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Si sta avvicinando l’appuntamento con la rinomata fiera soglianese, giunta alla 36ª edizione. Nelle tre domeniche del 21 e 28 novembre e del 5 dicem-
bre le vie e le piazze del centro storico si riempiranno di bancarelle di prodotti tipici e di persone. Gli stand del formaggio di fossa Dop saranno con-
centrati nel tendone di piazza Matteotti, che ospiterà anche gli stand della Città dei Sapori e dei produttori ed allevatori locali. L’evento ‘Calici di Note’
costituirà invece un piacevole ‘preludio’ alla Fiera.
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Aggiornamento. Sul giornale web po-
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sonaggi da non perdere: www.roma-
gnagazzette.com. Pronto ad ascol-
tarVi. E da consultare. Con la sua fi-
losofia comunicativa davvero unica.
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Anche quest’anno si svolgerà a Rimini
dal 3 al 6 novembre 2010 la 14° edizione
di ECOMONDO, la fiera internazionale
più importante del Mediterraneo riferita
al recupero di materie prime, energia e
dello sviluppo sostenibile.

Ed anche quest’anno per la 10 volta la
Confesercenti Cesenate, insieme ad In-
nova Energia società del gruppo Confe-
sercenti che si occupa di energia
alternativa e della sua commercializza-
zione, sarà presente con un proprio

stand, e precisamente al padiglione D5, a questo importantis-
simo evento internazionale. Da sempre la Confesercenti è vicina
ai temi dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale alla possibilità,
necessità di coniugare le esigenze delle imprese con quello del ter-
ritorio in cui si trovano ad agire. Per far questo già da circa 20 anni
è nato a Gambettola il Si.A.R.R. (Sindacato Autodemolitori Rot-
tamai e Ricambisti).

La nascita del Sindacato ha dato alle nostre aziende associate la
possibilità di poter essere meglio rappresentate sia nei rapporti con
gli enti locali e nazionali sia per la consulenza tecnica relativa alle
numerose e complesse pratiche burocratiche che giornalmente te-
diano gli operatori. Noi crediamo che in un momento come questo
dove oltre al perdurare delle gravi difficoltà economiche e finan-
ziarie del sistema Italia e mondiale, si è aggiunta l’ entrata in vigore
della nuova normativa  ‘SISTRI’ 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.
Per facilitare la comprensione del nuovo sistema di tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) la Confesercenti organizzerà dal mese di ot-
tobre dei corsi appositi aperti a tutte le aziende del settore socie
e non. Il primo appuntamento era stato  fissato per mercoledì 20
ottobre, al pomeriggio, a Gambettola c/o il centro culturale ‘Fe-
derico Fellini’.  

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
Via Mattei 9/1 47039 Savignano sul Rubicone 0541/944775

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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Confesercenti del Rubicone partecipa 
alla fiera Ecomondo di Rimini La lotta contro e imprese irregolari e clandestine cinesi ha finalmente cominciato a

dare qualche frutto. Negli ultimi mesi le operazioni delle  forze dell’Ordine hanno
fatto emergere nel territorio del Rubicone episodi  di lavoro nero e immigrazione clan-
destina strettamente correlati loro che ancora una volta hanno messo in luce la diffu-
sione del fenomeno esteso  della concorrenza sleale ad opera di lavoratori cinesi che
non rispettano  le regole vigenti. Come Confartigianato apprezziamo l’impegno messo
in  campo dalle forze dell’Ordine coordinate dal Prefetto e dagli ispettori  Inail, Inps
che ha permesso di effettuare questa serie di controlli presso  laboratori cinesi dell’area
del Rubicone e auspichiamo ancora maggior  impegno e raccordo tra gli interventi.
Per debellare la diffusa illegalità  serve una vera task force, così come è necessario un
diverso approccio  della politica al problema. In questo senso Confartigianato da anni
chiede anche un intervento della  politica, oltre che quello fondamentale dei preposti
organi di controllo e  sotto questo aspeto le proposte di un tavolo non solo a livello ter-
ritoriale ma anche provinciale e regionale che riunisca rappresentati  del settore, isti-
tuzioni, forze dell’Ordine e organismi deputati al  controllo dei luoghi di lavoro per
mettere in campo una strategia, con azioni concrete ed efficaci per debellare l’abusi-
vismo presente nel settore, appaiono interessanti.  Le piccole imprese sane, corrette, re-
golari debbono avere la garanzia di  poter competere in un mercato pulito e non
drogato da imprese che si  avvalgono del lavoro nero, che impiegano clandestini e che
non applicano  contratti. 
Detto questo, non c’è dubbio che la seria crisi economica che tocca anche  il Basso Ru-
bicone deriva anche dalla scelta di alcune grosse industrie di  puntare sulla delocaliz-
zazione a scapito della filiera produttiva locale.  E’ un dato di fatto che nel nostro
territorio sempre più imprese  industriali stanno delocalizzando parti importanti delle
loro produzioni e  le piccole imprese manifatturiere oltre 5000 in Provincia per poco
meno di  35mila addetti - mediamente 6,9 per azienda - nonché specificamente quelle
contoterziste stanno cominciando a soffrire seriamente il calo delle commesse. In par-
ticolare a risentire di questo nuovo penalizzante scenario  è il settore moda e abbiglia-
mento nel quale Confartigianato conta nel  territorio provinciale più di 210 imprese
associate per circa 950 addetti,  di cui una settantina nel comprensorio del Rubicone
con 270 addetti.  Confartigianato il 1° ottobre scorso ha promosso una giornata di  mo-
bilitazione e sensibilizzazione per la tutela del Made in Italy nel  territorio cesenate e
provinciale, dopo che in passato nel Rubicone erano state condotte iniziative come
raccolte di firme e convegni per il rafforzamento della filiera del distretto calzaturiero
e della moda. Confartigianato sta continuando dunque la sua battaglia a difesa del
prodotto italiano, per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica  sui mancati
provvedimenti per certificare la qualità e l’originalità dei  capi Italian style. La legge
55/2001 Reguzzoni-Versace, che istituisce il  marchio di riconoscimento dei prodotti
tessili italiani doveva entrare in vigore il 1° ottobre, ma ancora non sono stati emanati
i decreti attuativi, rendendo inefficace il provvedimento.
Il problema, per il nostro territorio, è duplice: sia quello della concorrenza sleale, per

far fronte al quale è stato siglato un protocollo promosso dalla Prefettura, sia quello
della grande committenza che sceglie di delocalizzare la produzione, celando dietro una
griffe famosa per la  qualità italiana, un prodotto realizzato all’estero, dove la manodo-
pera  viene sottopagata o è priva delle tutele che disciplinano il lavoro nel  nostro Paese,
un fenomeno che rischia di mettere in ginocchio i contoterzisti del nostro territorio. Da
sempre Confartigianato si batte per  l’etichetta del Made in Italy e per una nuova cul-
tura che incentivi e premi  le lavorazioni realizzate in loco per evitare un depaupera-
mento del tessuto  produttivo italiano fatto di tanti distretti connotati da produzioni
caratteristiche”.  Per combattere concorrenza sleale e imprese clandestine irregolari e per
affermare la cultura del Made in Italy è fondamentale, infine, anche il  coinvolgimento
della pubblica opinione: per questo Confartigianato e le sue  imprese hanno partecipato
ad una trasmissione della Rai girata nel  Rubicone che ha dato voce agli imprenditori
regolari vittime di questi fenomeni, che si ripercuotono anche sui Clienti. 

Marco Evangelisti, presidente Confartigianato del Rubicone
Bruno Della Motta, responsabile Confartiginato del Rubicone

CONTINUA L’IMPEGNO DI CONFARTIGIANATO
CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE

E PER LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY
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Fiera del Fossa

Si sta avvicinando l’appuntamento con la rinomata fiera
soglianese, giunta alla 36ª edizione. Nelle tre domeniche
del 21 e 28 novembre e del 5 dicembre le vie e le piazze del
centro storico si riempiranno di bancarelle di prodotti ti-
pici e di persone. Gli stand del formaggio di fossa Dop
saranno concentrati nel tendone di piazza Matteotti, che
ospiterà anche gli stand della Città dei Sapori e dei pro-
duttori ed allevatori locali. 
L’evento ‘Suono diVino’ costituirà un piacevole ‘prelu-
dio’ alla fiera, con due concerti  organizzati nella calda at-
mosfera del Teatro Turroni: il primo nel pomeriggio di
sabato 20 novembre, col Duo Klavier, pianoforte a quattro
mani; il secondo nel pomeriggio di domenica 21 novem-
bre, col Quartetto Anthos e la musica romantica di Ma-
hler e Brahms. La prima domenica di fiera propone anche
il concerto del Duobucolico, ‘opere di cantautorato illo-
gico’, nel giardino del Palazzo della Cultura. Il palazzo
ospita cinque interessanti mostre permanenti: la collezione
Veggiani, che comprende una sezione documentaria ed una
mineralogica; il museo Linea Christa, sulla Seconda

Guerra Mondiale; il Museo di Arte Povera, che raccoglie
i fac-simili di antichi e preziosi volumi; la Mostra Perma-
nente del disco e della registrazione musicale ed il museo
Leonardo da Vinci e la Romagna. 

Tra le numerose manifestazioni collaterali alla fiera se-
gnaliamo il 23° Annullo Filatelico (28 novembre), la Mo-
stra di santini antichi - incisioni, stampe, cromoliti -
presso la Chiesa del Suffragio, e soprattutto la rassegna
Mongarte, che quest’anno propone le opere di due artisti
romagnoli, Paolo Poni e Raffaella Zavalloni. La tradi-
zionale apertura ufficiale delle fosse è prevista, come ogni
anno, per il 25 novembre.

La giornata di sabato 27 novembre sarà animata dall’ener-
gica musica dei Formentera Lady, in attesa dell’ultima do-
menica di fiera, che vede come momento clou l’esibizione
del Giacomo Toni Quartetto, musica imprevedibile, come
un bicchiere di vino o, come diremmo noi, come il sapore
del vero formaggio di fossa.

Gli stand del formaggio di fossa Dop concentrati nel tendone di piazza Matteotti.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA 2010

XXXVI EDIZIONE
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Attualità

A causa dei rovesci d’acqua abbastanza frequenti nella stagione autunnale.

Fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico
Anche il territorio del comune di Sogliano al
Rubicone, durante la stagione autunnale, è fre-
quentemente interessato da fenomeni temporale-
schi, spesso particolarmente intensi, che possono
favorire l’insorgere di fenomeni di dissesto idro-
geologico, con conseguenti gravi ripercussioni
sulla viabilità, sulla fruibilità di servizi pubblici,
ecc. Al fine di prevenire l’insorgere di dette si-
tuazioni di emergenza è necessaria l’adozione, da
parte di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti,
di misure idonee a garantire una forte ed efficace
azione congiunta per la gestione del rischio idro-
geologico: adeguata azione di governo urbani-
stico del territorio; interventi manutentivi;
monitoraggio del reticolo idrografico e dei sistemi di scolo; attuazione delle misure
cautelari attraverso l’auto-attivazione delle strutture comunali di protezione civile;
adeguata informazione alla popolazione; ecc. È evidente come in questo contesto
assumono un ruolo importante i proprietari di terreni, a qualsiasi uso destinati, che
devono eseguire, o far eseguire, la pulizia dei fossi, rivi e scolatori dalla vegetazione

o dai rifiuti che possono rallentare la velocità di
allontanamento dell’acqua. Altrettanto importante
è il ruolo svolto dagli agricoltori che devono met-
ter in atto pratiche di lavorazione dei campi ri-
spettose del terreno, volte a rallentare la velocità
di ruscellamento per dare tempo all’acqua di pe-
netrare nel terreno. Va poi sottolineato che non
sempre, per natura ed entità, i fenomeni di disse-
sto idrogeologico sono tali da creare reali emer-
genze di protezione civile, ma piuttosto situazioni
di disagio e difficoltà per la popolazione: quando,
poi, i fenomeni si verificano in aree private, com-
pete al proprietario delle stesse, in prima istanza,
l’onere degli interventi eventualmente necessari.

In caso di pericolo per la pubblica incolumità e di inerzia del proprietario, il Sin-
daco, quale prima autorità locale di protezione civile, potrà adottare apposite ‘or-
dinanze contingibili ed urgenti’ con cui – oltre a disporre specifiche misure cautelari
e provvisorie – potrà imporre al privato interessato un termine, adeguato al caso di
specie, entro cui rimuovere le accertate condizioni di pericolosità.

Quando la compagnia di un libro non basta e allora ne compare l’autore. Nel nostro caso l’autrice.

SCRITTORI E LETTORI

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

Amici di scaffale decreta il suo successo in un soleggiato pomeriggio di settem-
bre…quando la compagnia di un libro non basta e allora ne compare l’autore. Nel
nostro caso l’autrice. Sabato 11 settembre, in occasione del Piadina Day, i lettori
che meravigliosamente animano il gruppo di lettura di Sogliano erano tutti entu-
siasti di essere stati chiamati ad elargire lusinghiere recensioni, ad esternare com-
menti, impressioni ed emozioni. Un’altra bella vittoria per questo gruppo di lettori
così amabilmente poliedrici. Era desiderio dell’autrice, di origini soglianesi, pre-
sentare il proprio volume a Sogliano ed essere quindi omaggiata dai lettori di ‘Amici
di scaffale’. Il libro è ‘Un bastimento carico di…’ e l’autrice è Luciana Raggi.
Facce a me conosciute, quindi, quelle che sono intervenute alla sua presenta-
zione.Facce che adoro ritrovare in queste occasioni. Occasioni che regalano mo-
menti di lettura condivisa dove intelligenza e sensibilità sono la chiave senza la
quale la toppa non gira.
Quel pomeriggio si sono lette alcune pagine del libro e alcuni di noi hanno lasciato
tracce scritte del loro pensiero, proprio come Dante Orlandi: “Pur non conoscen-
dola personalmente ho identificato Luciana come La scrittrice della porta accanto.
Ho inteso i suoi racconti e le sue poesie come un invito a narrare le nostre storie ac-
canto al fuoco di un camino, ognuno con le sue esperienze, le sue emozioni, i suoi
sogni. Bradbury sostiene che chi scrive ha sempre un messaggio da trasmettere, sta
a noi avere le orecchie giuste per comprenderlo.Luciana aveva qualcosa da rac-
contare e l’ha fatto con garbo e semplicità affermando che scrivere l’ ha aiutata a
leggersi dentro. Sfogliare le sue pagine può indurci a leggere dentro noi stessi,

basta avvicinarsi al fuoco per ascoltare e raccontare gli atti di quella grande com-
media che è la storia della nostra vita. Solo un piccolo assaggio questo che nella sua
versione integrale ha molto entusiasmato l’autrice…”Una recensione bellissima
che ha alla base una lettura approfondita e attenta, capace di penetrare la super-
ficie testuale per raggiungere il senso più profondo del messaggio e mostra con-
temporaneamente una condivisione e un’empatia che non può che rendere felice
l’autrice. Grazie!!!”.
Chi scrive ha dedicato all’autrice una breve recensione di cui qui alcune righe fi-
nali… “Frammenti di vita che si lasciano dietro la timida illusione di una estem-
poraneità rubata. La lodevole capacità espressiva dell’autrice svela egregiamente
il suo lato più intimista e nascosto. Poco incline ad una scelta definitiva l’autrice
lascia il lettore sospeso tra prosa e poesia. Voliamo pure.. poiché ciò a cui resi-
stiamo è ciò per cui vorremmo volare. E noi, ancora, un paio d’ali le abbiamo.”
Come il marinaio ha una donna in ogni porto (per rapporti appaganti anche se su-
perficiali...) io sento ora di avere tanti potenziali amici con cui poter condividere i
prossimi futuri tentativi ... di volo... Luciana Raggi.
Il pomeriggio con l’autore è poi proseguito con la lettura del libro ‘At vlém bén…’di
Decio Raggi, padre di Luciana, che ha regalato risate dall’antico sapore. Chi desi-
dera inserirsi nei commenti ai libri che mensilmente ‘Amici di Scaffale’ propone
può visitare il nostro forum: . Grazie ‘Amici di scaffale’ e… buona lettura ! 

Lara Cocchiarelli
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Spettacoli teatrali

BIGLIETTERIA ON LINE. Novità: da quest’an-
no è possibile acquistare biglietti e abbonamenti on
line su www.vivaticket.it (dal 2 novembre gli ab-
bonamenti e dal 10 novembre i biglietti).

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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Centro Famiglie Onlus

Il Centro per le famiglie del Rubicone (con sede in via Roma, ex
Direzione Didattica) apre le attività con una serie corposa di ini-
ziative:  le serate pubbliche per i genitori, i Gruppi Narrativi Geni-
toriali, il corso ‘Agio&Disagio’, il gruppo Affido coadiuvato dal
Gruppo di confronto per minori in affido, il corso ‘Guardo, Rac-
conto e Conosco’.  E tra le tante proposte, alcune novità come il
corso Nati per Leggere in collaborazione con la biblioteca comu-
nale Ceccarelli di Gatteo, lo Sportello d’Ascolto per insegnanti e
genitori e lo Spazio Coccole alla Mamma dedicato al post-parto,
per neo mamme con piccoli tra i 4 e 12 mesi di vita. Torna anche Di-
ciamo Sì, con la consulenza di un avvocato e di una pedagogista
che affronteranno i temi  inerenti l’inizio di un percorso di vita co-
mune con riflessioni sugli articoli del codice civile letti il giorno del
matrimonio; sulla gestione quotidiana del conto corrente; sulla edu-
cazione e il mantenimento della prole.Viene riproposto, radical-
mente rivisto e potenziato, il servizio di mediazione familiare
rivolto a coloro  che hanno deciso di porre fine al proprio matrimo-
nio, a  quelli che ci stanno pensando, alle coppie in crisi e indecise
sul da farsi, a quelle già divorziate che intendono rivedere i propri
accordi. Il Centro famiglie del Rubicone è aperto dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per informazioni e iscrizioni: te-
lefax 0541 943595 oppure: cpf@unionecomunidelrubicone.fc.it

PROGRAMMA DELLE SERATE PUBBLICHE

Martedì 26 Ottobre 2010 presso il Centro Famiglie ore 20.30
“L’identità di coppia”.  Relatore:  Enrico Mantovani Pedagogista

Martedì 9 Novembre 2010 presso il Palazzo della Rocca di Roncofreddo
Via Oliveti, 104 ore 20.30
“La trasgressione e i sogni dei ragazzi: le paure e le speranze dei genitori“
Relatrice: Silvia Donati Psicologa Psicoterapeuta

Martedì 23 Novembre 2010 presso il Centro Famiglie ore 20.30
“A colloquio con l’insegnante”. Relatrice:  Sandra Di Leva Insegnante 

Martedì 7 Dicembre 2010 presso il Centro Famiglie ore 20.30 
“Relazioni familiari“.  Relatore:  Lucio Rossi Psicologo

Martedì 14 Dicembre 2010 presso il Centro Famiglie ore 20.30
“Vivere il territorio come luogo d’incontro“.  Relatore: Alberto Dionigi Psi-
cologo
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.  GLI INCONTRI SONO PUB-
BLICI. Non è necessaria l’iscrizione. 

NATI PER LEGGERE

Il Centro per le Famiglie in collaborazione con la biblioteca comunale  di
Gatteo ‘G. Ceccarelli’ organizza Nati per Leggere, un progetto di promo-
zione alla lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 0 e i 7 anni.
Nei venerdì (22 ottobre, 5  e 19 novembre, 3 e 17 dicembre) dalle ore 16 alle
ore 18 le operatrici della Biblioteca e del Centro Famiglie Vi aspettano per
condividere insieme ai vostri figli momenti di lettura.

Serate pubbliche per genitori
Al via le attività del ‘Centro per le Famiglie’ del Rubicone.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Incontri, letture ad alta voce, mediazione familiare sull’infanzia, l’adolescenza 
e la relazione fra genitori e figli, corso prematrimoniale.

Nella foto, un momento della presentazione delle attività del Centro Fami-
glie cui hanno preso parte  il sindaco di Savignano sul Rubicone e presidente
del Distretto Rubicone-Costa Elena Battistini, Monica Donini presidente della
Commissione regionale politiche per la salute e politiche sociali,  Guglielmo
Russo,  vice presidente della provincia di Forlì-Cesena e assessore al Welfare,
Tiziano Gasperoni, assessore ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni del

Rubicone, Antonella Grazia, responsabile del servizio Politiche familiari della
regione Emilia Romagna che ha parlato della ‘Rete dei Centri Famiglia a li-
vello regionale’, Milena Mami coordinatrice Centro famiglie del Rubicone
che ha illustrato lo stato dell’arte del centro per le famiglie del Rubicone,
Salvatore Coniglio, responsabile del Centro di documentazione regionale sulla
mediazione familiare e mediatore familiare intervenuto sulla ‘responsabilità
genitoriale nella mediazione familiare’. Ha condotto Cristiana Rocchi, as-
sessore alla Famiglia del comune di Savignano sul Rubicone. 
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Lavori Pubblici / Asfaltature

E’ stato realizzato un corposo intervento di asfaltatura in nove vie citta-
dine distribuite tra il quartiere Cesare, la Zona centro e il quartiere Ca-
stelvecchio Rio Salto. Le strade rimesse in sesto sono via Matassoni, via
Cairoli II tratto, via Manin, via Filopanti, via Sogliano (da Castelvecchio
fino all’incrocio con la Provinciale) via Enrico Toti, un tratto di via Emilia
Est, via Enrico Mattei e via Ignazio Silone. L’importo dei lavori ammonta
a circa 120 mila euro. 
Le asfaltature sono state rese possibili grazie alla scelta fatta tempo fa dal-
l’Amministrazione di destinare i finanziamenti derivanti dai ripristini
dei tagli stradali (dovuti agli allacci alle pubbliche utenze) all’esecu-

zione di interi tratti di strada  del comune di Savignano sul Rubicone. 
“Sono ancora molti gli interventi da realizzare sulla viabilità di Savignano
- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi -   la scelta delle strade
da asfaltare è avvenuta pertanto dando priorità a quelle che mostravano le ne-
cessità più urgenti per migliorare la fruibilità dei percorsi in sicurezza ed
anche in relazione al carico del traffico che insiste sulle strade in oggetto. Il
prossimo intervento riguarderà via Saffi, per la quale sono già stati stanziati
i fondi”. 

Realizzati nuovi asfalti
Restyling per 9 strade tra centro e quartieri, costo 120mila euro.
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Lavori Pubblici

Completati lavori per 1.020.000 euro

E’ pronta la terza delle sette piazze del centro storico.
Dopo piazza Padre Lello e Borgo San Rocco, l’Ammini-
strazione Comunale ha tagliato il nastro della riqualificata
piazza Kennedy e delle vie Nazario Sauro e Carducci.
“Inauguriamo un’altra entrata di Savignano – ha detto il
sindaco Elena Battistini – che offre una immagine diversa
e migliore della nostra città. La nuova piazza Kennedy rap-
presenta un polmone per il nostro centro storico, sia per i
posti auto che offre, che resteranno sempre liberi e non a
pagamento, sia perché limita l’emissione dei fumi in cen-
tro”. La riqualificazione di questa parte della Città sarà
completata con il rifacimento di via Saffi, ha concluso il
Sindaco. Al momento è in corso la progettazione. 

LA NUOVA PIAZZA KENNEDY. Area interessata: am-
piezza di 6,300 mq; posteggi: 143 a raso; pista ciclabile di
circa 150 m.; percorso pedonale di attraversamento; moduli
per posteggio in giorno di mercato; costo: 400 mila euro.

RESTYLING VIE NAZARIO SAURO E GIOSUE’ CAR-
DUCCI. Nuovo manto stradale (130 metri per via Car-
ducci, 220 metri per via Nazario Sauro); nuovi marciapiedi
su entrambi i lati delle strade; passaggio salva pedone e
percorso rialzato lato Rimini in via Nazario Sauro; nuovi
posti auto:15  in via Nazario Sauro, 10 in via Carducci;
nuova illuminazione pubblica; sdoppiamento della rete fo-
gnaria, con realizzazione della rete bianca; impianto idrau-
lico con pompa di sollevamento nel sottopasso; inve-
stimento complessivo: 620.000 euro. 

Inaugurate piazza Kennedy
e le vie Nazario Sauro e Carducci

In vista la riqualificazione di via Saffi.

LA TERZA DELLE 7 PIAZZE
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Lavori Pubblici

In arrivo due aule didattiche e la sede della Consulta di Quartiere

Sono iniziati i lavori di ampliamento
della canonica di San Giovanni in
Compito grazie all’ottenimento da
parte del comune di Savignano di un
finanziamento della Comunità Euro-
pea che ha istituito fondi per la valo-
rizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale. Il contributo ammonta a
270 mila euro cui si aggiungono fondi
comunali per 330 mila euro.
L’assegnazione dei fondi da parte della
Comunità Europea è avvenuta sulla
base di un progetto denominato Si-
stema-Archeologia realizzato dai co-
muni di Savignano e Galeata in cui
sono presenti siti archeologici che le
amministrazioni comunali intendono
valorizzare.

Il comune di Savignano ha presentato
due progettualità, una relativa al sito di
San Giovanni in Compito e una rela-
tiva al recupero delle mura storiche e
del ponte medievale ritrovato in via
del Mulino. 
I 600 mila euro disponibili sommando
il finanziamento europeo e i fondi co-
munali  messi a bilancio 2010, ver-
ranno utilizzati al 50% su ciascuno dei
due progetti.
Il progetto relativo al sito di San Gio-
vanni prevede il restauro dell’ala sud
della canonica in cui verranno ricavate
due aule didattiche a servizio del limi-
trofo museo archeologico. Uno spazio
sarà riservato anche alle attività della
Consulta di Quartiere.

Cresce la canonica di San Giovanni in Compito

Interessate: Fosse Ardeatine, Marzabotto e Tavolicci

Sono iniziati i lavori di riqualifica-
zione delle vie Fosse Ardeatine, Ta-
volicci e Marzabotto nel quartiere di
Valle Ferrovia. Si tratta di un inter-
vento corposo e atteso da tempo che
mira a sanare condizioni fortemente
degradate. I lavori, a cura del  settore
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
del comune di Savignano sul Rubi-
cone, riguardano un’area con destina-
zione prettamente residenziale e
traffico veicolare pressoché limitato ai
soli residenti e consistono nel rifaci-
mento del manto stradale (con fresa-
tura dello strato di pavimentazione
esistente e formazione del nuovo piano
stradale sul quale sarà posato il manto
d’usura) previa risagomatura della sezione stradale a formazione delle pen-
denze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche. E’ prevista la bo-

nifica delle banchine laterali ove ne-
cessario, mediante la realizzazione di
un adeguato sottofondo e la sostitu-
zione di tutti i vecchi chiusini con
nuovi elementi in ghisa. A completa-
mento dell’intervento sarà realizzata la
segnaletica orizzontale, ad oggi as-
sente, e l’integrazione di quella verti-
cale. 
Da sottolineare che, in considerazione
del fatto che la zona oggetto di inter-
vento ha una destinazione residenziale,
sarà privilegiata la sicurezza dei pe-
doni come indicato dal Piano Urbano
del Traffico. È previsto infine il rifa-
cimento di tratti di fognatura bianca
dove necessario. La riqualificazione

non modificherà la viabilità della Zona. L’investimento totale ammonta
a 155.275 euro.

Valle Ferrovia: lifting per alcune vie

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli
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Argomenti

“Nel tessuto dei concetti che de-
scrivono la vita umana, la feli-

cità è tra i più mobili e difficili
da catturare e anche il più im-
mediato e irrinunciabile. A
che cosa possono aspirare
gli essere umani se non alla
felicità? Gli individui deside-

rano stare bene, realizzare la
loro aspirazione e vivere la pro-

pria vita” (Salvatore Natoli). 

Nell’ambito del progetto ‘Felicità? Si
grazie’ l’associazione Progetto  Condivisione Onlus e le parroc-
chie della Zona Pastorale Savignano_San Mauro propongono tre
serate di riflessione sul mistero della felicità. 
Questo il programma, che gode del patrocinio del comune di Sa-
vignano sul Rubicone: 

Venerdì 05/11/10 ore 21 – Sala Allende, 
corso Vendemini, 18 – Savignano
• LA  FELICITA’ NELLA FILOSOFIA,  
NELL’ARTE E NELLA MUSICA 
Arch. ILARIO FIORAVANTI
Prof. GIOVANNI MARONI
Prof. ACHILLE GALASSI
Con la partecipazione di ERIKA FONZAR (mezzosoprano) e    
KAORI SUZUKI (pianoforte)

Venerdì 12/11/10 ore 21 – Teatro Moderno – Savignano
• UN POPOLO CHE CAMMINA NELLA GIOIA
S.E. FRANCESCO LAMBIASI Vescovo di Rimini
Presentazione di ELENA BATTISTINI sindaco di Savignano

Martedì 16/11/10 ore 21 – Teatro Moderno – Savignano
• QUALE FELICITA’ PER L’UOMO POST-MODERNO? 
Prof. VITTORINO ANDREOLI

Il mistero della felicità
Riflessioni con Francesco Lambiasi, Ilario Fioravanti, Vittorino Andreoli, Giovanni Maroni.

Apre il primo Farmer Market inte-
grato fra 10 aziende agricole e pic-
cole cooperative agricole produttrici
del territorio.  
E’ uno dei risultati delle politiche di
sostegno dell’agricoltura e della fi-
liera corta promosse dal comune di
Savignano sul Rubicone, assesso-
rato allo Sviluppo Economico, con
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
del comparto agricolo del territorio e
il sistema della produzione eno-ga-
stronomica tipica e di qualità. 
Il Farmer Market che ha aperto da
qualche settimana a Savignano Mare area Romagna Center è il
primo esempio di integrazione fra aziende.Una novità nel panorama
della distribuzione, che consentirà di riscoprire i sapori antichi a cui
erano abituati i nostri nonni, tipici della Romagna rurale, ma anche
l’artigianato rurale (stampe a ruggine, teglie di terracotta ed attrezzi
del passato) oltre che le immagini fotografiche di Pier Paolo Zani,
noto fotografo di Savignano, che ritraggono momenti di vita ru-
rale, vita faticosa ma serena come dimostrano i volti ritratti. L’inte-

grazione fra le aziende permette di
proporre ai clienti una vasta gamma
di prodotti dalla frutta fresca rigoro-
samente di stagione, ai prodotti agro
alimentari come salumi, formaggi,
succhi di frutta, vino, birra e tanto an-
cora, con la possibilità di degustarli
presso il locale e di acquistarli. 
Il progetto, attualmente unico nel suo
genere, si propone come un vero e
proprio ‘mercato contadino’ aper- 
to tutto l’anno in prossimità della
‘piazza’ facilitando l’accesso al
grande pubblico. 

Nella foto il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini,
l’assessore allo Sviluppo Economico Nazzareno Mainardi, Pier-
paolo Baroni, presidente di Prod.co.op,  cooperativa che gesti-
sce il Farmer Market, Antonio Masi consigliere di
amministrazione Prod.co.op., Mirco Coriaci, responsabile pro-
vinciale Fedagri e le addette al punto vendita: Janette Rodero,
Romina Baiardi e Samantha Semproli.

Nasce il Farmer Market integrato
A Savignano Mare zona Centro Commerciale.

SVILUPPO ECONOMICO

Savignano sul Rubicone: 5 – 12 – 16 novembre 2010
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Centro storico

SSAAVVIIGGNNAANNOO  DDAALLLL’’AALLTTOO
E apertura domenicale dei negozi

Suggestione ed anche emozione hanno accolto il ‘decollo’ della grande mongolfiera che si è alzata domenica 10 ottobre su piazza Borghesi in un
simbolico volo verso un sviluppo ed una crescita economica sempre più strutturali, nella prospettiva delle sfide future. Ad attendere l’arrivo del
grande pallone c’erano grandi e piccini. Sono stati 110 coloro che hanno voluto provare l’inedita emozione di un viaggio, anche se breve, in mon-
golfiera. Si è aperta così la prima delle otto domeniche in centro storico, in simultanea con le aperture domenicali degli outlet presenti nel territorio
comunale. Tutti gli appuntamenti nel programma ‘Visioni e tesori d’autunno’ promosso nell’ambito del progetto di Marketing Territoriale dagli as-
sessorati al Centro Storico e allo Sviluppo Economico del comune di Savignano sul Rubicone. 
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Lavori Pubblici

Sta per prendere avvio un programma di
interventi d’edilizia pubblica davvero no-

tevole soprattutto per quel che riguarda
il centro storico di San Mauro Pascoli.
Ad entrare nel dettaglio aiuta il contri-
buto dell’assessore ai Lavori Pubblici
supportato, per la parte tecnica, dal re-
sponsabile dell’Ufficio la geometra

Laura Campana.“ Entro quest’anno–
spiega l’Amministratore sammaurese -

contiamo di ultimare il parco 100 Comuni,
proprio dietro il Municipio. Il prossimo anno

sono sul nastro di partenza gli interventi su piazza
Giorgi (importo 640mila euro), via XX Settembre (250mila euro) e via Ma-
rycae (120mila euro), che potrà essere così terminata”.

Agli interventi sul centro storico s’aggiungono quelli finalizzati al manteni-
mento e consolidamento del patrimonio comunale. Interventi sulla viabilità
del forese, in attesa da anni, ed ora finalmente nella possibilità concreta d’es-
sere adeguata agli standard richiesti. “ Qui l’intenzione – precisa l’Asses-

sore – è quella di realizzare una pianificazione triennale che tenga conto
delle singole esigenze. Il tutto in un contesto di crescenti difficoltà finanzia-
rie derivate, in particolare, dal calo degli oneri di urbanizzazione e dai tagli
dei trasferimenti governativi. Credo proprio che dovremo muoverci valu-
tando, di volta in volta, risorse e necessità”.
Sul centro storico c’è altra carne sul fuoco, come il vicolo Matteotti e infine
come il comparto Moretti, di cui si arriverà alla progettazione in due stralci
da eseguire, rispettivamente, nel 2010 e 2011. Non sarà trascurata davvero
l’edilizia scolastica per la quale è prevista nientemeno che la realizzazione
della nuova scuola elementare.

“ Ma sarebbe ingiusto non sottolineare tra gli impegni dei Lavori Pubblici
quelli sull’ordinaria manutenzione. Che normalmente passano in sott’ordine
– rimarca, congedandosi, l’assessore Merciari – ma che, in realtà, costitui-
scono una ‘voce’ importante e qualificante del governo della Città.  In ballo
ci sono le scuole e non solo quelle; e dove, comunque, occorre già quest’anno
mettere mano attraverso un programma regionale per l’adeguamento della
normativa antisismica. Abbiamo già incaricato i professionisti e iniziata la
verifica dello status degli edifici rispetto all’antismica. Se saranno a norma
tanto meglio, altrimenti provvederemo a dar corso agli interventi necessari”.

NEL PROGRAMMA IL CENTRO STORICO, 
LA SCUOLA E NON SOLO...

Con l’assessore ai Lavori Pubblici Fausto Merciari anticipiamo gli interventi messi in campo dal 2011.
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Ingresso centro da via Roma - veduta di piazza Giorgi
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VI EDIZIONE FESTA D’AUTUNNO. 

L’Amministrazione Comunale e i commercianti del
Centro invitano alla VI edizione della Festa d’Au-
tunno, domenica 31 ottobre 2010. Questi gli orari:
dalle ore 16,30 fino a tarda notte, con  animazione e
spettacoli itineranti per le vie del paese. Nella serata
piccole degustazioni e assaggi di dolci, castagne e vin
brulé offerti dai Commercianti ai convenuti. Info:
0541 936045 – 934021 

IL PROGRAMMA

San Mauro PascoliLA GAZZETTA DEL RUBICONE • OTTOBRE 2010 13

Ambiente / Il fiume Uso

Istruzioni per l’USO. Scopriamo il nostro fiume
Domenica 3 ottobre si è svolta alla Torre la giornata dedicata alla
conoscenza del fiume Uso, che per un lungo tratto scorre nel terri-
torio di San Mauro Pascoli. L’iniziativa è stata promossa dal-
l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’assessorato
all’Ambiente della provincia di Forlì-Cesena, l’Oasi Costiera, Ita-
lia Nostra, ProNatura e Il circolo
fotografico Cultura e Immagine
di Savignano sul Rubicone.
Questa prima iniziativa ha visto
circa 140 partecipanti, tra cui
molte famiglie con bambini al se-
guito  che incuriositi dall’evento
si sono lasciati trasportare alla
scoperta del fiume. La visita gui-
data si è svolta all’interno del
parco delle Querce. Il piacevole
incontro naturalistico, tra scoperta
e osservazione di flora, fauna e
avifauna presente lungo gli argini
dell’Uso, ha avuto un seguito nel
pomeriggio, dopo il pranzo alla
corte della Torre, nella Sala degli
Archi, con il saluto degli asses-
sori all’Ambiente Manuel Buda
per il Comune e Luciana Gar-
buglia per la Provincia. Il conve-
gno è poi proseguito con la
presentazione fotografica del
‘Progetto Uso’ elaborata dal Cir-
colo fotografico Cultura e Im-

magine e gli interventi di: Paolo Silvestri (associazione Pro Na-
tura) su la repertazione delle piante riparali; Piero Maroni su
l’azienda agricola La Torre al tempo di Leopoldo Tosi; Sandro
Brina (direttore Oasi costiera) su la Fauna ed avifauna presente
dell’Uso.
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Dalla cronaca

Dai ragazzi del Budokan in collaborazione con il Comune, il karate sulla spiaggia di San Mauro Mare.

Sempre il Budokan propone ora il progetto ‘Libera dalla violenza’.

I Riviera Beach Games conquistano Italia 1
Ancora una estate e ancora una edizione
dei ‘Riviera Beach Games’, le Olimpiadi
dei giochi da spiaggia, una manifestazione
che unisce tutti gli sport lungo i 110 chilo-
metri di spiaggia della Costa  romagnola,
sotto il segno di competizioni, esibizioni e
tanto divertimento. Dopo l’inaugurazione,
affrontata sotto l’inopportuno acquazzone
estivo dai due tedofori d’eccezione, il sin-
daco Gianfranco Miro Gori e il noto ci-
clista Luca Celli, per i quattro giorni
consecutivi, dal 29 luglio al 01 agosto, i ra-
gazzi del Budokan in collaborazione con il
comune di San Mauro Pascoli, hanno por-
tato il karate sulla spiaggia di San Mauro
Mare. 

Attraverso allenamenti ed esibizioni sotto
gli occhi di decine di turisti incuriositi, gli
adulti si sono cimentati nelle prime tecni-
che di autodifesa, mentre i più piccoli, che
hanno letteralmente invaso la pedana, si
sono divertiti con giochi ed esercizi di karate, tutti rigorosamente con
maglietta e cappellino Riviera Beach Games. L’edizione dello scorso
anno, organizzata sempre dal Budokan, non deve essere passata inos-
servata, tanto che quest’anno sulla pedana, c’era anche una troupe di
Italia Uno, che ha scelto di intervistare e trasmettere proprio il karate
di San Mauro Mare tra le decine di eventi organizzati in tutte le
spiagge da Cattolica a Comacchio.
In attesa della prossima edizione,  prosegue l’ impegno della Budo-

kan, che tra le numerose iniziative, ripropone  per il quarto anno con-
secutivo,  il progetto ‘Libera dalla violenza’, il corso di autodifesa
gratuito per le donne organizzato in collaborazione con la Libera Uni-
versità del Rubicone e con il patrocinio del comune di San Mauro
Pascoli, mentre per la prima volta partecipa all’ istituto Marie-Curie
di Savignano, facendo sperimentare  le basi di karate e alcune tecni-
che di autodifesa a tre classi del Liceo scientifico. Per informazioni
sull’attività sportiva: www.budokansanmauro.it.

Ancora in fase di elaborazione i dati di settembre, ma non mancano conferme per  il nostro appeal turistico.

Piadina Days: la ricetta per un week end di gusto
Grande successo per la primissima
edizione del Piadina Days – La pia-
dina nella Romagna del Pascoli  -
dell’ 11 e 12 settembre. La due giorni,
dedicata al piacere della vera piadina
romagnola in tutte le sue forme, si è
svolta perfettamente in linea con lo spi-
rito dell’iniziativa. Degna conclusione
del ricco cartellone eventi dell’estate
2010, ha saputo coniugare i sapori e le
tradizioni dei prodotti più autentici
della Romagna, rendendo omaggio ad
uno dei suoi personaggi più illustri,
Giovanni Pascoli, al quale è stata inti-
tolata la kermesse.
A poche settimane dalla chiusura di sta-
gione, i dati ufficiali dell’Ufficio Stati-
stica della Provincia, registrano
riscontri positivi sull’andamento gene-
rale delle presenze. Dopo un giugno in
leggera contrazione, il meteo non ha fa-
vorito, il  mese di luglio ha chiuso con

un +8.08% negli arrivi (9.675 contro
8.952 del 2009) e un +18.90% nelle
presenze (91.889 contro 77.284). Si-
gnificativo è il dato di agosto, che regi-
stra un lieve calo negli arrivi, ma un
aumento delle presenze del 7.21%
(98.151 contro 91.554 del 2009), il che
fa ben sperare sull’auspicato prolunga-
mento del soggiorno.
Sono ancora in fase di elaborazione i
dati di settembre, ma non mancano gli
elementi che confermano il nostro ap-
peal turistico, legato anche alle varie
iniziative che seducono il turista: un ca-
lendario eventi variegato, che attira cen-
tinaia di persone; escursioni gratuite
nell’entroterra che registrano un +6%
per il Non solo mare e addirittura un
+22% per l’Itinerario Pascoliano, una
particolare attenzione all’ambiente, per
una spiaggia su cui ha sventolato per il
terzo anno consecutivo la Bandiera Blu.
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di Filippo Fabbri

L’Emilia Romagna è una delle regioni italiane che meglio
ha saputo tutelare e valorizzare la propria biodiversità e le
proprie tradizioni. Lo dimostrano i 33 prodotti a qualità cer-
tificata (Dop e Igp), ai quali vanno affiancati i 20 vini (Doc e
Docg), le 15 Strade dei vini e dei sapori, i 15 presidi Slow
Food, i 19 Musei del Gusto e i 210 prodotti tradizionali iscritti
nell’Atlante ministeriale. È evidente, con questi numeri, che
parlare della nostra Regione come una culla del gusto non
pare per nulla azzardato. Un’ulteriore conferma in questa di-
rezione arriva da una pubblicazione che mette in simbiosi il

vino e il cibo, e li contestualizza
nei rispettivi territori di prove-
nienza: ‘L’Emilia Romagna da
bere e da mangiare’ ( PrimaPa-
gina editore, pp. 450, euro 12,90),
realizzato in collaborazione con
l’Ais ( Associazione italiana som-
melier dell’Emilia Romagna). 
Protagoniste sono circa 300 can-
tine mappate e oltre 1.000 eti-
chette descritte e valutate dalle
commissioni dei sommelier. Com-
pletamente rinnovata, in quanto
accorpa in un unico volume le pre-
cedenti esperienze che dividevano
l’enologia romagnola da quella
emiliana, la guida offre un pano-
rama completo di un universo
vino regionale in forte crescita
qualitativa. Il risultato che ne vien

fuori? Di tutto rispetto, tanto più per i vini romagnoli, ancora
una volta ‘superiori’ a quelli emiliani. Sono le eccellenze dei
sommelier a stabilirlo, in un percorso di degustazione alla
cieca (fatto senza sapere di quale vino si trattasse). Comples-
sivamente sono stati 85 i vini laureati come eccellenze del
territorio, 39 dei quali in Emilia, 46 in Romagna. Scavando
ancor di più nella geografia regionale la parte del leone spetta
al territorio forlivese con 17 eccellenze, seguito dal cesenate
e dal faentino (8 eccellenze ciascuna), 6 se le aggiudicano il
riminese e l’imolese. In Emilia, invece, il top spetta al bolo-
gnese (14), seguito dal piacentino (10), distanziati gli altri (7
il reggiano, 4 il parmense e il modenese). Che non sia il caso
di cambiare nome alla via Emilia e sostituirla con via Ro-
magna del gusto?

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Il top dei vini dell’Emilia Romagna
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FIERA DEL FOSSA

Sogliano al Rubicone
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Le nostre Aziende

Un incontro tra due storie nel reciproco rispetto delle regole.

CINQUANT’ANNI DI STORIA RIVOLTI AL FUTURO

Quasi cinquant’anni di storia alle spalle con lo sguardo rivolto al futuro. Non si
adagia sugli allori la Baiocchi Birre, storica azienda sammaurese, nata nel 1963
dall’intraprendenza imprenditoriale di Amedeo Baiocchi. E se ricco è il suo passato,
il presente parla di uno ‘sdoppiamento’ di attività e una capacità nel saper affrontare
a viso aperto le sfide del mercato globale. In questa direzione deve essere intesa la
nascita di BluBai, fusione tra la Baiocchi e la Blu System di Villalta, ad oggi tra le
principali realtà commerciali della nostra Regione. Un incontro tra due storie nel
reciproco rispetto delle regole, tratto che ha sempre caratterizzato le due aziende. Ma
andiamo con ordine e ripercorriamo passo dopo passo le tappe di questa sfida.
La scommessa della Baiocchi prende vita nei primi anni Sessanta con l’importa-
zione di birre da tutta Europa, con rapporti commerciali in particolare con la Ger-
mania. E proprio col mercato tedesco, grazie al rapporto di reciproca serietà e
correttezza, si consolida un legame ancora oggi cardine dell’azienda sammaurese,
che nel frattempo acquista un ruolo sempre più importante e strategico anche nella
distribuzione lungo la Riviera romagnola, sia nei pubblici esercizi, sia tra i nume-
rosi grossisti della zona. Gli anni Novanta segnano un primo punto di svolta azien-
dale, grazie all’ingresso della seconda generazione Baiocchi, i figli Alessandro e
Daniele, e l’ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela: beverage
ed alcolici all’inizio, seguiti poi da vini e prodotti alimentari. 
Il secondo momento di svolta è avvenuto due anni fa, con lo sdoppiamento dell’at-
tività: la Baiocchi mantiene la gestione dei grossisti e della grande distribuzione; la
linea dei pubblici esercizi passa alla BluBai, incontro tra l’azienda sammaurese e
una delle principali imprese del territorio, la Blu System di Villalta di Cesenatico.
Nasce così una nuova realtà con sede legale a San Mauro Pascoli e quelle opera-
tive a Villalta di Cesenatico e a Fano, forte di una superficie operativa di 18.000
metri quadrati, una struttura coperta di circa 7000 mq, capace di servire quotidia-
namente circa 4000 punti vendita da Ravenna a Senigallia. Il bilancio di due anni
di attività? “Estremamente positivo: sia dal punto di vista occupazionale, con la con-
ferma degli oltre 100 collaboratori, sia di quello operativo e organizzativo, a van-
taggio della clientela”, spiegano. Sono queste le basi per proseguire nel rispetto delle
regole e con l’onestà che sempre ha contraddistinto l’operato delle due aziende.

Nelle immagini, dall’alto, l’azienda Baiocchi, 
nata nel 1963, e stretta di mano tra i patron
Franco Boschetti e Amedeo Baiocchi.
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di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

Provincia Forlì-Cesena

Sabato 9 ottobre a Macerone sono stati inaugurati dal presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi e dai sindaci di Cesena, Paolo Lucchi, e Cesenatico,
Nivardo Panzavolta i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’, in corrispondenza dell’incrocio con
via Capannaguzzo. Con un investimento di ben tre milioni di euro è stato
realizzato un nuovo ponte sul torrente Pisciatelo e due rotonde una su via Ce-
senatico e l’altra su via Baltirona/S. Agà; inoltre sono stati costruito un per-
corso pedonale protetto e la pista ciclabile su via Capannaguzzo; infine è
stata posato un nuovo sistema di pubblica illuminazione per l’abitato di Ma-

cerone. Le opere sono state realizzate dall’ATI fra CLAFC, CBR, CEISA e
SCOT. Il servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena diretto
dall’ing. Leopoldo Raffoni ha curato la progettazione e la direzione dei la-
vori. “ Continua con quest’opera – ha commentato il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi – il nostro impegno per l’ammodernamento e la messa
in sicurezza del sistema viario della nostra provincia. Plaudo al lavoro di tec-
nici, progettisti e maestranze per l’opera così ben realizzata e ringrazio i Sin-
daci di Cesena e Cesenatico per aver contribuito a finanziare l’opera che
migliorerà ulteriormente i collegamenti dell’Area cesenate.

Rimessa a nuovo la S.P. 8 ‘Cesenatico’

Al via i lavori per la costruzione della rotonda 
fra via Montaletto e via Cervese a S. Giorgio

Nella mattinata di venerdì 15 ottobre si è
svolta presso la Residenza provinciale a Forlì

la ‘Conferenza per la Montagna di  Forlì-
Cesena’. Un momento di confronto e di-
scussione fra amministratori locali,
istituzioni, associazionismo economico e
parti sociali che intende definire proposte
concrete per un rilancio delle zone colli-

nari e montane della nostra provincia af-
flitte da limiti infrastrutturali, demografici,

economici e di fruibilità dei servizi sorti nel
tempo a causa, in particolare del progressivo spo-

stamento in pianura della popolazione. La Provincia vuole favorire lo svi-

luppo complessivo del territorio, valorizzandone ogni sua parte puntando, in
particolare, sulle eccellenze e le peculiarità. Ecco che come sottotitolo della
conferenza è stata individuata la frase “da una politica di sostegno alla va-
lorizzazione del capitale territoriale” che racchiude proprio l’idea che la
montagna devo tornare a promuovere se stessa nella sua complessità, ad of-
frire il  territorio montano come “luogo in cui vivere esperienze”, un luogo ca-
pace di offrire servizi e opportunità. A discutere di questi temi erano presenti,
fra gli altri, il presidente dell’Unione Nazionale Comuni Montani, Enrico
Borghi, la vice presidente della regione Emilia Romagna, Simonetta Sa-
liera, e gli assessori che hanno coordinato i gruppi di lavoro preposti ad ela-
borare le proposte in discussione. Dopo il dibattito con le rappresentanze
territoriale, le conclusioni sono state affidate all’on. Paolo De Castro, pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

Una conferenza per la montagna di Forlì-Cesena

M
as

si
m

o 
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bi

Primi colpi di ruspa per la costruzione della rotonda all’incrocio fra via
Montaletto e la strada provinciale Cervese (SP 70), a San Giorgio alla pre-
senza del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del presidente della Provincia
di Forlì – Cesena Massimo Bulbi e degli assessori ai Lavori Pubblici dei
due Enti, Maura Miserocchi e Marino Montesi. L’opera, per un importo di
circa 220mila euro, infatti, viene realizzata dalla provincia di Forlì-Cesena
e sarà pronta entro l’inizio della prossima primavera. 
“Desideriamo ringraziare la Provincia – hanno poi sottolineato il sindaco
Lucchi e l’assessore Miserocchi -per aver reso possibile questo intervento,

che servirà a mettere in sicurezza un punto particolarmente pericoloso, dove
in passato si sono verificati vari incidenti, anche gravi”.
“Nonostante le ristrettezze del periodo – spiegano dal canto loro il presi-
dente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale Montesi –
siamo riusciti a reperire all’interno del nostro bilancio i fondi necessari per
avviare i lavori entro quest’anno, in modo da dare una risposta positiva alle
sollecitazioni arrivate dai residenti e dal quartiere”.Si segnala che per tutta
la durata dei lavori nel tratto di via Montaletto all’incrocio con la Cervese
sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Inaugurati i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

Cell. 347 3232363
Giorgi Paola
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un Macfrut 2010 con molta attenzione alla salute
La maggior rassegna ortofrutticola del Mediterraneo (Cesena 6-8 ottobre) ha
‘ri-lanciato’ il consumo di frutta e verdura per il benessere e la salute – Il pro-
fessor Amadori : “ Mangiare almeno 5 porzioni di frutta al giorno”.
Macfrut 2010 è stata la grande rassegna della filiera ortofrutticola, dove si è di-
scusso di produzione (Summit con 20 Paesi) di Regole (Carta di Cesena discussa
da una ventina di regioni europee al Forum di mercoledì) e con convegni su vari set-
tori (Sementi, IV gamma, Biologico, Logistica, ecc), oltre a ‘mettere in vetrina’ at-
trezzature e macchinari, varietà e prodotti innovativi (frutta da bere, in barrette, al
cioccolato, ecc). Il tutto con una forte
partecipazione dall’estero (20% degli
espositori e visitatori da 75 Paesi). A
Cesena, da mercoledì 6 a venerdì 8 ot-
tobre era in buona sostanza presente
tutta la filiera che porta l’ortofrutta dal
campo alla tavola, compresa la grande
distribuzione organizzata italiana
(Coop Italia, Conad) ed estera (Edeka,
Pomona).
L’edizione 2010 di MACFRUT si è ri-
volta con  grande attenzione alla inno-
vazione ( s’è assegnato infatti un
premio specifico per le innovazioni
definito Oscar Macfrut) ed in partico-
lare a come consumare frutta e ver-
dura. Per vari motivi.Uno legato al
benessere. Non a caso “ La preven-
zione dei tumori comincia a tavola –
ha puntualizzato il professor Dino
Amadori, il fondatore dell’Istituto ro-
magnolo contro i tumori e autentica
‘autorità’ in questo campo- con una
dieta sana e genuina ed è importante
che le regole del mangiar sano siano
apprese fin da bambini. E’ stato dimo-
strato che circa nel 30% dei casi l’in-
sorgenza di un tumore può essere
evitata anche grazie ad una alimenta-
zione sana ed adeguata. 
Il modello alimentare tipico del nostro
paese, la dieta mediterranea, è molto
utile per prevenire sia i tumori che le
malattie cardiovascolari. Questo mo-
dello dietetico è caratterizzato da una
grande ricchezza di frutta e verdura. 
L’evidenza più coerente che emerge
da alcuni studi epidemiologici ri-
guarda il ruolo favorevole di frutta e
verdura, che sembrano esercitare un effetto protettivo soprattutto a livello dei tumori
delle vie digerenti e respiratorie e ancora di più se all’interno di uno stile di vita sa-
lutare. La frutta – ha concluso Amadori- pur essendo quasi sempre dolce, è in ge-
nere povera di calorie, è una buona fonte di fibre, di vitamine e di minerali e
contiene anche molti anti-ossidanti dotati di un effetto ‘protettivo’ sull’organismo.
Migliorare le proprie abitudini alimentari è relativamente semplice: una delle buone

regole da seguire è mangiare almeno 5 porzioni di frutta al giorno”. L’attenzione ai
consumi ha anche un aspetto pratico. L’ortofrutta rappresenta una voce importante
nel carrello della spesa. Nel 2009 le famiglie italiane hanno sborsato 14 miliardi di
euro per acquistare 8,4 milioni di tonnellate di ortofrutta (fonte ‘Osservatorio dei
consumi’ di Macfrut). Con un elemento di novità: sono aumentati del +3% i nuclei
familiari che ne hanno consumato, ma è diminuito di 10 (dieci) chilogrammi l’ac-
quisto medio per famiglia. Una tendenza che è proseguita anche nei primi sei mesi
del 2010: si è raggiunto quasi il 100% di famiglie che hanno acquistato frutta e ver-

dura (autentico record), ma è ulterior-
mente diminuita (-5 kg) la quantità
media acquistata da ogni singolo nu-
cleo familiare. Per ora il totale com-
plessivo non subisce forti scostamenti,
proprio per il bilanciamento fra spesa
per nucleo ed aumento delle famiglie,
ma denota un cambiamento dei con-
sumi che va corretto. Come parte della
‘Settimana del Buon vivere’, a Mac-
frut si sono tenuti (giovedì 7) una ta-
vola rotonda su ‘Opportunità
educative economiche e di sviluppo’
sulle esperienze degli operatori orto-
frutticoli che stanno lavorando nei
programmi di frutta nella scuola; men-
tre,venerdì 8, s’è aggiunto il conve-
gno ‘Comunicare il Buon vivere
-Star bene e buon vivere: quando la
comunicazione fa la differenza’, che
affrontato l’argomento di come comu-
nicare al meglio una tematica cruciale
quale quella del binomio salute e ali-
mentazione.
E ora i ‘numeri’ dell’ortofrutticol-
tura italiana. L’Italia è la maggiore
produttrice di frutta e verdura in Eu-
ropa (25% del totale europeo), mentre,
con il 2% della produzione mondiale,
si attesta al sesto posto dopo colossi
quali la Cina (37% del totale orto-
frutta) India (10%), USA (4%) Brasile
e Turchia (entrambi 3%). Nel 2009
l’ortofrutta italiana ha prodotto oltre
31 milioni di tonnellate ed un fatturato
complessivo di 22 miliardi di euro, cui
ha concorso il forte export (3,1 mi-
liardi in valore, secondo solo al vino),
dimostrando così tutta la capacità del-

l’ortofrutta di essere un veicolo del Made in Italy all’estero. Si consideri che nel
2010 la produzione è stata inferiore al 2009 e se per alcune varietà questo può por-
tare a prezzi interessanti per produttori, per altre produzioni può decurtare i redditi
dei produttori e portare forti rialzi al consumo. Si pensi alle pere con un -25% (con
le Abate pressoché introvabili), oppure alle pesche e Nettarine che, prodotto prin-
cipe dell’Emilia Romagna hanno subìto cali intorno al 18%.
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Macfrut 2010 & SaluteVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

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

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

Centro Commerciale IL SOLE

SAVIGNANOSAVIGNANO SULSUL RUBICONERUBICONE
TEL. 0541 946664TEL. 0541 946664

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

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

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

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

AMBIENTE: PROBLEMI & QUESITI
a cura della dott.ssa Rubina Sirri

I grandi vertebrati marini quali
tartarughe, cetacei, squali e pesci di
grandi dimensioni come il pesce luna
sono abbastanza comuni nel Mar
Adriatico. Gli avvistamenti di tur-
siopi sono, infatti, piuttosto frequenti,
mentre per altre specie le osserva-
zioni sono definite ‘rare’ o ‘occasio-
nali’.
Un’interessante e recente ritrova-
mento è stato quello di un esemplare
giovane di manta (animale tipico dei
mari caraibici e appartenente ai pesci
cartilaginei) nella zona di Goro; si
tratta di una specie assolutamente in-
nocua per l’uomo nonostante si sia
guadagnata il soprannome di ‘devil
fish’ per l’aspetto. L’animale si era
avvicinato probabilmente alla zona
costiera per alimentarsi in acque più
calme e ricche ed è stato pescato in-
volontariamente.
Altro enorme pesce cartilagineo, as-
solutamente innocuo per l’uomo che
talvolta si trova di passaggio dalle no-
stre parti, è lo squalo Elefante, il se-
condo squalo più grande al mondo
dopo lo squalo balena. Sebbene sia
raro, a volte arriva nel nostro mare se-
guendo le fioriture del plancton di cui
si nutre; nuota piano pascolando in
superficie e per questo è facile avvi-
starlo. Purtroppo spesso anche questo splendido animale finisce per sbaglio
nelle reti. Il più grande esemplare rinvenuto nel nostro mare superava i 6
metri di lunghezza. Nel Nord Adriatico non sono infrequenti le osservazioni
di balenottere (in genere esemplari isolati e giovani) o molto più raramente
di megattere, l’ultima delle quali è stata osservata poco più di un anno fa.
Inoltre si possono registrare avvistamenti di capodogli, il più noto dei quali
è legato allo spiaggiamento di diversi esemplari avvenuto l’inverno scorso
sulle spiagge pugliesi. Molto recentemente è stata segnalata anche la pre-
senza di globicefali al largo delle coste di Cattolica.
I grampi, delfini di grandi dimensioni, sono stati spesso avvistati e in un paio

di casi ritrovati spiaggiati lungo le
coste locali. Un caso famoso è quello
di Mary G., una giovane femmina
trovata nel porto di Ancona e attual-
mente ospitata presso un parco ac-
quatico. 
Anche le tartarughe sembrano predi-
ligere le nostre coste per alimentarsi:
oltre alla comune tartaruga Caretta

caretta, frequente nel Nord Adria-
tico, nel corso del 2010 sono stati ri-
trovati esemplari di due tra le specie
più rare per il Mediterraneo, una gi-
gantesca tartaruga Liuto (la più
grande al mondo, fino a 2 metri di
lunghezza e oltre i 600 chili di peso)
vicino a Venezia e una tartaruga di

Kemp nei pressi di Bellaria e attualmente ricoverata presso il centro di re-
cupero della Fondazione Cetacea di Riccione.
Il gruppo di ricerca Grandi Vertebrati Pelagici creato dalla dott.ssa Anna-
lisa Zaccaroni presso il corso di Laurea di Acquacoltura e Igiene della
Produzioni Ittiche di Cesenatico si occupa dello studio della biologia, tos-
sicologia, patologia e parassitologia di questi animali. Questo approccio mul-
tidisciplinare è da considerarsi di fondamentale importanza per la
salvaguardia, la protezione e la conservazione di queste specie. 

Dr.ssa Rubina Sirri

Un Adriatico pieno di sorprese
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

IL CONSORZIO AGRARIO RADDOPPIA LA SUPERFICIE
Raggiunto l’accordo per la gestione dei territori di Pesaro e Urbino

Il presidente del Consorzio Agrario Filippo Tramonti
e il direttore generale Adamo Zoffoli hanno presen-
tato, in una recente conferenza stampa, il risultato di
mesi di trattative nei quali la cooperativa consortile ro-
magnola ha raggiunto uno storico risultato accorpando
fra i propri, anche i territori della provincia di Pe-
saro/Urbino rilevando il ramo di azienda della vendita
dei mezzi tecnici per l’agricoltura dell’omonimo con-
sorzio marchigiano.
Infatti, i risultati conseguiti, nonostante il perdurare
della crisi del settore agricolo,  confermano che la po-

litica aziendale, da sempre perseguita con lungimiranza e dinamicità, è la strada giusta
per continuare ad offrire agli agricoltori prodotti e servizi compatibili con le basse mar-
ginalità del settore.
Ma la strada percorsa finora è quella delle strategie di più ampio respiro aderendo a
progetti sviluppati su territori che sorpassino i confini regionali puntando a costituire
un’azienda di grande dimensioni che possa gestire un potere contrattuale forte sia nei
confronti dei fornitori, sia nei confronti del mercato a valle dei soci-clienti.
Così, il progetto di riordino dei Consorzi Agrari sul territorio nazionale predisposto
dalla Società Consorzi Agrari d’Italia, consentirà una possibilità di sviluppo lungo la
costa adriatica delle Marche avendo valutato molto positivamente la creazione di un
territorio di commercializzazione con una organizzazione verticale che utilizzi la via-
bilità della costa, sia per l’omogeneità dei territori e sia per realizzare al meglio l’ob-
biettivo di riduzione dei costi della logistica.
Così, il 18 giugno u.s. è stato siglato l’accordo, unitamente al Consorzio Agrario di
Pesaro-Urbino, che permetterà al Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini di ope-
rare con la propria struttura commerciale per la fornitura dei servizi per l’agricoltura,

anche nel territorio della provincia di Pesaro/Urbino.
L’accordo prevede la riorganizzazione delle strutture periferiche e del personale opera-
tivo già operante, il tutto con l’obbiettivo principale di tutelare le esigenze, per noi prio-
ritarie, degli agricoltori della provincia pesarese, in accordo con le buone norme di
gestione economica. Già dalla corrente campagna cereali le strutture di stoccaggio della
provincia di PU sono state gestite integralmente dal Consorzio Agrario di Forlì-Ce-
sena e Rimini.
Inoltre le attività relative al settore cerealicolo, molto importante nella nuova provincia,
permetteranno ulteriori sinergie di filiera anche e soprattutto in relazione al recente ac-
cordo per la gestione del nuovo pastificio Ghigi in S.Clemente, il quale così assume,
rispetto all’intero territorio ‘allargato’, una posizione centrale e quindi funzionale per
il reperimento del grano necessario. Sono 8 le strutture periferiche della provincia di
Pesaro Urbino che verranno così integrate nella struttura romagnola: Novafeltria, Sas-
socorvaro, Colbordolo, Fano, Sant’Angelo in Vado, Fermignano, Fossombrone,
Orciano e Mercatale; a queste si aggiungono inoltre le strutture ricettive per il solo de-
posito cereali di Piagge, Cagli e S.Lorenzo in Campo .
La Provincia apporterà una SAU complessiva di 137.833 ha nei quali vengono coltivate
per il 40% colture cerealicole, per il 28% colture foraggere e il rimante 32% distribuito
fra tutte le altre colture frutticole, orticole, vivaistiche e sementiere. Complessivamente
la nuova realtà consortile sarà così composta:
Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.): 265.597 ha (127.714 ha FC / RN + 137.883
ha PU);  Dipendenti: n° 62 (42 Consorzio Agrario FC/ RN e 16 Consorzio Agrario
PU); Agenzie sul territorio esteso: n° 34 (26 FC / RN, 8 PU).
Inoltre particolarmente importante è il dato relativo alla copertura della coltura grano
duro che con la nuova organizzazione raggiunge una quota complessiva di 37.226 ha
(4.290 ha FC – RN + 32.936 ha PU ha) controllati, divenendo così un riferimento per
il grano duro del Nord Italia.
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Obiettivo: riprogettare Gatteo a Mare
“Non si tratta di Variante al P.R.G. ma dell’adozione di un ‘Programma in-
tegrato in zona urbanistica D9 in variante alle NTA del PRG per modesti
aspetti … adozione’ che permetterà a tutti i soggetti interessati, istituzionali
e non, di esprimere valutazioni di cui come Amministrazione comunale
ovviamente terremo in considerazione. Ma al di là dei singoli pareri ciò che
è importante è che con questo Piano integrato vengono gettate le basi per
acquisire al patrimonio comunale più di 100.000 mq. di aree da destinare a
verde e a servizi pubblici. Questo piano consentirà di riprogettare la frazione
di Gatteo a Mare e - come affermato in Consiglio - cominceremo fin da su-
bito un dibattito con tutti i soggetti economici e non, interessati allo sviluppo
della nostra località turistica”.

Teniamo a precisare che allegate all’adozione del Piano sono previste sia in-
dicazioni sulla riqualificazione dell’area ex depuratore che l’individuazione
dell’area su cui realizzare nuovi servizi pubblici. Noi pensiamo che tale area
vada destinata alla realizzazione del nuovo moderno plesso scolastico di Gat-
teo a Mare e non è affatto vero che l’Ufficio Tecnico avrebbe espresso pa-

rere contrario a questa proposta, è vero semmai l’opposto! Non risulta in-
fatti  in nessun atto la spesa di 60.000 euro per la bonifica dell’area ex De-
puratore; si tratta evidentemente di cifra di pura fantasia fornite dalla Lista
Civica. Temiamo che qui servano ben altre cifre!!! Non entriamo nel merito
del ‘non voto’. Vogliamo solo ricordare che se la Lista Civica voleva, come
afferma, venire incontro concretamente alle esigenze dei Cittadini e soprat-
tutto a quelle della Città doveva votare a favore! Non si può predicare bene
e razzolare male. La verità è che mentre la maggioranza lavora facendo
scelte importanti per il futuro del nostro Paese la minoranza non sa che pesci
pigliare e non sapendo nemmeno come votare si astiene”.

Il sindaco Tiziano Gasperoni
L’assessore all’Urbanistica Fabrizio Ricci

Con il Piano integrato gettate le basi per acquisire oltre 100.000 mq. di aree da destinare a verde e a servizi pubblici.

Teatro
allʼaperto

Piscina
Area Attrezzata

Pub - Ristorante

Programma integrato di intervento

Viale Giulio Cesare

‘SUPERCOPPIA’ A DON VINCENZO ZOLLA. Tiziano Gasperoni, sindaco di Gatteo, e Paolo Teti, ideatore del concorso ‘La Su-
percoppia italiana’, all’istituto Don Ghinelli di Gatteo hanno consegnato l’assegno di 300 euro a don Vincenzo Zolla, direttore della  strut-
tura impegnata nel sociale. La somma è stata raccolta nel corso della lotteria organizzata qualche tempo fa all’hotel Astoria di Gatteo Mare,
durante la presentazione del calendario 2011 ‘La Supercoppia italiana’.

CONCORSO ‘LA SUPERCOPPIA’
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A partire dal 11 ottobre 2010, cambieranno
per il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
le modalità ed i tempi da dedicare al ricevi-
mento di cittadini e tecnici. Scopo della riorga-
nizzazione una migliore gestione dei tempi
dedicati all’istruttoria delle pratiche, nell’inte-
resse di tutti i soggetti coinvolti. Dal lunedì al
venerdì i tecnici ricevono, solo su appunta-
mento, con le seguenti modalità:

- il mercoledì e il giovedì, dalle 8 alle 12.40,
con appuntamenti della durata massima di 20
minuti

- il giovedì dalle 8,00 alle 12.40 per le pratiche
sismiche, il tecnico competente è il geometra
Sabrina Sarti

- Per informazioni o appuntamenti di altro
tipo è possibile contattare telefonicamente i
tecnici del Servizio Edilizia Privata ed Urbani-
stica il  lunedì, il martedì e il venerdì mat-

tina dalle 11.30 alle 13.00 ai recapiti di seguito
indicati:

• Arch. Pierpaolo MELUZZI
tel. 0541.935536
fax 0541.812217 
mail: meluzzi@comune.gatteo.fo.it

• Geom. Giovanni MUCCIOLI
tel. 0541.935533
mail: muccioli@comune.gatteo.fo.it

• Geom. Sabrina SARTI
tel. 0541.935505
mail: sarti@comune.gatteo.fo.it

- Il solo rilascio e la ricezione pratiche, po-
tranno essere effettuati presso gli uffici di edili-
zia privata ed urbanistica: il lunedì e venerdì
mattina dalle 11,30 alle 13.00;

- Il ricevimento di cittadini e tecnici senza pre-
notazione è previsto il sabato mattina dalle 8,00
alle 12,30.
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Uffici comunali

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica:
i nuovi orari di apertura al pubblico e ricevimento previo appuntamento.

5 Novembre 2010
CATERINA VA IN CITTÀ 
Un film di Paolo Virzì. Con Sergio Castellitto,
Alice Teghil, Margherita Buy, Claudio Amen-
dola, Antonio Carnevale. 
Commedia drammatica, Ratings: Kids+13, du-
rata 90 min. - Italia 2003. 

12 Novembre
EASY RIDER 
Un film di Dennis Hopper. Con Peter Fonda,
Jack Nicholson, Karen Black, Dennis Hopper,
Luana Anders. 
Titolo originale . Drammatico, durata 94 min.
- USA 1969. - VM 14 

19 Novembre
THIRTEEN - 13 ANNI 
Un film di Catherine Hardwicke. Con Evan
Rachel Wood, Nikki Reed, Holly Hunter, Je-
remy Sisto, Brady Corbet. 
Titolo originale Thirteen. Drammatico, durata
100 min. - USA, Gran Bretagna 2003. 

26 Novembre
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
Un film di Walter Salles. Con Gael García Bernal,
Mercedes Morán, Jean Pierre Noher, Mia Mae-
stro, Rodrigo De la Serna. 
Titolo originale Diarios de motocicleta. Avven-
tura, Ratings: Kids+16, durata 126 min. - Argen-
tina, Brasile, Cile, Perù, USA 2004. 

3 Dicembre
ALPHA DOG 
Un film di Nick Cassavetes. Con Emile
Hirsch, Justin Timberlake, Anton Yelchin,
Sharon Stone, Bruce Willis. 
Drammatico, durata 113 min. - USA 2005. – 

Biblioteca comunale Ceccarelli, 
Centro culturale Gli Antonelli

via Roma, 13 - Gatteo
Ingresso gratuito. Info: 0541932377

Come prendere appuntamento:
contattare l’ufficio URP (telefono:
0541/935521 0541/935526) (dal
lunedì al sabato dalle 8 alle 12,30),
per verificare che vi sia disponibi-
lità nel giorno e nell’orario per il
quale si vuole richiedere l’appun-
tamento.

Al fine di garantire la massima
operatività e funzionalità dei pro-
cedimenti istruttori, si richiede ai
cittadini e ai progettisti di rispettare
le modalità, gli orari e i giorni di ri-
cevimento.

Rassegna cinematografica per ragazzi. Tutti i giovedi, ore 20.45.

OLTRE LO SCHERMO
Per ragionare, condividere e approfondire divertendosi tematiche diverse legate al mondo giovanile

“Io la capisco, sai, questa vostra esigenza di autonomia. E’ una cosa sana, una cosa bella. Anche a me, alla
vostra età…certe regole…bisogna stare a tavola con i genitori, mamma mia. Mi facevano impazzire!”

(Dal film: ‘Caterina va in città’)

Eventuali cambiamenti al programma 
verranno comunicati a parte.
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Sono state presentate al Centro Giochi Educativo,
sabato 30 ottobre, presso la Sala  Comunale di S.An-
gelo di Gatteo (via Volta, 22, sopra il circolo Arci)

varie iniziative. Che vedremo.
Con aggiunta, dalle ore 16,30, di

uno  spettacolo che ha visto
l’applaudita partecipazione

del mago Katorcio; il
‘truccabimbi’ e la realiz-
zazione di ‘sculture di
palloncini’.

Il gruppo di lavoro ‘Gio-
carcipiace progetti per

minori’ ha inoltre propo-
sto il ‘Doposcuola Centro

Giochi educativo’, un progetto rivolto ai bambini
delle scuole elementari. Con questo orario: 14:30-
18:30, giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Nel Doposcuola queste le attività svolte: aiuto com-
piti; laboratori artistici (es. lavorazione della creta, car-
tapesta,  pittura, mosaico, ecc…) e giochi di gruppo.
Le attività sono programmate dal 2 novembre 2010 al
30 giugno 2011 (con la previsione di un minimo di
otto partecipanti). 

INFO: Giorgia: 329-9059903; Sara: 348-7755553,
sede Arci di Cesena: 0547-383790; email: anima-
zione@arcicesena.it; facebook: Giocarcipiace pro-
getti per minori.

BCC Gatteo RUBRICA

LA SVOLTA DELL’ENERGIA ALTERNATIVA
Con l’entrata in vigore del D.L. 6/2010 il fotovoltaico in Italia
giunge ad una svolta; il 1 Gennaio 2011 entrano infatti in vigore
le nuove norme per l’incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica. Nel piano nazionale
energetico ‘PAN’, che
l’Italia ha presentato alla
UE, vengono definite le
linee guida che discipli-
neranno per i prossimi 3
anni questo nuovo e im-
portante comparto pro-
duttivo; con la nuova
normativa viene intro-
dotto anche il nuovo
Conto Energia 2011 che
determina con certezza,
sempre per il prossimo triennio, il ricorso alle tariffe incentivanti.
La nuova legge introduce anche una semplificazione della classi-
ficazione degli impianti (che saranno solo di due tipi: su edifici e
altri impianti) e prevede ulteriori incentivi per impianti partico-
lari come quelli che prevedono la riqualificazione degli immobili
o dei siti ospitanti oppure impianti ad elevato contenuto tecnolo-
gico. Ma alle note positive, come sempre, c’è il rovescio della me-
daglia, in questo caso rappresentato dalla riduzione degli incentivi
che scendono di circa il 15% per il 2011 con percentuali diverse
a seconda che si tratti di impianti ‘casalinghi’ o industriali; ulte-
riori cali pari al 6% sono previsti nei due anni successivi. Ven-
gono tuttavia salvaguardati gli impianti già in corso di
installazione, riconoscendo le tariffe attualmente in vigore, purchè
il lavori siano terminati entro il 31.12.2010 e l’impianto inizi a
scambiare energia entro il 30.06.2011.
La BCC di Gatteo segue con particolare attenzione questo nuovo
comparto produttivo e commerciale che si sta affermando anche
a livello locale, così come segue con attenzione anche agli inter-
venti di ristrutturazione effettuati sugli immobili e finalizzati sem-
pre al risparmio energetico; a tale proposito la Banca di Gatteo
ha riservato uno specifico plafond e dedicato un prodotto deno-
minato ‘Mutuo Energia’ che prevede condizioni di favore.
Mutuo Energia è dedicato in particolare alle famiglie che inten-
dessero installare nella propria abitazione un piccolo impianto fo-
tovoltaico o volessero effettuare interventi di ristrutturazione
finalizzati al risparmio energetico. Le filiali della Banca sono a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

DOPOSCUOLA
CENTRO GIOCHI 

EDUCATIVO
sabato 30 ottobre 2010

DOPOSCUOLA
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Ausl di Cesena

Tante storie, balzate al centro del convengo ‘Corri verso la salute: attività motoria e diabete’.

Nuovo direttore per Neuroradiologia dell’Ausl di Cesena
A capo della struttura, dal 1° ottobre, la dottoressa Maria Ruggiero

Una donna alla guida dell’unità
operativa di Neuroradiologia del
presidio ospedaliero Bufalini-Mar-
coni-Angioloni, struttura a costante
supporto al Trauma Center del Bu-
falini e alla Neurochirurgia. Dal 1°
ottobre è entrata infatti in servizio la
dottoressa Maria Ruggiero, chia-
mata a dirigere la struttura complessa
dell’Azienda Usl di Cesena. Una
consolidata preparazione tecnico-
professionale in ambito neuroradio-
logico interventistico, una notevole
attività di ricerca e didattica universi-

taria e un’esperienza maturata in centri di altissimo livello, tra cui il Di-
partimento di Neuroragiologia della Fondazione Rotschild di Parigi,
uno dei maggiori centri mondiali di neuroradiologia interventistica costi-
tuiscono l’identikit della dottoressa Ruggiero.

Nata a Sora (Fr) nel 1965, la dottoressa Ruggiero si è laureata in Medi-
cina e Chirurgia all’università cattolica del Sacro Cuore a Roma, dove
si è poi specializzata in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini. Pro-
veniente dall’unità operativa Neuroradiologia diretta dal prof. Ugo Sal-
volini, con incarico di alta specializzazione in Neuroradiologia
Interventistica all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ancona e con-
sulente esterno di Neuroradiologia in numerosi ospedali delle Marche, è
iscritta a società scientifiche italiane ed europee di Radiologia e Neuro-
radiologia e docente a contratto dell’università Politecnica delle Mar-
che per le scuole di specializzazione in Neurochirurgia e in
Radiodiagnostica, con l’insegnamento della Neuroradiologia Interven-
tistica. “La scelta di dedicami alla Neuroradiologia – ha specificato la
dottoressa Ruggiero – è stata inevitabile dopo l’incontro, nel corso della

scuola di specializzazione a Roma, con il professor Cesare Colosimo,
che mi ha trasmesso la passione e la serietà nel lavoro, doti che ritengo in-
dispensabili insieme al senso di responsabilità e alla capacità di leadership
che ho imparato all’unità operativa diretta dal professor Ugo Salvolini. Ad
Ancona mi sono specializzata sempre più nella Neuroradiologia Inter-
ventistica, il lavoro spalla a spalla con il dott. Ugo Pasquini, già direttore
del Dipartimento Immagini di Cesena, mi ha aperto il cuore e il cervello
all’interesse per la Terapia Microinvasiva delle malformazioni vascolari
encefalo-midollari”.

“Considero l’esperienza che dovrò affrontare una sfida importante – ha
continuato la dottoressa Ruggiero – sia in termini professionali che per-
sonali. Cambiare nuovamente città e ambiente di lavoro non è facile, ma
ho entusiasmo e il desiderio di riuscire a far si che tutte le persone nella
struttura complessa di Neuroradiologia lavorino in sintonia nel rispetto gli
uni degli altri, ciascuno con la propria professionalità, per creare un
gruppo di lavoro che si interfacci con competenza e dedizione con i re-
stanti reparti dell’ospedale, con il territorio e con i pazienti. Se Cesena è
una città nuova e finora poco conosciuta per il neo direttore di Neurora-
diologia, i nuovi colleghi e concittadini non hanno però tardato a dimo-
strare lo spirito di accoglienza che contraddistingue questa terra.

“I primi contatti, a tutti i livelli – ha raccontato – sono stati di estrema di-
sponibilità e reciproco rispetto. Sono contenta di questo e mi auguro in fu-
turo di arrivare a essere anche apprezzata e stimata come professionista e
come persona. Per il mio spiccato senso del dovere e la mia precisione, a
volte vengo definita come una persona severa, ma la necessità innata di
fare le cose al meglio è strettamente legata all’obiettivo principale del mio
lavoro, offrire ai pazienti una ‘buona sanità’. Facendomi le congratula-
zioni per la nomina a primario, un collega mi ha detto che i romagnoli
‘pesano le persone’… Spero di riuscire a mettere sulla loro bilancia so-
prattutto serietà e affidabilità”.

‘Corri verso la salute: attività motoria e diabete’
Giulia ama il nuoto, Ilaria è una subacquea provetta, Cristian
gioca a calcio, mentre Chiara fa gare internazionali di kate-surf.
Al di là delle diverse preferenze, sono tutti bambini con una grande
passione per lo sport, un divertimento che è diventato anche parte
integrante della cura della loro malattia, il diabete. Le loro storie
sono balzate al centro del convengo ‘Corri verso la salute: attività
motoria e diabete’ organizzato dall’Unità Operativa di Pediatria
dell’Azienda Usl di Cesena per sabato 2 ottobre, alle 9.30, alla
sala convegni ‘Cacciaguerra’ della Banca di Cesena (viale Bovio
72). In occasione della terza Giornata Nazionale del Diabete Mel-
lito nel bambino, promossa dalla Società di Endocrinologia e Dia-
betologia Pediatrica, l’incontro ha focalizzato l’attenzione su come
i bambini con diabete possano vivere lo sport anche a livello ago-
nistico, attraverso l’intervento di esperti delle aziende sanitarie re-
gionali e le testimonianze dei diretti interessati.
“Il diabete insulino-dipendente – ha spiegato il dottor Mauro Po-
cecco, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ausl cese-
nate – colpisce 1 bambino su 1000  e deve essere curato con le
iniezioni di insulina più volte al giorno per tutta la vita. L’attività fi-

sica è diventata negli ultimi anni parte integrante della cura. I ra-
gazzi, se ben istruiti, possono praticare qualsiasi sport, anche quelli
una volta considerati pericolosi”.
A Cesena vengono seguiti dalla dottoressa Tosca Suprani del-
l’U.O. di Pediatria più di 60 ragazzi e bambini affetti da diabete
insulinodipendente. Tutti sono stati avviati alla pratica di qualche at-
tività fisico-sportiva e nessuno ha problemi di sovrappeso. Molti di
loro hanno imparato a fare sport anche con l’aiuto di microinfusori
per l’erogazione continua sottocutanea di insulina e l’aiuto di sen-
sori in continuo della glicemia.

“Il progresso tecnologico ha agevolato le cure – ha sottolineato il
dottor Pocecco – ma cruciale resta l’autocontrollo del paziente. I
bambini devono imparare a  regolare le dosi di insulina sul rilievo
pluriquotidiano della glicemia, saper adattare la dieta all’attività fi-
sica e riconoscere, quindi prevenire, eventuali episodi ipoglicemici.
Oltre a prescrivere le cure, i medici specialisti hanno il compito di
educarli e motivarli in questo, affinché possano condurre una vita
perfettamente normale ed uguale a quella dei coetanei sani”.

U.O. NEURORADIOLOGIA
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PDL/Alcune osservazioni su Unica Reti. Riceviamo e pubblichiamo. “ Tal-
volta più che in un Consiglio comunale sembra di stare appresso una sorta di
‘ borsino’, senzazione strana,  eppure là ci dobbiamo stare, per cercare capire al-
meno  come vanno le cose nel nostro Paese. Negli ultimi anni sono stati ester-
nalizzati o privatizzati gran parte dei servizi pubblici essenziali alla nostra vita
quotidiana, come acqua, rifiuti, reti idriche e fognarie e gas.Alcuni servizi sono
finiti in borsa, altri vengono più o meno garantiti mediante partecipazioni azio-
narie in Spa dove tutto diventa opaco, o meglio,  non affiora alla luce del sole
tanto che, talvolta, si ha l’impressione che si vogliano di volta in volta tutelare
ragioni volute dall’alto.  Eppure, attraverso l’azionariato,  i Comuni sarebbero i
padroni delle aziende messe in piedi, anche se i Sindaci danno spesso l’impres-
sione di non dover ‘obbedire’   ai Cittadini ma a chissà quale misterioso refe-
rente!
In occasione di un passaggio statutario in Consiglio comunale e della decisione
presa di cedere le reti realizzate nel periodo 2003/2009 e, inoltre,  annualmente,
anche le eventuali   nuove reti relative ai servizi ‘idrico integrato’ e  ‘gas’ per
incrementare  il capitale fisico di Unica Reti, ci siamo posti alcune domande.
In aggiunta ci è parso naturale andare a guardare cosa ‘ci sia dentro’ questa So-
cietà che ha un unico dipendente, un Cda e altro ancora ( con costi relativi, ov-
viamente ), e chiedere al Sindaco di concederci un appuntamento annuale per
essere informati sulle partecipate in genere.
Vista l’importanza di questa Società che affitta le sue reti ad un gestore (oggi
Hera), ci chiediamo se non sarebbe il caso che questa funzionasse da vera ‘pa-
drona di casa’ per valutare o meno, nel frattempo,  se l’affittuario  tuteli  in tutto
e per tutto i beni avuti in gestione e,  appartenendo a tutti noi, ci servono inte-
gri e ben funzionanti. Non vorremmo, infatti, che accadesse come a certi pa-
droni di casa i quali, un volta affittato l’immobile, se ritrovano in breve
praticamente demolito!
Sarebbe inoltre indispensabile controllare anche il padrone di casa; per valutare
se  gestisca più o meno  bene il patrimonio avuto in ‘eredità’ dai Comuni, anche
perchè a ben guardare i debiti che deve ( o meglio ‘ che dobbiamo’ ) pagare, se-
condo l’entità delle rate mutuo annuali, assomma secondo un ‘verbalino’ a euro
7.553.749, per l’utilizzo di STRUMENTI FINANZIARI SWAP UNICREDIT
19/12/2003 31/12/2011 10.000.000 SWAP B.N.L. 28/10/2003 31/12/2023

7.000.000
Per non parlare, poi, d’un altro evento importante, che ha lungamente impe-
gnato la Società per l’ottenimento del rispetto dei contratti sottoscritti. S’è trat-
tato, in ispecie,  d’una controversia sorta con il gestore Hera SpA in merito
all’autoriduzione del canone per l’affitto del ramo di Azienda Gas, a decorrere
dall’esercizio 2007.
Nel corso del 2009 è stato deliberato il ricorso alla procedura  arbitrale prevista
dall’art. 15 del contratto d’affitto per il ramo d’Azienda Gas, del 24/02/2003. Il
giudizio sulla controversia è stato  sottoposto ad un Collegio arbitrale compo-
sto di tre arbitri. L’assemblea dei Soci del 21/12/2009 ha richiesto al Consiglio
di Amministrazione di raggiungere un accordo con Hera SpA, in maniera da
porre fine al  contenzioso in essere. Nella seduta del CdA del 28 dicembre 2009
è stato quindi deciso di accettare la proposta di revisione della parte economica
del contratto di affitto del ramo d’Azienda Gas, sanando il periodo 2007-2009
e prevedendo un adeguamento del Canone gas fino al 2012, e comunque pro-
rogabile fino al nuovo affidamento a seguito delle Gare gas. Riflettendo sul
complesso della situazione, ci viene ancora una volta spontaneo   pensare ad
una gestione orientata più sullo ‘spolpamento’ che altro. In proposito riportiamo
quanto ha dichiarato in Consiglio comunale il capogruppo Pdl Gilberto Mon-
temaggi: “ Ultimamente, ho provato ad analizzare i bilanci e ho notato che – ul-
timamente- c’è stata una spalmatura del canone; per cui da quello che ho potuto
capire, sembra che tutto andasse bene nel 2008, mentre per il  2009, con  la spal-
matura del  canone, c’è qualcosa d’importante  che non mi torna più!  Nello
stesso tempo ho notato che un ‘verbalino’ da 7 milioni è stato messo in capo a
Unica Reti, una  società completamente pubblica. Un’ultima cosa: vorrei ricor-
dare che il comune di San Mauro in qualità di azionista di Hera SpA,  com-
proprietario di Unica Reti e membro di diritto ATO, consente al Sindaco, nella
sua veste di rappresentante dei Cittadini, di non accettare decisioni calate dal-
l’alto. Si torni a guardare dunque ai Cittadini, soprattutto per quel che riguarda
i  costi che, da noi, lievitano sempre e soprattutto sui servizi, chissà  perché
sempre più carenti. Mi preme infine aggiungere un paio di cose: ricordo infatti
che Unica Reti insieme a Hera pone un  grosso problema, soprattutto per quanto
riguarda le fogne. Un problema da affrontare e risolvere sulla base di quanto ri-
chiesto nella normativa europea”.
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Dibattito  & Opinioni
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Condivisa  l’ipotesi di unificazione dei Distretti Cesena Valle Savio e Rubicone.

Azienda Usl di Cesena verso un Distretto Unico
Lunedì 4 ottobre, in seduta di Ufficio di Presidenza della Conferenza Terri-
toriale Sociale e Sanitaria, i Sindaci hanno avviato il percorso che dovrà con-
durre ad una ipotesi di unificazione dei due distretti sanitari: Cesena Valle Savio
e Rubicone. Lo ha annunciato il presidente della Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria, Paolo Lucchi, che ha confermato come tutti e cinque i Sin-
daci dei Comuni che fanno parte dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza
(Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Mercato Saraceno e Savignano
sul Rubicone), unitamente alla Direzione generale dell’Ausl di Cesena, ab-
biano condiviso la proposta da lui avanzata. 
Il percorso dovrà essere funzionale a verificare i vantaggi in termini di razio-
nalizzazione dei processi amministrativi, di omogeneizzazione e miglioramento
dei percorsi di accesso ai servizi, di miglior coordinamento istituzionale, di pro-

grammazione delle risorse e delle attività. 
L’obiettivo, infatti, è quello di mantenere elevato il livello delle prestazioni
socio sanitarie erogate, migliorando l’efficienza e l’efficacia dell’organizza-
zione gestionale dei servizi, in un momento generalizzato di ristrettezze eco-
nomiche. 
Il primo passo sarà la condivisione, a novembre, di una bozza di progetto che
verrà predisposta dalla Direzione sanitaria dell’Ausl su mandato della Confe-
renza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Azienda USL di Cesena 
Direzione Pubbliche Relazioni e Comunicazione

P.zza Leonardo Sciascia 111/interno 2 - 47522 Cesena

Nuove modalità di prenotazione per le indagini di Risonanza Magnetica
L’Azienda Usl di Cesena informa che da giovedì 30 settembre le indagini di Ri-
sonanza Magnetica sono prenotabili esclusivamente agli sportelli di prenota-
zione aziendale Cup o contattando telefonicamente il CupTel (chiamata gratuita
da telefono fisso al numero 800.739739, chiamata a carico dell’utente da tele-
fono cellulare al numero 0547.414601).

Fanno eccezione le indagini di risonanza magnetica del collo, entero RM, del
cuore, della mammella, dei tessuti molli, tutte le richieste con grado di priorità
‘urgente indifferibile’ e le richieste per pazienti claustrofobici, che continue-
ranno a essere prenotate alla segreteria unica della Radiologia dell’ospedale
Bufalini di Cesena.
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FESTA A BAGNOLO DI SOGLIANO. Festa e premi alle sor-
genti del Rubicone. Nei giorni scorsi al passo dei Meloni, in loca-
lità Bagnolo di Sogliano, si è svolta la festa per il ventennale dalla
nascita dell’associazione Pro Rubicone che ha coinciso con la
20°ma festa campestre. Scoperta nell’occasione una targa comme-
morativa alla presenza dei sindaci di Cesena (Paolo Lucchi),
Montiano (Fabio Molari) e Sogliano (Enzo Baldazzi) quest’ul-
timo premiato anche per il suo appoggio decennale all’Associa-
zione. Nel corso della manifestazione sono stati premiati poi i
vincitori del concorso per la poesia agreste che ha visto una parte-
cipazione numerosa di poeti. Per la sezione poesia in dialetto ha
vinto Giorgio Magnani di Longiano con la lirica ‘La funtèna
abandunèda’ (‘La fontana abbandonata’). Per la sezione ‘ziru-
dela’ ha vinto Antonio Gasperini con ‘I cicloturésta dla térza
età’. Per la sezione in lingua italiana: 1° classificata Anna Maria
Pedrelli con ‘Fiume’. Infine per la sezione speciale dedicata alla

piadina 1° classificati aex-equo Antonio Gasperini (‘La liturgì dla Pjida’) Massimo Mondardini (‘La pida’), Dino Bartolini (‘La
pjida la j’è andèda in paradeis’). Nella foto, i premiati.
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Astronomia

“Il firmamento è qualcosa che sta lassù, 
si vede che c’è, ma non dà nessuna idea 

di dimensione o di distanza.” 

(Da “Palomar” di I. Calvino)

Interpellate un qual-
siasi vostro cono-
scente chiedendogli

come si immagina l’Universo ed egli vi dirà certamente che se lo immagina
come uno spazio quasi vuoto disseminato di stelle e galassie, concorderà sul
fatto che il paesaggio celeste ci si mostra in tutta la sua sconfinata gran-
dezza facendoci sentire infinitesimi di fronte ad esso.
In realtà se potessimo dimenticare completamente ciò che abbiamo appreso
sui banchi di scuola o abbiamo letto in qualsiasi libro o giornale che trat-
tasse tale argomento e vivere l’esperienza del Cielo notturno senza gli ovvi
condizionamenti prodotti dalle conoscenze dettagliate che la comunità
scientifica moderna ci fornisce ,vedremmo qualcosa di profondamente di-
verso da ciò che sappiamo: note-
remmo che le costellazioni
‘girano’ intorno a noi mante-
nendo le stesse forme proprio
come se fossimo al centro di un
enorme guscio sferico punteg-
giato di stelle, un gigantesco map-
pamondo che avvolge ogni cosa,
la ‘sfera celeste’. Dal momento in
cui gli antichi Greci navigando in
mare aperto si resero conto della
necessità di descrivere con la
massima precisione la volta cele-
ste, in quanto essa forniva gli
unici elementi utili all’orienta-
mento, alla realizzazione dei
primi modelli geometrici del-
l’Universo, il passo fu breve. 
Allora si cominciò ad immaginare la volta del Cielo solcata da circonfe-
renze, paralleli a meridiani, e imperniata in due poli fissi ed opposti, nella
quale la posizione di una stella, o di un qualsiasi astro, è definita da due an-
goli (come la latitudine e la longitudine sulla Terra).

Così l’Universo diventò ‘matematico’; l’applicazione della geometria alla
descrizione del mondo naturale è una impor-
tante conquista nella storia dell’umanità.
Poiché la matematica è il linguaggio
della fisica di oggi, possiamo a
buon diritto definire l’astronomia
la prima applicazione nella sto-
ria dell’umanità del moderno
metodo scientifico, a prescin-
dere dall’esattezza delle sue
prime tesi cosmologiche. 

E’ abitudine diffusa, anche
presso coloro che dovrebbero (o
vorrebbero) comunicare la
scienza, trascurare le idee del pas-
sato o irriderne l’ingenuità, salvo
poi spacciare per misteriose le origini
dello straordinario bagaglio di conoscenze

osservative che gli antichi ave-
vano per il solo ma fondamentale
fatto che la loro vita dipendeva
dalla conoscenza dei corpi celesti
e dal loro corso ciclico. 

Risalire il corso della storia fino
alle origini del pensiero non è sol-
tanto un utile esercizio intellet-
tuale; è il modo migliore per
comprendere come si costruisce e
si coltiva la conoscenza, e che il
suo sviluppo è costellato di idee
spesso errate, ma tutte fonda-
mentali per il suo progresso. E’ il
modo migliore per comprendere
che su di essa si costruisce il fu-
turo della società, e che requisiti
essenziali per la sua crescita sono

il pensiero critico e la libertà di imparare e di comunicare.

Oriano Spazzoli

IL CIELO DEL MESE
A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

Alba e tramonto del Sole:
27 ottobre: 6.40 (sorge), 17.08 (tramonta); 13 novembre: 7.03 (s.),
16.46 (tr.),  26 novembre: 7.20 (s.), 16.36 (tr.)

Principali fasi della Luna: 
23 ottobre (piena), 31 ottobre (primo quarto), 6 novembre (nuova),
14 novembre (primo quarto), 22 novembre (piena)
Pianeti visibili ad occhio nudo: Giove (ad est, sud – est  al tra-
monto).

IL SOLE SORGE E TRAMONTA

ALLE SORGENTI DEL RUBICONE

LA GEOMETRIA DEL CIELO.
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L’attore alla prima esperienza, ‘Bar Sport’, pellicola tratta dal libro di Stefano Benny per la regia di Massimo Martelli.

Per Marco il ‘suo’ primo film

Il quadro portato a Bologna, nel laboratorio di Adele Pompili, autore d’altri importanti restauri per Savignano.

La Madonna da restaurare del Suffragio

Da master di biliardo e bagnino di salva-
taggio ad attore. Marco Mazzarini, 30
anni, residente a Savignano, uno dei dei se-
dici nazionali di biliardo a boccette, ha gi-
rato il suo primo film, ‘Bar Sport’, tratto
dal libro di Stefano Benny per la regia di
Massimo Martelli, prodotto da Giannan-
drea Pecorelli dell’Aurora Film. Mazza-
rini nel film, che viene girato negli Studios
di Roma ed è ambientato negli anni ‘70,
interpreta la parte di Nino Scandellari,
primo cameriere al ristorante Da Pippo,
ma in scena giocatore di biliardo. Protago-
nisti del film sono Claudio Bisio, Teo Teo-
coli, Lunetta Savino, Angela Finocchiaro, Clelia Sedda, Giorgio
Comaschi, Claudio Amendola, Alessandro Sampaoli, Vito il comico bo-
lognese, Bob Messina, Stefano Battiston, Antonio Catania e Cornac-
chione. Il film entrerà nei circuiti cinamatografici nella primavera 2011.  
Come è avvenuta la sua scelta?
“Nel luglio scorso un mio compagno della nazionale biliardo a boccette mi ha
telefonato dicendomi che cercavano due giocatori di biliardo per questo film
– afferma Marco Mazzarini - Ho fatto il provino a Bussecchio di Forlì dove
mi hanno fatto dire una barzelletta e mi hanno fatto fare alcuni tiri a biliardo.
Eravamo tantissimi e hanno scelto me e Luciano Golinucci di Cesena”.
La parte che interpreta?  
<Io nel film vengo presentato come primo cameriere del ristorante dove la-
voro, ma gioco a biliardo e mi trovo nella storica sfida fra il Bar Sport e il Bar
Moka di Bologna, città dove è ambientato il film. Io gioco in coppia con Po-
lifemo Quadrani che è poi il cesenate Luciano Golinucci e facciamo parte
del Bar Moka, soprannominato il ‘Bar dei fighetti’ e ci scontriamo contro il

Bar Sport detto ‘Il Bar degli sfigati’ dove
giocano Claudio Bisio che nel film è il
‘Tennico’ e Alessandro Sampaoli ‘Pol-
luzzi’. Non dico chi vince perchè così resta
la sorpresa per chi andrà a vedere il film”.
Il rapporto con gli altri attori?
“La mia è una parte secondaria, ma ho in-
contrato dei grandi attori eccezionali che
mi hanno fatto sentire come loro. Mi hanno
aiutato molto Bisio, Sampaoli, il regista
Massimo Martelli e gli aiuti registi An-
drea detto Rebus e Chiara Polizzi”.
Continuerà nella strada del cinema?
“Non dipende da me. Sicuramente conti-

nuerò a giocare a biliardo. Poi voglio andare in Brasile un mese all’anno a
fare surf e in estate continuerò a fare il bagnino di salvataggio a Viserba al
Bagno Luca e Attilio”. 
Marco Mazzarini, che gioca per i colori della società Manuel La Tozzone
di Imola, aveva già fatto parte della categoria master nazionali dal 1998 al
2005. Dal 2004 al 2006 ha anche lavorato al Teatro Lab di Bologna insieme
a Giorgio Comaschi che ha ritrovato nel film. Marco Mazzarini, conside-
rato il personaggio più estroso nel settore del biliardo a boccette, ha un cur-
riculum pieno di vittorie: cinque campionati italiani, la coppa Italia a
squadre e tanti campionati regionali, romagnoli e provinciali come signolo,
in coppia e a squadre. E’ sempre stato un patito del biliardo. Addirittura al-
l’età di 10 anni alla sera, complice l’amico Luca Orlandi, diceva ai genitori
Elio e Marina che andava a dormire e invece scappava di casa dalla finestra
e andava nel vicino Bar Rubicone a giocare a biliardo. Ha iniziato a fare le
prime gare a 11 anni e nell’ambiente è considerato un vero e proprio feno-
meno. (E.P.)

RESTAURI

Un quadro della seconda metà del
1600, di cui non si conosce l’autore, col-
locato a Savignano nella seconda cap-
pella a destra della seicentesca chiesa del
Suffragio in piazza Degli Amati, è stato
portato a Bologna nel laboratorio di re-
stauro di Adele Pompili che ha già re-
staurato altre importanti tele in diverse
chiese di Savignano. Il quadro verrà re-
staurato grazie al contributo totale alla
spesa della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Cesena. La tela del pre-
zioso quadro è molto rovinata e presenta
diverse ridipinture per cui il recupero ri-
chiederà mesi di tempo. Si tratta di un di-
pinto a olio il cui soggetto principale è la
Madonna Immacolata, come dimostra la
falce di luna ai suoi piedi, al cui fianco,
fra nuvole popolate di angioletti e cheru-

bino, si intravvede San Michele Arcan-
gelo. Ai piedi della Madonna sono raffi-
gurati tre santi: Nicola Da Bari, Antonio
da Padova e probabilmente Domenico.
Al centro ci sono tre angioletti, due con
riferimento a San Nicola perchè giocano
con sfere d’oro e uno a Sant’Antonio da
Padova cui porge un giglio. A testimo-
nianza di tutto questo c’è il fatto che nella
chiesa del Suffragio di Savignano nel
1665 il parroco don Michelangelo Sar-
toni istituì l’altare di San Nicola e il qua-
dro presenta caratteri riferibili alla
seconda metà del Seicento. Il restauro del
quadro e più propriamente la svernicia-
tura delle ridipinture fatte sopra, potrebbe
riservare importanti sorprese perchè il di-
pinto appare di qualità piuttosto alta. 

(E.P.)
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Al Rio Grande di Igea Marina presentati ufficialmente tutti i giocatori di biliardo del Cabs Bar Baiocchi.

Due donne ‘campionesse’ di biliardo
Da sette anni due donne, Teresa Aldini
e Donatella Carichini sono al comando
del gruppo di giocatori di biliardo, il
Cabs Bar Baiocchi di San Mauro Pa-
scoli. Al Rio Grande di Igea Marina
sono stati presentati ufficialmente tutti i
giocatori di biliardo del Cabs Bar Baioc-
chi sito in via Antica Emilia alle Quattro
Strade di San Mauro Pascoli. Il gruppo
è composto da 28 giocatori di biliardo a
boccette suddivisi in due squadre che
parteciperanno nella stagione agonistica
2010-2011 al campionato Fibis di serie
C con il contributo di Santarcangelo Co-
struzioni. Ci sono giocatori che fin dalla
sua fondazione, sette anni fa, hanno sempre giocato con la stessa società e
altri sono i cosiddetti nuovi innesti per ben figurare e cercare di fare un cam-
pionato ai vertici. Le due squadre che giocano nel campionato Fibis di serie
C sono composte da Massimo Baiocchi, Giancarlo Rossi (presidente di una
squadra), Marco Sarti, Giuseppe Zaghini (presidente dell’altra squadra),
Roberto Zaghini, Sebastiano Angelica, Carlo Domeniconi, Maurizio
Forcellini, Quinto Gennari, Ivo Ghirardelli, Gualtiero Giannini, Giu-
seppe Mazzotti, Rino Pesaresi, Carmine Varuzza, Danilo Mazzotti, Fau-
sto Zangoli, Loris Cipollini, Secondo Mazzotti, Guido Zaghini, Claudio
Mazzotti, Gabriele Motta, Michele Furiati, Marco Marchionni, Ger-

mano Pezzi, Massimo Sensi, Giuseppe
Rossi, Augusto Zangolini e Claudio
Baldinini. La squadra di biliardo Bar
Baiocchi è nata sette anni fa e il fatto più
curioso è che dirigenti di tutto il gruppo
di giocatori di biliardo a boccette sono
due donne: Teresa Aldini e Donatella
Carichini che gestiscono il Bar Baioc-
chi. Dicono Teresa e Donatella: “ Non è
difficile gestire un gruppo di una trentina
di uomini. Forse sarebbe stato più diffi-
cile se si fosse trattato di tutte donne.
Quando noi parliamo e alziamo un po’ la
voce, ci ascoltano tutti. Quando possiamo
li seguiamo e li sproniamo. Il risultato più

grande di questi sette anni è stata la prima vittoria, quella nel campionato
2005-2006 con la squadra di serie C che ha vinto il campionato e che ha gio-
cato in B per due anni e classificandosi al terzo posto nel campionato regio-
nale. Poi la vittoria nel campionato provinciale nella stagione 2006-2007.
All’inizio veramente eravamo un po’ titubanti, ma oggi, dopo sette anni di ge-
stione delle due squadre di biliardo, siamo soddisfatissime della scelta fatta.
Gli uomini ci portano rispetto, ci ascoltano, ci fanno regali e noi siamo fiere
di comandare questo piccolo esercito di amanti del biliardo e siamo inten-
zionate a farlo ancora per lungo tempo”. 

Ermanno Pasolini

Nella prima squadra delle Fiamme Oro
Dopo essere diventato campione ita-
liano 2009 di karate categoria Seniores
(più di 80 chilogrammi di peso) stile
sportivo (kumitè) con titolo conquistato
a Pesaro, quest’anno ai campionati in-
ternazionali che si sono svolti in maggio
a Roma, si è laureato campione interna-
zionale di karate categoria Seniores stile
tradizione ( kata). Indrit Hila, 22 anni,
di origini albanesi, da 21 anni residente
prima a Roncofreddo e da 15 anni a Sa-
vignano, studente in criminologia presso
la Facoltà di Forlì, ha iniziato a fare ka-
rate a 14 anni.
Come è nata questa passione?
“Per puro caso – afferma Indrit Hila – Mio babbo portava mio fratello
Denis, oggi 17enne, in palestra a Fiumicimo nella scuola di karate SKS di-
retta dal maestro Davide Belli e da Walter Buratti. Io dovevo aspettarlo.
Dopo essere rimasto affascinato dagli esercizi che faceva mio fratello, la se-
conda volta ho chiesto di potere iniziare anch’io”.
Perchè proprio il karate?
“Essendo cresciuto guardando i film di Bruce Lee e Van Damme il karate
l’ho sempre avuto nel mio Dna. E’ prima di tutto una disciplina e uno sile di
vita. Poi viene l’aspetto sportivo. Al contrario di altri sport fa bene al corpo
e alla mente”.
Si ricorda la prima cosa che le hanno insegnato?
“Il rispetto per l’avversario e comunque in generale verso il prossimo”.
Il karate è più difesa o più attacco?
“Per prima cosa è un’arte di guerra giapponese, che nulla però deve avere a
che fare con i nostri tempi. Noi la studiamo come difesa e anche come attacco

intesi però da mattere in pratica solo in
casi strettamente necessari. Noi tesserati
della Federazione Italiana Karate non
possiamo mai usare il karate come at-
tacco perchè saremmo perseguibili in ter-
mini di legge”.
Quante ore di preparazione fa ogni set-
timana?
“In tempi normali, lontani dalle gare, mi
alleno tre volte alla settimana, due ore per
volta. Due mesi prima dalle gare fino alle
stesse mi alleno dal lunedì al venerdì due
o tre ore al giorno, secondo un  piano che
viene predisposto dal mio maestro Da-
vide Belli. Agosto è l’unico mese leggero

di allenamenti: una volta la settimana. Non è facile. Per questo ringrazio la
mia famiglia, la mia fidanzata Gilda e i miei due maestri Davide e Walter>. 
Come viene incentrato l’allenamento?
“Prima delle gare si fanno solo combattimenti e l’attenzione viene concen-
trata sulla velocità e sulla potenza. Dopo le gare si riprende con la teoria e tec-
niche base tradizionali”. 
Suo fratello Denis ha continuato come lei?
“Sì. Da otto anni ci alleniamo insieme, pari passo. Lui ha ottenuto la meda-
glia d’argento al campionato nazionale nel 2009 nella categoria juniores (ka-
rate) fino ai 70-75 chilogrammi di peso”.
Prossimo traguardo?
“Essere chiamato dalla prima squadra di karate dello Stato delle Fiamme
Oro di cui sono la settima riserva. Così riuscirei a unire la mia passione, il
karate, al mio sogno che è sempre stato quello di fare parte della squadra
della Guardia di Finanza”. (E.P.)

Indrit Hila, 22 anni, origini albanesi, ora residente a Savignano, ha iniziato a fare karate a 14 anni.
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Notizie in breve

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto a settembre 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

3 SETTEMBRE 2010 - Il camion non è assicurato e otto tigri del Circo di
Praga restano bloccate per tre ore in una via laterale alla statale Emilia a San
Giovanni in Compito.
5- Troppe fabbriche di scarpe fatte da cinesi. Allarme per la concorrenza gialla.
6- Vince 500 euro al Gratta e Vinci, non se ne accorge e lascia il biglietto sul tavolo.
del Cafè Cesare a Savignano. I titolari distribuiscono i soldi alle dipendenti e a chi ha
trovato il biglietto.
7- Il pugile savignanese Matteo Signani il 5 novembre prossimo cercherà il pass per
puntare all’Europa.
8- Cartelli imbrattati nel Parco Casadei a Savignano.
9- Giro di automobili di lusso, evasa Iva per 19 milioni. Coinvolto un savignanese.
9- Scontro frontale tra Ponte Uso e Ponte Rosso di Sogliano.
12- Troppe vipere nei boschi. I Sindaci preoccupati.
12- E’ nata la sezione Avis di Borghi. 
14- A Serra di Bagnolo di Sogliano don Sante Tino Mancini sulla vetta dei monti ha
ricordato i defunti con una Messa
15- Antonio Mazzacano 66 anni, di San Mauro Pascoli è morto schiacciato dalla ci-
sterna che stava trainando nei campi.
16- Il ciclista Luca Celli investito da un’auto. Tutore alla spalla e mano ingessata. Sta-
gione 2010 finita.
17- A Gatteo un pensionato incrocia l’auto dei rapinatori della locale Bcc che perde
soldi. Li raccoglie e li porta in banca.
18- Lamentele di Cittadini e politici: “Manca un difensore civico”.
19- Lady Gaga, una delle più quotate e ammirate cantanti del mondo veste i gioielli
di Zanotti agli Mtv Awards.
21- A San Mauro Pascoli scontro all’incrocio: paura per una studentessa.
22- Disagio sociale anche nella Valle del Rubicone. Giovani coppie, immigrati e an-
ziani non ce la fanno più.
22. A San Mauro Pascoli bici contromano si schianta contro un’auto.
25- A San Mauro Pascoli bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus da sola per 5 ore.
28- In piazza Borghesi a Savignano è iniziato finalmente il restauro del monumento
ai Caduti.
28 SETTEMBRE 2010 - “Siete un’eccellenza della cultura romagnola”. Lo ha
detto l’on. Valentina Aprea presidente della commissione cultura della Camera
dei Deputati rivolta ai soci della Accademia dei Filopatridi di Savignano.
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Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

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

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

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

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

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

UN GRANDE SFORZO.

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

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

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

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

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

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

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

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

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

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

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

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento. 
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www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

ALESSANDRO ALESSANDRINI Presidente
Nato a Rimini il 25 gennaio 1943, risiede a Forlì. Diploma di Maturità Classica.Laurea in Giurisprudenza. Master alla
LUISS di Roma in Amministrazione Pubblica Locale. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento pro-
fessionale per dirigenti. Segretario comunale dal 1970 al 1972. Dirigente della provincia di Forlì-Cesena dal 1972 1l 1997
e direttore generale dal 1997 al 2010. Membro del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali del Circondario di
Rimini dal 1982 al 1992. Giudice Tributario, con funzioni di vice presidente di Sezione, presso la Commissione Tributa-

ria Regionale dellíEmilia Romagna, dal 1995 a tuttíoggi. Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili, fin dalla sua
istituzione. Dal 1992 al 2001 è stato, dapprima, presidente di ACAG ( Azienda Consortile Gas ed Acqua ) e, quindi, di CIS

SpA, nato dalla fusione di ACAG ed AMIU. È stato membro dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali di nume-
rose Società. Ha svolto funzioni di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento per funzionari e dirigenti di enti locali.

MAURIZIO MANCINI Vice Presidente
Nato a Campobasso il 27/01/1968, risiede a Cesena. Diplomato in Ragioneria è laureando in  Economia e Commercio. La-
vora presso la Cassa di Risparmio di Cesena. Dal 1996 al 2000 è stato segretario della SAS Cassa di Risparmio di Cesena -
FIBA/CISL.  Dal 1998 al 2002 è stato presidente del Collegio sindacale del Forum permanente del Terzo Settore in Emilia
Romagna. Eí stato presidente del Quartiere Cesuola dal 1999 al 2004, consigliere comunale a Cesena dal 2004 al 2009 non-

ché presidente del gruppo consiliare. Ha ricoperto incarichi amministrativi di responsabilità in varie società. Ha sempre avuto
passione per lo sport e attualmente è amministratore del comitato UISP Forlì-Cesena e presidente della società Piscine Forlì SrL

SALVATORE (WERTHER) VINCENZI Consigliere
Nato a Gatteo il 19 giugno 1951, qui risiede. Eí ragioniere e perito commerciale. Eí stato dirigente della CIA Confedera-
zione Italiana Agricoltura di Cesena fino al 31/12/2009. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Gatteo dal 1985
al 1990 e quello di consigliere provinciale dal 1990 al 1995. Eí attualmente membro dellíassemblea del C.E.R. (Canale
Emiliano Romagnolo) nonché del Consiglio di Amministrazione del Co.Di.Pr.A (Consorzio di Difesa della Produzione
Agricola) di Forlì - Cesena. Eí membro inoltre della Commissione espropri ed abusi edilizi della provincia di Forlì-Cesena.

Eí pittore dilettante e appassionato di fotografia.

Presentazione del Consiglio di Amministrazione. 
Nominato dalla Conferenza degli Enti il 29 giugno 2010
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ASD Savignanese

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

Una mossa, ancora una volta strategicamente
fortunata, ‘Geppe’ Rocchi, l’ha fatta portando
sulle sponde del fiume fatale Flaviano Zandoli,
in qualità di allenatore della Savignanese Junio-
res. Un giocatore di lungo corso, con un passato
‘nobile’ in C, B ed A ed una lunga esperienza di
allenatore a livello di Settore Giovanile e in cam-
pionati dilettanti. Ma, dicevo, ottima scelta da
parte del general manager, perché Zandoli è
anche un esempio positivo di atleta e per tutti i
nostri ragazzi, rappresenta un mito su cui puntare,
magari da eguagliare: in 16 anni di esperienza cal-
cistica, non è mai stato espulso e non è mai stato
squalificato! No, adess dì te!!!
Nel momento in cui scrivo, sono state disputate
solo due partite, entrambe vinte: Savignanese – Imola 3 a 2 e Torconca (Cattolica)
– Savignanese 0 a 2.

Cosa ti senti di dire mister Zandoli, dopo i primi due risultati? “Lavoro con que-
sto gruppo – attacca – da circa un mese e mezzo; i ragazzi mi seguono e con loro
lavoro bene anche se mi fanno osservare che la preparazione rispetto alle prece-
denti esperienze, è stata dura, ma questo è il mio modo di lavorare. Certo, siamo par-
titi col piede giusto ma credo che oltre al risultato, la volontà e la concentrazione
messi in campo, hanno e avranno molta importanza”.
Come lavorerai mister? “Insisterò sulla semplicità delle giocate e cercherò di met-
tere in campo ogni giocatore nel suo ruolo, dove può rendere di più. I miei obiet-
tivi principali sono dunque la specializzazione del ruolo e la semplicità del gioco”.
Al volo: cosa ne pensi della vittoria della coppa Disciplina? “Se non sbaglio per
la Juniores è il secondo consecutivo Trofeo negli ultimi due anni e so che l’ha vinto
quest’anno anche la 1a Squadra guidata da Farneti. Bene perché è un trofeo che
inorgoglisce; l’aver vinto la Coppa, non significa assolutamente aver tenuto com-
portamenti remissivi, prova ne sia il fatto che la Juniores è arrivata seconda nel gi-
rone e si è qualificata per le finali regionali. La correttezza paga sempre; piacerebbe
anche a me, a noi, rivincere il trofeo, pur con una partenza non molto in linea … Ma
certi errori, la squadra imparerà a non farne”.
Come è la squadra che ti è stata affidata? “Per regolamento, quest’anno sono
considerati ‘fuoriquota’ i giovani nati 1990 e ’91 di cui solo quattro potrebbero gio-
care contemporaneamente. La Società ha fatto la scelta, da me condivisa, di schie-
rare giocatori nati nel 1993 e ’94; è un gruppo molto giovane ma che si presenta con
qualità tecniche e comportamentali di rilievo”.
Quali sono gli obiettivi? “Punto certamente da subito al miglioramento delle qua-
lità. Voglio conoscere bene i giocatori per impostare un modulo di gioco che pre-
scinde sempre dalla difesa ed in base alle caratteristiche evidenti, si imposta il gioco
più redditizio. Fondamentale è la conoscenza per il miglioramento del ruolo e per
assimilare schemi che saranno sempre meno improvvisati e sicuramente più tec-
nici. Mi adopererò a ché i giocatori vengano presi in considerazione nella 1a Squa-
dra; per loro alla fine di questo campionato ci sarà il traguardo della uscita dal

Settore Giovanile per approdare a quel calcio più
complesso e importante del mondo dilettantistico
e magari oltre”. 
Anche se fra gli addetti ai lavori è noto, va ricor-
dato che il mitico Flaviano Zandoli, ha sostituito
mister G. Ceredi che fin dal maggio scorso,
aveva comunicato al general manager Rocchi,
l’intenzione di trasferirsi al San Marino per fare
il ‘secondo’ in C2; e a quel punto ‘Geppe’ ha gio-
cato la carta sicura, di prendere per i sentimenti
Zandoli che non gli poteva dire di no; chi non è
più giovanissimo, non può non ricordare che il

buon Flaviano ha fatto qui, alla Savigna-
nese, la sua prima esperienza di allenatore
ben 25 anni fa, con gli Allievi Regionali
cui fece vincere il campionato.
L’artefice del ritorno a Savignano di mi-
ster Zandoli, Rocchi, così si esprime: “E’
un tecnico preparatissimo e mette tanto
entusiasmo nel suo lavoro; mi aspetto, ci
aspettiamo tutti, tanto dal suo operato”.
Il lavoro di mister Zandoli, sarà suppor-
tato ancora una volta da quello staff che
da almeno 10 anni collabora alla attività
della squadra Juniores. Ed è Rocchi che
ancora una volta mi fa strada ringraziando
i validissimi e insostituibili (difficile tro-
varne di simil razza!) collaboratori. “Il di-
rigente accompagnatore Paolo Ansaloni
che ci regala tanta parte del suo tempo li-
bero: è sempre pronto a compilare le liste

dei giocatori che scendono in campo, in casa e fuori. Bertozzi ‘Capello’ Alberto
utilizzato soprattutto come segnalinee (o guardalinee, fate voi) ufficiale che è giunto,
ridendo e scherzando, oramai al suo 1000° impegno consecutivo; quest’anno, ha
avuto un attimo di sbandamento durato circa 10 giorni, quando, deluso dalla scarsa
( lo dice lui …) prestazione della squadra in due amichevoli, aveva minacciato le
dimissioni ma poi tutto è rientrato. Ravelli ‘Ganghen’ Tomaso, braccio destro di
‘Geppe’ e uomo tuttofare, supplisce da sempre ad ogni carenza organizzativa. E’ un
dirigente (con la D maiuscola!) che viene da lontano; lo ricordo consigliere della Sa-
vignanese negli anni ’60, presidente negli anni ’70 e attivo dirigente, sopratutto nel
Settore Giovanile (che ha sempre privilegiato), ininterrottamente fino ai giorni no-
stri! Eh, quando si dice la passione!
Ed è così che la squadra Juniores si è avviata al campionato 2010/11, voluta dal
presidente Marconi, presa per mano dal bravissimo mister Flaviano Zandoli, so-
stenuta da tutti i genitori dei giovani che si sono messi in gioco, organizzata dal ge-
neral manager Rocchi con l’aiuto di Ansaloni, Bertozzi e Ravelli.
Buon lavoro e tante soddisfazioni a tutti!

Flaviano Zandoli, nuovo Mister della Juniores 2010/11
Testo a cura di di Tiziano Tassinari

Giocatore di lungo corso, con passato ‘nobile’ in C, B ed A ed esperienza tra giovani e dilettanti.

GAZZETTA_10_2010:Layout 1  19-10-2010  10:14  Pagina 38



Le Pagine Speciali 39

Dalla Regione

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

In queste settimane i nostri Sindaci ed Amministra-
tori stanno avviando confronti con tutte le organizza-
zioni del mondo sindacale ed economico, in vista della
costruzione delle proposte di Bilancio per il 2011. È
quello che sta avvenendo anche a livello regionale, con
una serie di incontri che hanno le stesse finalità ed
obiettivi. Identica, del resto, è la base di partenza: au-
mentano i bisogni e calano le risorse. Per effetto della
manovra finanziaria di Tremonti, nel biennio 2011-
2012, l’intero sistema regionale ( Regione, Province,
Comuni) subirà una decurtazione di fondi di oltre
un miliardo di euro.
Il bilancio della nostra Regione, solo nel 2011, dovrà
fare i conti con 341 milioni di euro in meno.
I settori maggiormente interessati dai tagli saranno
l’ambiente (soprattutto quello che riguarda la gestione
integrata dei rifiuti), la viabilità, il fondo unico per le

imprese (quindi le risorse per ricerca, sviluppo e innovazione), l’edilizia sociale, il trasporto
pubblico locale (compresi i contratti di servizio con Trenitalia), la spesa sanitaria e i fondi per
la non autosufficienza. Quelli del Governo Berlusconi sono tagli strutturali, lineari ed indi-
scriminati, in attesa di un federalismo, per ora, fatto solo di chiacchiere.
Che fare, dunque? Due proposte. In un tempo di economie deboli ci vogliono idee forti.
Servono bravi ragionieri, ma è soprattutto necessario che torni in campo la Politica, la buona
Politica, quella capace di indicare una prospettiva e di fare delle scelte, chiamando le persone
ad una comune assunzione di responsabilità. È necessario passare dalla concertazione (fun-
zionale ad una equa distribuzione delle risorse) alla programmazione negoziata, coinvolgendo
tutte le parti, sociali ed economiche, per definire assieme priorità e strategie rispetto al futuro
della nostra comunità regionale. Valorizzando maggiormente, ai vari livelli – e qui sta la mia
prima proposta – le realtà che oggi non sono coinvolte in maniera stabile e continuativa nei pro-
cessi decisionali.
Penso, in particolare, all’associazionismo familiare che deve essere riconosciuto come sog-
getto sociale nuovo, espressione di responsabilità e autonomia delle famiglie stesse, che non vo-
gliono essere ridotte a semplice oggetto di assistenza, ma vogliono diventare protagoniste delle
scelte. Del resto tutti conveniamo che la famiglia, anche durante la crisi che stiamo attraver-
sando, è il più importante ammortizzatore sociale: contribuisce a mantenere la coesione so-
ciale e la qualità dello sviluppo. La vera sfida è proprio quella di riformare in profondità il
nostro welfare, che da semplice costo deve diventare risorsa, attraverso un fisco più equo e
centrato sulle esigenze della famiglia.
Il secondo impegno riguarda una decisa opera di semplificazione e sburocratizzazione, a tutti
i livelli. In futuro l’efficienza della nostra Regione sarà misurata, a mio avviso, non tanto dal
numero di leggi approvate e di direttive emanate, semmai dalla capacità di ridurre ed eliminare
regolamenti e disposizioni superate, inutili e spesso poco comprensibili, garantendo la mas-
sima trasparenza nelle procedure. Entrambe queste due proposte/sfide richiedono l’umiltà da
parte della politica di riconoscere i propri limiti e il coraggio di cambiare, incominciando a va-
lorizzare e a mettere in rete le tante e buone esperienze e realtà che già oggi ci sono e operano
nel nostro territorio, pur senza fare notizia.

LA BUONA POLITICA: AL CENTRO 
LA PERSONA E LA COMUNITÀ
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

SERIE DI INCONTRI
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