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La distribuzione del giornale è limitata 

al solo territorio del Rubicone

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web ormai viag-
gia sulle sue gambe e cresce a vista d’occhio, tanto che ormai
è oltre i 1300  ‘pezzi’ inseriti. Tutti dalla Romagna. Quella non
‘clamorosa’, ma quotidiana’, ‘positiva’, ‘vogliosa di lasciare
tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente,

con tempestività; sulla falsariga delle ‘richieste’ via via segnalate. Si articolerà meglio a breve l’home page,
con sette ‘richiami’. Si amplierà anche l’offerta delle rubriche, tra cui arte e cultura, spettacoli, personaggi
e sport. Rubriche che aiutano, che approfondiscono e che si trasformano ogni giorno di più in vere e pro-
prie ‘gallerie’ sui tanti aspetti della nostra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul giornale web Vi ag-
giorneremo continuamente. Intanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al riguardo potete
anche inviare quesiti, pareri e suggerimenti cliccando: info@romagnagazzette.com. 
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Con il riordino delle Deleghe amministrative si è proceduto alla istituzione dell’assessorato alla
Qualità Urbana, assunto direttamente nelle mani del Sindaco. Obiettivo: coordinare tutti gli in-
terventi per una migliore capacità di risposta alle esigenze del vivere quotidiano. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

GATTEO: ISTITUITO L’ASSESSORATO ALLA QUALITÀ URBANACONTIENE INSERTO I.P. 
AGENZIA VIAGGI RIO SALTO SAN MAURO

SOGLIANO

Alle pagine 27/28/29

SAN MAURO

Alle pagine 12/13/14

SAVIGNANO

Alle pagine 6-11

65
^

 d
el

la
 L

ib
er

az
io

ne
C

or
so

 d
i a

ut
od

if
es

a
F

io
ra

va
n

ti
: 

I 
lu

og
h

i d
el

l’
an

im
a

GAZZETTA_10_09:Layout 1  16-10-2009  14:04  Pagina 1



Risultato raggiunto: ‘Essere in Impresa
day’, la grande giornata di mobilitazione
promossa da Federimpresa Confartigia-
nato di Forlì-Cesena giovedì 10 settembre
ha fatto centro.  Anche nei comuni del Ru-
bicone, come in tutti e 30 quelli provinciali,
più in quello emiliano romagnolo di San-
t’Agata Feltria, dove Federimpresa presta
servizi e consulenze in collaborazione con
Confartigianato di Pesaro, è successa una cosa tanto semplice quanto straordina-
riamente innovativa: tutti i Sindaci, simultaneamente, sono stati portati dentro le im-
prese di variegati settori del caleidoscopico mondo dell’artigianato, fra i soci titolari,
i collaboratori e i macchinari, laddove il cuore produttivo pulsa ogni giorno. E,
sempre in contemporanea, i vertici di Federimpresa hanno incontrato il presidente
della Provincia e della Camera di Commercio. 
“L’obiettivo – spiega il presidente della Confartigianato del Rubicone Marco
Evangelisti - era quello di mettere le ragioni e le istanze delle microimprese al
centro dell’agenda politica, presentare proposte e richieste per guardare insieme
oltre la crisi e rilanciare lo sviluppo. Nel Rubicone è stata una giornata intensissima,
da consegnare agli annali”.
“Mai nel nostro territorio e neppure in quello nazionale, che ci risulti, è avvenuta
una iniziativa come questa – aggiunge il responsabile Confartigianato del Rubi-
cone Bruno Dellamotta –. Una grande prova di forza nell’esercizio della rappre-
sentanza di Impresa che accredita ulteriormente Federimpresa Confartigianato di
Forlì-Cesena come soggetto propulsivo per lo sviluppo del territorio. Sindaci, am-
ministratori, decisori politici sono entrati in impresa per vedere, ascoltare, capire,
recepire, per poi decidere e farlo nel modo migliore possibile. A loro abbiamo sot-
toposto le questioni più urgenti nel Rubicone: rilancio dello sviluppo per uscire
dalla crisi, tutela del contoterzismo grande risorsa del territorio dalla concorrenza
sleale dei lavoratori stranieri che non rispettano le regole, realizzazione delle in-
frastrutture in particolare nel settore della viabilità, fondamentali per migliorare la
qualità di vita delle imprese e dei cittadini. Sulla nostra battaglia per la valorizza-
zione e la salvaguardia del made in Italy i Sindaci hanno confermato il pieno ap-
poggio, così come su quella della tracciabilità dell’etichetta. Il progetto a cui ci si
orienta nell’Unione dei Comuni è quello di  organizzare una squadra interforze fra
i tre Comuni per controllare, in seguito a precise segnalazioni, le aziende che non
lavorano rispettando le regole. In cantiere c’è anche un grande convegno a ottobre
sul made in Italy, con autorevoli e noti parlamentari, in collaborazione con l’altra
organizzazione”. In definitiva un bilancio straordinario per l’‘Essere in Impresa
day’: gli Imprenditori e i Sindaci si sono complimentati e hanno ringraziato Con-
fartigianato soprattutto per gli scenari innovativi che l’iniziativa prefigura nel-
l’ambito di una nuova e più matura rappresentanza imprenditoriale. “Federimpresa
Confartigianato, accanto e insieme alle imprese, ha chiesto inoltre ai Sindaci  – sot-
tolinea Dellamotta –, di cambiare passo, di ottimizzare i servizi della pubblica am-
mini- strazione valorizzare il ruolo delle donne imprenditrici, puntare sui saperi,
rivedere l’assetto delle società di scopo. La nostra proposta di un’authority a cui gli
enti pubblici assegnano congiuntamente il potere di razionalizzare l’efficacia dei
servizi ha fatto breccia, perché rafforza la coesione territoriale e il raccordo tra i Co-
muni. Siamo certi che l’eco di questa grande giornata si propagherà nei bilanci co-
munali in approntamento”.

Nella foto, la visita dei tre Sindaci dell’Unione dei Comuni del Rubicone e dei
responsabili di Confartigianato all’impresa Flash di Savignano.

Anche quest’anno si svolgerà a Rimini dal 28 al 31 ottobre
2009 la 13° edizione di ECOMONDO, la fiera internazionale
più importante nell’area del Mediterraneo riferita al recupero
di materie prime ed energia e dello sviluppo sostenibile. Ed
anche quest’anno per la 9 volta la Confesercenti Cesenate
sarà presente con un proprio stand a questo importantissimo
evento internazionale. Da sempre la Confesercenti è vicina ai
temi dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale alla possibi-
lità, necessità di coniugare le esigenze delle imprese con
quello del territorio in cui si trovano ad agire. Per far questo

già da circa 20 anni è nato a
Gambettola il Si.A.R.R. (Sin-
dacato Autodemolitori Rotta-
mai e Ricambisti) e nel 2003 è
nato anche il consorzio Gam-
bettola Ricicla, consorzio che
raggruppa fra le sue file una
ventina di operatori del settore
della rottamazione.
La nascita del Sindacato ha
dato alle ns. aziende associate
la possibilità di poter essere
meglio rappresentate sia nei
rapporti con gli enti locali e na-
zionali sia per la consulenza

tecnica relativa alle numerose e complesse pratiche burocra-
tiche che giornalmente tediano gli operatori. Noi crediamo
che in un momento come questo di grave difficoltà econo-
mica del sistema Italia e mondiale, sia fondamentale l’apporto
delle associazioni di Categoria e del Sindacato al fine di far
sentire alla classe dirigente che il ns. Paese è fatto soprattutto
di piccole  medie imprese che ogni giorno sono costrette a
combattere contro tutti e tutto e quindi meritano più rispetto
e più considerazione. Tornando alla fiera ECOMONDO che
si svolgerà a Rimini invito tutti i soci della Confesercenti a
venirci a trovare nel nostro stand che si trova al Padiglione
D3. Inoltre avrete la possibilità di poter effettuare un ‘giro’
all’interno della manifestazione perché si potranno vedere
un’esposizione di nuovi prodotti di nuove tecnologie che ver-
ranno applicate per rendere sempre più pulito il ns. caro
mondo. 

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
Via Mattei 9/1, 47039 Savignano s/R., 0541/944775

Grande successo dell’iniziativa
‘ESSERE IN IMPRESA DAY’ del 10 settembre

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • OTTOBRE 20092

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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L’attività del Centro culturale ricreativo di Gatteo Mare

È nato l’assessorato alla Qualità Urbana
Con il riordino delle Dele-
ghe amministrative si è
proceduto alla istitu-
zione dell’assessorato
alla Qualità Urbana,
assunto direttamente
nelle mani del Sin-
daco. L’occasione è
stata comunque propi-
zia per approfondire mo-
tivazioni e contenuti di
questa nuovo strumento di go-
verno.

“ Abbiamo voluto creare una istituzione-
spiega il sindaco Tiziano Gasperoni –
che andasse incontro a quanto la gente,
da anni, ci chiedeva. Un qualcosa di tra-
sversale,  o meglio, che si occupasse non
di una sola ‘materia amministrativa’, come potrebbero essere i la-
vori pubblici o la sicurezza presi singolarmente, ma più o meno di
tutti i settori d’intervento dell’Ente Locale, condensandoli poi in
‘decisioni’ che dovranno soddisfare l’ esigenza profonda di una
sempre migliore qualità della vita. Questo nuovo assessorato, dovrà
anche riuscire nel compito di non rendere vano il gran lavoro che
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sta portando avanti fin dalla sua

istituzione. Voglio aggiungere, che dovremo cercare di dare rispo-
ste adeguate a quanto ci viene richiesto quotidianamente”. Nei com-
piti dell’assessorato alla Qualità Urbana che, compatibilmente con
le ridotte risorse di Bilancio, andrà a curarsi di tanti aspetti della

vita cittadina: delle perico-
lose quanto inopportune
‘buche’ stradali quanto, per
fare un altro esempio, del-
l’erba alta che cresce in-
colta lungo i fossi o perfino
in qualche spazio verde cit-
tadino. “ Faremo di tutto –
aggiunge il primo citta-
dino, congedandosi– per ri-
sultare attenti e soprattutto
coordinati. Naturalmente
considerando le forze che
possiamo attivare e che non
sono notevoli, in quanto

bloccati da assurde regole governative. Basti pensare infatti che
mentre il nostro Ufficio Tecnico dispone di due tecnici e quattro ope-
rai, sul territorio esistono 200mila mq di verde pubblico, otto scuole,
due cimiteri e altro ancora. Il nostro obiettivo è quello che proprio
in assenza del capofamiglia (Governo) dovremo muoverci come fa-
rebbe un normale popolo italiano, capace cioè di far quadrare ogni
volta i conti con il necessario realismo”.

Serata con torneo di bocce al
Centro culturale ricreativo di
Gatteo Mare. Una serata, quella
mercoledì 30 settembre, che ve-
deva in gara numerose  coppie per
il primo trofeo ‘Pizzeria Orfeo’.
Al termine della  serata ad aggiu-
dicarsi la gara, tra scroscianti ap-
plausi, è stata la coppia Alber-
to-Antonio davanti alle coppie
Gastone - Giuseppe e Terzo -
Valter.

E’ quello di fine settembre non è
stata che una delle tante iniziative finora prese dal Centro, inaugu-
rato il 21 febbraio scorso, in via Firenze 4, in locali di proprietà del
comune di Gatteo. Il Centro, affiliato ad Auser di Cesena, racco-

glie al momento circa 250 iscritti,
distribuiti praticamente in più
fasce d’età. Nel suo ricco calen-
dario, serate legate alla ‘sicu-
rezza’ o alla ‘tradizione locale’;
ma anche all’intrattenimento e
alla festa. In un susseguirsi d’oc-
casioni che gli iscritti mostrano di
gradire ogni volta di più. 
“ Nei giorni 23/24/25, ad esempio
– spiegano i dirigenti-, abbiamo
organizzato una riuscita ‘sagra
d’autunno’. Che non chiude di
certo il programma annuale, visto

che tant’altro  abbiamo in programma per i prossimi mesi”. Nella
foto, dirigenti del Centro con i vincitori del torneo di bocce del
30 settembre scorso.

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

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

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

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

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

Fax 0547 1950464
agenziazodiaco@libero.it
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Il Sindaco “ Cercheremo di coordinare interventi trasversali con la dovuta attenzione”
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La Legge Regionale n. 6 del
2009 interviene e modifica al-
cune leggi urbanistiche della
nostra Regione in particolare,
la 20 e la 31, a seguito della
intesa Stato-Regioni recepita
appunto dalla regione Emilia
Romagna. Per brevità, soprat-
tutto sui media, la trattazione
di questo argomento viene de-
finita ‘Piano Casa’. Diciamo
che, come spesso succede, la
definizione di una parte di-
venta la definizione del tutto.
Un ‘Piano Casa’ in sé, nella
sua stessa definizione, signi-
fica tutt’altra cosa di quella di
cui stiamo parlando. 
La regione Emilia Romagna ha pro-
dotto il suo testo. La Legge Regio-
nale è stata approvata il 6 luglio ed è
entrata in vigore il 22 luglio, con il ti-
tolo di ‘Governo e riqualificazione
solidale del territorio’. All’interno di
questa legge, che appunto recepisce
quanto previsto, viene data facoltà ai
Comuni, entro il termine di 60
giorni, di intervenire per, eventual-
mente, limitare l’ambito di applica-
zione di queste norme generali.
Appena insediate le nuove Giunte di Savignano e San Mauro, i tre Comuni
dell’Unione del Rubicone, nello specifico i tre assessori all’Urbanistica - e
per Savignano, essendo le competenze sul territorio ripartite su più assesso-
rati, anche altri amministratori  insieme ai  tecnici degli uffici  dei tre Co-
muni, si sono incontrati in più di una occasione per cercare di dare un
indirizzo il più possibile unitario, rispetto all’applicazione di questa legge. Io
credo che questo sia molto importante e che vada sottolineato perché è un
aspetto che indica come vada impostata e vada portata avanti la collabora-
zione fra i tre Comuni dell’Unione.

Passo ad elencare le proposte per quello che riguarda il territorio di Gatteo.
Il  riferimento è agli artt. 53 e 54 della Legge, ovvero agli interventi di am-
pliamento e agli interventi di demolizione e ricostruzione. Gatteo ha rite-
nuto di proporre quanto segue: escludere l’applicabilità delle norme degli
articoli citati  negli ambiti di tutela fluviale, caratterizzati da fenomeni idrau-

lici naturalistico-ambientali e pae-
saggistici, connessi all’evoluzione
del corso d’acqua. Qui parliamo di
tutta l’asta terminale del fiume Ru-
bicone, per un’ampiezza di 150 metri
dal corso del fiume stesso.

• Di consentire l’applicabilità di que-
ste norme per i fabbricati che rica-
dono all’interno delle zone di
potenziale allagamento, di cui al
Piano Stralcio per il rischio idro-geo-
logico, a condizione che rispettino le
prescrizioni costruttive previste dal

nostro Piano Regolatore. In
questo caso, quindi,  diamo
un’interpretazione più esten-
siva;
• di comprendere all’interno
degli edifici abitativi, come
definiti dall’art. 52 della
Legge Regionale, anche gli
edifici rurali per la sola por-
zione ad uso abitativo. 

Inoltre, per salvaguardare i
diritti soggettivi di terzi e
evitare che la riduzione della

distanza fra edifici, a seguito di amplia-
mento, pregiudichi la possibilità, anche

per il confinante, di realizzare un analogo intervento nella propria unità abi-
tativa, noi consentiamo l’applicabilità delle norme agli artt. 53 e 54, a con-
dizione che vengano fatte salve le prescrizioni del Piano Regolatore relative
alle distanze dai confini  specifiche per ogni zona omogenea. Allegata alla de-
libera approvata  dal Consiglio Comunale il 2 settembre scorso  si trova
anche la nuova modulistica riguardante le denunce di inizio di attività per-
ché, appunto, una delle semplificazioni previste è quella legata al fatto di
dover presentare la D.I.A. e non il Permesso di Costruire. Io sono molto sod-
disfatto, per il lavoro che è stato fatto, sia a livello tecnico che a livello po-
litico e soprattutto del fatto che Savignano, San Mauro e Gatteo si sono
seduti attorno a un tavolo per cercare di condividere  linee guida omogenee
e comuni.

L’assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica
Fabrizio Ricci

Gatteo4

Urbanistica

L.R. 06.07.2009, n.6: gli adempimenti in capo ai Comuni

SENZA SPESE DI MEDIAZIONI

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

PAGAMENTI DILAZIONATI E PERSONALIZZATI
PREZZI SCONTATI FINO A NOVEMBRE 2010

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

e di seguito una rata pari all’affitto mensile.

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

oppure telefonaci allo 0541.621285 - 335.6973620

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per brevità, soprattutto sui media, la trattazione di questo argomento viene definita ‘Piano Casa’

Nelle foto, due
case coloniche

tuttora presenti
sul territorio.
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BCC Gatteo RUBRICA

TASSI DI INTERESSE, 
CROCE E DELIZIA

E’ trascorso poco più di un anno, era esattamente il 9 ottobre
2008, quando i tassi interbancari toccavano il loro massimo;
l’Euribor, che è ormai diventato familiare a tutti, segnò il suo
record al 5,39%, per poi iniziare la sua parabola discendente
fino a precipitare nel corso del 2009 raggiungendo in questi
giorni la misura di 0,75% e nessuno può dire quando si fer-
merà. Dodici mesi fa, le banche erano alle prese con le giuste
preoccupazioni dei Clienti titolari di mutui, soprattutto mutui
casa, che si lamentavano (in questo caso ingiustamente) per
l’insostenibile aumento delle rate che ovviamente era dovuto
alla vorticosa salita dei tassi. Le banche, almeno le più sensi-
bili nelle relazioni con la propria clientela, fra cui la BCC di
Gatteo, misero in atto una serie di soluzioni per alleviare le si-
tuazioni più critiche. Ora questa tipologia di cliente è diven-
tata una rarità ed ha lasciato il posto a chi giustamente si
preoccupa di salvaguardare i risparmi di una vita, lamentan-
dosi (anche in questo caso ingiustamente) dei bassissimi ren-
dimenti, dovuti ovviamente ai tassi che ora sono intorno allo
zero virgola qualcosa. Ci ricordiamo ancora le prime pagine
dei giornali di qualche settimana addietro che titolavano ‘BOT
sottozero’. Anche in questo caso occorreva ricercare qualche
soluzione che potesse offrire delle opportunità, in termini di
rendimento, più interessanti rispetto agli attuali tassi di mer-
cato, evitando però di avventurarsi su prodotti anche minima-
mente rischiosi. E’ quello che ha cercato di fare la BCC di
Gatteo, raggiungendo un accordo con AssimocoVita S.p.A. (
la compagnia di assicurazione del Credito Cooperativo) per la
creazione di un prodotto dedicato ai Clienti della BCC di Gat-
teo, denominato appunto ‘BCC Gatteo Exclusive’; una ge-
stione oculata dei risparmi che partendo dal presupposto di
salvaguardare il capitale investito, cerca le migliori soluzioni
di investimento, garantendo in ogni caso il rendimento minimo
del 2%. La combinazione di questi due elementi (sicurezza del
capitale e tasso minimo) non consentiranno ovviamente rendi-
menti da capogiro (tipici degli investimenti rischiosi) ma sem-
pre meglio dei BOT e di quello che ora le banche riescono a
riconoscere sui conti e sui depositi.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Apertura del Punto d’Incontro
Servizio di Mediazione/Accompagnamento nel conflitto

L’Amministrazione Comunale di Gatteo con l’Unione dei Comuni
del Rubicone informa dell’apertura di un nuovo servizio gratuito di
mediazione e accompagnamento nel conflitto denominato ‘Punto
d’Incontro’, finalizzato a realizzare una diversa modalità di gestione
dei conflitti interindividuali o tra gruppi di soggetti, offrendo ai cit-
tadini la possibilità di essere ascoltati da persone qualificate, capaci
di comprendere i loro disagi e di proporre strategie alternative di ge-
stione della situazione conflittuale. 
Il servizio nasce da un’analisi dei bisogni del territorio e da una ri-
flessione critica intorno ai temi della convivenza fra persone e gruppi
diversi. I diversi uffici dell’Amministrazione e di altri Enti pubblici
hanno raccolto in questi anni diverse segnalazioni relative a situa-
zioni che non si configuravano come la violazione di una norma o in
cui, anche quando questo elemento era presente, non era sufficiente
intervenire con gli strumenti classici della sanzione di comporta-
menti. Queste situazioni generano conflitti destinati ad alimentare
sensazioni personali di malessere, che talvolta sfociano in esposti
amministrativi e/o percorsi legali dai tempi lunghi e costi elevati.
Questi ragionamenti hanno portato all’apertura di un luogo fisico,
uno sportello della mediazione dei conflitti denominato ‘punto d’ in-
contro’, quale luogo visibile di un progetto complessivo che agisce
in diversi ambiti:

• Conflitti di vicinato generato da tensioni tra vicini di casa o
condomini che possono arrecare vario disturbo o ledere l’al-
trui privacy, anche legati alla convivenza tra le diverse cul-
ture;

• Conflitti territoriali generati, ad esempio, da disturbi della
quiete pubblica da parte di gruppi giovanili o da scorretti
comportamenti dei cittadini nei confronti della cosa pub-
blica;

• Conflitti domestici causati da incomprensioni e disagi al-
l’interno del nucleo familiare;

• Conflitti scolastici nati fra alunni di una classe che  creano
particolare disagio agli insegnanti, incomprensioni fra do-
centi e alunni e all’interno del corpo insegnante stesso;

• Conflitti aziendali originati sul luogo di lavoro fra colleghi
e collaboratori.

Il progetto comprende fra gli obiettivi anche la sensibilizzazione e
l’attivazione di sinergie con  Servizi, Enti e Organizzazioni pubbli-
che e private che possono essere collegate al servizio di mediazione
(Forze dell’Ordine, Servizi Sociali Comunali, Associazioni, etc).
Ideatore e realizzatore del progetto è la cooperativa ‘Fratelli è pos-
sibile’ con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Rubicone.

Servizio di mediazione/accompagnamento 
nel conflitto Punto d’Incontro, via Roma 10, 47039 

Savignano sul Rubicone; tel. 392/9401652; 
e-mail: mediazioneconflitto@unionecomunidelrubicone.fc.it

Orario d’apertura: martedì ore 9.00 – 13.30 
giovedì ore 15.00 – 19.30 sabato ore 8.30 – 12.30.
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Il diritto e il dovere della Memoria
“Stavamo correndo al rifugio, mia mamma mi te-
neva per mano, quando è caduta una granata che ha
colpito, uccidendoli, lei e il mio fratellino di due
anni”. Lo straziante racconto di Giuliano Gridelli
è una fra le tante del  documentario Alberto Casa-
dei ‘Tante storie nella storia’, proiettato alla Sala
Allende a conclusione delle  celebrazioni per il 65^
anniversario della Liberazione di Savignano pro-
mosse da comune di Savignano, Istituzione Cul-
tura Savignano e A.N.P.I. 
Al tavolo dei relatori il sindaco Elena Battistini,
l’assessore alla Cultura Antonio Sarpieri e il  pre-
sidente dell’Anpi di Forlì- Cesena  Carlo Sarpieri. In sala, nella platea al com-
pleto, anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico
Emanuele Spiller.  Volti noti in città, persone ormai scomparse e personaggi della
storia del Paese come Benigno Zaccagnini e Luciano Lama, oltre alle immagini
della devastazione della Savignano di quell’ottobre del 44, si sono succeduti sul
grande schermo della Sala Allende a ripercorrere i terribili avvenimenti legati al pas-
saggio del fronte sul Rubicone che costarono a Savignano 144 morti, di cui 110 ci-
vili e 34 militari. 
“Le immagini che abbiamo visto – ha esordito il sindaco Elena Battistini – testi-
moniano la devastazione totale che ha colpito la nostra città e ci suggeriscono quanto
sia stato grande e determinato l’impegno profuso dai Savignanesi nel ricostruire la
loro città  e nel risanare le ferite, un segno di attaccamento e di amore alla propria

identità e alla propria storia che ci deve essere di
esempio per la complessa attualità in cui viviamo”. 
“Abbiamo intitolato le iniziative di oggi ‘Il Rubi-
cone nella Linea Gotica’ – ha spiegato l’assessore
Sarpieri – perché il nostro fiume si è sempre tro-
vato al centro dei grandi  e drammatici eventi della
storia, in quanto simbolo di confine e in qualche
modo di scelta”. 
“Il ricordo - ha detto il presidente dell’Anpi di Forlì-
Cesena  Carlo Sarpieri – è il perdono dei laici, per-
ché serve a capire affinché gli eventi non si ripetano”.
Ai Caduti della guerra ma anche ai bambini di oggi

si deve la grande responsabilità della memoria,  strumento per capire quali meccani-
smi abbiano portato alla guerra, perché tutto ciò non si ripeta. Un concetto, quello della
memoria come diritto e come risorsa, toccato più volte nel corso della serata. Quando
il racconto non può più essere trasmesso direttamente dalle persone che vissero i fatti,
cioè quando viene a meno la ‘memoria biologica’ (come sta accadendo ora, con la
scomparsa della generazione dei combattenti), il compito passa alla raccolta di quelle
testimonianze attraverso i documenti, le opere, le tecnologie. Proprio di questi temi ha
parlato il prof. Roberto Balzani, docente di Storia Contemporanea all’Università di
Bologna che ha  distinto tra memoria individuale – quella che fonda l’identità della per-
sona e alla quale ognuno ha diritto -, memoria collettiva e storia, sottolineando la pari
importanza dei distinti ruoli. La città di Savignano – ha osservato il prof. Balzani -  è
una di quelle che ha fatto di più nella direzione del recupero della memoria. 

Celebrato il 65^ anniversario della Liberazione

Inaugurata la rotatoria sulla via Emilia nel giorno della Liberazione

Un ponte ‘vivo’ per ricucire la ferita della guerra
Nel giorno del 65^ anniversario della Libe-
razione il sindaco Elena Battistini ha inau-
gurato  la rotatoria collocata all’incrocio fra la
via Emilia con le Strade Provinciali 33 per
Gatteo e 11 per Sogliano. “Ho scelto il giorno
della Liberazione per inaugurare il “ponte”
verde che si può ammirare al centro della ro-
tonda – ha spiegato il Sindaco – perché il no-
stro ponte è stato un elemento fondamentale
durante l’ultimo conflitto, quando fu minato e
distrutto. Un ferita rimasta aperta nel cuore dei
savignanesi, non ancora rimarginata. Per que-
sto ho voluto dedicare la prima grande rotatoria del comune di Savignano
al ponte, con una immagine ‘viva’ che ci restituisca una prospettiva positiva
per il futuro”. 

Le arcate vegetali  che si ergono al centro della
rotatoria assumendo le sembianze di un ponte
di foglie sono il cuore della struttura ‘viva’ che
si richiama a due soggetti fondamentali per
l’identità della città: il Ponte Romano sul
fiume Rubicone e il vigneto.
Nella foto, al centro il sindaco Battistini.
Con lei la Giunta Comunale, l’assessore pro-
vinciale Marino Montesi, l’ing. Leopoldo
Raffoni dirigente del Servizio provinciale ge-
stione strade per il comprensorio di Cesena,
Riccarda Casadei, presidente dell’Istituzione

Cultura Savignano, i parroci don Paolo Bernabini e don Vittorio Mancini
che hanno benedetto la rotonda, Leonardo Belli presidente dell’Ecoisti-
tuto di Cesena. 

L’intervento del prof. Roberto Balzani ha concluso le celebrazioni
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Amministrazione

Dal 1 ottobre ‘front office’ per l’edilizia aperto tutti i giorni

Una battaglia contro la burocrazia
Il comune di Savignano sul Rubicone ha ottenuto i
primi risultati nella battaglia alla burocrazia.  Ne
parla l’assessore all’Edilizia, all’Innovazione e alla
Semplificazione Amministrativa Piero Garattoni
(nella foto) che ha messo in campo i primi interventi
sul versante della semplificazione e dell’innovazione
amministrativa partendo dal settore dell’Edilizia pri-
vata. “Il mio obiettivo – spiega l’assessore Garat-
toni – è quello di migliorare i servizi e ridurre al
massimo i tempi di evasione delle pratiche. 
La strategia è stata elaborata all’interno di un piano
di azioni di miglioramento messo in piedi dallo
scorso mese di luglio; il piano ha recepito  anche le
proposte dei tecnici professionisti e prevede, tra le altre cose, la messa in atto di
una nuova procedura di verifica per ciascuna tipologia di pratiche che si presen-
tano all’ufficio (in maggioranza D.I.A., dichiarazioni di inizio attività, e P.D.C., per-
messi di costruzione). In un primo periodo sperimentale (6 luglio-31 agosto 2009),
la procedura ha già dato dei risultati abbattendo da 96 a 22 la media dei giorni di la-
vorazione delle D.I.A. Questi, ed altri dati con aggiornamenti periodici saranno pub-

blicati sul sito del Comune all’interno del link ‘Tra-
sparenza’. 

Nel contempo è stato avviato un lavoro di aggiorna-
mento degli archivi mentre sul fronte dei servizi al
pubblico, dal 1 ottobre è stata ampliata la fascia di
apertura al pubblico per il front office per l’edilizia e
di ricevimento dei tecnici. In questi giorni l’Asses-
sore ha dato incarico agli uffici di studiare una serie
di possibili modalità di  ulteriore snellimento delle
procedure mentre prosegue il lavoro sul fronte del
piano casa, il cui regolamento è stato approvato nel
consiglio comunale del 10 settembre. In programma

anche l’intervento sui regolamenti. “L’allungamento dei tempi burocratici in campo
edilizio è dovuto al fatto che diverse norme sono lasciate all’interpretazione, ciò
produce incertezza e rallentamenti. Occorre mettere mano ai regolamenti in modo
rapido. Tuttavia sono soddisfatto di come gli uffici hanno accolto le nostre solleci-
tazioni. I primi risultati si stanno già vedendo. Perseguiremo con questa modalità in-
novativa anche per gli altri settori”.

Dal 1^ ottobre il front office per l’edilizia è aperto al pubblico tutti i giorni, appun-
tamenti ai tecnici anche nella giornata del sabato. In seguito alla riorganizzazione

messa in campo dall’assessorato all’Edilizia, all’Innovazione e alla Semplificazione Amministrativa è entrata in vigore una nuova articolazione degli
orari di apertura al pubblico: 

• FRONT OFFICE: aperto tutti i giorni (anziché martedì e giovedì) con orario 8,30 – 12,30;
• APPUNTAMENTI TECNICI: aperto anche il sabato (oltre al martedì e al giovedì) con orario 10 – 12,30. 

FRONT OFFICE PER L’EDILIZIA

Orari di ricevimento del Sindaco e della Giunta
SINDACO: Elena Battistini
riceve su appuntamento. 
tel. 0541.809619 - 809620
sindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

ASSESSORI: 
Matteo Tosi
Vicesindaco e Assessore con deleghe: Lavori Pub-
blici, Ambiente, Patrimonio, Decoro Urbano. Lu-
nedì orario 11-13; gli altri giorni su appuntamento
(con esclusione del martedì). 
Tel. 0541.809619/809620
vicesindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
assessore.tosi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Luciano Gobbi
Assessore con deleghe: Pianificazione, Urbani-

stica, Viabilità, Mobilità, Politiche per la casa. Lu-
nedì e giovedì orario 10-13; gli altri giorni su ap-
puntamento. Tel. 0541.809607
assessore.gobbi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Nazzareno Mainardi
Assessore con deleghe: Sviluppo Economico, Pro-
tezione Civile, Organismi decentrati: Quartieri,
Rapporti con le Associazioni. Martedì orario 9-12;
il venerdì su appuntamento.
Tel. 0541.809645/809646
assessore.mainardi@comune.savignano-sul-rubi-
cone.fc.it
Piero Garattoni
Assessore con deleghe: Edilizia Privata, Società
Partecipate, Sport, Innovazione e Semplificazione
Amministrativa, Organizzazione, Centro Storico.

Sabato orario 10-12,30; gli altri giorni su appun-
tamento. Tel. 0541.809619/809620 
assessore.garattoni@comune.savignano-sul-ru-
bicone.fc.it
Domenico Gallo
Assessore con deleghe: Sicurezza Urbana, Bilan-
cio, Tributi, Immigrazione. Lunedì orario 10-13;
gli altri giorni su appuntamento (con esclusione
del martedì). Tel. 0541.809668
assessore.gallo@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Antonio Sarpieri
Assessore con deleghe: Cultura, Politiche Giova-
nili, Turismo. Venerdì orario 10-13; gli altri giorni
su appuntamento. Tel. 0541.809620/809619
assessore.sarpieri@comune.savignano-sul-rubi-
cone.fc.it
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Sul doppio binario del Natale e del
Torrone, prende forma il progetto
per la nuova Fiera di Santa Lucia
di Savignano sul Rubicone. Al la-
voro il gruppo formato da Cittadini
e Amministratori per proporre nuove
idee e spunti di rilancio della tradi-
zionale Sagra del torrone savigna-
nese.
Per presentare le novità si sta svol-
gendo una serie di incontri con com-
mercianti, ristoratori, quartieri e
associazioni. Il gruppo di lavoro è
formato dagli assessori al Centro
Storico Piero Garattoni, allo Svi-
luppo  Economico Nazzareno Mai-
nardi e alla Cultura Antonio
Sarpieri; da Romina Bertani,  Ro-
berta Cappelli e Romina Gozzi, Gabriele Vincenzi, Matteo Bisulli, An-
drea Zamagna e Sara Santini. Come l’anno scorso, l’organizzazione della
Fiera sarà in capo ai rappresentanti del consorzio ‘Le Città e i Mercati’ di
Cesena, un segnale di continuità rispetto alla scorsa edizione.  Molte nel
contempo le novità proposte dal gruppo di lavoro. 

In particolare, la Fiera – che vanta una tradizione storica di tutto rispetto le
cui origini risalgono al Medio Evo – dovrà mantenere e valorizzare la pro-
pria identità, puntando sui temi caratteristici del torrone e del Natale, con la
grande novità di un ampliamento degli spazi a tutte le piazze del centro sto-
rico, Borgo San Rocco compreso; la divisione a settori specializzati (alcuni
esempi: piazza Borghesi dedicata al torrone, ai dolci, al cioccolato, all’ar-
tigianato alimentare; piazza Amati e piazza Castello ai giovani con aperi-

tivi e musica fino a tarda sera; Borgo
San Rocco ai bambini; l’Arena Gre-
gorini ai vivaisti e agli abeti di Na-
tale; piazza Padre Lello al mercato
etnico; corso Vendemini riservato
all’artigianato natalizio; il mercato
tradizionale in corso Perticari, via
Pascoli e via Don Minzoni). in par-
ticolare nel “salotto” di via Cesare
Battisti,  mentre i ristoranti saranno
invitati a proporre menu caratteri-
stici per la Fiera. La musica sarà
un’altra grande protagonista della
Festa, e farà da sfondo ad ognuno
dei ‘settori’ della fiera che saranno
animati dai tradizionali ‘cantasto-
rie’. Sul piano logistico si è pensato
alla navetta da piazzale della Resi-

stenza (Seven) al centro storico e al trenino di Babbo Natale per i bambini.
La bozza del progetto è esposta all’ingresso del Palazzo Comunale (piano
terra, Ufficio Relazioni con il Pubblico) affinché se ne possa prendere vi-
sione. A questo punto la parola passa ai Cittadini e a tutti coloro che vo-
gliano contribuire a far crescere la Fiera con idee, proposte e suggerimenti.
“Siamo qui per capire se il progetto vi piace. Vogliamo includere nel pro-
getto le idee dei Cittadini, quindi ognuna è ben accolta ” ha detto il sindaco
Elena Battistini. ‘Il gruppo di lavoro è aperto – ha quindi sottolineato l’as-
sessore Garattoni – l’invito è a partecipare a questo lavoro nel quale ver-
ranno coinvolte le associazioni della Città, le consulte di Quartiere e tutte le
realtà che hanno sempre fatto la fiera. L‘obiettivo comune è il rilancio e la
crescita della Fiera e della nostra Città”. 

Info: fierasantalucia@gmail.com; cell. 339 7218900.
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Aspettative più che soddisfatte per
l’Arte Sposi day che si è svolto a Sa-
vignano sul Rubicone sabato 19 set-
tembre. Bel tempo, centro storico
gremito e grande curiosità del pub-
blico hanno decretato un grande suc-
cesso dell’evento promosso dalle
wedding planner Francesca Giar-
dullo e Simona Bartolini titolari del
negozio Bomboniere D’Arte di Sa-
vignano e del marchio Bidart
Eventi, con la collaborazione della
Confcommercio del Rubicone e il
patrocinio del comune di Savi-
gnano. 
Il momento più atteso, la sfilata delle
spose sul Ponte Romano. In passe-
rella  cinque indossatrici professioniste e dieci giovani neo-spose del terri-
torio che sfoggiavano le mise più diverse, mentre per le vie del centro
passeggiavano comparse in abiti nuziali. Anche gli operatori degli esercizi

commerciali hanno collaborato al
successo dell’evento  indossando
abiti in bianco in tema con la serata o
esponendo in vetrina il vestito del fa-
tidico giorno del si.  La serata si è
conclusa con lo spettacolo comico
del ‘Laboratorio Zelig’. 

“Ottime premesse – ha detto una
delle ideatrici Francesca Giardullo
– perché il prossimo anno si possa ri-
proporre l’evento, ampliato e arric-
chito di nuove idee”. 
“La partecipazione alla vita della
città da parte dei savignanesi è sem-
pre più ampia – ha dichiarato il sin-
daco Elena Battistini – questo è il

modo più bello ed efficace perché la nostra Savignano possa mettere a frutto
le proprie risorse per il benessere di tutta la comunità e diventare attraente
anche per chi viene da fuori”.

Grande successo dell’ Arte Sposi day

Il sindaco Elena Battistini: “Lavoriamo insieme per il rilancio della nostra Fiera”

Un gruppo di lavoro per la fiera di Santa Lucia

Centro storico

Sfilata di abiti da sposa sul Ponte Romano
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Una quattro giorni per la campagna foto-
grafica dedicata alle imprese e alla moda.
Martin Parr, autore della mostra Luxury
allestita in anteprima nazionale a Savignano
sul Rubicone in occasione del SI FEST, ha
concluso un accurato lavoro di indagine che
puntava l’obiettivo sugli outlet e le aziende
della moda del territorio. Ben 15 i siti visi-
tati dal noto fotoreporter inglese, fra
aziende, outlet e show-room: Alea, Rubi-
cone Fashion Outlet, Galleria Romagna
Center, Baldinini, Casadei, Paola Frani,
Liviana Conti, Giuseppe Zanotti, Fait.
Anche i titolari delle aziende sono finiti nel
mirino del fotografo che ha dedicato un ri-
tratto a ciascuno degli imprenditori che co-
struendo il successo delle loro imprese
hanno dato impulso all’intero Distretto Pro-
duttivo del Rubicone. L’intenso lavoro di
raccolta si è concluso sabato 26 settembre a
Milano dove il fotografo e il direttore di
Savignano Immagini Stefano Bellavista
hanno visitato gli show-room di  Giuseppe
Zanotti e Baldinini in via Montenapo-
leone, in occasione di Milano Moda Donna, la prestigiosa manifestazione dedicata al Prêt-à-Porter femminile. 
Durante la sua permanenza a Savignano, Martin Parr ha anche incontrato il pubblico nel corso di un incontro svoltosi venerdì 25 settembre in una Sala
Allende al completo e, manifestando tutta la sua stima e simpatia per la Città che lo ha ospitato, ha indossato la maglia giallo-blu della Savignanese (nella
foto). Al termine del lavoro di post-produzione, Parr consegnerà il prezioso lavoro di documentazione, lasciando in dote alla Città una mole di  materiali
prestigiosi che costituiranno un prezioso punto di inizio per ulteriori approfondimenti.
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Si Fest 2009

Martin Parr in giallo blu

Sarpieri: “Grazie d’aver creduto nel ‘SI FEST’. La manifestazione è riuscita, impostiamo insieme il futuro”

‘SI FEST’ ED EVENTI, UN TAVOLO DI LAVORO 
CON GLI OPERATORI ECONOMICI 

A pochi giorni dalla chiusura delle mostre del SI FEST 2009, l’Ammi-ni-
strazione intende esprimere soddisfazione per la riuscita della manife- sta-
zione e per sottolineare la fondamentale collaborazione con le forze
economiche della Città. La nostra volontà è difendere le nostre manifesta-
zioni di pregio e per farlo vogliamo continuare a cooperare attivamente con
il  tessuto economico e sociale; il grande contributo di sponsorizzazione
(oltre i 100 000 euro) dato anche quest’anno dalle imprese del nostro terri-
torio, nonostante un momento econo- mico difficile, sta a dimostrare che in
presenza di progetti ed iniziative di qualità da parte dell’amministrazione,
gli operatori economici ci sostengono con entusiasmo.

A Savignano sul Rubicone sono accorsi, nelle giornate del SI FEST e du-
rante l’apertura delle mostre fotografiche, persone da tutta Italia. Abbiamo
così fatto conoscere Savignano, con la sua prestigiosa storia e i suoi luoghi
identitari non solo ai visitatori del SI FEST, ma per mezzo di articoli sulla
stampa nazionale e servizi televisivi sulla RAI, sul panorama nazionale. Il
lavoro di censimento fotografico effettuato da importanti artisti internazio-
nali come Martin Parr sulle imprese della moda, potrà rappresentare un
contributo di promozione di quest’ultime di grande portata; per proseguire in
questa direzione occorre aprire un tavolo con il mondo economico locale e
stringere un accordo di impegno pluriennale.La politica ha il compito di det-
tare indirizzi strategici e lo deve fare nell’unità; questo si aspettano i nostri
Cittadini, le nostre imprese e le nostre associazioni: in questo senso l’ap-

prodo naturale non può che essere la Città del Rubicone ed anche il sotto-
scritto dà pieno sostegno all’unità dell’Unione dei Comuni in funzione di
questo obiettivo finale.Ed in questa direzione è fermo il nostro impegno
come lo era nel momento della nascita dell’Unione dei Comuni. Anche sul
piano culturale vanno portati avanti progetti intercomunali attorno cui i Co-
muni dell’Unione, e non solo, debbano unirsi; il Rubicone è l’obiettivo che
esprime un potenziale straordinario in questo senso.
Intendiamo infatti puntare con forza nei prossimi anni a promuoverne la va-
lorizzazione storica: la storia millenaria del nostro fiume rappresenta un pa-
trimonio eccezionale da non disperdere e che va unito alla realizzazione del
Parco del Rubicone. La nostra Città può tornare ad essere, come lo è stato
in passato, un centro culturale di livello nazionale. Strategico in questo senso
sarà unire tutte le nostre forze per valorizzare il nostro immenso patrimonio
culturale; vogliamo aprire una nuova stagione di grande collaborazione con
l’Accademia Rubiconia dei Filopatridi, nel rispetto della reciproca autono-
mia; una volta fatto fronte compatto con le nostre istituzioni culturali andrà
stretto un rapporto diretto con l’Università di Bologna e il Dipartimento di
Storia; il valore storico e simbolico del nostro fiume è universale e cono-
sciuto in tutto il mondo; già questo ci può fare immaginare quanto grande
possa essere il richiamo per la nostra economia e il turismo dell’entroterra.
Un saluto a tutti i Cittadini.

Antonio Sarpieri, assessore alla Cultura

Completata la sua ricerca fotografica negli outlet e nelle aziende della moda
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Meno inquinamento e più sicurezza; inizio lavori a metà novembre

L’asfalto fotocatalittico sulla via Emilia
La novità arriva dagli assessori ai La-
vori Pubblici Matteo Tosi e Urbanistica
Luciano Gobbi che, insieme all’asses-
sore provinciale Marino Montesi,
hanno annunciato l’imminente inizio di
un importante lavoro che interessa il
tratto di via Emilia compreso tra la zona
del mercato ortofrutticolo ( lato Rimini)
e la rotonda all’incrocio con via della
Resistenza e la provinciale per Gatteo.
Un lungo pezzo di strada che sarà ria-
sfaltato con uno speciale asfalto fotoca-
talittico. In attesa dei lavori di
realizzazione del casello del Rubicone
sull’autostrada A14, il servizio provin-
ciale infrastrutture viarie si prepara a
stendere tappeti fotocatalittici lungo la
rampa di decelerazione  e nei rami del
nuovo svincolo in corrispondenza del-
l’abitato di Fiumicino. E per quanto ri-
guarda Savignano, l’intervento riguarderà
l’ampio tratto della statale che passa proprio
al centro della città e che, grazie alla speciale
rugosità, offrirà maggiori garanzie anche sulla
tenuta di strada, quindi più sicurezza. 
“L’asfalto fotocatalittico – spiega il dirigente
del servizio provinciale gestione strade per il
comprensorio di Cesena ing. Leopoldo Raf-
foni – ha un’azione eccezionale contro l’in-
quinamento, genera delle reazioni chimiche di alcuni componenti che, reagendo
con l’aria e la luce, abbattono in larga misura, per ossidazione, agenti inquinanti
come il biossido di azoto, il monossido di carbonio e le polveri sottili”. “In consi-

derazione del notevole traffico previsto
in prossimità del nuovo Casello – ag-
giunge l’assessore provinciale alla mo-
bilità, Marino Montesi – abbiamo
ritenuto opportuno prevedere l’uso dei
manti fotocatalittici e dei pannelli fono-
assorbenti, per  diminuire il tasso di in-
quinamento e, più, in generale, miglio-
rare la qualità di vita dei residenti e degli
stessi utenti delle strade”.

La spesa necessaria per realizzare que-
ste opere ammonta a 150 mila euro che
rientrano in un piano finanziario di com-
plessivi 1 milione 400 mila euro, stan-
ziati per eseguire lavori di rifacimento
dei manti di usura tradizionali su alcune
strade provinciali del Comprensorio ce-
senate. Una centralina dell’Arpa posi-
zionata lungo il tratto interessato sta

registrando da qualche tempo i valori, per un
confronto sull’efficacia del futuro nuovo
manto. “Il prodotto che sarà applicato sul fondo
stradale potrà essere utilizzato anche per tin-
teggiare le facciate degli edifici che sorgono
sulla via Emilia – ha precisato l’assessore
Gobbi -, aumentando in tal modo l’efficacia in
termini di riduzione dell’inquinamento. 
Al momento utile, il Comune fornirà ai citta-

dini interessati le indicazioni necessarie”. Nella foto, da sinistra, assessore Lu-
ciano Gobbi, assessore provinciale Marino Montesi, sindaco Elena Battistini,
assessore Matteo Tosi e Leopoldo Raffoni.

Una via Emilia più sicura e meno inqui-
nata. Con l’arrivo del nuovissimo asfalto
fotocatalittico, il tratto della statale che

passa dal Centro di Savignano sarà rimesso
a nuovo e reso meno inquinante. L’inizio
lavori è previsto per metà novembre...
“ “

Cordoglio per la scomparsa del comandante Berardi
Lo scorso 8 ottobre è scomparso Romolo Berardi, comandante del corpo della Polizia Muncipale dell’Unione dei Comuni del
Rubicone. Nell’apprendere la notizia, il Presidente, la Giunta e i Consiglieri dell’Unione del Comuni del Rubicone esprimono
il loro cordoglio alla famiglia. Del comandante Berardi si ricorda l’impegno profuso, la serietà professionale, l’esperienza e la pro-
fonda competenza nel servizio. Con lui prende congedo dalla nostra comunità un funzionario che ha sempre servito in maniera esem-
plare i territori di Gatteo, San Mauro e Savignano. Berardi, 51 anni originario di Bellaria-Igea Marina, lascia la moglie Cristina
Pagliarani ed il figlio di 7 anni Francesco dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. I funerali si sono svolti venerdì 9 ot-
tobre nella Colleggiata di Santarcangelo. Alle spalle il comandante aveva una lunga esperienza maturata prima a Bellaria Igea-
Marina come stagionale e ispettore; poi dal 1994 al 2006 come comandante della Polizia Municipale di Gatteo e nel giugno
2006 in forza alla Polizia Muncipale di Savignano per poi passare all’Unione, assumendo l’incarico di comandante dal 1 febbraio
2009. “Ci raccomandiamo a Romolo perché dal cielo vegli su di noi e ci protegga. Siamo qui a dire grazie per tutto quello che ha
fatto” ha detto durante l’omelia di commiato don Giancarlo Del Bianco. Parole di stima e affetto anche dai colleghi e collabora-
tori del Corpo di Polizia che salutandolo con una lunga lettera al termine della cerimonia religiosa hanno ricordato: “Non abbiamo
perso solo il nostro Comandante, ma una persona buona, un amico”. 

Colleghi e collaboratori: “Non abbiamo perso solo il Comandante, ma una persona buona, un amico”
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La ‘Trattoria dell’autista’ ancora su Rai Uno
Dopo aver sostenuto nel 2008 ben 7 sfide
del Campanile nell’ambito della trasmis-
sione La Prova del Cuoco di Rai 1 con-
dotta da Antonella Clerici, classificandosi
3^  assoluti in Italia, Mauro e Valentina
Gobbi della Trattoria dell’Autista di Sa-
vignano sono tornati in tivù. L’ospitata
alla Prova del Cuoco, condotta quest’anno
da Elisa Isoardi, è avvenuta il 12 ottobre
nella rubrica di Beppe Bigazzi ‘Osti Cu-
stodi’ in cui i Gobbi, partendo da Savi-
gnano sul Rubicone, hanno presentato un
itinerario artistico-gastronomico nel Ru-
bicone toccando anche Longiano, Gam-
bettola, Sogliano e Montetiffi.La ricetta protagonista della puntata sono
stati i fegatelli di maiale con la rete, un pretesto per parlare anche delle altre
tipicità della Romagna come lo Squacquerone di Savignano,  il Fossa di
Sogliano,  le tele stampate di Gambettola e le teglie di Montetiffi fino al-
l’olio di Brisighella, il tutto accompagnato da un buon Sangiovese. I Gobbi

hanno raccontato il Belpaese nostrano, in
quanto  eletti  ad ‘Osti custodi’ della cu-
cina tipica romagnola. 
“Mi complimento ancora una volta con
Mauro e Valentina Gobbi e desidero rin-
graziarli – ha detto il sindaco di Savi-
gnano sul Rubicone Elena Battistini –
perché con il loro ottimo lavoro danno lu-
stro a tutto il territorio, si fanno veicolo di
potenziali visitatori e fruitori delle nostre
eccellenze”. 
Beppe Bigazzi riserva ampio spazio alla
Trattoria dell’Autista anche in  ‘Osti Cu-
stodi. Segreti e ricette della cucina tradi-

zionale italiana’, il libro edito da Giunti in cui il noto autore  si occupa della
ristorazione italiana con un occhio alla tipicità e alle tradizioni locali. Il libro
descrive gli osti secondo una suddivisione geografica Nord, Centro e Sud
citando in tutto 28 ristoranti italiani. Alla Trattoria dell’Autista l’onore e
l’onere di rappresentare l’Emilia Romagna.

Il Sindaco: “Il mio grazie a chi con il proprio lavoro valorizza tutto il nostro territorio”
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GIANLUCA BORGHESI E MARTINA FACCIANI
VINCITORI DELLA 37^ MARCIALONGA DEL RUBICONE

Gianluca Borghesi, con un tempo di 47 minuti e 49 secondi, e Martina Facciani,
con  54 minuti e 17 secondi, avanti solo alla sorella Valentina, sono i vincitori della
37^ Marcialonga del Rubicone svoltasi il 27 settembre. Entrambi gli atleti hanno
corso per la società ‘Grottini’ di Recanati (nel momento in cui si scrive Borghesi si
sta preparando per la Maratona di Amsterdam) e si sono qualificati rispettivamente
al primo posto per i maschili assoluti e i femminili assoluti della gara competitiva che
quest’anno ha registrato 337 iscritti.

La Marcialonga quest’anno ha  raccolto in totale 1420 iscritti che hanno portato a casa
premi vari ma soprattutto messo in pista una passione an-
tica e caparbia come quella per la corsa. Che, nel circuito
di quest’anno – modificato a causa della coincidenza con
una corsa ciclistica – con i suoi 15 chilometri ha offerto
anche qualche passaggio panoramico e qualche tratto di
‘campestre’ passando per le vigne di Ribano a Savignano. 
La manifestazione, promossa dalla ASD Podistica Seven
con il patrocinio del comune di Savignano sul Rubicone,
prevedeva lo svolgimento della gara competitiva, della non
competitiva, della camminata ludico-motoria e della gara
competitiva per i pulcini.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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Torna per il terzo anno consecutivo il pro-
getto ‘Libera dalla Violenza’ ( corso gratuito
di autodifesa femminile) organizzato dal Bu-
dokan Karate San Mauro Pascoli, in colla-
borazione con il comune di San Mauro
Pascoli e la Libera Università del Rubicone.
La prima lezione è prevista lunedì 26 ottobre.
Il corso prenderà in esame tutte le fasi della
difesa personale: la prevenzione, la reazione
fisica nel momento del pericolo e la reazione
psicologica e legale dopo la violenza. Il tema
conduttore del progetto è la “violenza dome-
stica” che interessa il 90% dei casi di violenza
fisica, psicologica e sessuale sulle donne. Le
vittime spesso non conoscono la legislazione in materia, non sanno come si ef-
fettua una denuncia e cosa può implicare questa nella vita familiare (separazione,
divorzio, affidamento dei figli). Non tutte sanno quando un comportamento può
definirsi molestia o violenza, anche il mobbing e lo stalking sono fenomeni molto
diffusi e per i quali possono servire piccoli suggerimenti utili alla prevenzione e
alla dissuasione. Infine il blocco psicologico post-violenza e la mancanza di au-
tostima che impediscono alla vittima di reagire, tanto che solo il 28% si rivolge
ad un centro antiviolenza e solo il 2% sporge denuncia.

Il corso è gratuito grazie al finanziamento del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone e del co-
mune di San Mauro Pascoli. Le 16 lezioni si
divideranno in 8 lezioni di pratica in palestra
( scuola Montessori) e 8 lezioni di teoria (
sala Gramsci) a San Mauro Pascoli. La parte
pratica è seguita dagli istruttori Daniele Ar-
cangeli e Andrea Silenzi del Budokan, men-
tre per la parte teorica interverranno un
avvocato donna, una psicologa e un commis-
sario di polizia messi a disposizione dall’as-
sociazione Sos Donna di Faenza. 

Il Budokan di San Mauro da ottobre si sta oc-
cupando anche dell’insegnamento del karate in quattro classi della scuola pri-
maria di San Mauro Pascoli attraverso un progetto dedicato alla motricità,
disciplina e rispetto delle regole. I corsi serali di karate per bambini e adulti si
tengono presso la palestra della Scuola Media il Martedì e il Giovedì. Per in-
formazioni 338-3663674 / 338-2562568 oppure www.budokansanmauro.it.

Andrea Silenzi
ASD Budokan Karate San Mauro Pascoli
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Nuovo passo in avanti per il teatro
Nuovi passi in avanti per il futuro ‘Centro
culturale polivalente’ che contempla, tra le
tante, anche l’attività teatrale. Il Consiglio co-
munale, infatti, ha dato il via libera all’ac-
cordo di programma per l’intervento. Presenta
i dettagli l’assessore all’Urbanistica Moris
Guidi (nella foto). “Dopo avere approvato
nell’aprile del 2007 gli indirizzi, abbiamo ri-
presentato l’accordo di programma all’atten-
zione del consiglio comunale in quanto nel
frattempo sono avvenuti alcuni cambiamenti:
il più evidente è quello relativo alle due rota-
torie sulla Provinciale 10, nel frattempo già
realizzate grazie all’anticipo di 400mila euro
da parte del Comune. L’accordo nella sua sostanza non cambia, era necessario
però un nuovo passaggio in aula visti i mutamenti”.
Nel concreto l’accordo a tre (Comune, Provincia e Privati) interessa un’area di
140mila metri quadrati circa, compresa tra la Provinciale 10 e via Casone. Il
pezzo forte dell’intervento riguarda la realizzazione del Centro Culturale Poli-
valente per circa 500 posti in un’area baricentrica nel Rubicone, dotata anche

di 3mila metri quadrati di parcheggio pub-
blico. Oltre al ‘teatro’ l’accordo contempla “
la messa in sicurezza della Strada Provinciale
10 con la realizzazione di due rotatorie, una
davanti al Centro Giovani, l’altra alla interse-
zione con via Arno, già realizzate grazie al-
l’anticipo finanziario del Comune con soldi
che saranno restituiti dai privati – prosegue
Guidi -  Sempre sulla SP 10 sarà realizzato
un ponte ciclo-pedonale dall’estetica prege-
vole ed innovativo nel suo genere, che garan-
tirà l’attraversamento della provinciale in
condizione di sicurezza. Interessato all’inter-
vento sarà anche il Centro Giovani parroc-

chiale, con  lo spostamento del campo da calcetto e l’ampliamento dei locali”. 
L’insediamento residenziale interesserà un’area di 29mila metri quadrati, con un
indice di edificazione tra i più bassi, e con tipologie edilizie di elevata qualità.
“L’accordo inoltre prevede anche la cessione al pubblico di circa 500 metri qua-
drati per uffici pubblici – ancora Guidi - dove potrà trovare posto la futura sede
della Polizia municipale dell’Unione”.

Oltre al ‘teatro’ l’accordo contempla “la messa in sicurezza della Strada Provinciale 10

Terza edizione dell’iniziativa del Budokan karate in collaborazione con il Comune

Corso di autodifesa per le donne

Ampia è stata la mobilitazione dei sammauresi in sostegno delle popolazioni del-
l’Abruzzo colpite dal tremendo sisma del giugno scorso. L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dei due centri com-
merciali di San Mauro Pascoli (la Coop di via Costa e A&O in via dei Mulini) insieme alle associazioni di volontariato di
San Mauro Pascoli, ha visto la raccolta di 90 scatoloni di materiale vario tra cui prodotti per la pulizia per la casa, per l’igiene
della persona e generi alimentari di lunga conservazione. Il materiale è stato poi consegnato alla popolazione del comune di
Fossa in provincia dell’Aquila da una delegazione composta da Assiprov e dalla Protezione Civile di Cesena. Contestualmente
l’associazione Volo. Insieme nella raccolta fondi per l’Abruzzo svoltasi attraverso casettine salvadanaio posizionate nei ne-
gozi del paese, ha raccolto 250 euro, a cui ha aggiunto altri 250 euro donati dall’associazione Volo. Insieme. Tali soldi, 500,00
euro in tutto, sono stati  versati sul conto della Protezione civile provincia di Forlì-Cesena, operante in Abruzzo.

SAN MAURO PER L’ABRUZZO.
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Il Cercal sul tetto d’Italia
Metti l’ingegno di quattro studenti,
affiancati da insegnanti e aziende del
territorio. Il risultato è un prestigioso
riconoscimento a livello nazionale. Se
lo è aggiudicato il Cercal, la scuola
internazionale di calzature, per il
quinto anno al primo posto nel con-
corso nazionale ‘La scarpa italiana:
un cammino affascinante’, promosso
dall’ANCI (Associazione Nazionale
Calzaturifici Italiani) e dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca. Il concorso, riservato alle
scuole (primaria, secondaria, post-di-
ploma, post-laurea), è stato ideato con
l’intento di avvicinare il mondo del la-
voro a quello della formazione, per far
conoscere ai giovani studenti il com-
parto della calzatura. Il Cercal si è ag-
giudicato la sezione ‘Moda’, grazie al
lavoro di quattro studenti, frequen-
tanti presso la scuola sammaurese il
corso di Modellista-Stilista di calzature: Dina Cardelli, Fabrizio Febbraro, Naomi Hertz, Sofia Rutgard. I giovani designer
durante il corso hanno realizzato modelli e prototipi di scarpa, con tanto di accessori, tacchi e quant’altro, grazie alla collaborazione
di quattro aziende che gratuitamente hanno fornito il loro supporto tecnico ( TGP, Mastema, Martac, Tomaificio Les Tiges). A riti-
rare il riconoscimento al Micam di Milano è stato il direttore del Cercal, Serena Musolesi, insieme agli allievi e ai docenti. Il pre-
mio consta di 3.000 euro, che saranno destinati ai ragazzi che vi hanno preso parte.

Ritirato al Micam di Milano il premio promosso dall’Anci

A San Mauro Mare vanno in scena i record
San Mauro entra nel Guinness dei
primati. E lo fa grazie al suo bagnino
più celebre, Betobahia, e sotto l’oc-
chio vigile delle telecamere di tutta
Italia. Nella spiaggia di San Mau-
ro Mare questa estate è andata in
scena la catena più lunga del mondo
di spalmatori di crema solare. In ben
1.068 si sono messi in fila in due ore
nei 700 metri spiaggia sammaurese,
accompagnati dalle note del nuovo
tormentone di Betobahia, ‘Spalma la
crema’. 

Per verificare la prova è arrivato dal-
l’Inghilterra il giudice ufficiale, Carl
Saville del Guinnes World Recordsb
(nella foto), il quale ha constatato il
raggiungimento del Guinness. E que-
sto grazie a ben 200 tubetti di crema
da 150 ml delle profumerie Douglas.
Il record ora è stato depositato a nome

di Betobahia e la società londinese The European Shos Machinery Company Limited (UK) lo inserirà sulla nuova edizione del
famoso libro dei Guinness dei primati in uscita il primo gennaio 2010. 

A seguire Betobahia, con Seven Club e l’ausilio di una trentina di collaboratori e di tutti i bagnini di San Mauro Mare, ha tentato
di battere anche il record dell’Aquagym più affollato con persone che ballano per dieci minuti in contemporanea davanti a un istrut-
tore. Il record precedente era stato realizzato il 25 aprile scorso a Pattaya Beach in Thailandia con 2.046 ballerini. A San Mauro
Mare il numero si è fermato a 1.565 e non è stato possibile battere la concorrenza del Sud-Est asiatico. E’ stata stabilita però la mi-
glior performance italiana. Quella precedente apparteneva alla Sardegna con 1.270.
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Due interventi nel sociale
Anteas, Comune, Parrocchia e Assiprov contro la solitudine

RITORNA LA FESTA D’AUTUNNO. Ricollegandosi a una antica tradizione romagnola, ritorna sabato 31 ottobre la Festa d’Au-
tunno. A partire dalle 21,00 le principali vie del centro del paese saranno animate dalle magiche atmosfere delle favole, tra maghi, illu-
sionisti, equilibristi ai tessuti aerei, trampolieri, truccatori, fachiri e mangiafuochi. A organizzare questo appuntamento per il quinto anno
consecutivo è il comune di San Mauro insieme ai commercianti del centro storico. Ricchissimo il programma di quest’anno. In piazza
Mazzini, apertura dell’evento con le illusioni e i giochi di magia del mago e juggler Mattia, reduce da numerose apparizioni televisive.
A seguire ci lo spettacolo di tessuti aerei con Nicoletta, che dopo aver danzato e giocato con le bolas infuocate, fluttuerà e volteggerà nel-
l’aria disegnando con il suo corpo la notte. Per le vie del centro, invece, si alterneranno le performance di artisti della manipolazione del
fuoco, fachiri, saltimbanchi e giocolieri, mentre la Combriccola dei Lillipuziani si esibirà in numeri mozzafiato. Nel corso della festa ci
saranno degustazioni di dolci, pizzette, biscotti, castagne, bibite e vin brulè offerti e distribuiti dai commercianti e dagli intervenuti. 

Due interventi in sostegno della popola-
zione anziana. A metterli in campo sono
l’associazione Anteas (Associazione nazio-
nale terza età attiva per la solidarietà) di Ce-
sena, in collaborazione con il comune di San
Mauro Pascoli, la parrocchia di San Mauro
Vescovo e l’Assiprov. Obiettivo: fornire un
concreto sostegno a una fascia di popolazione
tra le più deboli del territorio, ampliando la
rete di servizi in sostegno degli anziani. Due
i servizi individuati: l’accompagnamento
degli anziani presso l’ospedale di Savignano
sul Rubicone e di Cesenatico per effettuare
analisi, esami specialistici; in secondo luogo
un progetto contro la solitudine. Per realiz-
zarli l’Assiprov ha messo a disposizione un
automezzo per fare i modo che i volontari di
Anteas si possano recare al domicilio degli
anziani ed effettuare così i trasporti del ser-
vizio. Entrambi i servizi sono gratuiti. La po-
polazione anziana a San Mauro rappresenta
il 15,8% dei Cittadini. L’innalzamento del-
l’età media e il fenomeno della migrazione
per lavoro ha portato negli ultimi decenni alla polverizzazione delle famiglie
il cui numero di componenti è sempre più basso. Di fronte a questo quadro
demografico, sempre più anziani si trovano a vivere soli senza il sostegno di
figli, nipoti o altri parenti a poca distanza. Se da un lato l’aumento dell’età
può portare problemi di ridotta autonomia motoria o funzionale, dall’altro in
una parte di anziani c’è il pudore o il senso di vergogna nel chiedere aiuto.
Ecco la necessità di intervenire in una duplice direzione. 

• L’accompagnamento degli anziani all’ospedale di Savignano o Ce-
senatico è un servizio attivato nelle giornate di lunedì e giovedì. L’an-
ziano nella necessità di fare esame specialistici, analisi o esami di tipo
medico sarà così messo nelle condizioni di essere accompagnato presso
la struttura ospedaliera dai volontari di Anteas.

• Progetto contro la solitudine. Fare uscire gli anziani dall’isolamento
sociale in cui si trovano, soprattutto quelli che vivono soli e non possono
contare in una rete parentale di sostegno. Il servizio funzionerà tre giorni
alla settimana (mercoledì, venerdì, domenica). Attraverso il veicolo sarà
possibile accompagnare gli anziani che ne fanno richiesta a svolgere le
normali attività della vita quotidiana (recarsi nei luoghi di ritrovo, andare
a fare delle commissioni, andare a trovare un amico, recarsi alla messa...)
che spesso l’anziano non può svolgere a causa della mancanza di tra-
sporto o della paura di non riuscire.

Per attivare il servizio: Antea,  tel. 339-5302208 (orario 9,00-12,00); URP
comune di San Mauro Pascoli, tel. 0541-934021. 

Nella foto: il sindaco Miro Gori, Roberto Ambroni (Anteas), Oscar Alessandri (Assiprov), 
Gloria Calegaro (infermiera), Fiorino Valentini (La Mia sera) e alcuni volontari.
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di Filippo Fabbri

Gli italiani e il cibo: un rapporto da sempre privile-
giato. Lo afferma Nicola Dante Basile, noto giornalista
del Sole 24 Ore, scrittore da sempre attento all’evoluzione
dell’enogastronomia, autore del libro ‘New Menu Italia’ (
Baldini Castoldi, 2009, pp. 340, euro 20,00). Il volume,
presentato a Casa Artusi a Forlimpopoli, racconta l’evo-
luzione avvenuta negli ultimi trent’anni anni nel sistema e
nel costume alimentare degli italiani. “Negli anni ’70 gli
italiani spendevano, per acquistare cibo, il 27% del red-
dito totale: ora la percentuale è scesa al 17%. Ma in realtà,
approfondendo i dati, la spesa non è realmente diminuita,
è cambiato molto il modo di spendere - scrive Basile - Si

va molto fuori casa, si cerca
maggiore qualità nel cibo, e
questo ha comportato un
migliore approccio degli
italiani alla tavola”. Non
solo. Ha messo in soffitta i
tanti cantori che cinquan-
t’anni fa profetizzavano
“nel 2000 mangeremo pil-
lole”. “E’ passato mezzo se-
colo da quella minaccia e
mai prima d’ora si è visto
un fiorire di fornelli, guide,
stellette e cappelli”, ancora
il giornalista del Sole 24
Ore. Che nel libro analizza
in prima battuta i fattori

qualitativi e quantitativi che hanno cambiato negli ultimi
vent’anni il mangiare e bere nel Belpaese, per poi entrare
nel cuore del sistema alimentare e descrivere il modo in
cui le aziende hanno affrontato e stanno affrontando l’in-
novazione a tavola. Un viaggio che racconta l’esperienza
di oltre settanta imprese, marchi ricchi di storia, ma anche
aziende meno note al grande pubblico. E qui spicca la re-
gione Emilia Romagna, terra di imprenditoria, professio-
nalità e fantasia, che svolge un ruolo da gigante, nel
panorama nazionale. Parte vitale di un mercato che nel no-
stro Paese vale 141 miliardi di euro, di cui 124,5 per i soli
generi alimentari, 16,5 per il beverage. Ma soprattutto
parte di un sistema tra i più innovativi nel panorama mon-
diale. Le aziende del nostro Paese investono in ricerca e
sviluppo dai 5 ai 6 miliardi di euro, quanto i principali stati
a livello europeo ( Francia, Germania, Gran Bretagna), con
duemila nuovi prodotti all’anno. Un dinamismo tra i prin-
cipali fattori di successo del ‘made in Italy’ nel mondo.

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

LETTURE MENSILI

Rata Esatta è il nuovo
prodotto sul versante
dei prestiti personali,
decisamente innovativo
ed accattivante.

Si tratta di piani di am-
mortamento standard
quindi con prima rata a
30 giorni, costruiti in
modo tale da avere una
rata di importo tondo.

Romagna Est propone
un finanziamento che
parla davvero chiaro
con la massima sempli-
cità e trasparenza; un fi-
nanziamento la cui rata
è facilissima da ricor-
dare: 100, 200, 300,
400 euro a seconda
delle esigenze del
Cliente.

Chiedi informazioni presso gli sportelli di Romagna Est.

Sede Legale: Savignano sul Rubicone, c.so Perticari 25/27
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina p.zza Matteotti 8/9

Telefono 0541 342711  /  Fax 0541 342888
www.romagnaest.it  /  info@romagnaest.it

RATA ESATTA
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

IMPIANTI  ELETTRICI
CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

La squadra Juniores, al momento in cui vengono redatte queste note, ha
fatto la terza partita di campionato; persa la prima, ha colto poi due successi, l’ul-
timo addirittura col Forlì, e conosciamo bene il valore di quella squadra. Gioca
le partite interne allo stadio comunale G. Capanni, al sabato pomeriggio, alle
ore 15.00 e sullo stesso terreno di gioco, si allena nei pomeriggi di lunedì, mer-
coledì e giovedì.L’occasione di parlare di que-
sta Categoria, è arrivata e lo faccio col team
manager ‘Geppe’ Giuseppe Rocchi.
Partenza non male, vero Rocchi? “Piano, non
facciamo castelli in aria:è prematuro”. Gli ri-
cordo la grande soddisfazione che ha avuto due
anni fa quando la ‘sua’Juniores divenne
campione regionale, proprio quando si
festeggiava il 75° della Savignanese. “
Fu un memorabile campionato – ricorda
– disputato con una squadra eccezio-
nale!”.
In questa Juniores giocano ragazzi del
’91 e ’92 ( la maggioranza) ed uno del
’93. Il gruppo è numeroso e composto da
elementi molto bravi, non solo dal punto
di vista calcistico. E’ questo il giudizio
condiviso sia dal responsabile tecnico
Rocchi che dal nuovo mister Giacomo
Ceredi, ed entrambi si mostrano molto
soddisfatti. E’ dunque il caso di presen-
tare il nuovo allenatore Giacomo Ce-
redi, che con la Savignanese è alla sua prima esperienza; ricopre anche
l’incarico di vice del nostro ‘misterone’ Oscar Farneti e la combinazione mi
pare già molto felice.
E’ un ex giocatore del ’66 ancora asciutto ed atletico, ha girato per l’Italia, col-
laudando in pratica tutte le Serie. Un curriculum lunghissimo che devo sinte-
tizzare: parte dalle giovanili del Cesena, passa da Lugo in D che con Zaccheroni
vola in C1 ed è qui che diviene il centrocampista di valore che tutti ricordano.
Il Barletta lo vede in B come pure il Pescara per tre anni e poi l’agognata A per
una stagione ancora col Pescara. Imola, Lugo e Russi, infine con la Savigna-
nese a fine carriera, sono la conclusione di una carriera ricca di tante soddisfa-
zioni.

Cosa ne dice mister Ceredi della squadra che gli è stata affidata?
“Lavoro col gruppo da un mese e mezzo e ho ragioni per considerare di avere a
disposizione un buon gruppo voglioso di migliorarsi; c’è qualità tecnica con
forti margini di miglioramento e poi noto lo spirito giusto da parte di tutti. Vuoi
sapere dei risultati? Beh non saranno una ossessione e se verranno tanto me-
glio: ci interessa di più fare buone esperienze nel campionato e nei tornei cui par-
teciperemo”.

Come ti trovi a lavorare a Savignano?
“Bene – risponde mister Ceredi -; questa è una ‘piazza’ dove tradizionalmente
si lavora bene e io mi trovo a mio agio; conoscevo già Oscar Farneti e Giu-
seppe Rocchi e conto di fare una esperienza positiva anche con la loro colla-
borazione”. L’attività del Campionato Juniores è molto impegnativa, come

conferma anche il presidente della ASD
Savignanese l’avv. Marco Marconi ed
uno sponsor non doveva mancare: Tec-
nocasa (Agenzia di Savignano) ha
l’onere e l’onore di supportarne l’attività
sportiva. Per chi non lo sapesse, le tra-
sferte non sono solo dietro casa ( per
dire): Cattolica (Torconca), Morciano (
Del Conca), Cesenatico ma poi anche
Alfonsine, Massa L., Comacchio addi-
rittura. Prestano la loro attività oltre al
team manager Rocchi ed il mister Gia-
como Ceredi, anche Roberto Busi-
gnani (preparatore portieri, e che
portieri!), gli insostituibili dirigenti ac-

compagnatori Paolo Ansaloni, Renzo Beleffi,
Bertozzi ‘Capello’ Alberto, Ravelli ‘Gan-
ghen’ Tommaso e Nazario Bertozzi
Chiedo a Giuseppe Rocchi, quali siano le mo-
tivazioni e le ambizioni dei ragazzi che parteci-
pano al campionato Juniores. “Quasi tutti
hanno fatto il classico percorso a salire, nel no-

stro Settore Giovanile; gli altri, comunque, nelle società di provenienza; nel-
l’immediato sanno che possono aspirare alla nostra 1a squadra o di altre in
Eccellenza e naturalmente in categorie superiori. La Società punta sempre ad in-
serire nella rosa della 1a squadra, almeno due/tre elementi a stagione”.
Per concludere con una nota felice, chiedo al responsabile tecnico due pensieri
sull’attuale miglior prodotto Juniores, Nicola Farneti. “Pur non essendo nato
calcisticamente nella Savignanese - attacca Rocchi -, ha compiuto il salto di ca-
tegoria dagli Allievi del Martorano per la nostra Juniores nella passata stagione;
dopo appena due mesi, ha conquistato il posto in 1a squadra, senza pratica-
mente mollarlo più. Per la giovane punta (è del ’91) - prosegue Rocchi -, rice-
viamo e un mucchio ( proprio così) di richiesta da Società di serie superiore;
siamo lusingati e il ragazzo è contento. Noi tutti confidiamo che Nicola possa
rappresentare la continuazione di una felice tradizione che vede la ASD Savi-
gnanese, fucina di giovani talenti. Da quest’anno, Nicola Farneti, è entrato a
far parte della nazionale dilettanti Under 18, allenata da un amico di vecchia
data e conoscitore di talenti, quale è mister Polverelli: per tutti noi rappresenta
una grossa soddisfazione”. A chi lavora attorno la squadra Juniores, diciamo di
tener duro; ai tecnici di avere fiducia e a chi gioca, auguriamo di divertirsi di-
ventando ‘grandi’.

LA SQUADRA JUNIORES DELLA ASD SAVIGNANESE,
FUCINA DI GIOVANI TALENTI

di Tiziano Tassinari

RUBRICA MENSILE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Nella foto: in piedi da sx, Ravelli acc., Bertozzi acc., Maroncelli,
Gherardi, Pasini, Pistocchi, Lugaresi, Savini, Colinucci, Ma-
gnani, Fantini, Amaduzzi, mister Ceredi Giacomo, Rocchi Giu-
seppe team manager. In basso da sx: Motta, Gruda, Fattori,
Bagnolini, D’Ambrosio, Ferracuti, Gori, Raffaele, Lodovichetti,
Fantozzi, Leardini, Ansaloni acc.
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C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

Rotonda Romagna Mia
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDESI ATTIVITA' DI TELEFONIA.
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

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

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

GAMBETTOLA novità della settimana, ATTICO unico per la sua disposizione,
ampio soggiorno, disimpegno, bagno, pranzo-cucina, zona notte disimpe-
gno, camera matrimoniale con armadio a muro, balcone, bagno, camera
da letto con pergolato. Totale superficie commerciale mq 160,78. Richie-
sta € 316.743,00. Consegna fine anno 2009.

GAMBETTOLA a due passi dal centro, in palazzina proponiamo ampio ap-
partamento così composto: ingresso, soggiorno con loggia e terrazzo,
bagno, pranzo-cucina, balcone, disimpegno, tre camere da letto con bal-
cone, bagno, garage, posto auto esterno, ampio verde esterno. Richiesta 
€ 350.000,00.

GATTEO terra secondo piano appartamento di ampia metratura, composto:
soggiorno-cucina, balcone, bagno, disimpegno, tre camere da letto, bagno,
garage. € 239.000,00 trattabili.

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

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

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

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, fa-
voloso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su
due piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano
primo camere da letto matrimoniali, bagno. € 170.000,00

SANT’AGATA, su strada provinciale che porta a Sarsina terreno ettari 7 con
due case, la principale di recente costruzione su due piani, fronte strada
composta da garage, salone, cantina, stalla, piano primo sala, cucina, quat-
tro camere da letto, bagno, due balconi. Casa vecchia panoramica tutta in
sasso da ristrutturare. La vendita può essere anche separata. Per prezzi e
divisioni chiamare in ufficio.

SANT’AGATA zona Maiano (AFFARE!) CASA SINGOLA 24x12  in sasso tutta
sul piano con due appartamenti composti da salone, cucina grande, due
camere matrimoniali, bagno nuovo, internamente da rivedere i pavimenti.
Ogni appartamento è diviso da ampio garage. Terreno mq 50.000 lavora-
bile e fronte strada. € 180.000,00

TORRIANA zona bassa VILLA BIFAMILIARE su due piani, piano terra sala, cu-
cina, tre camere da letto al piano primo, due bagni, caminetto rustico. Fi-
nestre in legno castagno americano. Ottimi isolamenti termici, tetto
ventilato, predisposizione impianto di aspirazione centralizzato, terreno gia-
cente mq 2300. Richiesta € 299.000,00.

SAN VITO comune di Rimini, CASETTA abbinata su due piani di vecchia co-
struzione da riadattare, possibilità di ampliamento di cubatura; in corpo
staccato garage, veranda chiusa, lavanderia, ampio giardino. € 125.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA periferia, CASA SINGOLA di civile abita-
zione abitabile su due piani, composta al piano terra sala, cucina, bagno, di-
simpegno, cantina, lavanderia, garage, piccolo giardino, piano primo due
camere da letto matrimoniali, bagno, terrazzo. € 225.000,00.
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Un nuovo servizio per i cittadini dell’Unione e del Distretto del Rubicone

PUNTO D’INCONTRO
L’animale del vicino entra in giar-
dino ed arreca disturbo, così come
il volume dello stereo troppo altro,
la confusione dei clienti al bar sotto
casa o il collega di scrivania che
fuma. A tutti può capitare di essere
in disaccordo con qualcuno. Una
condizione che ha come conse-
guenza la sensazione di rabbia, soli-
tudine, talvolta paura, comunque
sempre disagio. Come affrontare
l’evento e agire per sentirsi meglio?
Alla domanda può rispondere
‘Punto d’Incontro’, un nuovo ser-
vizio di mediazione sociale per tutti
i Cittadini dell’Unione dei Comuni
del Rubicone e del Distretto Rubi-
cone-Costa a sostegno di una solidarietà aperta a tutti. Il servizio, gestito da
mediatori qualificati, offre una possibilità alternativa nell’affrontare i conflitti
di varia natura basato sull’ascolto e sulla riattivazione della comunicazione
interrotta.  Intende valorizzare le relazioni interpersonali e infine si propone
di diffondere una cultura di solidarietà e convivenza civile inserendosi in una
rete di servizi altamente qualificati già presenti sul territorio con i quali com-
pletare un’azione sociale. Il servizio, quindi non svolge un’attività di con-
sulenza legale ma di percorso di conoscenza e comprensione dei bisogni
reciproci che si può mettere in atto fra persone e gruppi con l’obiettivo di al-
lentare le tensioni e ridare valore alle relazioni.
Il servizio ‘Punto d’incontro’si articola in due differenti sezioni: ‘Media-
zione’ e ‘Accompagnamento’. La mediazione agisce in due ambiti: spor-
tello e territorio. Lo sportello è un luogo in cui vengono accolti e gestiti i
conflitti fra singole  persone o nuclei familiari. L’attività territoriale consiste
in un intervento dei mediatori direttamente nel luogo in cui si manifestano
conflitti fra due o più gruppi. L’ Accompagnamento è un supporto offerto alle

persone, e quindi anche ai gruppi,
che vivono il disagio causato dal
conflitto finalizzandolo alla vici-
nanza e ad un’azione di solidarietà
concreta. 

Il servizio per il cittadino è gratuito,
ed è patrocinato dall’Unione dei Co-
muni del Rubicone che ha accolto
con entusiasmo la proposta offerta
ed autofinanziata dalla cooperativa
‘Fratelli è possibile’ nella comune
convinzione che la mediazione sia
una sfida culturale di recupero del
tessuto sociale. 
La cooperativa mette in campo una
decina di operatori per coprire tutto

il territorio del Distretto Rubicone-Costa. “Sono certa che la comunità rac-
coglierà questa opportunità – ha detto il sindaco di Savignano sul Rubi-
cone e presidente dell’Unione dei Comuni Elena Battistini- si tratta di un
valore aggiunto per lo sviluppo armonico di tutto il territorio”. “Il nostro è
un modo per dare risposte semplici, non semplicistiche, al mondo complesso
di oggi – ha detto il presidente della cooperativa ‘Fratelli è possibile’ Et-
tore Valzanìa-. Ringrazio gli Amministratori che non solo hanno accolto ma
hanno abbracciato la nostra proposta. Il nostro obiettivo è diffondere la cul-
tura della pace”. 

‘Punto di incontro’ ha sede nei locali del CERSET, in via Roma 10 (già via
Emilia) a Savignano sul Rubicone, il martedì dalle ore 9 alle ore 13,30; il
giovedì dalle ore 15 alle ore 19,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Gli operatori ricevono anche su appuntamento fuori dall’orario di servizio (
tel. 392 9401652; e mail: mediazioneconflitto@unionedeicomunidelru-
bicone.fc.it).

Il presidente Battistini: “L’ armonia sociale, 
valore aggiunto per il benessere e lo sviluppo del territorio”
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Cultura

Inaugurato l’anno accademico
Dopo il successo dello scorso anno
(oltre 260 iscritti) la Libera Università
del Rubicone si prepara al terzo anno
di attività. Domenica 4 ottobre alla 
Casa delle Associazioni si è svolta
l’inaugurazione dell’anno accademico
2009/2010. 
Nell’occasione sono stati presentati i
corsi in programma per quest’anno, oltre
a incontri gratuiti e conferenze. Le iscri-
zioni sono già aperte. Ecco il pro-
gramma: Corso di storia dell’arte e
della musica (docenti: dott.ssa Gabriella
Torrini - docente di Storia dell’Arte
presso il liceo artistico ‘Serpieri’ di Rimini e dott. Achille Galassi – docente
presso il conservatorio di musica ‘G. Frescobaldi’ di Ferrara), Esperienze di
arte contemporanea: dal secondo Dopoguerra a oggi (docente dott.ssa Mi-
chela Gori), Corsi di inglese a più livelli, Alla scoperta del cielo, corso base
di astronomia, Astronomia II: problemi, osservazioni e strumenti (do-
cente dott. Oriano Spazzoli), Corso di Feng Shui: approfondimenti (do-
cente dott.ssa Maria Grazia Farnedi), Tecniche e dinamiche del
dimagrimento (docente dott.ssa Lisa Gamberini), Corso introduttivo di
Shiatsu (docente Maurizio Cioria), Radioestesia – meditazione – benessere,
(docente dott. Gabriele Muratori), La pasta fatta a mano, Piatti importanti

di pesce (docente Bruno Cicognani), Il
Pessimismo come linea interpretativa
dell’800 italiano: Foscolo, Leopardi,
Manzoni, Verga (corso a più voci), Li-
bera dalla violenza. Corso di autodifesa
per donne, corso gratuito coordinato
dall’associazione Budokan di San
Mauro Pascoli e realizzato in collabora-
zione con il comune di San Mauro Pa-
scoli. Fra le iniziative gratuite sono
previsti incontri con l’autore, confe-
renze sui grandi maestri della storia
dell’arte italiana (Giovanni Boldini e
Giorgine, docente dott.ssa Alessandra

Brocculi). Le attività della Libera Università del Rubicone (LUR) vengono
organizzate e coordinate dall’associazione Koiné di Savignano e da Maria
Teresa Polverelli, presidente dell’associazione La Verbena. Le sedi dei
corsi sono dislocate nei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro
Pascoli e Longiano.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 333 3238121, e-mail: lur@associazione-
koine.it, web: nei seguenti giorni e orari:c/o Biblioteca di Palazzo Ven-
demini ( corso Vendemini, 67 - Savignano s/R), il martedì dalle 10 alle
12;c/o Biblioteca Ragazzi (corso Vendemini, 65 - Savignano s/R); il
giovedì, dalle 17 alle 18.30 e il sabato, dalle 10 alle 12.

Al via i corsi della Libera Universitá del Rubicone ‘L’albero del sapere’

“Io mi chiamo Martino”
“Non è che uno più uno fa sempre due. Una goccia più una goccia fa una goccia più grande”. E per con-
tribuire a fare ancora più grande la goccia di aiuti per il mondo, l’associazione ‘Progetto condivisione’ di
Savignano invita allo spettacolo ‘Io mi chiamo Martino’ in programma sabato 21 novembre al Cinema Mo-
derno di Savignano (ore 21). In scena Sergio Casabianca e Marco Moretti che daranno vita ad un perso-
naggio, risvegliando nel pubblico ricordi ed emozioni. Un personaggio che ci farà ridere parlando di noi.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al progetto ‘La casa dei mestieri’ promosso dall’associazione
‘Una goccia per il mondo’ per dare vita ad una struttura nel comune di Puok, a circa 15 km da Siem Reap,
Cambogia, dove i giovani svantaggiati (orfani, poveri, analfabeti) possano imparare un mestiere ed entrare
così a pieno titolo nel mondo del lavoro e della società civile come operai specializzati in saldatura, im-
piantistica elettrica, idraulica, edilizia, arti bianche (www.unagocciaperilmondo.org).
Nella foto, Sergio Casabianca.

L’associazione ‘Progetto condivisione’ sostiene ‘La Casa dei Mestieri’

Teatro Moderno 21 novembre
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Dall’idea di due giovani sammauresi, Enrico Massari
e Simone Mazzini, ha aperto Fattoria Trenta, la prima
azienda agricola che produce lumache da ristorazione. La
curiosa e innovativa attività di mezzo ettaro è situata in
via Fontanella nel comprensorio di Villa Torlonia ed è
la prima a ciclo biologico completo in Romagna. Le lu-
mache selezionate nascono e crescono in azienda in ap-
positi recinti dove si nutrono autonomamente con le
verdure seminate, dopo un anno raggiungono la maturità
e sono pronte per la vendita. 

La specie allevata è quella denominata ‘la Gentile’, da
sempre utilizzata in cucina dalle generazioni passate dei
romagnoli quando si utilizzavano maggiormente i pro-
dotti spontanei del territorio. La crescente richiesta di
prodotto in seguito alla diminuzione drastica di lumache
in natura ha spinto Simone ed Enrico a intraprendere
questa nuova attività agricola.

La distribuzione avverrà tramite i canali convenzionali
dei grossisti , ma anche nei ristoranti locali e direttamente
in azienda.
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

Le Rubriche

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

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

LEGNA DA ARDERE
Per qualsiasi esigenza, stagionata,

della migliore qualità,
tagliata secondo le vostre richieste,

consegnata a domicilio.

AZIENDA AGRICOLA

A San Mauro Pascoli
il primo allevamento di
lumache da ristorazione

CURIOSITÀ
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OFFICINA GARAGE LUCIANO
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Visita guidata al frantoio 
e assaggi di bruschette all’olio novello

Domenica 8 novembre a partire dalle ore 15.00 presso
il Frantoio Cooperativo di Savignano sul Rubicone del
Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Ri-
mini si terrà l’ormai tradizionale evento della ‘FRAN-
TOIO APERTO’.
Un intero pomeriggio l’impianto di trasformazione delle
olive in olio sarà aperto al pubblico con la possibilità di
poter effettuare una rapida visita guidata con illustrazione
delle fasi di lavorazione e soprattutto il piacere di poter de-
gustare su una bruschetta calda il nettare di oliva appena
spremuto dalle olive e prelevato direttamente dall’impianto
di lavorazione. Una grande occasione per degustare un
prodotto che è davvero a ‘kilometri zero’ direttamente sul
luogo di produzione e appena franto dal molino utilizzando
esclusivamente le olive che provengono dai territori ro-
magnoli.

Al frantoio di Savignano si accede mediante due percorsi:
uno che transita direttamente sulla via Emilia per svoltare
all’altezza della Cantina Sociale di Savignano (per chi
viene da Cesena: zona Cesare svoltare a destra in corri-
spondenza della Cantina Sociale  prima di arrivare al cen-
tro storico di Savignano;
per chi giunge da Rimini :
occorre superare il centro
abitato di Savignano in di-
rezione Cesena svoltare a
sx per Cantina Sociale);
oppure si possono seguire
le indicazioni per via Mo-
roni, 80 giungendo dalle
strade interne.

LA DOMENICA AL FRANTOIO

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

A Savignano sul Rubicone l’8 novembre
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Negli ultimi mesi l’Ufficio Tecnico comunale si è impe-
gnato nella realizzazione di diverse opere pubbliche, di cui
segnaliamo le più importanti. A Rontagnano, nella zona
adiacente il cimitero, è stato ultimato un nuovo parcheg-
gio, dotato di 18 posti auto. Si avvertiva la necessità di que-
sto servizio, in quanto le autovetture erano solite
parcheggiare lunga la strada provinciale 11, con conseguenti
situazioni di possibile pericolo. L’opera è stata completata
da 4 punti luce fissi e dalla piantumazione di file di alberi e
arbusti, che hanno contribuito ad armonizzare le infrastrut-
ture con il paesaggio. 

Sono terminati i lavori di consolidamento e rifacimento
della pavimentazione bituminosa di un tratto pari a circa
4,5 km della strada comunale ‘Ginestreto’. I lavori sono
stati decisi al fine di migliorare la transitabilità e garantire

sicurezza e accessibilità alle infrastrutture della frazione di
Ginestreto.

Sono da appaltare ed eseguire entro l’anno i lavori di siste-
mazione, riqualificazione e recupero del piazzale antistante
la canonica di S. Maria Riopetra. Si tratta di un ampio pro-
getto di valorizzazione territoriale, che prevede, oltre alla
sistemazione del piazzale, anche la creazione di 18 posti
auto, un nuovo impianto di illuminazione e la delimitazione
dell’area tramite un nuovo marciapiede e un muretto in
sasso. Sarà inoltre ricavata un’area verde da attrezzare con
giochi per bambini, completata dalla messa a dimora di nu-
merosi alberi, aventi la funzione di consolidare il terreno e
proteggere dal vento.

Nella foto, piazzale canonica S.Maria Riopetra.
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Negli ultimi mesi l’Ufficio Tecnico comunale impegnato nella realizzazione di diverse opere pubbliche

Da appaltare ed eseguire entro l’anno i lavori
sul piazzale antistante la canonica di S. Maria Riopetra

Lavori pubblici

Progetti e ultimazione di opere pubbliche

SANTA MARIA RIOPETRA
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Gli appuntamenti soglianesi
I LUOGHI DELL’ANIMA, dal 25 settembre al 10 novembre 2009 ; Mostra
itinerante dello scultore Ilario Fioravanti.
MONGARTE – ‘Impermanenze’, dal 10 ottobre all’8 dicembre 2009 Mostra
itinerante degli scultori Nero – Jagulli – Vernocchi
35° FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA : 21-22-28-29 novembre e 5-
6 dicembre 2009. Apertura ufficiale delle fosse, degustazione di prodotti ti-
pici, spettacoli.
‘MONGARTE’. Sabato 10 ottobre è stata inaugurata presso il teatro co-
munale ‘Elisabetta Turroni’ la quarta edizione di Mongarte – Racconti plu-
rimi del Riciclaggio, che quest’anno è dedicata a tre giovani artisti
romagnoli: Nero, Jagulli e Vernocchi.

NERO è nato nel 1980 a Faenza. E’
stato protagonista di diverse mostre
personali, vincendo nel 2003 la borsa
di studio della famiglia Biancini a Ca-
stel Bolognese, assegnatagli per le ot-
time doti plastiche. Ha partecipato a
diversi concorsi e nel 2008 è stato in-
vitato a Milano per una personale
presso il Padiglione di Arte Contem-
poranea. 
MICAELA JAGULLI è nata nel
1971 a Cesena. Si è formata a Gra-
nada, presso l’artista Francisco Tor-
res. Dopo aver esordito con una
personale fotografica a Bologna nel
1996, si è fatta conoscere anche in Germania, dove nel 1997 ha vinto il Pre-
mio per il miglior progetto al Foyer della Torre Televisiva di Berlino. Ulti-
mamente ha esposto una personale a Cesena.
MATTIA VERNOCCHI è nato nel 1980 a Cesena. Nella sua opera fonde
diverse tecniche e materiali. A partire dal 2002 ha partecipato a numerose
mostre, esponendo anche in Danimarca, dove gli è stato assegnato nel 2006

il primo premio European Ceramic Context al Bornholms Kunst Museum.
Anche in Grecia ha suscitato molto interesse, con un’opera che è stata se-
gnalata al concorso internazionale d’arte contemporanea ‘Eucieco’. Ha
allestito diverse personali, tra cui ‘Pat de durmi’ nel 2007 a Cesena.

Il progetto Mongarte, promosso dalla Sogliano Ambiente in sinergia con
l’Amministrazione Comunale e curato da ‘Il Vicolo’ di Cesena, è stato
ideato ad hoc per Sogliano al Rubicone ed ha come tema centrale di rifles-
sione il materiale di scarto recuperato ( ‘mongo’ in slang USA). La rassegna
è stata documentata in un catalogo che conterrà, oltre ai testi istituzionali, il
testo critico della curatrice Marisa Zattini, un contributo di Andrea Pom-

pili e la riproduzione di tutte le opere
esposte. Sono previsti eventi collate-
rali, iniziative interdisciplinari, atti-
vità didattiche e visite guidate.

I LUOGHI DELL’ANIMA. Stretta-
mente legata all’iniziativa Mon-
garte, la mostra itinerante ‘I luoghi
dell’anima’ ( vedere il richiamo in
prima pagina) del noto scultore ce-
senate Ilario Fioravanti è un impor-
tante evento per Sogliano, seconda
tappa di un ‘work in progress’ iniziato
a Cesena e che finirà in primavera a
Savignano. Ilario Fioravanti (cui
Sogliano ha conferito la cittadinanza

onoraria lo scorso 25 settembre) ha creato alcune opere indagando l’aspetto
sacro, fornendone un’originale interpretazione, che ha origine, fondamen-
talmente, dall’amore per la nostra terra, la Romagna: tre chiese, impreziosite
con diverse opere in bronzo e in terracotta, con tre ideali custodi, un Orsone
bianco, un grande Leone domestico e una bella Chimera, che accompagnano
San Francesco nel suo ideale viaggio da La Verna.

LA PESA PUBBLICA
Il comune di Sogliano al Rubicone avvisa che dal 18/09/2009,  la Pesa
Pubblica Comunale funziona esclusivamente  a gettoni. Le tariffe per l’uti-
lizzo del servizio sono invariate.
I gettoni possono essere acquistati presso il Comune, Ufficio Ragioneria -
Servizio Economato, che ha sede in p.zza  della Repubblica, 32 ( Palazzo
David),  piano primo, nei seguenti orari:

lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,00
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30
martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Per informazioni  sull’acquisto dei gettoni contattare UFFICIO TRI-
BUTI (tel. 0541-817309).

CONTRIBUTI UNIVERSITARI. Si informano gli studenti universitari
che il 30 novembre 2009  scade il termine per presentare la domanda di
ammissione  a  contributi rimborso tasse universitarie come stabilito dal
Regolamento Comunale del C.C n. 73/2003. L’apposita modulistica, in
distribuzione presso l’Ufficio Servizi alla Persona - Sviluppo Economico
del Comune, è scaricabile anche dal sito internet Per informazioni: tel.
0541.817304/ 817320.

ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE. Con la presente, si informa che la
legge 448 del 23.12.1998 ha previsto un assegno per il nucleo familiare
concesso dai Comuni ai Cittadini italiani o comunitari residenti nel territo-
rio comunale, che hanno tre o più figli minorenni ( tali figli possono essere
figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo) che
risultino in possesso di risorse economiche non superiori al seguente valore
ISE: 4 componenti, € 21.576 ; 5 componenti:, € 23.200,30 ; 6 componenti,
€ 25.984,32; 7 componenti, € 29.000,36;  8 componenti, € 31.784,40.
L’importo massimo assegnato è di  € 128,89  mensili per un totale di €
1.675,57.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2010 presso l’uffi-
cio Servizi alla Persona-Sviluppo Economico del Comune. Per informa-
zioni e ritiro modulistica rivolgersi al dott. Campodoni Giovanni: tel.
0541.817304.

CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO E TRASPORTO SCOLA-
STICO. Si informa gli interessati che è possibile richiedere il contributo re-
gionale per la fornitura dei libri di testo scolastico ( entro il 10 novembre
2009) e il contributo comunale per le spese dei libri di testo e del trasporto
scolastico (entro il 30 novembre 2009). Per informazioni rivolgersi all’uf-
ficio Servizi alla Persona -  Sviluppo Economico del  Comune - tel.
0541.817304/817320.  

AVVISO

CACCIA AL TESORO
SABATO 21 NOVEMBRE 2009

LA PRIMA CACCIA AL TESORO
SUL TERRITORIO DI SOGLIANO!

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE:
SABATO 31 OTTOBRE 2009

1° PREMIO:
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL
PER INFO E REGOLAMENTO:

www.prolocosogliano.it / tel. 0541-948508
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Soglianese metropolita
Sul prof. Pasquale Rotondi (1909-1991), sovrintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte delle Marche

Urbino, 25 ottobre 1986. Seduta straordinaria del Consiglio Comu-
nale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al prof. Pa-
squale Rotondi (1909-1991), sovrintendente alle Gallerie e alle
Opere d’Arte delle Marche dal 1939 al 1949. Per noi Soglianesi è in-
teressante sottolineare un passaggio dell’intervento di Rotondi: “Non
posso non ricordare quelli che maggiormente mi furono vicini assi-
stendomi, prima di ogni altri l’arcivescovo mons. Antonio Tani che
accolse con prontezza l’invito rivoltogli dal Patriarca di Venezia a
prendere in consegna tutte le opere (d’arte) della Chiesa veneta, ot-
tenendone la consegna dalle SS, in base al fatto che si trattava di beni
della Chiesa e non dello Stato Italiano… Non posso non ricordare
mons. Aiuti che per delega dell’arcivescovo A.Tani venne con me a
prelevare le suddette opere caricando e trasportando in Urbino, ri-
schiosamente, molti dei più grandi capolavori appartenenti allo
Stato…”. 

Questa è la storia. Lo scoppio della II Guerra Mondiale è immi-
nente. Il Governo e il Ministero dell’Educazione Nazionale riten-
gono necessario predisporre un piano per la salvaguardia delle opere
d’arte. Rotondi ha l’incarico di costituire un ricovero in sicurezza
per quadri, sculture, libri, manoscritti, ceramiche e arazzi prove-
nienti da più parti d’Italia. La scelta cade sulla Rocca di Sassocor-
varo, opportunamente fortificata, e sul palazzo dei Principi di
Carpegna Falconieri, per evitare il concentramento dei beni, circa

ottomila, in un unico luogo. I trasferimenti sono difficili, pericolosi
per le opere d’arte e per le persone, ma vanno comunque in porto.
A Sassocorvaro si celano opere di Tiziano, Mantegna, Bellini, Ca-
naletto e Giorgione (tra questi in primis ‘La tempesta’ ). A Carpe-
gna dipinti di Caravaggio, Piero della Francesca, Raffaello, la Pala
d’oro di Venezia ed il Tesoro di S. Marco.
Il 19 ottobre 1943 le SS tedesche occupano il palazzo di Carpegna;
per fortuna l’ufficiale che, in cerca di munizioni, apre una delle
casse lì custodite trova ‘solo sciocchezze’ (i manoscritti di G. Ros-
sini) perciò desiste dall’aprirne altre. Dopo l’8 settembre 1943 (Ar-
mistizio) le rocche del Montefeltro non sono più garanzie di
sicurezza. Si decide di affrontare un viaggio temerario con un ca-
mion per trasferire i tesori ad Urbino e in Vaticano. Giunti al pa-
lazzo di Carpegna, il prof. Rotondi e il delegato dall’Arcivescovo,
mons. Aiuti, approfittando dell’assenza del comandante tedesco,
prelevano, oltre ai tesori veneziani, numerose opere d’arte statali
provenienti dalle Gallerie di Roma e Milano. Sperano nella man-
canza di controlli o nell’ignoranza artistica delle guardie. Ad Ur-
bino, l’Arcivescovo nasconde ciò che ha richiesto il Patriarca di
Venezia all’interno del Duomo nei locali adiacenti la cripta, ‘mi-
metizzati’ da muri eretti e dipinti per l’occasione; il resto del patri-
monio trova rifugio nei sotterranei di Palazzo Ducale, in attesa di
raggiungere il Vaticano, dove resterà fino alla fine della guerra,
quando il tutto potrà ritornare alle sedi di provenienza. Gli Urbinati

e con loro gli italiani e l’intero mondo della cultura de-
vono gratitudine a mons. Tani e a coloro che sono stati in
grado di portare a termine tale incarico. All’arcivescovo di
Urbino va poi riconosciuto il merito di essersi adoperato
in prima persona per evitare prigionia e morte a persegui-
tati e sfollati, aprendo conventi e chiese, recandosi al co-
mando tedesco per assicurare l’immunità dai
bombardamenti alla patria del Bramante e di Raffaello.

Chi era mons. Antonio Tani per Sogliano? Nominato
arcivescovo di Urbino il 1° maggio 1932 da papa Pio XI,
quando già era prelato domestico di Sua Santità e vicario
generale del vescovo del Montefeltro, per 14 anni era stato
vice direttore e insegnante nel Seminario di Pennabilli
dopo aver conseguito a Roma tre lauree, in Filosofia, Teo-
logia e Diritto Canonico e Civile. Autore di ‘Pennabilli e
la Vergine delle Grazie’ – 1925, ‘S. Francesco nel Mon-
tefeltro’ – 1926, ‘A Lourdes’ – 1928 e ‘I canti del Mon-
tefeltro’ – 1943. Ordinato sacerdote, aveva celebrato la
sua prima Messa il 25 luglio 1914 nel paese natio. Aveva
frequentato le prime classi della scuola elementare a Sa-
vignano di Rigo, frazione di Sogliano al Rubicone, dove
era nato l’8 dicembre 1888 da Tito e Rosa Giangrandi. 

L’Arcivescovo metropolita * Tani lasciò Urbino nel 1952
per motivi di salute. Morì a Roma il 9 novembre 1966. La
salma fu poi traslata a Urbino e deposta all’interno della
Cattedrale.

* ‘Metropolita’: arcivescovo che ha supremazia sugli
altri vescovi di una provincia ecclesiastica (dal greco
‘vescovo di  una città madre’).

Loretta Rocchi
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La Provincia stende un tappeto ‘fotocatalittico’ sulle strade circostanti

L’intervento in un più ampio piano di rifacimento 
dei manti di usura di diverse arterie …

“La dove c’era l’erba…”.  Ad oltre 40
anni dal popolare ‘manifesto’ musicale
lanciato da Adriano Celentano contro
l’inquinamento dilagante, la provincia
di Forlì-Cesena ha dato ascolto all’ap-
pello del ‘molleggiato’ nazionale. Men-
tre, infatti, è imminente l’avvio dei lavori
di realizzazione del casello del Rubicone
sull’autostrada A14, il servizio provin-
ciale infrastrutture viarie si prepara a
stendere tappeti fotocatalittici lungo la
rampa di decelerazione  e nei rami del
nuovo svincolo in corrispondenza del-
l’abitato di Fiumicino. “L’asfalto foto-
catalittico – spiega il dirigente del
servizio provinciale Gestione strade per
il Comprensorio di Cesena ing. Leo-
poldo Raffoni – ha un’azione eccezio-
nale contro l’inquinamento, genera delle
reazioni chimiche di alcuni componenti
che, reagendo con l’aria e la luce, abbat-
tono in larga misura, per ossidazione,
agenti inquinanti come il biossido di
azoto, il monossido di carbonio e le pol-
veri sottili”.

“In considerazione del notevole traffico
previsto in prossimità del nuovo casello
– aggiunge l’assessore provinciale alla
Mobilità Marino Montesi – abbiamo 
ritenuto opportuno prevedere l’uso dei
manti fotocatalittici e dei pannelli fono-
assorbenti, per  diminuire il tasso di in-
quinamento e, più, in generale, miglio-
rare la qualità di vita dei residenti e degli
stessi utenti delle strade”.
La spesa necessaria per realizzare queste
opere ammonta a 150 mila euro che rien-
trano in un piano finanziario di comples-
sivi 1 milione 400 mila euro, stanziati
per eseguire lavori di rifacimento dei
manti di usura tradizionali su alcune
strade provinciali del Comprensorio ce-
senate. 

In dettaglio, le strade interessate sono
le seguenti: S.P. 30 Sogliano – Siepi
(tratto Sogliano – Ponte Uso) nel territorio del comune di Sogliano
al Rubicone; S.P. 79 S.Maria Riopetra (tratto Bivio Montegelli –
Rontagnano) nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano; S.P.  93
La Radice (tratto Verghereto – Riofreddo) nel comune di Verghe-
reto; S.P.108 Rigossa (tratto San Angelo – Gatteo Mare) nel comune
di Gatteo; S.P.138 Savio (tratto Borello – Mercato S.) nel comune
di Mercato Saraceno; S.P. 128 Fanante (tratto Sarsina – S.Agata

Feltria) nel comune di Sarsina; S.P.140 Diegaro – S.Egidio (vie Die-
garo-Pievesestina, Torino, Mariana, Calcinaro) in comune di Ce-
sena.

Nelle due immagini di repertorio, gente che s’affolla attorno ad
una ‘carta’ indicante il progetto per il nuovo Casello; sopra, la
zona interessata alla costruzione del nuovo servizio viario.

Aspettando il casello del Rubicone

PROVINCIA FORLÌ-CESENA
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Dal primo semestre 2009, cresciuti i donatori
Dopo il calo del 2007 e la situazione stazionaria del
2008, nel primo semestre 2009 è aumentato il numero
dei donatori e delle donazioni di sangue a Savignano.
I dati sono stati forniti da Giovanni Celli responsa-
bile delle donazioni della sezione savignanese. Al 30
giugno 2009 i soci attivi donatori sono risultati 548
contro i 499 del 2008, gli stessi del 2007, i 509 del
2006, 516 (2005), 470 (2004), 462 (2003 e 2002), 445
(2001) e 460 (2000). I soci Avis di Savignano fra at-
tivi, sospesi e sostenitori sono 659. Sul fronte delle
donazioni nel primo semestre 2009 l’Avis di Savi-
gnano ne ha registrate 534, più 16 dello stesso pe-
riodo del 2008. In dettaglio sono aumentate le
donazioni di sangue intero 437 (+8) e quelle di pla-
sma 97 (+ 8). La sezione Avis di Savignano è sorta il
17 febbraio 1977. Primo presidente è stato Arnaldo
Bossari rimasto in carica fino al 1988 quando gli è subentrato Giovanni
Celli che è stato dinamicissimo presidente dell’Avis fino al marzo 2002. Per
sei anni è stato presidente Augusto Tosi e dal marzo 2009 nuovo presidente
è Francesca Sacchetti. Fra i tanti donatori c’è anche il sindaco Elena Bat-
tistini (nella foto) che fino a oggi ha fatto 54 donazioni. Ma il record di Sa-
vignano delle donazioni di sangue è tenuto da un altro membro della giunta
comunale: l’assessore all’urbanistica, viabilità, trasporti e politiche della casa
Luciano Gobbi, 65 anni, socio Avis dall’età di 20 anni, che è arrivato allo
straordinario traguardo di 149 donazioni e continua ancora a donare sangue. 

Quanti sono stati i nuovi iscritti nel primo seme-
stre 2009?
“Sono ben 32 con un’età che varia dai 18 ai 25 anni
di età - afferma Giovanni Celli – Sono contentissimo
in quanto i nuovi soci Avis sono quasi tutti giovani da
poco maggiorenni, che, sensibili ai nostri appelli a
donare sangue, si sono sottoposti alle visite e hanno
cominciato a fare le donazioni”.
Sono stati tutti superati i vari problemi di questi
anni, dall’Aids al virus della Chikungunya che nel
2007 aveva prodotto un pauroso calo delle dona-
zioni?
“Dopo i mesi di grande criticità dell’estate 2007, le
donazioni sono riprese e se non ci fosse stato il pro-
blema della Chikungunya avremmo battuto tutti i re-
cord. Comunque grazie alla campagna di sensibi-

lizzazione fatta soprattutto nelle scuole superiori tutti i mesi registriamo
nuovi giovani studenti donatori. Noi accettiamo tutti. Abbiamo naturalmente
anche 40enni e 50enni chi si avvicinano all’Avis. Diventare donatore com-
porta anche tante agevolazioni a cominciare dagli esami che vengono fatti
tutti gratis, come le visite annuali e quelle di controllo in caso di eventuali
piccoli problemi”.    
C’è ancora tanto fabbisogno di sangue?
“Sì, nel Cesenate come in tutte le altre zone d’Italia. Per questo chi ha buona
salute è sempre invitato a diventare donatore”. (E.P.)

I soci della sezione Avis di Savignano fra attivi, sospesi e sostenitori, sono oggi 659

Spazzacamino, mestiero antico ma ancora richiesto
Spazzacamino, un mestiere antico che ri-
corda un piccolo uomo che si infilava su per
la canna fumaria a togliere la fuliggine dal ca-
mino, quando questo cominciava a fare fumo
e riempiva la cucina. E l’omino arrivava in bi-
cicletta, già nero di fumo , puliva, beveva un
bicchiere di vino e ripartiva. Oggi è un me-
stiere più raro, lo fanno in pochi perché è fati-
coso e sporco, bisogna prenotare la pulizia del
camino e le attese a volte sono come quelle
delle visite mediche: mesi e mesi. Ma oggi le
cose sono cambiate. C’è anche una associa-
zione nazionale dei fumisti spazzacamini,
l’Anfus, alla quale sono iscritti e associati solo
tecnici qualificati. A Montilgallo, fra Savignano e Longiano, il mestiere
dello spazzacamino la famiglia Comandini lo tramanda di padre in figlio.
All’inizio ha imparato il babbo Quinto che poi lo ha insegnato ai figli
Gianni, 38 anni e Lorenzo 32, titolari de ‘La Fuliggine’. Ed è proprio
Gianni Comandini a parlarci di questo mestiere antico, ma attualissimo.
Perchè un giovane sceglie il mestiere di spazzacamino?
“Il babbo ce lo ha insegnato, ma siamo stati noi a scegliere di farlo. E’ un me-
stiere bellissimo perché si è a contatto con la gente, ospite del cliente perchè
si entra in casa di tutti. Facciamo il lavoro e alla fine ti pagano e nessuno
dice nulla. Non c’è lavoro più bello”.
La differenza fra il vecchio e il nuovo spazzacamino?
“Prima si puliva il camino solo quando faceva fumo in casa. Oggi lo si fa per
prevenire. Ogni canna fumaria di un camino a legna andrebbe pulita ogni 15
quintali di legna bruciata. Cosa che non fa nessuno. La pulizia avviene invece
ogni tre-quattro anni a discapito dell’inquinamento atmosferico, maggiore
consumo di legna e minore efficacia in termini di caldo. Noi consigliamo di

pulirlo ad anni alternati. Il vecchio spazzaca-
mino aveva un corda alla quale legava un fa-
scio di rovi o spini, si faceva aiutare da un
bambino che, se la canna fumaria era molto
grande, lo mandavano dentro, oppure dall’alto
e dal basso si tirava la corda facendo scendere
la fuliggine che riempiva cucina o sala. Oggi
utilizziamo telecamere per fare videoispezioni,
spazzole di ogni dimensione forma e mate-
riale, aste telescopiche, misuratori di pres-
sione, superaspirapolveri. Quando terminiamo
il lavoro, la casa resta pulita come prima. In
comune con i vecchi spazzacamini abbiamo
una cosa: tutti andiamo sui tetti”.

Le canne fumarie sono anche a rischio incendio se non si puliscono?
“Tutte. Basti pensare che in Italia nel 2008 ci sono stati 77.000 incendi do-
cumentati di canne fumarie. E questo dice tutto sulla necessità di tenere pu-
liti i camini”.
Esiste anche una scuola per diventare spazzacamino?
“Sì, è a Roma, si chiama Fuspa ed è dell’Anfus. Noi abbiamo fatto tutti i
corsi, siamo andati a scuola, abbiamo seguito gli aggiornamenti e siamo stati
riconosciuti come maestri spazzacamini professionisti e tecnici fumisti. Pos-
siamo decidere se chiudere un canna fumaria, un caminetto o una stufa
quando non ci sono i requisiti di sicurezza”.
Lei ha due figlie. Quindi un mestiere che si interromperà come genera-
zione.
“Non è detto. Il mio sogno è che almeno una delle due impari il mio me-
stiere e un giorno prenda il mio posto. Non sta scritto da nessuna parte che
lo spazzacamino è un mestiere per soli uomini”. Nella foto, Gianni Co-
mandini sul tetto.

“ E’ un mestiere bellissimo perché si è a contatto con la gente, ospite del cliente perchè si entra in casa di tutti”
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“ Ma non dovrebbe costarci di meno? ”
“La percentuale dell’acqua che consumiamo e che Hera prende dai pozzi
dell’Alberazzo al confine fra Savignano e San Mauro Pascoli e da quelli
della Genga nel territorio dei San Mauro Pascoli, deve esserci fornita gra-
tuitamente o almeno con minore costo di
quella che arriva da Ridracoli”. L’affer-
mazione è di Gilberto Montemaggi ca-
pogruppo di minoranza del Pdl in
Consiglio comunale a San Mauro Pa-
scoli, che chiama in causa la donazione
dei pozzi dell’acquedotto comunale fatta
ai cittadini di San Mauro Pascoli e Sa-
vignano un centinaio di anni fa dal prin-
cipe Giovanni Torlonia proprietario dei
terreni dove si trovano gli stessi. 

Che la donazione sia stata fatta non ci
sono dubbi. Nel salone al primo piano
del Palazzo municipale di San Mauro
Pascoli c’è una lapide fatta affiggere dai
cittadini il 4 novembre 1928 che recita
testualmente “Di qui saluberrime acque
generatrici alimentano l’acquedotto consorziale di S. Mauro e di Savignano
di Romagna. Le popolazioni beneficate vogliono ricordare il principe Gio-
vanni Torlonia che provvide sorgenti liberalmente concesse. Nel decennale
della vittoria  IV XI MCMXXVIII A. VII”. Continua Gilberto Montemaggi:
“Siamo alla ricerca del documento originale della donazione fatta dal prin-
cipe Giovanni Torlonia. Intanto la lapide sita in comune conferma che quei
pozzi non sono né del comune, né di Hera e neppure di Romagna Acque.
Sono dei cittadini di Savignano e San Mauro. Quell’acqua è sempre stata
data gratis alla gente. Poi piano piano hanno iniziato a farcela pagare, al-
l’inizio i Comuni, poi i Consorzi in ordine di tempo Aura, Unica e alla fine
Hera. Ai tre sindaci dei Comuni dell’Unione del Rubicone chiediamo che

facciano richiesta di un incontro con  Hera al fine di farci pagare il 100%
quando ci viene fornita totalmente l’acqua di Ridracoli e di ridurre il costo
nella stessa misura del calo di percentuale. Oggi siamo circa al 60% da Ri-

dracoli e al 40% dai pozzi, secondo i
dati ufficiali. Non dobbiamo pagare la
nostra acqua per la quale già paghiamo
depurazione e fognatura. Non capiamo
perché i tre sindaci dell’Unione tacciono
su questo bene comune di tutti che è
l’acqua. E visto che proprio Hera forni-
sce un servizio pubblico aspettiamo
sempre dai sindaci e dalla stessa Hera
risposta alla nostra richiesta già fatta di
installazione di fontane pubbliche di
acqua di Ridracoli al 100% nei tre co-
muni dell’Unione. A Romagna Acque,
che gestisce Ridracoli, diciamo di smet-
terla di buttare via l’acqua quando in
aprile maggio la diga è piena e fare tra-
cimazioni spettacolo. Quell’acqua buona
potrebbe immetterla nei nostri pozzi, eli-

minando il pericolo crescente della continua subsidenza con il nostro terri-
torio che sprofonda di due centimetri l’anno e nello stesso tempo l’acqua che
poi ci viene fornita in estate sarebbe molto migliore”.

Gianfranco Miro Gori, sindaco di San Mauro Pascoli, Comune dove c’è
la lapide del principe Giovanni Torlonia, risponde così alla curiosa situa-
zione: “Quei pozzi sono stati donati ai comuni di San Mauro Pascoli e Sa-
vignano. Però sono pozzi che possono essere utilizzati anche dalle altre
comunità. Quello che si chiede significherebbe che i comuni proprietari dei
pozzi, dovrebbero avere tutti l’acqua gratis?”.  Nella foto, i pozzi dell’Al-
berazzo. (E.P.)

Chiamata in causa una vecchia donazione del principe Torlonia ai comuni di San Mauro e Savignano

Inaugurata la nuova ‘chiesina’
Circa trecento persone hanno presenziato
domenica 13 settembre a Campamoli con
il vescovo Francesco Lambiasi, nella casa
di proprietà della parrocchia di Santa Lucia
di Savignano e usata per vacanze e cam-
peggi, alla inaugurazione della nuova chie-
sina. C’erano don Pierpaolo Conti, parroco
di Santa Lucia, il cappellano don Alberto
Pronti e don Isio Cecchini, parroco di San-
t’Andrea Corsini a Gaviserri, diocesi di
Fiesole, da cui dipende Campamoli, che
hanno celebrato la Santa Messa all’aperto. E’
dal 1962 che la parrocchia di Santa Lucia
usa la casa di Campamoli. Il 19 aprile 1996, dopo 34 anni di campeggi e sog-
giorni estivi e dopo otto anni di trattative, la parrocchia di Santa Lucia per-
fezionò con la regione Toscana l’acquisto della casa vacanze di Campamoli,
nel comune di Stia, in provincia di Arezzo, al confine fra le due Regioni,
dopo il Passo della Calla. La spesa fu di 400 milioni. La chiesina di Cam-
pamoli è stata studiata, realizzata e progettata da Francesca Pirini, Cor-
rado Turroni e Andrea Baiocchi, tre giovani professionisti di Savignano,
ai quali si è aggiunto Luca Pirini per l’impiantistica, guidati da don Pier-
paolo Conti, parroco di Santa Lucia, e aiutati dal gruppo responsabile della

casa di Campamoli e in primi dal coordina-
tore Elio Gobbi. La chiesina può ospitare
fino a 70 persone sedute su una panca che si
sviluppa su tutto il perimetro della stanza su
due livelli. Due le croci, una realizzata nel
pavimento e l’altra a parete tutte e due con
pietre locali. Il tabernacolo è agganciato a
una carrucola che consente che questo venga
abbassato e messo la centro della stanza per
i momenti di adorazione e veglia e per lo
stesso motivo anche le luci possono essere
regolate. L’esterno è in pietra viva locale,
mentre l’interno è stato intonacato e tinteg-

giato rosso pompeiano. Tre le vetrate artistiche: una ritrae Cristo, un’altra la
Madonna e la terza don Oreste Benzi simboli di accoglienza e di richiamo
per i giovani. Tanti hanno collaborato con finanziamenti e con lavoro proprio.
Ha detto il vescovo Francesco Lambiasi nell’omelia: “ Entrando nella

chiesa colpiscono le due croci, riprodotte in basso e in alto, quella croce che
è alla base della nostra vita. Poi l’immagine bellissima di don Oreste Benzi
sul vetro. Un omaggio bellissimo quello che gli avete fatto perchè avete mai
visto un prete più felice e più buono di lui? Io no. Congratulazioni a chi ha
progettato la chiesa che è di tutti voi”. (E.P.)

A Campamoli, nella casa di proprietà della parrocchia di Santa Lucia di Savignano e usata per vacanze e campeggi
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FIGLI SENZA REDDITO.
(Domanda). Da circa un anno mio figlio si è sposato e subito dopo ha perso
il posto di lavoro; sia lui che sua moglie non hanno percepito da allora alcun
reddito. Vorrei sapere se in questa situazione, nonostante i ragazzi abbiano
contratto regolare matrimonio, possono essere comunque considerati a carico
delle rispettive famiglie di origine, dando così la possibilità a queste ultime
di fruire delle detrazioni fiscali.
(Risposta). La risposa è senz’altro positiva. La condizione di familiare fi-
scalmente a carico prescinde dalla verifica dello stato civile del figlio così
come prescinde dalla sua età anagrafica e dalla stessa convivenza con il ge-
nitore richiedente. È, dunque, possibile dichiarare il proprio figlio a carico e
fruire delle relative detrazioni fiscali a patto che il familiare in questione non
possegga un reddito superiore a 2.840,51 euro.

TASSO ALCOLEMICO.
(Domanda). Sono stato coinvolto di recente in un incidente stradale ed a se-
guito dell’intervento della Polizia Stradale mi è stato chiesto di sottopormi
al cosiddetto esame dell’etilometro. Vorrei sapere cosa prevede il Codice
della Strada in merito a tale esame. Grazie.
(Risposta). L’articolo 186 del Codice della Strada prevede che gli organi di
Polizia Stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudi-
zio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti di veicoli ad ac-
certamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili. Qualora tali accertamenti abbiano dato esito positivo, in caso di in-
cidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il condu-
cente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall’influenza dell’alcool (come, ad esempio, difficoltà di deambulazione,
eloquio sconnesso, alito vinoso, occhi lucidi), gli stessi organi hanno la fa-
coltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinate dal-
l’articolo 379 del Regolamento, anche accompagnando l’interessato presso
il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stra-
dali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene
effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanita-
rie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le ri-
cordo, infine, che il rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico è punito
con l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre all’ammenda da 1.500 a 6.000
euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida e nei casi espressamente indicati, anche della revoca.

CALUNNIA.
(Domanda ). Di recente mi sono lasciata coinvolgere in una relazione sba-
gliata. La storia è finita e oggi dopo una lunga serie di problemi che ho avuto,
lui mi ha denunciata all’autorità penale sapendomi innocente ma quando io
gli ho detto di voler sporgere querela per calunnia, lui mi ha risposto che non
possono procedere contro di lui perché la sua denuncia non è stata verbaliz-
zata. Vorrei sapere se posso fare qualcos’altro per difendermi.
(Risposta). Bisogna premettere che la fattispecie di reato che Lei ha citato
è prevista dall’articolo 368 del codice penale, con il quale il nostro ordina-
mento punisce tutti coloro che con denunzia, querela, richiesta o istanza di-
retta all’autorità giudiziaria, incolpano falsamente una persona innocente o
simulano tracce di reato sempre ai danni di un innocente. La pena per que-
sto tipo di reato è quella della reclusione dai due ai tre anni. Da quanto detto
si evince che per configurare il delitto di calunnia non occorre una denuncia
in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi
forma all’autorità giudiziaria o ad altra autorità avente l’obbligo di riferire
alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a
carico di una persona di cui conosce l’innocenza. Del resto la falsa denun-
cia pur non formalizzata per iscritto può essere dimostrata processualmente
attraverso le testimonianze dei pubblici ufficiali che l’abbiano ricevuta.
Quindi, in conclusione, si difenda pure con lo sporgere querela alla Procura
della Repubblica per calunnia dichiarando formalmente la Sua volontà a che
l’autore del fatto sia perseguito penalmente.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a
‘Rubrica forense’ info@romagnagazzette.com.

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

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

Immaginiamo una nave che navighi su un mare in tempesta. Immaginiamo
che a bordo ci siano, oltre a un numeroso equipag-
gio, 27 capitani, che ognuno sia in disaccordo
con gli altri sulle manovre da fare e che la
legge preveda che non si può manovrare
finché non c’è l’accordo di tutti sul-
l’unica manovra da compiere per scam-
pare al naufragio. Vorremmo essere a
bordo di quella nave? Eppure ci
siamo: quella nave è l’Unione Euro-
pea, la tempesta è la crisi economica che
stiamo attraversando, i 27 capitani sono i
27 governi degli stati membri e la legge è
la regola dell’unanimità, che in ambiti vitali
come le politiche economiche stabilisce il crite-
rio per deliberare: tutti d’accordo o non si fa nulla.
Nell’attuale ordinamento dell’Unione il criterio del voto all’unanimità vige negli
ambiti più decisivi per gli interessi dei suoi cittadini: nelle politiche economi-
che, fiscali e monetarie, nella politica estera e di sicurezza, nella coopera-
zione giudiziaria, nelle politiche dell’immigrazione. In tutti questi ambiti ogni
singolo stato membro ha il diritto di veto, e può quindi paralizzare il processo
decisionale anche nel caso che tutti gli altri abbiano trovato un accordo. Sarebbe
fuorviante credere che si tratti di un problema puramente tecnico: in realtà è
questo il principale nodo che l’Unione Europea deve sciogliere se vuole dotarsi
di istituzioni davvero efficaci. Si immagini come potrebbe funzionare un
qualsiasi parlamento nazionale se dovesse sottostare alla stessa procedura:
sarebbe davvero possibile mettere tutti i parlamentari d’accordo, soprattutto sulle
questioni più delicate? Ma l’esempio forse più calzante è l’O.N.U., le cui pos-
sibilità di intervento a livello internazionale sono così spesso ‘disinnescate’ dallo
stesso meccanismo.
Qui risiede dunque il vero motivo per cui vediamo l’Unione funzionare in modo
soddisfacente e talvolta perfino ammirevole in determinati settori ma fallire
quando si tratta di affrontare i temi più cruciali per il futuro dei suoi stati
e dei suoi cittadini. E il paradosso dell’unanimità si mostra ancora più para-
dossale se si pensa che è anche la ragione per cui l’Unione trova così difficile riu-
scire a riformare le proprie istituzioni per renderle più efficaci: anche
l’adozione di nuovi trattati di riforma infatti soggiace alla stessa trappola del di-
ritto di veto. È inutile nascondersi che il cuore del problema è politico ed è stret-
tamente connesso alla sovranità nazionale, in particolare alla cessione di quote
di sovranità da parte degli stati all’Unione: cessione in cui consiste il processo
di integrazione politica dell’Europa. In realtà l’aspetto tecnico maschera la man-
canza di “buona volontà” dei governi europei (gelosi delle proprie preroga-
tive nei settori più sensibili) a impegnarsi davvero in una politica comune,
indipendentemente dalla volontà dei cittadini stessi, che su questo punto non
sono mai chiaramente interpellati.
Eppure quando si parla di sovranità nazionale sarebbe saggio distinguere fra
sovranità formale e sovranità sostanziale. I governi, le forze politiche e le lob-
bies economiche che in diversi paesi dell’Unione promuovono campagne di in-
formazione a favore della ‘tutela delle sovranità nazionali’ dimenticano di
informare i cittadini sul punto davvero essenziale: sul fatto che nel mondo glo-
balizzato del XXI secolo non c’è spazio per ‘sovranità nazionali’ del calibro
di una qualsiasi nazione europea, se non in un ruolo di subordinazione agli
orientamenti di sovranità ben altrimenti corpose, come quella statunitense,
cinese o russa. Ciò significa che l’unico modo per difendere la sovranità so-
stanziale, reale ed effettiva dei popoli europei è abbandonare quella ormai solo
formale delle singole nazioni per edificare la sovranità condivisa dell’Unione
Europea, l’unico soggetto politico in grado di dialogare alla pari con gli altri
‘giganti’ della politica globale. Che cos’è oggi, allora, ‘patriottismo’? Se vo-
gliamo intendere per ‘patriottismo’ la difesa del diritto democratico di autode-
terminazione dei popoli europei diventa perfino ovvio che nel 2009 un vero,
sostanziale patriottismo può essere soltanto europeo. Se si tratta infatti di dare
un volto al mondo, di decidere quale forma avrà l’assetto economico e sociale
del pianeta, che ruolo dovrà avere il diritto e quale la forza e, in definitiva, quali
valori dovranno prevalere, non saranno certo l’Italia, la Francia, la Germania
o la Polonia in quanto singole nazioni a pesare abbastanza da poter negoziare,
bensì un’Europa unita e in grado di governare: cioè, in primo luogo, un’Eu-
ropa che non sia soggetta al meccanismo paralizzante del voto all’unanimità.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it
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VENTI D’EUROPA:
il paradosso dell’unanimità
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Ausl Cesena

Ha preso  il via lunedì 12 ottobre la campagna di vaccinazione
antinfluenzale che riguarderà in questa primissima fase tutti i sog-
getti con età uguale o superiore ai 65 anni, che potranno rivolgersi
al proprio medico di famiglia per effettuare gratuitamente la vacci-
nazione contro il virus in-
fluenzale stagionale. Nella
scorsa stagione (2008/2009)
la percentuale di copertura
vaccinale negli ultra ses-
santacinquenni è stata del
70,5%, un dato positivo che
conferma il trend di au-
mento dei livelli di coper-
tura vaccinale in questa fa-
scia di popolazione.

Per tutte le altre categorie a
cui viene garantita ogni
anno la vaccinazione contro
l’influenza stagionale il vac-
cino sarà somministrato insieme a quello contro l’influenza A che
dovrebbe essere disponibile a partire da novembre. Questa nuova

vaccinazione sarà offerta in una prima fase alle categorie ritenute es-
senziali individuate dal Ministero e cioè operatori sanitari, addetti
a servizi di pubblica utilità, donatori di sangue periodici, soggetti af-
fetti da patologie croniche sotto i 65 anni di età, donne al secondo

o al terzo trimestre di gravi-
danza, donne che hanno par-
torito da meno di 6 mesi o,
in loro assenza, la persona
che assiste il bambino in
maniera continuativa.
Successivamente, in una se-
conda fase, presumibilmente
tra gennaio e febbraio, la
vaccinazione pandemica sa-
rà estesa ad altre categorie
come i bambini che frequen-
tano l’asilo nido e le persone
comprese nella fascia di età
tra 6 mesi e 27 anni. Appena
il nuovo vaccino sarà dispo-

nibile saranno pubblicati gli orari e le sedi dove effettuare la vacci-
nazione.

Da lunedì 12 ottobre è disponibile presso gli ambulatori dei medici di famiglia il vaccino 
contro il virus dell’influenza stagionale per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni

Al via la vaccinazione contro l’influenza per gli over 65

Si è tenuta il 12 ottobre scorso la conferenza finale del
progetto IDLE (Intelligent Diet and Lifestyles in Eu-
rope/ Dieta Intelligente e Stili di Vita in Europa) che ha
visto direttamente coinvolto il dipartimento di Sanità
Pubblica della AUSL di Cesena nella veste di partner,
con il supporto di Centuria-RIT, di cui la AUSL è socia.
Il progetto, co-finanziato dal programma europeo
Grundtvig, si poneva l’obiettivo di realizzare, svilup-
pare e applicare una serie di attività educative innova-
tive rivolte a giovani e adulti, per sensibilizzarli sulla
corretta educazione alla salute e all’alimentazione sana
al fine di prevenire sovrappeso, obesità e malattie cro-
niche associate. 
In particolare i partner delle regioni coinvolte dal pro-
getto hanno organizzato (Italia, Ungheria, Germania)
dei corsi pilota volti a promuovere corretti stili di vita.
Il dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ce-
sena ha così organizzato nel proprio territorio, in colla-
borazione con il comune di Cesena, un corso pilota
rivolto ai genitori dei consigli delle mense scolastiche
delle scuole elementari per diffondere l’importanza di
una corretta educazione alimentare sin dai primi anni di vita dei bambini. Il corso, attivato lo scorso marzo, si è articolato in lezione teoriche e pratiche con
l’aiuto di cuochi professionisti che hanno non solo mostrato come preparare cibi sani e nutrienti, ma anche come renderli invitanti agli occhi dei bambini. 
La conferenza finale, che si è tenuta il 12 ottobre alle ore 14,30 presso la sede del Centro Documentazione Educativa di Cesena, via A. Frank 65, ha rap-
presentato quindi un momento di confronto e resoconto delle esperienze di ciascun partner nel proprio territorio e dei risultati progettuali ottenuti. Per ul-
teriori informazioni in merito, contattare Giampiero Battistini – Dipartimento di Sanità Pubblica , tel. 0547352080.

L’importanza di una corretta educazione alimentare
Proposte dall’Ausl Cesena e  progetto europeo ‘Intelligent Diet and Lifestyles in Europe’
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Rubicone

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

DA SOGLIANO AL MARE.
É accaduto a settembre 2009.
A cura di Ermanno Pasolini

2 SETTEMBRE 2009 - Grande successo per la mostra ‘Immagini
di sabbia’ sulla storia di San Mauro Mare, allestita poco lontano dalla
spiaggia.
2- In 12.000 hanno partecipato alla sagra dello squacquerone a Savignano.
Mangiati 700 chilogrammi di squacquerone, 3.000 piadine, 50 chili di ra-
violi, 40 chili di tagliatelle, 100 cocomeri, 1.000 spiedini di pesce, 200 chili
di pesce fritto, 2.000 piatti di risotto e spaghetti allo scoglio. Scolati 500 litri
di birra. 

2- Il pilota Simone Campedelli ha vinto il Rally del Friuli Alpi Orientali.

3- Più di 300 pezzi di merce contraffatta sequestrata in spiaggia a Gatteo
Mare.

4- Inconsueto parto sulla spiaggia di San Mauro Mare. Una razza ha par-
torito tre piccoli, portati poi all’acquario le Navi di Cattolica.

6- Ladri in parrocchia a Savignano e nel vicino Bar Acli. Furto e danni per
20-30 mila euro.

8- Rubati 27.000 euro: l’incasso di tre sere alla festa del Pd di Savignano.
Erano stati messi in una borsa sul sedile posteriore di un’auto.

10- Savignano ha ricordato Mike Bongiorno quando venne a presentare un
festival nel 1965 e 1967. Nel 1977 invece a San Mauro Mare un giovane
turista milanese gli rifilò un calcione nel sedere per scommessa con un suo
amico.

10- L’assessore Luciano Gobbi è donatore Avis da 45 anni e ha raggiunto
le 149 donazioni.

10- Assalto al Postamat delle poste di Savignano. Fallito il colpo, distrutto
l’edificio.

11- Rapina alla Bcc Romagna Est di Savignano alle 10 della mattina. Bot-
tino 14.000 euro. 

13- Trecento savignanesi sono andati a Campamoli per assistere alla inau-
gurazione della nuova chiesetta fatta dal vescovo Francesco Lambiasi. 

13- Con un gratta e vinci ‘Il tesoro del faraone’ spendendo 10 euro ne
hanno vinti 10.000. Li ha vinti un 30enne di San Mauro Pascoli alla rice-
vitoria I Girasoli di Savignano.

15- Una cicloturista 65enne austriaca è morta in sella alla sua bici a Ron-
cofreddo investita da un fuoristrada.

17- Rubato il volante del pulmino del gruppo ciclistico Fiumicinese. Danni
per 1.500 euro.

18- Omar Ricci 19enne di Savignano è campione regionale di kart.

28- A San Mauro Pascoli un 15enne di Savignano si scontra a mezzanotte
contro un’auto. E’ grave.

28- Elicottero in avaria. Atterraggio d’emergenza di un savignanese in un
campo arato a Borghi. Era partito da San Marino per fare in giro, ma il mo-
tore ha avuto un calo di potenza. Illeso il proprietario che era alla guida.

30 SETTEMBRE 2009 - Cambia la cooperativa che gestisce il ser-
vizio del cup presso l’ospedale Santa Colomba di Savignano. Non rias-
sunte le dipendenti della vecchia gestione. Tutte e 12 licenziate e a casa
senza lavoro. Un dramma.
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dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
Tutti i giovedì, serata latina con Dj El Raton

Salsa - Bachata - Balli di gruppo.

Sabato sera, domenica e festivi,
pomeriggio e sera,

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

Mercoledì 30 settembre, nel prestigioso palazzo del ‘Concert Noble’ di Bru-
xelles, i prodotti tipici della terra di Romagna sono stati presentati ai rappresen-
tanti del Parlamento Europeo. L’evento è stato organizzato a Bruxelles dal
Copa-Cogeca ed in Romagna ha trovato la sinergia fra l’ Assessorato alle Politi-
che Agroalimentari della Provincia di Forlì-Cesena, Confcooperative e Roma-
gna Terra del Sangiovese.

“Si è trattato di una grande opportunità di presentarsi in Europa come ‘paniere’
della Romagna cioè come sistema – commenta l’assessore Gian Luca Bagnara –
il nostro valore non è circoscritto ad alcuni prodotti ma è rappresentato da uno stile
di vita rurale, da un modo di stare a tavola, ed è questo il biglietto da visita con cui
vogliamo presentarci alle istituzioni europee e nelle altre occasioni che avremo di

proporre nel mondo le nostre eccellenze”. “ Mangiari di Romagna è un progetto
realizzato dall’Altra Romagna di due anni fa ed ora lo portiamo concretamente sul
palcoscenico europeo” , ha commentato Pierlorenzo Rossi direttore de L’Altra
Romagna.

“Olio extravergine di oliva, Fossa di Sogliano, salumi, piadina, marmellate e con-
fetture delle tradizioni, e naturalmente i grandi vini dei territori di Imola, Faenza,
Forlì-Cesena e Rimini , presentati da Romagna Terra del Sangiovese e dalle
Strade dei Vini e dei Sapori romagnole, sono alcuni elementi del paniere della Ro-
magna, che è stato assaggiato, gustato e gradito  dai rappresentanti delle istitu-
zioni europee “, ha specificato Rosamaria Pavoncelli, funzionario del Servizio
Agricoltura della provincia di Forlì-Cesena.

La Centrale del Latte ha compiuto 50 anni
Il latte munto dalle nostre  mucche, per cui qualità  garantita dalla tracciabilità di filiera

I prodotti tipici della Romagna sulle tavole d’Europa !
La nostra eccellenza enogastronomia presentata a Bruxelles

La Centrale del latte di Cesena ha com-
piuto 50 anni e, come ha affermato sot-
tolineando il dato con una punta di
soddisfazione il direttore generale Da-
niele Mazzocchi, si tratta davvero di ‘ un
mezzo secolo ben portato’. 

L’orgoglio dei 30 soci produttori distri-
buiti tra le province di Forlì-Cesena,
Ravenna, Rimini e Ferrara, unito a
quello dei 60 addetti che operano presso
lo stabilimento, che ha sede in via Vio-
lone 201, a Martorano di Cesena, ap-
pare giusto, visto che la Centrale, è
rimasta autonoma e non è stata assorbita
dalle grandi aziende del settore, non è as-

sociata a nessun colosso nazionale e il consumo dei suoi prodotti (ultimo nato è lo
stracchino) è in crescita. 
Così, domenica 4 ottobre, dalle ore 15,00 alle ore 19, presso la sede della Centrale
del latte di Cesena a Martorano, si sono festeggiati i 50 anni di fondazione della
Cooperativa, sorta ufficialmente il 31 luglio del 1959, con 12 soci di Cesena e Ce-
senatico, alla presenza del notaio Orfeo Porfidi. Questo compleanno è stato fe-
steggiato anche dalle Istituzioni. 
Attualmente la Centrale del latte di Cesena conta una trentina di soci produttori,
dislocati nel territorio romagnolo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Ri-
mini e Ferrara con una produzione annua di 70.000 q.li di latte crudo, la quantità
prodotta nella provincia di Forlì-Cesena è pari a 40.000 q.li.,pari a circa il 60 %,
con aziende moderne, ed in espansione. La Cooperativa effettua la raccolta del
latte anche nelle colline del nostro comprensorio che va da Rocca S. Casciano fino
a S.Piero in Bagno. La Centrale del latte di Cesena, giornalmente in media rac-
coglie circa 250 q.li di latte, che nel proprio stabilimento situato a Martorano di

Cesena vengono trasformati in tanti prodotti, quali latte, formaggi e gelati. Nel
dettaglio con il latte dei  soci, la Centrale del latte di Cesena, ottiene  innumere-
voli prodotti: latte fresco nelle tipologie alta qualità, intero e parzialmente scremato
nel formato rex in cartone e in bottiglia in PET introdotta recentemente nel mercato;
panna fresca pastorizzata; latte UHT a lunga conservazione; squacquerone, ca-
satella, ricotta, fior di ricotta, formaggino romagnolo (con latte parzialmente scre-
mato e fermenti probiotici), caciottone, caciotta, misto pecora, formaggio di Fossa
DOP e gelati (prodotti con latte fresco di alta qualità e panna fresca) in ben 11 gusti
In occasione dei 50 anni si è iniziata la commercializzazione anche dello strac-
chino di Romagna trasformato nel proprio caseificio con latte di alta qualità e fer-
menti probiotici.

I vari prodotti vengono distribuiti giornalmente in tutto il territorio romagnolo
mediante l’ausilio di una ventina di propri automezzi nelle province locali che
vanno dalle porte di Bologna fino a Rimini e vengono consegnati e venduti nei ne-
gozi tradizionali e specializzati, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comunità e nei
supermercati di tutte le catene della grande distribuzione.
La caratterizzazione esclusivamente locale degli allevamenti, è il vero punto di
forza della Cooperativa , che può disporre giornalmente di un prodotto sempre fre-
sco che valorizza e differenzia i prodotti trasformati, mediante l’ausilio delle mi-
gliori tecnologie disponibili, garantendo così ai consumatori un prodotto di sicura
qualità. I consumatori, consultando il sito all’ indirizzo , in un’apposita sezione
dedicata alla tracciabiltà, digitando la data di scadenza o il lotto del prodotto ac-
quistato, possono risalire alla provincia di provenienza del latte utilizzato, e nel
caso del latte fresco e del gelato, fino alla stalla.
Dal 16 settembre sulle confezioni del latte fresco Cesena in bottiglia è stato in-
serito il logo dell’AIA (Associazione italiana allevatori) a garanzia e certifica-
zione di una tracciabilità di filiera del latte per tutto il percorso, grazie al quale
si risale anche all’ alimentazione delle lattifere di ogni singola stalla dei nostri
soci. Verrà inserito ad esaurimento scorte anche nelle altre confezioni del latte fre-
sco, anche se il prodotto ha già queste caratteristiche.
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VENTURI VALERIO

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A SABATO

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

SU UN LAVAGGIO DENTRO E FUORI
DA € 18,00 - € 2,00 = PREZZO € 16,00

NB: la promozione del volantino è cumulabile con la tessera dei lavaggi.
Ogni 10 lavaggi auto, 1 in omaggio.
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Consiglio Regionale

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nell’ambito del programma di
internazionalizzazione per le imprese provinciali, ha organizzato per mar-
tedì 22 settembre  una ‘Giornata Paese’ dedicata alla Slovenia. L’incontro,
tenuto nella sede camerale a Forlì, è stato promosso in collaborazione con
l’Unione Regionale Economica Slovena (URES) e l’Agenzia per gli Inve-
stimenti della repubblica di Slovenia (JAPTI) ed è gratuita. 
Ad aprire l’incontro è stato Tiziano Alessandrini, presidente dell’Ente ca-
merale e da Rok Tomsic, consigliere per gli Affari Economici presso l’am-
basciata della Repubblica di Slovenia a Roma; sono seguiti gli interventi di
Florindo Blandolino, direttore I.C.E. di Lubiana, e di Lara Cernetic, di-
rettore dell’ufficio di rappresentanza JAPTI di Milano, riguardo alle op-
portunità commerciali e alle attuali, concrete, possibilità di investimento nel
Paese. Sui finanziamenti per le imprese italiane hanno parlato Andrei Sik,
direttore dell’Unione Regionale Economica Slovena e Denis Salvi, diret-
tore di Servis Koper d.o.o. di Capodistria. Al termine dell’incontro è stato

possibile per gli intervenuti incontrare individualmente – erano circa 24 le
imprese multisettoriali già in elenco – i relatori secondo un’agenda prede-
terminata, per porre domande e affrontare con loro problematiche particolari.
Alcuni dati relativi all’import/export: il valore dell’export 2008 della pro-
vincia di Forlì-Cesena verso la Slovenia è pari a 19.075.384 euro, (con
un’incidenza dello 0,6% sul totale export provinciale); rispetto al 2007 il
dato è in crescita del +23%. La parte più consistente delle esportazioni è rap-
presentata principalmente dal gruppo ‘Sostanze e prodotti chimici’, che co-
stituisce il 19,9% del totale export. L’import registra nel 2008 un
considerevole aumento pari al +90,7% rispetto all’anno passato, con un va-
lore di 12.433.263 euro; ‘Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata’
incidono per il 54,2% sul totale delle importazioni. Rispetto a questi dati
2008 si rileva tuttavia nei primi sei mesi 2009 un andamento diverso : la va-
riazione export gennaio-giugno2009/gennaio-giugno 2008 è stata del -
20,9%, la variazione import per analogo periodo è stata uguale a -52,2%. 

Oltre 4 milioni di euro di incentivi
alle imprese per rimuovere e

smaltire l’amianto presente
nei luoghi lavoro. Il bando,
approvato dalla Giunta regio-
nale, sosterrà concretamente
l’impegno delle aziende che
intendono qualificare l’am-

biente di lavoro attraverso la
rimozione di coperture o coi-

bentazioni contenenti cemento-
amianto.

L’iniziativa, prevista dalla regione Emi-
lia Romagna nel Piano di azione ambientale, fa seguito al bando
emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi. Un suc-
cessivo percorso di confronto con il Tavolo dell’imprenditoria e con
le associazioni economiche regionali ha portato a condividere le
linee guida di questo intervento.

Con questo nuovo intervento regionale puntiamo a due obiettivi
molto importanti. Il primo è incentivare quelle imprese che vo-

gliono migliorare la qualità del proprio insediamento produttivo e
dunque aumentare la sicurezza dei lavoratori. Il secondo attiene alla
necessità di rimettere in moto l’economia grazie anche ad interventi
come questi, volti ad uno sviluppo davvero compatibile con l’am-
biente. Intendiamo, in questo modo, sostenere ed accompagnare
il lavoro virtuoso che le Amministrazioni Comunali, tra le quali
Cesenatico, hanno iniziato in questa direzione.

COSA PREVEDE IL BANDO. Il contributo massimo eroga-
bile sarà di 200 mila euro per ciascuna impresa operante sul terri-
torio regionale. Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda
che potrà ricomprendere anche interventi su più unità locali della
stessa azienda purché all’interno del territorio regionale.
Per accedere al contributo, basta presentare una domanda on-line
sul sito ‘Ermes Ambiente’ (www.ermesambiente.it) dal 28 al 30
ottobre, dalle ore 9 alle 18. Le imprese verranno successivamente
invitate a presentare una documentazione tecnica completa del pro-
getto che intendono realizzare e per il quale hanno richiesto il con-
tributo regionale. I finanziamenti saranno concessi sulla base di
una graduatoria, che terrà conto dell’ordine cronologico di ar-
rivo delle domande.

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

INCENTIVI ALLE IMPRESE
per rimuovere l’amianto dai luoghi di lavoro

La Slovenia e le imprese di Forlì-Cesena
Incontro il 22 settembre scorso dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena sulle opportunità in Slovenia
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RUBRICA INFORMAGIOVANI

GIARDINI E
BALCONI FIORITI

Sabato 26 settembre alle 10.00 nella splendida Villa Pan-
dolfa a Fiumana di Predappio, Acer Forlì-Cesena ha pre-
miato i partecipanti al concorso annuale, ormai giunto alla
quinta edizione, Giardini e Balconi fioriti. Tante le foto-
grafie giunte in Azienda. 
Gli inquilini di tutta la Provincia hanno coltivato con impe-
gno le proprie oasi verdi contribuendo a migliorare gli spazi
verdi e i luoghi dell’abitare. Impegno che ha coinvolto
donne e uomini amanti del vivere in un ambiente acco-
gliente. Sono stati premiati, con un buono spesa del Vivaio
Battistini di Cesena, coloro che hanno colorato e vivaciz-
zato di più il proprio balcone o giardino. 
Alla presenza dei responsabili delle Autogestioni, di Inqui-
lini, dei Sindaci della Provincia e di Amministratori pub-
blici, il presidente Acer Forlì – Cesena Ellero Morgagni,
l’assessore al Welfare del comune di Forlì Davide Drei, il
vice sindaco di Cesena Carlo Battistini, il vice presidente
della Provincia Gugliemo Russo e il segretario generale
CISL (per conto delle tre confederazioni CGIL-CISL-UIL)
Antonio Amoroso hanno consegnato i premi ai dieci vinci-
tori del concorso. 

Primo premio, per la sezione Balconi fioriti, è andato a Ga-
sperini-Rossi, il secondo premio ex aequo a Graziella Pol-
monari e Paolo Ricci mentre il terzo premi, sempre ex
aequo, a Donato Pieri e Licia Delle Feste. Per la sezione
Giardini e Spazi Comuni primo classificato Laura Arme-
nise, al secondo posto ex aequo Vincenzina Monti e Gra-
ziella Polmonari, al terzo posto Luigi Nicoletti e Claudio
Corradetti. Anche questo concorso, come illustrato durante
la premiazione da Amministratori e Inquilini, ricade nelle
innumerevoli azioni volte a valorizzare l’impegno sociale
del sistema ERP della provincia di Forlì-Cesena fatto di
qualità delle costruzioni, correttezza nella gestione, atten-
zione alle esigenze degli Inquilini.

Nella foto, i premiati.

E’ nato il quotidiano web
www.romagnagazzette.com

Rinnovato giorno dopo giorno. Dove ritrovare la nostra realtà.
Con pagine dedicate a ciascuna Provincia. E tante ‘rubriche’…

Vuoi scoprire un ‘personaggio’ della ‘quotidianità’ della tua terra?
Beh!, non devi fare altro che ‘cliccare’ sul nuovo giornale web!

E per contattarci: info@romagnagazzette.com. 

A presto!

Trasporto pubblico

Eventuali variazioni di orario verranno comunicate a parte dagli Informagiovani
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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