di Eccel-
lenza e ai più meritevoli, di dar loro la possibilità di essere scelti da
Squadre più importanti. Vediamo ora le squadre.
Allievi A ’95 Regionali, allenati da Marco Prati, nuovo, ex calciatore
prof.;
Allievi B ’96 Regionali, allenati da Pietro Turci, confermato;

Giovanissimi A ’97 Regionali, allenati da Maurizio Tonini, confer-
mato;
Giovanissimi B ’98 Regionali, allenati da Gianluca Dosi, nuovo, ex
calciatore prof.;
Esordienti Fair - play (due squadre), allenati da Cristian Brigliadori
e Mirko Muratori, entrambi nuovi, ma di ritorno;
Gruppo Pulcini 2000/01/02/03, é allenato da un team (confermato)
costituito da Gabriele Turci, Pietro Turci, Maurizio Teodorani, Paolo
Magnani e Giovanni Gasperoni, coordinato da Gabriele Turci;
Scuola Calcio 2004/05/06, responsabile Giovanni Gasperoni con la
collaborazione di Davide Pasolini e Andrea Tavone, confermati.Ai vec-
chi tecnici, ben ritrovati e buon lavoro; ai nuovi, il benvenuto fra noi.
A chi è partito, nuove soddisfazioni.
Sempre in prima linea il team manager Ottavio ‘Nico’ Nicolini. Si au-
gura di veder soddisfatto un vecchio sogno, quello cioè di avere un re-
sponsabile del Settore Giovanile, un DS in grado di lavorare
integrando i nostri atleti con quelli di Società minori locali, attraverso
scambi, accordi, permute. Teme un ridimensionamento del  Settore,
circondati come siamo, in un raggio di appena 5 kilometri, da ben 4 so-
cietà professionistiche.La conclusione al presidente Bruno Magnani.
“C’è bisogno nella nostra Società di contributi di ogni genere e quello
che costa poco (il volontariato) ce lo aspettiamo da subito. Mi appello
soprattutto ai ‘pensionati’ che hanno il dovere morale di essere utili
per la crescita dei giovani dedicando un po’ di tempo alla Savigna-
nese. Gli altri però, almeno ci seguano e ci incitino a fare sempre me-
glio!A tutti gli atleti e ai sempre più numerosi appassionati presenti
sulle tribune, buon divertimento!

A SAVIGNANO E’ NATA UNA ‘MOTO 3’ DA GP: LA TVR 01
ORDEO VITALI, UOMO DUNLOP, NE E’ IL PADRE

Il savignanese Ordeo Vitali, in
campo motociclistico, indubbia-
mente è una autorità, potendo van-
tare esperienze di pilota sia nel
motocross che nei campionati di
velocità; è stato meccanico di re-
parti corse e preparatore; dal ’93
vive costantemente nel mondo
delle competizioni, in quanto di-
stributore e gestore del Servizio
Racing Dunlop per l’Italia.
Allora, Ordeo, come nasce l’idea
di diventare ‘costruttore’? “ Dal
prossimo anno nel Mondiale di
Velocità (e successivamente anche
nell’Italiano)  - attacca Vitali -
scomparirà, come da regolamento, la 125 cc 2T per far posto ad una
moto mossa da un motore 4T mono da 250 cc. Con mezzi alla mia por-
tata, ho intravisto la possibilità di partecipare ai Campionati, co-
struendo un ingegnoso telaio in alluminio, attorno ad un motore da
cross Suzuki, con trovate elettroniche del tutto originali”. 
Quali gli obiettivi? “Vorrei far disputare alla mia moto, qualche gara
nel Campionato italiano (CIV) – continua Ordeo - dato che già que-
st’anno la FMI ci ha dato la possibilità di correre con classifica sepa-

rata da quella dei 2T. Poi vista la
ristrutturazione con immancabili
ritardi nel Mondiale Velocità, ab-
biamo intravisto qualche possibi-
lità di partecipazione. Ho trovato
in Luca Marconi, anche lui savi-
gnanese, il pilota-tester adattis-
simo alle prove e alla messa a
punto; abbiamo girato sui circuiti
di Adria (Rovigo) e di Misano con
ottimi riscontri al crono; lui è en-
tusiasta ed io contentissimo”.
Come è la TVR 01? “E’ bella –
esclama Vitali ! Un giocattolo che
presenta soluzioni d’avanguardia,
dal serbatoio sottosella alla presa

d’aria all’interno del cannotto di sterzo con il tradizionale serbatoio
che diventa air-box”.
Per concludere, qual’è il bersaglio grosso su cui puntare? “Il punto
di arrivo – conclude Ordeo - è il completamento del progetto del nuovo
propulsore iniziato a Marzo; è in fase avanzata di realizzazione e do-
vrebbe far sentire i primi vagiti in novembre”. State sicuri che per il
‘battesimo’ non mancheranno ulteriori novità. Vai Ordeo, vai Luca,
andate forte! Nella foto, Luca Marconi su TVR-01.
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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

LEGNA E PELLET : CI AVETE GIÀ PENSATO???
Se non l’avete fatto è ora di pensarci! Fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di
camino, stufa o caldaia che si dispone), è fondamentale per trascorrere l’inverno prossimo, al cal-
duccio, in serenità e ad un costo competitivo. Una programmazione sbagliata dei tempi e delle quan-
tità nonché una scelta non ponderata sulla qualità possono portare ad esaurire in fretta la scorta in casa
ed incorrere così negli approvvigionamenti di emergenza che, come tutti sanno, ci espongono ai ri-
schi di un prodotto di qualità più scadente ad un prezzo maggiore, il peggio che ci possa capitare. Per
questo è adesso il momento, non più rinviabile, di programmare l’acquisto di legna o pellet.
Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:
- pellet Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in commercio in termini di
qualità (resa calorica + prezzo).

- Legna sfusa (provenienza Appennini Italia) – minimo
30 qli; ben asciutta e in qualsiasi misura a richiesta
- Legna bancalata (8.5 qli a pallet) provenienza ita-
liana.
- Legna bancalata (10/12 qli a pallet) : provenienza
Paesi dell’Est. 

Per informazione sui prezzi contattate la vostra
agenzia Consorzio Agrario.
San Mauro Pascoli: 0541/932308; 
Montiano: 0547/314244; 
Macerone: 0547/311005; 
Borello: 0547/323147; 
S.Giorgio: 0547/322100.
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Quella sulle giovani generazioni è
stata una delle leggi regionali più im-
portanti della scorsa legislatura.
Adesso, dopo la positiva esperienza
del precedente bando, è pronta la de-
libera di Giunta che mette a disposi-
zione, per il 2011, 1.820.000 euro
per sostenere il fitto tessuto di sog-
getti (associazioni, privato sociale,
terzo settore, Enti locali) e luoghi di
aggregazione che costituiscono la
rete su cui poggiano le politiche gio-
vanili del nostro territorio.
Di questi, 157.428 euro saranno de-

stinati alla provincia di Forlì-Cesena: 120.817 euro andranno a finanziare
progetti e investimenti degli Enti locali (rispettivamente 29.289 euro per le
attività e 91.528 euro per ristrutturazioni, adeguamento sedi e acquisto di
strumenti informatici); 36.611 euro per sostenere le attività del privato so-
ciale e dell’associazionismo.In aggiunta a questi fondi, che sono stati ripar-
titi in base al numero di giovani presenti sul territorio provinciale, ci sono
ulteriori 100.000 euro destinati a grandi progetti di valenza regionale.
Tra questi potrebbero rientrare cooperative sociali che si occupano di gio-
vani e adolescenti, il servizio regionale di Pastorale giovanile della Confe-
renza episcopale e le associazioni scoutistiche, che furono parte attiva nella
costruzione della legge.I giovani hanno bisogno di spazi di aggregazione e di-
vertimento che permettano loro di crescere come persone, essere protagoni-
sti ed evitare l’abbandono scolastico. Le Istituzioni pubbliche devono
essere capaci di riconoscere le tante esperienze positive nate dalla società
civile, nel mondo delle associazioni o nelle parrocchie. Nei fatti, è pro-
prio quello che fanno questa legge e questo bando.
I tempi sono stretti: le domande dovranno essere presentate entro le ore
17:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino uf-
ficiale della regione Emilia Romagna del presente bando (scaricabile anche
sul sito www.damianozoffoli.it).
Non si tratterà di contributi a pioggia. Per evitare una dispersione delle ri-
sorse, e rendere più incisivo il sostegno, saranno finanziati, con un contri-
buto pari al 50% della spesa, solo progetti dal valore di almeno 5.000 euro,
ristrutturazioni dai 20.000 euro in su o acquisto di attrezzature per almeno
8.000 euro.Questo bando, è un esempio concreto di sussidiarietà, a so-
stegno di realtà che già ci sono e funzionano, e che potranno accedere
alle richieste di finanziamento, per vincere la sfida dell’emergenza edu-
cativa e contrastare i fenomeni di bullismo. Anche in questo periodo di
grande incertezza e difficoltà economica, la nostra Regione non si rasse-
gna e investe sul futuro; e intervenendo a fianco delle famiglie, da una ri-
sposta ai bisogni delle nuove generazioni.

Rubrica34

Dalla cronaca

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in luglio-agosto 2011.

1 LUGLIO 2011 - In occasione della notte rosa il caseificio Pascoli di Savi-
gnano ha preparato lo squacquerone rosa.
2- A San Mauro Mare da 10 anni l’ex Geo è abbandonato a se stesso. Che brutto bi-
glietto da visita l’ingresso della località turistica!
5- Alberto Rago, 50 anni, di Poggio Berni, muore in sella alla sua moto a San Mauro
Pascoli in via Stradone.
7- Coppia olandese da 40 anni stessa spiaggia stesso mare a San Mauro Mare.
9- L’imprenditore calzaturiero Gimmi Baldinini è il nuovo ambasciatore delle
scarpe italiane del Micam.
10 – Un carabiniere di Savignano salva un bagnante che stava annegando a Gatteo
Mare.
12- E’ morto Luigi Battistini, ‘E mestar’, 90 anni, babbo di Elena sindaco di Savi-
gnano.
15. Colpo grosso all’Iper di Savignano Mare: una coppia di turisti bolzansi con un
gratta e vinci da 5 euro vincono 100mila euro.
15- A Savignano un maxi rogo distrugge due capannoni.
22- Nuova palestra al Marie Curie di Savignano. Sarà pronta a dicembre e sarà al
servizio di tutti.
23- Alla sala scommesse Merkur-Win di Savignano un cliente ha vinto 94mila euro.
24- Dalla collina al mare continuano i furti di vestiti stesi di notte. In particolare abiti
da bambini e biancheria intima da donna. 
28- E’ morto monsignore Pietro Sambi nunzio apostolico negli Stati Uniti e pelle-
grino della pace. Aveva 73 anni ed era di Sogliano al Rubicone.
29- A Sogliano è iniziata l’infossatura del formaggio.
31- Arrestati due catanesi. Pagavano con denaro falso nei negozi del Romagna Cen-
ter.
1 AGOSTO 2011 - A San Mauro mare l’edicola Tisselli festeggia 80 anni.
2. Diecimila persone, cento parroci e tanti vescovi per l’addio in piazza Matteotti a
Sogliano a monsignore Pietro Sambi.
4- San Mauro Pascoli. Blitz in un capannone di cinesi: lavoro nero e clandestinità.
8. Giulio Gobbi a San Mauro Pascoli ha spento 100 candeline.
9. Ucraino arrestato per gli incendi al cimitero di Savignano.
11- Alessio Cappella, 16 anni, di Savignano, ha vinto il campionato europeo di
Moto 3.
12- Puzza e topi in centro a Savignano. Crescono le proteste.
12. A Savignano alla Ramilli Irrigazioni i ladri hanno rubato una cassaforte di quat-
tro quintali, ma, sorpresa: era vuota.
13- Emanuel Di Grazia, 33 anni originario della Sicilia e residente a Longiano, è
morto in moto a Sant’Angelo di Gatteo.
19- ‘Omicidio colposo’: proposta sottoscritta dal capo dei vigili dell’Unione Roberta
Miserocchi.
22- Domenico Foschi di Savignano ha spento 100 candeline.
26- Matteo Signani ha conservato a Cesenatico il titolo dei pesi medi battendo me-
ritatamente ai punti Lorenzo Cosseddu.

A cura di Ermanno Pasolini

D
am

ia
no
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione 
‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna

- www.damianozoffoli.it

Rifinanziata la Legge regionale che riconosce 
la funzione sociale degli oratori e dello scoutismo
157.428 euro saranno destinati a progetti in provincia di 
Forlì-Cesena, a sostegno dei giovani e degli adolescenti.
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Luoghi e Viabilità

Riportare il Borbotto all’antico splendore
Solo una decina di famiglie. Con case ‘tagliate’ a metà dalla linea di confine.

La rotonda del Cimitero? Dà qualche problema
Ma il problema principale riguarda auto e moto che procedono in direzione San Mauro Pascoli-Savignano.

Riportare la frazione di Barbotto, quella della mi-
tica salita ciclistica, all’antico splendore. Centinaia di
persone sono arrivate domenica sera in località Bar-
botto di Sogliano al Rubicone per la festa ‘Sentieri tra
le nuvole. Gente in cammino’. Per molti questa è l’oc-
casione annuale di ritrovarsi insieme come ai vecchi
tempi. Barbotto è per metà in comune di Sogliano e
l’altra metà con Mercato Saraceno. Addirittura ci sono
case ‘tagliate’ a metà dalla linea di confine. Una de-
cina di famiglie con 26 persone sono rimaste ad abitare
nelle vecchie case, alcune delle quali ristrutturate. A
loro vanno aggiunte un’altra decina di famiglie che
abitanto nei grandi centri della pianura ma che hanno
mantenuto e ristrutturato la casa natale e che tornano al paesello ogni sabato e do-
menica. Nel 1950, prima dello spopolamento verso valle, gli abitanti erano 142. Ci
sono ancora il mulino ridotto a un rudere, i vecchi sentieri, l’osteria ‘Da Gisto’
chiusa da oltre trent’anni, con le sedie e i tavoli in legno e la grotta in tufo per con-
servare vino e bibite. ‘Da Gisto’ riporta  indietro la memoria nel tempo quando il
locale era il rifugio degli abitanti del posto. Era anche punto di ristoro per i tanti mi-
natori che da Mercato Saraceno, Colonnata, Rontagnano, Montegelli, andavano a
piedi nella solfatara di Perticara. Dice Giancarlo Savoia nato al Barbotto ed emi-
grato a Cesena nel 1969: “Noi barbottesi doc abbiamo fondato una associazione
denominata ‘I mi grep’ (I miei greppi) che sta a significare la passione che abbiamo

nel cuore per queste terre e queste case che non dob-
biamo dimenticare. Per noi questo luogo è soprattutto
rispetto di quello che crearono i nostri genitori. Qui la
vita era dura ed era fatica lavorare la terra sui monti e
nei calanchi, con tanto sudore e poca resa. Fino agli
anni ’80 avevamo il mulino funzionante di giorno e di
notte, che serviva tutta la zona della collina del Rubi-
cone e del Savio. Dopo la chiusura è stato lasciato
nella totale incuria, passato in mani di vari proprietari,
è stato depredato anche da estranei e oggi è ridotto a
un cumulo di macerie pericolanti, rifugio di topi, bi-
scie e di animali vari. E’ una brutta visione di degrado
sulla provinciale 11 e non c’è sbocco a un suo recu-

pero. Si potrebbero fare delle abitazioni per cercare di ripopolare la frazione. Siamo
a cinque chilometri da Mercato Saraceno e poi tutti i ciclisti del mondo conoscono
la salita del Barbotto. Anche l’osteria ‘Da Gisto’ venne chiusa trent’anni fa e fu un
altro duro colpo per la frazione, perchè era la classica osteria con alimentari, dove
si vendeva di tutto. Si potrebbe cercare di riaprire quel vecchio punto di incontro e
di ritrovo. Barbotto ha bisogno di tante cose come una piazza, un parcheggio. Il
problema è che siamo circondati da frane e ogni anno spendiamo soldi per mettere
in sicurezza i terreni e di conseguenza le case. E’ un appello che lanciamo a tutte le
autorità dalla Comunità Montana, ai comuni di Sogliano e Mercato, alla Provincia,
alla Regione. Vogliomo fare rivivere Barbotto”. (E.P.)

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Via Leonardo da Vinci, 41 - Tel. 0547 81110

Centro specializzato lenti progressive - Controllo strumentale 
della vista - Montatura lenti a contatto - Un mare di opportunità

La rotonda del cimitero di Savignano è diventata
davvero un...cimitero. Ogni giorno ci sono incidenti,
anche se fino ad ora fortunamente non ci sono state
conseguenze gravi per le persone. Il problema sta nel-
l’intrigo dei passaggi pedonali e ciclabili che si incro-
ciano con quelli di via Della Repubblica, il viale del
cimitero, il parcheggio laterale, l’ingresso ai negozi e
al centro commerciale Il Sole, due cipressi che co-
prono la visibilità. La segnaletica orizzontale da tempo
non è più visibile e non viene ridisegnata e quella ver-
ticale nelle aiuole site attorno alla rotonda ogni giorno
viene abbattuta da auto e soprattutto da camion in
quanto gli ingressi al centro sono stretti e i camion pas-
sano sopra i cordoli e piegano i paletti dei segnali. Un altro problema riguarda i ci-
presso del viale del cimitero con i rami secchi e ancora piegati dalla nevicata di
marzo. La gente che va al cimitero deve fare attenzione in quanto molti ci sbattono
contro la faccia. 
Una rotonda nata male fin dall’inizio e peggiorata poi con l’aggiunta di altri pas-
saggi. Dice Marco Montemaggi cotitolare dell’edicola sita fra via Della Repub-
blica e il parcheggio del cimitero: “La chiamano tutti la rotonda della discordia in

quanto biciclette e motorini vanno a sbattere, la gente
e poi coloro che sono coinvolti ogni volta immanca-
bilmente iniziano a sgridare sui mancati diritti di pre-
cedenza. Se si cammina sull’asfalto sembra di essere
sull’olio ed è peggio del ghiaccio in quanto la gente
non lo sa, arriva e in curva scivola con il richio che da
un girono all’altro possa verificarsi un fatto trauma-
tico grave. 
Il problema principale riguarda auto e moto che pro-
cedono in direzione San Mauro Pascoli-Savignano,
in quanto la strada continua diritta, non c’è la curva
della rotonda, ma devono dare la precedenza a chi sta
girando nella rotatoria provenendo dal cimitero, dal

centro commerciale e dal parcheggio. E qui nasconi i disguidi e i litigi. Chi esce dal
parcheggio del cimitero ha totalmente la visibilità coperta sul viale del camposanto
e non riesce a vedere se arriva qualcuno. Ce la fa solo se con l’auto arriva in mezzo
alla strada, ma a quel punto l’incidente è già fatto. Anche per chi in bicicletta esce
dal centro commerciale ci sono problemi di viabilità. La problematica e difficile si-
tuazione della rotonda è già stata più volte segnalata al comune di Savignano. Una
soluzione bisogna comunque trovarla in tempi strettissimi”. (E.P.)
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Una palestra per gli 800 del ‘Marie Curie’
Costo dei lavori un milione e mezzo di euro, dei quali mezzo milione dal Comune e un milione dalla Provincia.

Una via Emilia ‘piena’ di autovelox
A Santarcangelo, pronti due autovelox. Ma lì bisognerà alzare il limite ai 90 kmh, come prevede il Codice.

Dopo anni di attesa, gli oltre 800 studenti dell’isti-
tuto di istruzione superiore Marie Curie di Savi-
gnano dove ci sono Liceo scientifico (18 classi), Itis
(10) e Istituto professionale a indirizzo calzaturiero
(7), fra qualche mese avranno una loro palestra all’in-
terno del grande complesso scolastico. E’ sita di fianco
all’istituto e una volta terminata servirà non solo per la
scuola, ma anche per tutti i savignanesi. Secondo le
informazioni del progettista e direttore dei lavori, in-
gegnere Gianfranco Arienti della provincia di Forlì
Cesena, il costo complessivo della palestra sarà di un
milione e mezzo di euro, dei quali mezzo milione
messi dal Comune e un milione dalla Provincia. Ori-
ginariamente i lavori per la costruzione dell’edificio scolastico, sito in via Togliatti
con ingresso anche da viale della Resistenza, cominciarono nel lontano 1991 e il
Marie Curie fu inaugurato nel febbraio 1996. Mancava la palestra. Dice il preside
Carmelo Sergi: “Dopo un lungo iter burocratico, un anno fa finalmente iniziarono
i lavori per questo luogo indispensabile per tutti i nostri giovani studenti. Secondo
le previsioni alla fine di dicembre 2011 dovremmo avere un palazzetto dello sport
che potrà accogliere, tenendo conto dell’ubicazione su viale della Resistenza, anche

la cittadinanza di Savignano. Quindi non una palestra
solo per la scuola, ma un palazzetto dello sport per
tutti. Su questa scelta c’è stato un impegno da parte
dell’amministrazione comunale di Savignano. Fino a
oggi abbiamo utilizzato la palestra comunale di Fiu-
micino e il vicino centro sportivo del Seven. Nei det-
tagli la palestra avrà una superfice di circa 800 metri
quadrati, divisa in due campi da pallavolo di 18 metri
X 9; un campo da basket di 28 metri X 15 con una rete
divisoria mobile che permetterà una modulazione
degli spazi disponibili. Ciò consentirà l’utilizzazione
di almeno due squadre, per 6 ore gionaliere dal lunedì
al sabato. Gli aspetti positivi riguardano l’ingresso di-

retto per i nostri ragazzi senza dovere uscire all’aperto. Poi l’entrata pubblica da
viale della Resistenza permetterà anche alle squadre che vorranno utilizzarla di ac-
cedere autonomamente anche quando le attività didattiche non ci sono. La struttura
sportiva si avvale pure di alcuni locali dove sarà possibile, in piccoli gruppi, effet-
tuare delle attività particolari di educazione fisica, soprattutto per i disabili o studenti
che non possono seguire per particolari problemi personali, il gruppo-classe. La
struttura avrà quattro spogliatoi, quattro docce e relativi servizi igienici”. (E.P.)

La Valle del Rubicone, e in primis la via Emilia, si
sta riempendo di autovelox e delle macchinette che fo-
tografano velocità e semafori. Nei giorni scorsi sulla
via Emilia, a Budrio frazione di Longiano il Comune
ha installato un FTR, la macchinetta che fotografa chi
passa col rosso e così deve fare attenzione chi percorre
la statale direzione Cesena-Rimini. In Comune a Lon-
giano hanno assicurato che viene fotografato solo chi,
sulla riga bianca orizzontale sull’asfalto, ha le ruote
dell’auto, camion o motore, e passa col semaforo
rosso. L’amministrazione comunale di Longiano ha
giustificato l’installazione della macchinetta con il
fatto che sulla via Emilia ci sono stati troppi incidenti
con feriti e morti. Probabilmente pochi sanno che gli incidenti ci sono stati con fe-
riti e morti pure, ma dalla parte a mare, a un centinaio di metri dopo il semaforo, di-
rezione Cesena. A Savignano il sindaco Elena Battistini ha annunciato
l’installazione di un Vistared nel semaforo che dalla via Emilia porta a San Mauro
Pascoli e ha detto: “La motivazione di base che mi ha portata a valutare questa in-
stallazione è legata esclusivamente alla sicurezza. In quell’incrocio infatti da parte
degli automobilisti non c’è rispetto per il semaforo e ciò mette a rischio l’attraver-
samento pedonale. Personalmente ho verificato che esiste un alto rischio e pericolo
per i pedoni sia sul passaggio pedonale davanti al supermercato che sull’altro, lato
ovest. Non ci sono perciò motivazioni di incasso, ma esclusivamente di sicurezza.
Che non sarà una macchinetta per fare cassetta lo dimostra i fatto che il Vistared fo-
tograferà solo chi passa col rosso e non col giallo o chi resta fermo in mezzo al-
l’incrocio per fare giustamente passare i pedoni”.
A Santarcangelo, sempre sulla via Emilia sono pronti due autovelox. Ma lì biso-

gnerà alzare il limite ai 90 kmh, come prevede il co-
dice della strada. La provincia sta effettuando rilievi e
verifiche per installare un autovelox sulla provinciale
108, la circonvallazione di Sant’Angelo di Gatteo fra
la rotonda dedicata a Romagna Mia e a Secondo Ca-
sadei e quella dei Due Ponti. Un tratto dove la velo-
cità tenuta dai mezzi è spesso altissima, anche se c’è
il limite dei 70 kmh. 
La provincia potrebbe proprio mettere l’autovelox con
il limite dei 70 kmh. Qualcuno ha già fatto un primo
calcolo di circa 700 multe al giorno. Ha detto Gian-
luca Vincenzi sindaco di Gatteo: “Non conosco la si-
tuazione. So che la Provincia sta facendo rilievi e

monitoraggi e non multe. In quel tratto di strada la velocità supera spesso i 100 chi-
lometri orari e il nostro Comune purtroppo ha già avuto dei giovani morti. A me in-
teressa mettere in sicurezza quel tratto di strada in quanto l’anno prossimo arriverà
anche il nuovo casello del Rubicone dell’A-14 e il traffico aumenterà. Comunque
il mio obiettivo è sempre stato quello di educare la gente alla guida e non la re-
pressione con le multe”. Ma quanto dureranno nel tempo queste macchinette? A
San Mauro Pascoli nel 2007 il comune installò i fotored, incassò i soldi e poi nel no-
vembre dello stesso anno li chiuse. A Santarcangelo furono installati i T-Red con in-
cassi stratosferici da parte del comune e poi smontati perchè non in regola. La
provincia monta autovelox fissi. Quella sulla provinciale 10 Cagnona montato nel-
l’agosto 2010 con il limite dei 70 kmh è stato spento in dicembre e poi riattivato con
il limite dei 90 kmh. C’è il dubbio che ciascuno metta queste infernali macchinette
dai nomi diversi ma con un solo e unico scopo: fare soldi per le casse di Comuni e
Provincia? (E.P.)
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IL TICKET SULLA FARMACEUTICA, fino a
oggi assente in Emilia Romagna, sarà modulato in
base al reddito familiare annuo lordo autocertifi-
cato. Tale ticket non riguarda chi ha un reddito in-
feriore ai 36.153 euro e chi già usufruisce di
un’esenzione per reddito, età, patologia cronica o
altre condizioni. Questi i ticket e le relative fasce di
reddito:

VISITE SPECIALISTICHE: Il ticket aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dal red-
dito. Chi è esente continuerà ad esserlo. Per la prima visita il ticket sarà dunque di 23 euro, per
quelle di controllo di 18 euro. Viene introdotto anche un ticket di 46,15 euro per le prestazioni
di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale.
Anche per la risonanza magnetica e la Tac la compartecipazione del Cittadino viene rimodu-
lata. Fino a un reddito di 36.152 euro annui resta tuttavia invariata. Questi gli importi e le rela-
tive fasce di reddito:

ESAMI SPECIALISTICI (diagnostica strumentale ed esami di laboratorio): il ticket viene
introdotto e modulato in base al reddito un ulteriore ticket sulla ricetta con esami che da soli, o
nel loro insieme, hanno un valore tariffario superiore a 10 euro. La misura non riguarda i redditi
fino a 36.152 euro. Tale quota non si applica alle ricette che prescrivono solo la visita e a quelle
che prescrivono Tac e risonanza magnetica. Se la ricetta contiene la visita e altre prestazioni, il
costo della visita non concorre a determinare l’importo del ticket:

Non cambia nulla per quanto riguarda
i ticket e le esenzioni attuali del Pronto
Soccorso. Allo stesso tempo, sono con-
fermate tutte le attuali esenzioni nazio-
nali e regionali: bambini fino a 6 anni di
età e anziani dai 65 anni, con reddito fa-
miliare lordo inferiore o uguale a 36.152
euro, persone con invalidità e con malat-
tie croniche, donne in gravidanza, disoc-
cupati, lavoratori in cassa integrazione e
loro familiari.

Il reddito familiare annuo lordo, in base
al quale viene calcolato il ticket, deve es-
sere dimostrato dai cittadini attraverso
un’autocertificazione che dovrà essere
compilata per ogni componente del nu-
cleo familiare una sola volta. In questo
modo ciascun cittadino sarà in possesso

del modulo con cui accedere a tutti i servizi, unitamente alla prescrizione. I dati
dell’autocertificazione saranno registrati nell’anagrafe sanitaria con il relativo co-
dice di fascia di reddito, che a regime sarà automaticamente riportato in ogni pre-
scrizione. In fase di avvio, tale codice potrà essere riportato  manualmente dallo
stesso cittadino su ogni ricetta, nell’apposito spazio previsto per le esenzioni. Non
è tenuto a compilare alcuna autocertificazione chi ha un reddito superiore a
100.000 euro. Va sottolineato che l’autocertificazione ha durata illimitata: sarà
compito del cittadino provvedere a compilarne una nuova qualora la variazione del
reddito lo ricollochi in una differente fascia.

I moduli per l’autocertificazione possono essere reperiti presso tutti gli sportelli
aziendali sottoindicati, nelle farmacie, negli ambulatori dei medici di medicina ge-
nerale e dei Pediatri di libera scelta, nelle sedi di patronati, Caaf, sindacati e asso-
ciazioni di categoria, o scaricati dai siti internet www.ausl-cesena.emr.it e
www.saluter.it.:

• Cesena ospedale Bufalini presso: 
- Piastra Servizi  - p.zzale Giommi
- Punti informativi e portinerie, viale Ghirotti
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Ghirotti

• Cesena c.so Cavour 180: Sportello Unico
• Cesena p.zza A. Magnani: Punto Informativo
• Mercato Saraceno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo

• San Piero in Bagno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Savignano Ospedale Santa Colomba: Sportello Unico oppure Portineria/Punto 
Informativo
• Gambettola: Sportello Unico
• Cesenatico Ospedale Marconi: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Sogliano: Sportello di Comunità c/o Comune

La compilazione del modulo, in duplice copia, può essere fatta dal cittadino au-
tonomamente o, in alternativa, avvalendosi della consulenza di patronati, CAF, As-
sociazioni di categoria, ecc..
La consegna  potrà essere effettuata presso tutti gli sportelli aziendali sopra indicati
nonché presso gli sportelli delle strutture private sanitarie convenzionate limitata-
mente alle prestazioni dalle stesse erogate o presso i patronati e CAF. La consegna
potrà inoltre avvenire anche tramite invio unitamente alla copia del documento di
identità, per posta (viale Ghirotti, 286, 47521 Cesena FC), fax (0547/1792065) o
posta elettronica certificata (PEC: dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 
Il cittadino dovrà conservare per sé una copia dell’autocertificazione con allegata
la ricevuta del fax o della PEC se ha scelto queste ultime modalità.
E’ bene sottolineare come, nonostante le nuove modalità entreranno in vigore già
dal prossimo lunedì e da tale data anche coloro che hanno prenotato nei giorni pre-
cedenti una prestazione di specialistica ambulatoriale o dispongono di una ricetta
farmaceutica rilasciata antecedentemente, saranno sottoposti al nuovo regime, nes-
sun cittadino correrà il rischio di vedersi negato un farmaco, una visita o una qua-
lunque prestazione, anche se non avrà compilato la prevista autocertificazione e
avrà due mesi di tempo per mettersi in regola con il pagamento dell’eventuale tic-
ket aggiuntivo.

Sedi di CAAF – Patronati –Sindacati e loro sedi periferiche in cui può essere
ritirato e compilato il modello di autocertificazione:
• Acli via Molino Palazzo 18 Cesena tel. 0547330798
• Caaf Cgil via Plauto 90 Cesena tel. 0547642111
• Caaf Cia via Rasi e Spinelli 160 Cesena tel. 054729185
• Caaf Cisl via Serra 18 Cesena tel. 0547644611
• Caaf Coldiretti v.le Angeloni 507 Cesena tel. 054721967
• Coop.va Asso v.le Angeloni 361 Cesena tel. 054726652
• Caaf Uil via dell’Amore 42/A Cesena tel 054721572
• Confagricoltura via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili Cesena tel. 0547318999
• 50&PiùEnasco Confcommercio via Bruno 118 Cesena tel. 0547639833
• Caaf Confartigianato v.le Bovio 425 Cesena tel. 0547642511
• Caaf CNA, piazza Leonardo Sciascia 224, 47522 Cesena. tel. 0547 365640

Nuovi ticket per specialistica ambulatoriale e farmaceutica

Da lunedì 29 agosto anche a Cesena, così come in tutta l’Emilia Romagna, ver-
ranno introdotti i ticket su farmaci e viste specialistiche, ma modulati su fasce di red-
dito definite sulla base di un’autocertificazione, e salvaguardando le attuali
esenzioni. Si tratta di un adempimento previsto dalla manovra finanziaria del Go-

verno del luglio scorso, che ha tagliato 834 milioni di euro annui dal Fondo sani-
tario nazionale, 100 dei quali in Emilia Romagna. La regione Emilia Romagna,
pur dovendo uniformarsi, ha tuttavia deciso di non applicare il ticket previsto di 10
euro per tutte le prestazioni e per tutti i Cittadini.

Da lunedì 29 agosto in vigore i nuovi ticket regionali, modulati in base al reddito dei Cittadini. 
Ecco cosa cambia, cosa fare e a chi rivolgersi. Il Pronto Soccorso.

Ausl Cesena LA GAZZETTA DEL RUBICONE • SETTEMBRE 201138

Nuovi Ticket

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
1 euro a confezione (con tetto di 2 euro per ricetta) tra 36.153 e 70.000 
euro2 euro a confezione (con tetto di 4 euro per ricetta) tra 70.001 e 100.000 
euro 3 euro a confezione (con tetto di 6 euro per ricetta) oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
36,15 euro fino a 36.152 euro
50 euro tra 36.153 e 100.000 
70 euro oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
5 euro tra 36.153 e 70.000 euro
10 euro tra 70.001 a 100.000 euro
15 euro oltre 100.000 euro
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L’idea è di Massimo Vitali, 41 anni, residente in via Canale Bonificazione con il laboratorio sotto casa.

Panettoni tutto l’anno, fatti in un forno artigianale di Sala
di Cesenatico. L’idea è di Massimo Vitali, 41 anni, resi-
dente in via Canale Bonificazione con il laboratorio sotto
casa, un punto vendita a Borghi. La presentazione in piazza
Massimo Vitali l’ha fatto a Savignano durante il Wine Fe-
stival e sembra che l’idea di mangiare il panettone sotto la
calura estiva abbia trovato un buon consenso.
Come e quando è nata l’idea?
“Faccio il panettiere da diciassette anni e da dodici anni ho
il mio laboratorio – afferma Massimo Vitali – Da otto anni
produco panettoni a tema durante tutto l’arco dell’anno. Ho
pensato che era un peccato sfruttare questo prodotto solo per due mesi all’anno du-
rante il periodo della feste natalizi”.
L’origine del panettone è però milanese.
“Sì. Però è conosciuto in tutto il mondo ed è apprezzato anche dai turisti. Di qui
l’idea di farlo tutto l’anno anche perchè io da quando faccio questo mestiere ho
sempre avuto la passione per il lievito madre e creare prodotti con lo stesso”.       
La risposta del pubblico?
“La gente quando vede il panettone in estate, sotto il sole, è normale che sorrida,
con, naturalmente, un po’ di sorpresa e stupore. Poi quando lo ha gustato capisce che
si tratta di una idea nuova ed è attirata dalla curiosità”. 
Lei nel suo laboratorio artigianale produce i classici panettoni di Natale o ne
crea dei suoi, personalizzati?
“Sono tutti assolutamente di mia invenzione e creazione. Produco una decina di ti-
pologie di panettoni, tutte mirate ai periodi dell’anno. Adesso, in estate, li faccio con

albicocche e pinoli che vanno per la maggiore, poi con fra-
gole e cocco. Quello più singolare è l’innovativo Pande-
mon, con cioccolato fondente al 70%, scorza d’arancia
candita e un pizzico di peperoncino”. 
Con quali altri prodotti vanno abbinati i suoi panettoni?
“Restando in estate sicuramente l’abbinamento più ovvio e
più immediato è quello con il gelato. Ma il mio panettone si
sposa molto bene con una albana passita e anche con una
macedonia ghiacciata”.  
Come pubblicizza la sua creazione, il panettone an-
nuale?

“Ci metto la faccia. Cerco di essere presente a tutti gli eventi per spiegare che il pa-
nettone artigianale si può mangiare in qualsiasi stagione. Infatti prima del Wine Fe-
stival di Savignano sono stato ospite del gastronauta Davide Paolini a Squisito dove
è stato creato un piccolo evento ad hoc per promuovere l’iniziativa del panettone
dodici mesi”.
Ha pensato di pubblicizzarlo in spiaggia?
“Da tre anni sono al bagno Milano di Milano Marittima dove a Ferragosto servono
il mio panettone estivo. Il 14 agosto sarò al Grand Hotel di Cesenatico dove lo chef
Angelo Di Lena e il maitre Paolo Mazzi hanno compreso la potenzialità del prodotto
e dell’idea e insieme serviremo ai clienti il Panfrutto Estivo (albicocca e pinoli) e
il Pandemon”.
Che differenza c’è fra il panettone di Natale e il panettone stagionale?
“Prima di tutto sono gli ingredienti di stagione, ma soprattutto l’inconfutabile arti-
gianalità del prodotto”. (E.P.)

A Sala panettone caldo tutto l’anno
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Personaggi

Il Carlino come pane quotidiano, come lettura e come
vendita. Da quasi 80 anni la famiglia Tisselli vende gior-
nali a San Mauro Mare. Tutto comincia nel 1930 quando
nonno Mario Tisselli ( nella foto) fa il barbiere a domi-
cilio nella piccola frazione e a Gatteo Mare e a Villama-
rina. Sono i tempi in cui cominciano ad arrivare i primi
bagnanti. Mario non ha negozio e spesso fa la barba a
qualche danaroso turista sotto l’ombra di un albero. Fra i
suoi clienti c’è Enrico De Gregorio un avvocato di Mi-
lano che alloggia presso l’hotel Pironi, il primo ad essere
stato costruito a San Mauro Mare. L’avvocato, che si fa la
barba tutte le mattine, pretende da nonno Mario che gli procuri ogni giorno Il Cor-
riere della Sera. Non essendoci edicole in zona, ogni mattina nonno Mario si alza
presto e va in bicicletta a Rimini a comprargli il giornale. Questo facoltoso milanese
fa avere a Mario Tisselli la licenza per vendere i giornali e l’anno dopo il 29 luglio
1931 dalla Paritecnica di Milano arriva il patentino per aprire l’edicola. E così San
Mauro Mare, prima località balneare da Rimini a Cesenatico, ha una sua edicola a
licenza annuale. Un evento. La prima sede in piazza Battisti; nel 1965 il chiosco è
sul lungomare in via Ruggero Pascoli sulla spiaggia. Negli anni ’70 viene spostata
in una vecchia casa, nel 1979 torna in piazza Battisti in un chiosco e dal 1989 è in

piazza della Libertà. Mario Tisselli gestisce l’edicola in
collaborazione con la nuora Jolanda che rimane vedova a
20 anni di Giuliano, figlio di Mario, con la figlia Caterina
di 17 mesi e incinta al quarto mese di Mirko. Una colla-
borazione grande e fattiva della famgilia Tisselli per la di-
stribuzione dei giornali non solo nella località balneare.
Nonno Mario in inverno caricava sulla bicicletta riviste e
quotidiani e li ha portati a domicilio fino al 1986, poco
prima della morte avvenuta il 30 novembre di quell’anno.
Nel 1984 nonno Mario intestò la licenza alla nipote Ca-
terina Tisselli apprezzata poetessa di San Mauro Mare

che oggi la gestisce insieme alla mamma Jolanda. Fra l’altro dai primi anni ’80 la
famiglia Tisselli ha preso un’altra licenza e ha aperto una seconda edicola, solo
estiva, in un primo tempo a monte della ferrovia e dal 1989 nella centralissima
piazza Battisti a pochi metri dal mare. Anche Mirco Tisselli aveva collaborato con
il nonno Mario, la mamma Jolanda e la sorella Caterina, tant’è vero che nei primi
anno ’80 la seconda licenza estiva presa dalla famiglia Tisselli, collocata a monte
della ferrovia vicino al circolo Arci di San Mauro Mare, fu gestita da Mirco che
all’epoca aveva appena 15 anni. La licenza che era della mamma Jolanda, è stata in-
testata poi a Mirco come lo è a tutt’oggi. (E.P.)

Il Carlino (e non solo) come pane quotidiano
Da quasi 80 anni la famiglia Tisselli vende giornali a San Mauro Mare.
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