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La Raccolta
Differenziata

Taglio del nastro per 
la nuova scuola  

dell’Infanzia

SAVIGNANO s/R

i servizi alle pagg. 3/9

Un sogno che 
s’avvera. 

Palestra a Sant’Angelo

GATTEO

i servizi alle pagg. 25/27

Archeologia 
e Fiera 

del formaggio di Fossa

SOGLIANO a/R

i servizi alle pagg. 28 e 29

SAN MAURO PASCOLI. IL NUOVO SISTEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

San Mauro - Dal 7 novembre parte l’innovativo progetto di raccolta dei 
rifiuti per una ulteriore tutela ambientale del territorio. Un progetto, ideato 
dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con Hera e Ato.
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C’è bisogno di una politica 
nuova che attraverso riforme 
strutturali liberi il Paese dai 

vincoli che ne frenano gli sviluppo. 
Lo sostiene Confartigianato 
impegnata a tutti i livelli istituzionali 
per chiedere un cambiamento di 
rotta. 

E’ anche per questa ragione 
che il consiglio direttivo di 
Confartigianato Federimpresa 
Cesena ha espresso la propria 
condivisione per le finalità del 
referendum elettorale.

“Di fronte all’ennesima 
recrudescenza della crisi - afferma 
Marco Evangelisti, presidente 
Confartigianato del Rubicone- 
servono riforme strutturali in grado 
di liberare il paese dai vincoli che ne 
frenano lo sviluppo e di mantenere 
gli attuali livelli di benessere e di 
coesione sociale. 

Ogni riforma, però, limita la sua 
portata se non si ricrea un clima di 
fiducia nelle istituzioni da parte dei 
cittadini ed un recupero di credibilità 
della classe dirigente politica del 
paese, a prescindere dall’attuale 
ruolo esercitato nel governo o 
nell’opposizione. Anche nelle 
imprese cresce la disillusione verso 
questa politica, ma nel contempo la 
domanda di buona politica. 

La discussione sui costi della 
politica deriva, oltre che da 
inaccettabili sprechi e privilegi, anche 
e sopratutto, da un allontanamento 
dei rappresentanti eletti dai cittadini 
e dal territorio: in buona sostanza 
dal paese reale”.

Alla luce di questa situazione - 

aggiungono Marco Evangelisti 
e il responsabile di delegazione 
Bruno Dellamotta - riteniamo 
indispensabile una riforma della 
legge elettorale che consenta 
di esprimere un Parlamento 
direttamente scelto dai cittadini, 
consentendo loro di riappropriarsi 
del diritto di scegliere i propri 
rappresentanti e di verificarne la 
capacità di rappresentare realmente 
le istanze del territorio. 

In questa prospettiva, mantenendo 
la nostra autonomia ed indipendenza 
dalla politica, esprimiamo la 
nostra condivisione per le finalità 
del referendum elettorale, 
considerandolo uno stimolo diretto 
al Parlamento per procedere alla 
modifica dell’attuale legislazione”.

“Questa posizione - tiene a 
rimarcare il presidente Evangelisti 
- è apartitica, ovviamente, nel 
senso che ha esclusivamente un 
senso civico e non di parte. Pur 
essendo consapevoli dei limiti 
del referendum e ritenendo che il 
ritorno alla legislazione precedente 
rappresenterebbe ugualmente 
una soluzione inadeguata, siamo 
convinti che esso possa dare una 
forte spinta dal basso al parlamento 
per autoriformarsi. 

Senza un esempio tangibile della 
volontà di cambiamento da parte 
della politica ed un recupero di 
fiducia e di credibilità, diventerebbe 
sempre più difficile convincere 
i cittadini sulle scelte, anche 
impopolari, da effettuare, e creare 
una mobilitazione degli Italiani 
orientata verso la crescita”.

Tornare a scegliere 
i rappresentanti 
in Parlamento

I Cittadini debbono tornare protagonisti della politica

La ricerca sull’andamento 
dell’economia nel settore del 
commercio, condotta per il 

settimo anno consecutivo dal Centro 
Studi della Confesercenti Cesenate, 
mostra segnali di preoccupazione 
diffusa fra i duecento operatori 
intervistati telefonicamente a 
metà giugno. I dati della ricerca 
mostrano una situazione piuttosto 
preoccupante, abbastanza simile 
a quella dello scorso anno, che già 
era la più allarmante che avevamo 
riscontrato.

Solo il 9% del campione 
intervistato dichiara una tendenza 
all’aumento del fatturato; tale dato 
lo scorso anno si fermava al 3%. Il 
42% riscontra stabilità mentre un 
significativo 49% denuncia un calo 
di fatturato. Per quanto riguarda 
l’utile d’impresa solo il 3% del 
campione intervistato dichiara una 
tendenza all’aumento; tale dato è 
stabile rispetto allo scorso anno. 

Il 50% denuncia diminuzione 
di utile (58% nel 2009) mentre 
il 47% denuncia una sostanziale 
stabilità. Solo il 6% sostiene che le 
condizioni della propria impresa 
siano migliorate negli ultimi 12 mesi, 
il 41% le ritiene stabili ed il 53% 
peggiorate. Altro dato preoccupante 
è la fiducia verso il futuro. Infatti, le 
imprese che si mostrano fiduciose su 
un miglioramento della situazione 
economica a breve/medio termine 
sono solo il 6% mentre l’83% ritiene 
che la ripresa sia ancora lontana 
(53% nel 2009). 

Il dato sulla scarsa fiducia nella 
ripartenza dei consumi si riflette 
sulle prospettive occupazionali. 
Solo il 3% ritiene di assumere 
nuovo personale. Indicano stabilità 
occupazionale il 52% delle aziende 
mentre il 46% (21% nel 2009) 
non esclude di ridurre il personale 
dipendente. 

Per quanto riguarda il rapporto 
con il credito il numero delle imprese 
che hanno fatto ricorso al credito 
bancario per la gestione ordinaria 
dell’azienda è al 52%. Sulla modalità 
di accesso al credito bancario, il 3% 
lo ha riscontrato più facile rispetto 
al passato, il 41% uguale ed il 56% 
più difficile (61% nel 2009). 

Il 2009 in particolare nel secondo 
semestre, è stato un anno molto 
difficile per le piccole e medie 
imprese del territorio cesenate, 
soprattutto per il settore del 
commercio tradizionale, poiché la 
difficile situazione economica che sta 
attraversando il mondo non è ancora 
alle spalle ed anche l’andamento 
del 2010 mostra evidenti segni di 
difficoltà. 

Ed è proprio in questi momenti 
che la Confesercenti Cesenate vuole 
stare vicino alle imprese associate, 
garantendo il massimo impegno con 
servizi di qualità, politiche sindacali 
forti ed autorevoli ed iniziative capaci 
di valorizzare il nostro territorio. 
Davide Ricci, Resp.le 
Confesercenti Rubicone
0541/944775 fax 0541/941744
davidericci@confesercenticesenate.com

Presentata la ricerca 
sull’andamento dell’economia nel 

Settore commercio per il primo 
semestre 2010

La serenità è una bella impresa

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Confesercenti/Confartigianato
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E’ stata inaugurata la nuova 
scuola dell’infanzia di 
Castelvecchio. Un taglio 

del nastro festoso, alla presenza di 
molti dei piccoli ospiti che da lunedì 
19 settembre sono entrati nella loro  
‘casa’ fatta in materiali naturali ed 
eco-compatibili, con copertura in 
legno a vista, e al muro  pannelli 
in materiale fonoassorbente con 
serigrafati i disegni dei bambini che 
conferiscono allegria e calore agli 
ambienti. 

Oltre ai bambini e alle loro famiglie 
erano presenti al taglio del nastro il 
sindaco di Savignano sul Rubicone 
Elena Battistini, la Giunta 
Comunale, il reggente dell’Istituto 
Comprensivo di Savignano sul 
Rubicone prof. Gianpaolo Ceccarini 
subentrato dall’anno scolastico 
2011/2012 a Marina Seganti già 
dirigente dell’Istituto savignanese, 
il provveditore Agostina Melucci, 
i rappresentanti dell’Istituto 
comprensivo e dell’Ufficio scuola 
del comune di Savignano sul 
Rubicone, il responsabile dell’ufficio 
tecnico del comune ing. Daniele 
Capitani e l’arch. Elena De Cecco 
che ha seguito per conto del comune 
le varie fasi della realizzazione. 

Hanno presenziato al taglio del 
nastro anche i progettisti arch. 
Valerio Menghi, arch. Silverio 
Piolanti, gli ingegneri Lorenzo 
e Orfeo Silvagni, l’impresa 
costruttrice Ceisa S.p.A e i 
proprietari sottoscrittori dell’accordo 
di programma che prevedeva la 
realizzazione della scuola. 

Nell’occasione il  sindaco Elena 
Battistini ha detto: “Questo è un 
momento epocale, nonostante  il 
forte periodo di crisi, la scuola oggi è 
aperta e rimarrà  negli anni un luogo 
importante per la nostra comunità. 
Una comunità che investe in una 
scuola è una comunità in crescita”.  

“Questo è un gioiello – ha detto  
Agostina Melucci – abbiatene 
cura”.

La scuola è stata finanziata dai 
privati all’interno dell’accordo di 
programma pubblico-privato, ha 
sottolineato l’ing. Orfeo Silvagni, ai 
quali si deve lo sforzo in termini di 
investimento nonostante il comparto 
non sia stato ancora realizzato. 

Dopo il taglio del nastro si è 
proceduto alla benedizione conferita 
dal parroco di Castelvecchio don 
Giampaolo Bernabini che ha 
sottolineato l’importanza del luogo 
dicendo: “attorno alla parola ‘scuola’ 
ci sono tante altre parole meravigliose 
come per esempio insegnante che è 
colui che lascia un segno dentro”.
L’occasione è stata propizia per 
salutare il nuovo dirigente dell’istituto 
comprensivo Gianpaolo Ceccarini 
al quale il Sindaco ha donato una 
fotografia delle celebrazioni per il 
150^ dell’Unità d’Italia svoltesi a 
Savignano il 17 marzo. Un omaggio 
anche a Marina Seganti, già 
dirigente dell’Istituto comprensivo 
che ha ricevuto il libro realizzato 
da Istituzione Cultura Storia della 
musica da ballo romagnola. Marina 
Seganti ha richiamato il concetto di 
scuola come casa da abitare. 

La cerimonia ha offerto l’occasione 
per omaggiare  la delegazione del 
comune francese gemellato Vals 
Les Bains giunta a Savignano sul 
Rubicone per il 25^ anniversario del 
gemellaggio tra i due comuni. Erano 
presenti Eric Jouret vice sindaco 
di Vals Les Bains, George Besset, 
preside del collège ‘George Gouy’ 
che da sempre intrattiene i rapporti 
con la scuola media ‘Giulio Cesare’ 
di Savignano sul Rubicone e Cyril 
Audigier  referente ai gemellaggi. 
Al termine i presenti hanno potuto 
gustare i cibi preparati dalla 
GemeazCusin S.p.A con le materie 
prime abitualmente utilizzate per il 
servizio di refezione scolastica. 

“Questo è un gioiello – ha detto il provveditore Agostina Melucci – Abbiatene cura!” 

TAGLIO DEL NASTRO
PER LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA

La delegazione francese in visita a Savignano in occasione del 25^ anniversario del gemellaggio 
Savignano-Vals Les Bains.

Una delle aule della nuova scuola dell’infanzia

Il sindaco Elena Battistini taglia il nastro della nuova materna di Rio Salto. Alla sua destra il provveditore 
Agostina Melucci e Marina Seganti,  alla sua sinistra l’assessore all’Urbanistica Luciano Gobbi, l’ing. 
Stefano Mazza di Ceisa Spa e il consigliere comunale Maria Pia Forlani. Dietro il nuovo reggente Gianpaolo 
Ceccarini, l’assessore Piero Garattoni, il vice sindaco Matteo Tosi e l’assessore Antonio Sarpieri.
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 Quando la casa 
è una creazione collettiva

 
di Marina Seganti

   

La casa è un luogo in cui  stare bene, è anche il risultato 
di un progetto condiviso, della sua realizzazione e 
cura in ogni particolare. Noi adulti educhiamo  con 

il nostro stile di vita: con le mani quando facciamo le cose, 
con i piedi quando camminiamo, con la bocca quando 
mangiamo e parliamo, con gli occhi quando guardiamo, 
con le orecchie quando ascoltiamo, con il cuore quando 
comprendiamo. Se non sappiamo ascoltare, se non usiamo 
parole amorevoli, se siamo ‘ruvidi’ chi vorrà stare con noi 
ed abitare nella nostra casa? Chi ci cercherà?  Se siamo 
prigionieri dell’attaccamento, della paura, del sospetto, della 
rivalità, la nostra casa s’inquina. Dipende tutto dal nostro 
modo di considerare, guardare e vivere le cose. 

La casa va costruita, prima di tutto, dentro di noi e in 
armonia con la natura che ci circonda: quando ci sentiamo a 
nostro agio, radicati in noi stessi, la nostra casa è dovunque 
andiamo. Se ci sentiamo a disagio nella nostra pelle, non 
ci sentiamo al sicuro, dovunque andremo non ci sentiremo 
mai a casa. 

Se abbiamo il tempo di fare silenzio, dedicarci alle  piccole 
cose, se abbiamo  il tempo di ascoltare attentamente 
il rumore del vento fra gli alberi, se abbiamo il tempo di 
guardare i fiori, il tempo di insegnare, educare, camminare, 
giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, allora stiamo  
contribuendo a dar vita ad una casa dove è bello abitare. 
Quando entriamo in una casa (famiglia, scuola, città, 
quartiere, gruppo ,..) possiamo chiederci: questa casa è una 
dimora o un albergo? Lottiamo per il potere? Siamo divisi 
gli uni dagli altri? Vivono bene, siamo in pace, in armonia e 
comunione?

Quando una casa è il risultato di una creazione collettiva, i 
giovani, che hanno partecipato  alla costruzione, poteranno 
in loro il seme di azioni buone e vere, quale  fondamenta  
della loro vita futura. A tutti (giovani e adulti) che abitano e 
abiteranno le scuole di Savignano sul Rubicone e ogni altra 
città,  l’augurio è di viaggiare appassionati in una cultura 
che si fa vita perché piena di stupore e di meraviglia.  

La mia e mail per chi vuole parlare di questo e di altro.
marina.seganti@gmail.com 

 L’intervento del 
prof. Gianpaolo Ceccarini

 

“E’ con grande disponibilità – dice il prof Giampaolo 
Ceccarini - che sono venuto qua a fare il Dirigente 
reggente. L’Istituto di Savignano è la realtà più 

complessa della provincia coi suoi quasi 1800 studenti e 
9 plessi scolastici e non sarà facile essere sempre attento e 
conoscere tutte le problematiche connesse alla gestione di 
questa scuola. Sicuramente ce la metterò tutta per essere 
all’altezza di chi mi ha preceduto e che lascia un gran vuoto 
nel mondo della scuola locale. Voglio confermare a tutti 
quanti la mia voglia di fare bene e di continuare nel solco 
tracciato, pur con le inevitabili difficoltà di un lavoro part 
time. Voglio ricordare a tutti che la porta del mio ufficio sarà 
sempre aperta per chi avrà bisogno di parlarmi”.

Quando la casa......

Il Sindaco consegna la fotografia delle celebrazioni del 150^ 
dell’Unità d’Italia in omaggio al nuovo reggente dell’Istituto 
comprensivo di Savignano sul  Rubicone Gianpaolo Ceccarini. Con 
loro Marina Seganti, che lo ha preceduto nella direzione delle Scuole 
di Savignano. 

Lavori pubblici

Nel totale un investimento di  296.750 euro

RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER

LA SCUOLA PRIMARIA DI RIO SALTO
Il volto delle scuole del 

quartiere Rio Salto è 
completamente rinnovato. Con 

l’inizio del nuovo anno scolastico 
anche i bambini della primaria hanno 
trovato una sorpresa: una scuola 
ristrutturata, con nuovi infissi, porte 
in alluminio e vetri in sicurezza. E 
inoltre, aspetto meno visibile ma 
molto importante, la scuola ora è più 
sicura grazie al corposo intervento 
di ristrutturazione (e messa in 
sicurezza) teso all’adeguamento 
normativo appena terminato. 
Per l’elementare del quartiere 
Rio Salto sono stati spesi 296.750 
euro che hanno consentito anche il 
rifacimento della pavimentazione 
della palestra, con sostituzione dei 
fari di illuminazione e tinteggiatura e 
la pavimentazione della scala esterna 
di accesso dalla via Sogliano oltre 
che l’adeguamento normativo degli 
impianti elettrici, l’ampliamento 
dell’impianto di illuminazione 
di emergenza, la realizzazione 
di un sistema di allarme per 
l’intero complesso scolastico e la 

realizzazione ex-novo dell’impianto 
idrico antincendio (rete naspi). 
Rimessi a nuovo anche i percorsi di 

accesso alla scuola da via Sogliano e 
alla palestra. L’Intervento è finanziato 
quasi esclusivamente con i proventi 
derivanti dalla vendita dell’ex-scuola 

di Ribano. “L’Amministrazione 
comunale - dichiara l’assessore 
ai Lavori Pubblici Matteo Tosi - 

continua la programmata serie di 
interventi volti alla valorizzazione 
e messa in sicurezza dei suoi edifici 
scolastici che vede già realizzate la 

manutenzione straordinaria delle 
facciate e della copertura  della 
scuola media e della elementare 
Aldo Moro e della pavimentazione 
della elementare Dante Alighieri 
e la sostituzione di tutte le caldaie 
delle scuole con altre di ultima 
generazione in grado di limitare le 
emissioni co2 e contenere i consumi, 
attraverso un moderno sistema di 
telecontrollo centralizzato. Mi piace 
associare questa fine ristrutturazione 
della scuola elementare di Rio Salto 
alla apertura della nuova scuola 
materna, due importanti momenti 
di crescita per il quartiere Rio 
Salto giunti all’avvio del nuovo anno 
scolastico”.
“Con questo intervento abbiamo 
portato a compimento le richiesta 
del quartiere per quanto riguarda 
l’edilizia scolastica - ha detto il 
sindaco Elena Battistini-. Sono 
particolarmente contenta che i 
proventi derivanti dalla vendita di 
una scuola dismessa, come quella 
di Ribano, siano serviti per un’altra 
scuola”. 

Nella foto la palestra della scuola con il nuovo pavimento e gli infissi completamente 
rinnovati



ottobre 2011  |  la GAZZETTA del RUBICONE 5Savignano Sul Rubicone

Iniziato il rifacimento. Apre la via Giovanni Paolo II

Via Montesole
si rimette a nuovo

Sono iniziati i lavori in via Monte Sole. Si tratta di 
un intervento di manutenzione straordinaria che 
prevede il rifacimento dei marciapiedi, del sottofondo 

stradale, dell’asfalto e il potenziamento dell’illuminazione 
in corrispondenza con l’incrocio con via Rubicone Destra. 
L’intervento comprende anche il prolungamento del guard-rail 
con l’obiettivo della messa in sicurezza dell’incrocio.
La conclusione è prevista entro il mese di novembre. Nel frattempo 
si sta procedendo all’apertura della strada di collegamento fra 
via della Repubblica e via Faberio che   assumerà il nome di via 
Giovanni Paolo II.

Durante l’esecuzione dei lavori in via Monte Sole è fatto divieto 
assoluto di parcheggio sulla strada. Gli interventi vengono 
eseguiti su una metà della carreggiata, la strada  non sarà pertanto 
preclusa al traffico. La circolazione è consentita a senso unico,  in 
direzione via della Repubblica via Rubicone Destra. 

Con il rifacimento di via Monte Sole prende forma la progressiva 
rimessa a nuovo della viabilità del quartiere Valle Ferrovia, 
interessato dai lavori pubblici collegati alla realizzazione del 
comparto PRU2.  Gli interventi collegati alla riqualificazione di 
viale della Repubblica  sono già iniziati da via Monte Sole con il 
potenziamento dell’impianto del gas a cura della ditta esecutrice. 
Nel contempo è stato approvato il progetto definitivo di 
sistemazione del sottopasso pedonale di collegamento di via Saffi 
con viale Della Repubblica. Seguirà l’approvazione del progetto 
esecutivo e l’obbligatorio parere delle Ferrovie dello Stato. 

Lavori in corso in via Montesole

La nuova strada di collegamento tra via della Repubblica e via Faberio che aprirà entro il mese di ottobre. La strada prenderà il nome di via Giovanni Paolo II

Lavori pubblici
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Buone notizie per Savignano. Sono in arrivo 5 mila euro per 
l’allestimento dell’archivio fotografico. Il contributo viene destinato 
al comune di Savignano sul Rubicone in base alla Legge Regionale 

n. 18 del del 24 marzo 2000 che legifera in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali. 

Il contributo,  erogato nell’ambito del piano annuale provinciale in 
materia di biblioteche 
e archivi storici, servirà 
all’avvio dell’allestimento 
dell’archivio fotografico di 
Savignano Immagini. Nel 
dettaglio si prevede l’acquisto 
di uno scanner e l’intervento 
di climatizzazione dei locali 
di Palazzo Vendemini che 
ospiteranno l’archivio. Si 
tratta di un progetto dal costo 
di 10 mila euro, una spesa 
cui la Regione compartecipa 
per il 50%.  

A questo contributo 
economico si deve 
aggiungere la collaborazione 
tecnica dell’IBC di Bologna 
che si è impegnato a 
supportare l’Istituzione 
Cultura nel poderoso 
lavoro di catalogazione che 
dovrà essere svolto. Una 
collaborazione specialistica 
che si rende necessaria 
laddove l’archivio è stato 
valutato come il secondo 
in regione per importanza 
tra gli archivi fotografici 
pubblici.

In tal modo potrà diventare 
finalmente accessibile e 
fruibile agli studiosi e ai 
ricercatori quel patrimonio 
di materiali, tra negativi, 
diapositive, vintage, 
stampe d’autore, portfolio, 
campagne, servizi, fondi (tra 
cui spicca quello del fotografo 
riminese Marco Pesaresi), 
quantificabile in 75 mila 
documenti già inventariati 
dall’Istituzione Cultura di 
Savignano che il festival 
di fotografia ha raccolto in 
vent’anni di lavoro.
“Un lavoro che sta dando il suo 
frutto – dichiara l’assessore 
alla Cultura Antonio Sarpieri - restituendo alle nostre comunità, in termini 
di patrimonio, quello che il territorio ha saputo e voluto dare con passione, 
lavoro e impegno sul fronte della fotografia in questi vent’anni”. 

La celebrazione del ventennale del Si Fest ha rappresentato la migliore 
opportunità per fare il punto sul percorso condotto nel settore della 

fotografia a Savignano sul Rubicone  mettendo a fuoco, in particolare,  
dati e informazioni sull’archivio fotografico rispetto ai quali vale la pena di 
porre l’accento – oltre che sull’aspetto quantitativo e numerico comunque 
rilevante – anche sui contenuti.

I materiali riguardano spesso il territorio, come il Censimento dedicato 
agli adolescenti savignanesi e firmato Silvia Camporesi, la mappatura 

dettagliata della rete della 
distribuzione e del commercio 
nel Rubicone  nell’ambito 
del progetto Sin_tesis 2011, 
fino alla documentazione 
preziosa realizzata 
dal circolo fotografico 
savignanese associazione 
Cultura e Immagine sulla 
giornata del 17 marzo 
2011 e delle celebrazioni 
del 150^ anniversario 
dell’Unità d’Italia realizzate 
a Savignano sul Rubicone,  
fino ad arrivare alla 
celebrazione dei 10 anni 
della scomparsa del reporter 
riminese Marco Pesaresi.

L’archivio fotografico 
di Savignano Immagini 
comincia a diventare 
un autorevole punto di 
riferimento per le istituzioni 
e gli enti che intendono 
muoversi nel settore:  Global 
Photography 2010, mostra 
prodotta dal  festival di 
fotografia di Savignano, ha 
circuitato a  Milano, Roma, 
Bologna  e Rovigno (Croazia); 
il Comune di Bertinoro & 
Strada dei Vini e dei Sapori 
hanno allestito 2 mostre 
fotografiche con immagini 
tratte dell’archivio di 
Savignano Immagini:  
‘I colori del liscio’ di 
Andrea Samaritani e 
‘Il pane di Romagna’ 
collettiva sulla piadina 
in Romagna – maggio 
2011; la  Scuola di Musica 
popolare di Forlimpopoli 
ha voluto esporre la 
mostra fotografica “Anche 
il Comune di Rimini 
ha esposto materiali 
dell’archivio savignanese 

(fino al 16 ottobre 2011) nell’ambito di “Fuori stagione” mostra fotografica 
dedicata a Marco Pesaresi. 

Subito dopo questi materiali saranno all’Ivrea Foto Festival, festival del 
foto-giornalismo indipendente  (21-22-23 ottobre 2011).

Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi in occasione del SI FEST - Savignano Immagini Festival XX 
edizione, 9 - 10 - 11 settembre 2011
Fotografia di Paolo Moretti ©

Savignano sul Rubicone, SI FEST - Savignano Immagini Festival, XX edizione, 9 - 10 - 11 settembre 2011
Animaizone nelle vie del centro storico sul tema della fotografia di strada
Fotografia di Paolo Moretti ©

Solo nel  2011 sono stati acquisiti all’archivio: 20 fotografie di SILVIA CAMPORESI, mostra ‘Sink or Float’;  50 fotografie di  MARCO 
PESARESI, mostra ‘Qui e Altrove’; 23 fotografie di SIMON ROBERTS da ‘Una storia italiana’; 130 fotografie per  SIN_TESIS #03, 
‘Paesaggi instabili’; 45 fotografie e 2 video di ‘Una giornata italiana’; oltre 150 documenti fra fotografie, fotocopie, stampe, video 
scaturiti dalla No Panic Gallery. Inoltre appartengono a Savignano Immagini (come da regolamento) i lavori dei 46 partecipanti al 
premio ‘Marco Pesaresi’, per un totale di circa 700 immagini, e i 5 portfoli degli autori che hanno vinto i  premi dell’edizione 2011 
(Portfolio, Premio MiCamera, premio Parallelo Zero, ecc.) per un totale di altre  80 fotografie.

Archivio fotografico

Cultura

In arrivo 5 mila euro per l’allestimento

Nasce l’archivio Fotografico di Savignano
Contributo per l’archiviazione dei 75 mila pezzi di Savignano Immagini
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Sabato 1 ottobre il Seven ha festeggiato il 40^ compleanno. Furono 
Luisanna Guerrini Zaccarelli e Silvio Margelloni ad avere l’idea di 
costruire a Savignano 

un grande centro sportivo. 
Lo spunto venne dalla 
necessità di avere un posto 
dove giocare a tennis. Era 
il 1971, e il gruppo degli 11 
soci fondatori trasformò 
quell’idea in una realtà che 
in breve divenne famosa per 
avere ospitato le migliori 
gare del tennis nazionale. 

La festa di compleanno ha 
ricordato tutta la storia del 
Seven con un aperitivo, una 
torta dedicata ai 40 anni 
di storia ed un convegno 
cui hanno partecipato il 
giornalista Giorgio Martino 
e  il pedagogista e medico 
sportivo Paolo Crepaz.

Al termine la consegna 
di una targa da parte 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale che ha voluto 
omaggiare così gli 11 soci 
fondatori, alcuni dei quali 
oggi scomparsi, e i loro 
famigliari: Gino Dalmo 
rappresentato dal figlio 
Giuseppe, Ivo Dalmo, 
Luisanna Guerrini Zaccarelli, 
Raffaello Lelli, Piero Marconi 
rappresentato dalla vedova 
Dea Buda, Silvio Margelloni 
rappresentato dalla sorella Teresa,  

Luciano Pazzaglia rappresentato dalla figlia Elena, Umberto Scarpellini,  
Orfeo Silvagni, Delio Sora e Edvino Teodorani rappresentato dalla vedova 

Mafalda Galassi. 
Hanno preso parte 

alla serata il sindaco di 
Savignano Elena Battistini, 
il vice sindaco Matteo Tosi 
e l’assessore allo Sport Piero 
Garattoni che ha detto: 
“Il Seven è una ricchezza 
per l’intera comunità. Sta 
lavorando a pieno ritmo 
e continuerà a farlo nella  
continuità gestionale che gli 
garantiremo. Per la vendita 
non c’è fretta, in questi tempi 
di crisi dobbiamo vegliare 
affinché resti in buone 
mani”.

Il compleanno del Seven è 
stato festeggiato all’interno 
di ‘Sportivamente. Gioco 
o competitività?’, la due 
giorni dedicata allo sport e 
alle associazioni sportive del 
territorio iniziata sabato 24 
settembre con un pomeriggio 
di esibizioni sportive che ha 
portato oltre 1000 persone 
nel centro storico cittadino.  

Sportivamente 2011 è 
la prima iniziativa che il 
comune di Savignano sul 
Rubicone promuove come 
Comune europeo dello 
Sport 2012

(www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it). 

Omaggio agli 11 soci fondatori. Oltre 1000 persone in piazza per Sportivamente

Il Seven
ha compiuto40 anni

Nel 1973 il Seven organizzo un turno della Coppa Ausonia che 
prevedeva lo scontro diretto fra Italia e Spagna

Gli 11 soci fondatori del Seven ricevono la targa 
dall’Amministrazione Comunale rappresentata dal Vice 
Sindaco Matteo Tosi e dall’Assessore allo Sport Piero 
Garattoni. Presente anche il Presidente della Seven 
scrl Francesca Castagnoli

Al taglio della torta dei 40 anni l’Assessore allo 
Sport Piero Garattoni, Luisanna Guerrini Zaccarelli, 
Gabriele Corzani Direttore di Around Sport che 
gestisce il centro sportivo di Savignano e il vice 
sindaco Matteo Tosi. 

Anniversario Seven
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Il 25 settembre, una 
splendida e lucente giornata 
di sole, la podistica Seven 

con il Patrocinio del comune di 
Savignano sul Rubicone ha dato 
il via alla 39a Marcialonga sul 
Rubicone. Evento ormai ben noto, 
sia per il numero di edizioni che per 
l’affascinante e suggestivo percorso 
di km14 che attraversa le vie del 
centro del paese per poi salire verso 
le colline e attraversare i vigneti del 
castello di Ribano e termina con la 
discesa di Castelvecchio. Si sono 
contati ben 1316 concorrenti totali: 
77 di questi, erano Under 16 e hanno 
partecipato alle prove riguardanti 
‘Le migliori Giovani Promesse’, dei 
restanti 350 hanno partecipato alla 
gara competitiva. 

Alle ore 9,30 in piazza Borghesi 
lungo la linea di partenza vi era il 
sindaco di Savignano sul Rubicone 

Elena Battistini, che, accompagnata 
dalle melodiose note dell’inno di 
Mameli in memoria dei 150 anni 
dell’unità d’Italia, ha compiuto il 
taglio del nastro. Poi lo sparo del via 
e un fiume di concorrenti con ritmo 
forsennato ha preso a darsi battaglia, 
percorrendo corso Perticari, via della 
Pace per giungere in periferia. 

Dopo i primi 6 km di percorso 
pianeggianti, sui primi strappi di 
salita si è visto prevalere su tutti 
un trio composto dai marocchini 
Laqouahi, Karim ed Hammar. I tre 
hanno proceduto in gruppo fino al 
9° km, poi tra i vigneti del castello 
di Ribano il giovane Hammar, 
forlivese d’adozione, ha iniziato a 
perdere terreno, lasciando scappare 
i due connazionali.

In fine un allungo di Laqouahi, 
prima della discesa di Castelvecchio 
ha deciso la gara e con un tempo 
di 46’ 37” si  è aggiudicato il  XX 

Memorial Roberto Lelli. Al secondo 
posto con un distacco di 1’ 10”, il 
vincitore del 2010 Karim, terzo il 
montenegrino Gutic che sorpassa 
un esausto Hammar. In campo 
femminile dominio della maratoneta 
bergamasca Eliana Patelli  al 
secondo posto staccatissima a 3’12” 
la campionessa in carica Ana Nanu, 
terza Fausta Borghini a 5’ 24”.

La Marcialonga è stata uno 
degli eventi sportivi  proposti a 
Savignano sul Rubicone. Insieme a 
‘Sportivamente’ e i 40° del Seven; 
essi hanno dato la possibilità e il 
piacere a tutti gli interessati e amanti 
dello sport di viverlo più da vicino, 
attraverso la partecipazione e la 
discussione. Mario Ricci, presidente 
della Podistica Seven, a nome 
di tutta l’Associazione ringrazia 
tutti quelli che hanno contribuito 
alla riuscita della manifestazione: 
dall’Amministrazione comunale 

alla Banca di Credito Cooperativo 
Romagna Est, tutti gli sponsor e le 
associazioni di volontariato dalla 
Pubblica Assistenza all’ Avis. 

Un particolare ringraziamento 
va anche a tutti gli amici che con 
tanta disponibilità e pazienza 
si sono impegnati ad aiutarci. 
Ringraziamo inoltre la famiglia 
Lelli per la dedizione, l’impegno e la 
testimonianza che sempre ci  offrono 
con la loro presenza e per il Memorial 
Roberto Lelli. Anticipiamo che per 
il 2012 si sta già progettando una 
edizione speciale per la ricorrenza 
dei 40 anni della Marcialonga. 
Siete tutti invitati a partecipare!  Per 
avere la certezza di essere pronti,  
iniziate  a correre con noi fin da ora!!!  
Iscrivetevi alla Podistica Seven  
tel. 338-3344923. 

     
               Il presidente 
   Mario Ricci

Cronaca di un evento sportivo. Del 25 settembre, in una splendida e lucente giornata di sole

La Podistica Seven
e 39° Marcialonga del Rubicone

Marcialonga 2011

Marcialonga 2011
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L’INFORMAGIOVANI 
apre al SEVEN

Tutti i venerdì lo sportello 
Informagiovani del Rubicone 
apre i battenti presso il Seven 
Sporting Club anziché a 
palazzo Vendemini. Si tratta 
di una iniziativa sperimentale 
che prevede la presenza degli 
operatori dell’Informagiovani 
presso la segreteria del Seven 
Sporting Club con orario  16 
alle 19 una volta alla settimana, 
nel pomeriggio del venerdì.  

Lo sportello rimarrà aperto 
nella sede abituale di palazzo 
Vendemini gli altri giorni 
(lunedì dalle 16 alle 19 e 
martedì dalle 9,30 alle 12,30), 
così come lo sportello Eurodesk 
aperto due mercoledì al mese 
dalle 15 alle 18 sempre a 
palazzo Vendemini ( maggiori 
info: www.informarubicone.it).

Censimento, c’è 
tempo fino al  
20 novembre

C’è tempo fino al 20 novembre 
per compilare e consegnare il 
questionario del 15^ Censimento 
generale della popolazione 
(www.censimentopopolazione.istat.it). 
La grande novità che riguarda 
il censimento è la possibilità 
di compilare il questionario 
direttamente via web. 
I Cittadini savignanesi possono 
usufruire della assistenza gratuita 
alla compilazione prenotando un 
appuntamento presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico al 
piano terra del Palazzo comunale, 
in piazza Borghesi n.9, tel. 
0541.809666 nei  seguenti orari:  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutte 
le mattine;  il lunedì, il mercoledì e 
venerdì anche al pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.00.  Per informazioni 
censimento@comune.savignano-
sul-rubicone.fc.it. 

Notizie in breve

DEBBIE GRIFFIN ha vinto il premio 
WINE FEST ‘La Cantina Ideale’

Debbie  Griffin, sammaurese, ha vinto il premio ‘Vinci il vino 
ideale’. Il premio si è potuto attivare grazie alla collaborazione dei 
ristoratori del centro storico che mettevano a disposizione un biglietto 
della lotteria per il cliente che avesse speso nei loro esercizi  una cifra 
superiore ai 20 euro in consumazioni. In palio una bottiglia di vino 
per ogni cantina presente, vale a dire un vasto assortimento offerto 
dalle migliori cantine vinicole del nostro territorio. “Non era la prima 
volta che venivo al Wine Fest – ha detto la signora Griffin – lo trovo un 
festival molto piacevole e di successo”. 

Nella fotografia al centro Debbie Griffin con il sindaco Elena Battistini, da destra l’assessore 
al Centro Storico Nazzareno Mainardi, Roberto Nini vice presidente di Cna, Giorgio Mondardini 
direttore del Wine Fest e Jacopo Zannoni esercente del centro storico di Savignano.

Notizie in breve
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Dal 7 novembre a San Mauro Pascoli 
parte un innovativo sistema di raccolta 
dei rifiuti che permetterà di migliorare 

la differenziata e che rappresenta un ulteriore 
impegno verso la tutela ambientale nel nostro 
territorio. 

Ideato dall’Amministrazione comunale, in 
stretta collaborazione con Hera e ATO, con il 
contributo della Regione Emilia-Romagna e 
della Provincia di Forlì-Cesena il nuovo modo di 
conferire i rifiuti urbani nei contenitori stradali 
di carta, plastica e lattine, vetro, rifiuti organici 
e rifiuti indifferenziati, “consentirà sicuramente 
alla nostra comunità di incrementare in maniera 
sensibile la quantità e la qualità della raccolta 
differenziata”, assicura il sindaco Miro Gori. 

Un risultato non da poco se ci considera che 
ogni giorno ciascun Cittadino produce circa 2 
kg di rifiuti urbani: una quantità significativa 
che, se conferita correttamente, attraverso la 
differenziata, permette la trasformazione dei 
rifiuti in risorse preziose. 

L’innovazione del sistema adottato consiste 
in un dispositivo elettronico installato su ogni 
contenitore che consente l’utilizzo solo tramite 
una chiavetta elettronica personalizzata, 
consegnata a tutte le utenze interessate dal 
progetto. 

Un servizio che all’inizio richiederà un certo 
adattamento e una maggiore collaborazione da 
parte dei cittadini, ma che, una volta a regime, 
porterà diversi vantaggi, tra i quali minori costi 
di gestione rispetto al sistema attuale. 

“Si tratta di un progetto importante - spiega 
il Sindaco - al quale stiamo lavorando da alcuni 
anni, con una prima sperimentazione dagli 
esiti positivi, seppure con chiave meccanica, 
a San Mauro Mare e che vede San Mauro 
Pascoli come comune pilota a livello regionale 
nell’adottare questa nuova modalità di raccolta”.

La proposta rappresenta un ulteriore impegno verso la tutela ambientale nel territorio

Il nuovo sistema di raccolta differenziata
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Un sistema nuovo che premierà chi differenzia di più
L’assessore all’Ambiente Manuel Buda illustra le potenzialità del nuovo sistema di gestione dei rifiuti

Assessore Buda perché questo nuovo progetto?
San Mauro Pascoli già da anni ha scelto di puntare molto sull’ambiente, mettendolo al centro delle scelte dell’Amministrazione. Ne è un esempio 
la certificazione Emas che ci qualifica come unico Comune in provincia che rispetta i criteri di tutela ambientale richiesti da tale certificato 
riconosciuto a livello europeo. Con questo nuovo sistema intelligente di raccolta dei rifiuti, che incrementa qualità e quantità della differenziata, 
vogliamo dare un chiaro segnale verso il futuro e riteniamo che i cittadini di San Mauro siano pronti per questo importante cambiamento.
L’obiettivo è di raggiungere percentuali di differenziata molto alte.

Come funziona la nuova modalità di raccolta dei rifiuti?
Si tratta di un sistema completamente nuovo: tutti i bidoni saranno chiusi e accessibili solo ai cittadini del Comune dotati di chiave elettronica 
e tutti i conferimenti saranno registrati e tracciati, garantendo così la massima trasparenza, favorendo i comportamenti corretti per una 
raccolta differenziata di qualità. In futuro inoltre potremo avere la possibilità di introdurre una tariffa che vada a premiare chi differenzia di 
più.

Che costi comporterà il passaggio a questo nuovo sistema?
 Non ci saranno aumenti di costo per il nuovo servizio, in quanto abbiamo ottenuto un finanziamento straordinario da parte della regione e di 
ATO in quanto comune pilota su questo progetto. Una volta a regime il nuovo sistema di raccolta differenziata costerà come quello utilizzato 
attualmente ma apporterà  un’innovazione tecnologica nella gestione dei rifiuti. 

Servizio clienti Hera: 800.9990.500 (chiamata 
gratuita) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
18.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00; 199.199.500 da 
telefono cellulare (chiamata a pagamento);

Sportello telefonico comunale: 0541.934021 
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00;

Sportello comunale c/o Urp Ufficio Relazioni con 
il Pubblico di San Mauro Pascoli in p.zza Mazzini, 3 

attivo dal 2.11.2011 al 03.12.2011 con il seguente 
orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 
13.00; il martedì anche dalle ore 15.00 alle 18.00
(si precisa che il martedì pomeriggio, il giovedì e il 
sabato sarà presente un addetto di Hera).

Pagina web: www.gruppohera.it
assemblea pubblica. Mercoledì 9 novembre, ore 

20.45, sala Gramsci in via Nenni, 2

Per informazioni:

Domande e risposte sul nuovo sistema di raccolta differenziata

Quando parte? Innanzitutto verrà distribuita 
la chiavetta elettronica a San Mauro che avverrà 
casa per casa dal 20 ottobre al 30 novembre. Il 
territorio di San Mauro sarà suddiviso per comodità 
in 4 aree: incaricati di Hera contatteranno ogni 
singola utenza suonando al campanello di casa.  
L’installazione dei cassonetti con serratura 
partirà invece il 7 novembre per concludersi il 10 
dicembre.

Come funziona? Usare il sistema è molto 
semplice: sul fianco destro di ogni cassonetto 
per carta, plastica-lattine, scarti vegetali e rifiuto 
indifferenziato, e sul fronte del bidone per i rifiuti 
organici presenti nell’isola ecologica stradale 
più prossima a ogni abitazione, è applicata una 
serratura elettronica, alla quale è sufficiente 
inserire la chiave elettronica personale per 
l’apertura del contenitore.
Viene consegnata 1 chiave per ogni utenza.
Ogni chiave consente l’accesso ai soli contenitori 
dell’isola ecologica stradale (in totale sono 119 
isole distribuite nelle quattro aree) più prossima 
all’abitazione interessata.

In caso di cattivo funzionamento o di smarrimento 
della chiave basta recarsi in Comune (ufficio URP) 
per la sostituzione.

Come e quando conferire i rifiuti? 
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
responsabilizza ciascuno di noi, senza 
stravolgere le nostre abitudini: infatti consente 
di conferire i rifiuti, presso i contenitori 
stradali, durante tutto l’arco della giornata. 
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera 
corretta osservando alcune facili regole:
- schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino 
troppo spazio;
- non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di 
alcun tipo all’esterno dei contenitori.

Come faccio a ottenere la chiave? La chiave 
verrà distribuita casa per casa dagli ispettori Hera. 
In caso di assenza al momento della distribuzione, 
occorrerà rivolgersi all’Ufficio relazioni con il 
Pubblico (Urp) del Comune di San Mauro Pascoli, 
così come in caso di altri problemi (smarrimento, 
malfunzionamento, rottura).

Pagina web: www.gruppohera.it 
www.comune.sanmauropascoli.fc.it

assemblea pubblica. Mercoledì 9 novembre, 
ore 20.45, sala Gramsci in via Nenni, 2

Raccolta differenziata



12 la GAZZETTA del RUBICONE  |  ottobre 2011San Mauro Pascoli

Una giornata dedicata alla scoperta e alla 
valorizzazione dell’Uso, lo storico fiume che per 
un lungo tratto scorre nel territorio di San Mauro 

Pascoli. Si tratta di ‘Istruzioni per l’USO-Un mare di 
biodiversità’, l’iniziativa promossa dal comune di San 
Mauro Pascoli e da Oasi Costiera, in collaborazione con 
Italia Nostra, Pro Loco Aisém e il circolo fotografico 
Cultura e Immagine, svoltasi domenica 9 ottobre al parco 
delle Querce e sul fiume Uso per far conoscere l’ambiente 
fluviale, la sua vegetazione e la sua fauna, direttamente sul 
campo e attraverso un convegno mirato. 

Dopo la mattinata dedicata al birdiwatching e alla fotografia 
naturalistica sul fiume Uso, con i suggerimenti e il supporto 
dei fotografi dell’associazione cultura e immagine, nel 
pomeriggio nella Sala degli Archi si è svolto un convegno 
sull’Uso sotto l’aspetto culturale e storico, con gli interventi 
dell’assessore all’ambiente del comune di San Mauro 
Pascoli, Manuel Buda, di Elena Riccardi (fondazione 
Centro ricerche marine), di Sandro Brina (direttore di Oasi 
Costiera), di Piero Maroni e dell’assessore all’Ambiente 
della provincia di Forlì-Cesena, Luciana Garbuglia.

Alla scoperta del fiume Uso
 Domenica 9 ottobre l’iniziativa ‘Istruzioni per l’USO - un mare di biodiversità’

COMUNE  DI  SAN  MAURO  
PASCOLI

Settore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. n.  12.011- Lì,    11.10.2011

AVVISO  DI  DEPOSITO
Il responsabile del Settore Tecnico rende noto che presso la Segreteria 

comunale sono depositati gli atti relativi al

PIANO URBANISTICO 
ATTUATTIVO DI 

INIZIATIVA PRIVATA - E2.1 
(PROGETTO  PER 

L’URBANIZZAZIONE  DI  AREA 
ARTIGIANALE  

IN  VIA  FONTANELLA)

Ai sensi dell’art.25 della Legge 07.12.1978 n.47 e dell’art.41 della L.R. 
24.03.2000 n.20: il deposito viene effettuato per 30 (trenta) giorni 
consecutivi, dal  11.10.2011 al  10.11.2011 compresi; chiunque può 
prenderne visione e presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni 
successivi al compiuto deposito, e cioè dal  11.11.2011  al  10.12.2011 
compresi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni Ravagli

Comunicato Stampa

Sabato 24 settembre gli alunni delle classi quinte di San Mauro Pascoli 
hanno ripulito, indossando guanti e cappellini, il parco Giovagnoli. 
Presenti all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, promossa da Lega Ambiente e 
assessorato alla Scuola, l’assessore all’Ambiente Manuel Buda e l’assessore 
alla Scuola Angela Benedetti, che hanno consegnato ai ragazzi il kit per 
la pulizia: pettorine , sacchi e borse per la raccolta dei rifiuti.  
‘Puliamo il Mondo’ vuole essere un’iniziativa concreta e simbolica allo 
stesso tempo che, spiega l’assessore Buda “è finalizzata a sensibilizzare le 
nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, partendo proprio dalla cura 
del territorio in cui si vive”.  

AL PARCO GIOVAGNOLI PER “PULIAMO IL MONDO”

Attualità
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Il Cercal si conferma scuola di 
primo piano a livello nazionale. 
Anche quest’anno, infatti, è 

risultata la prima classificata nel 
concorso 2011 ‘La calzatura italiana: 
150 anni di storie e di passioni’, 
sessione corsi IFTS e Agenzie 
Formative.

Il concorso, promosso dall’ANCI 
(Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani) e dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, ogni anno 
bandisce un premio riservato alle 
scuole (primaria, secondaria, post-
diploma). 

La premiazione è avvenuta a Milano, 
nel corso del Micam, lo scorso 19 
settembre 2011, alla presenza del 
direttore del Cercal Serena Musolesi, 
degli insegnanti e degli studenti. 

Questa la motivazione espressa 
dalla giuria del concorso: “Ottima la 
realizzazione dei prototipi presentati. 
Ricerca completa, approfondita e 

ampia del prodotto e del packaging. 
C’è estetica, styling, comunicazione e 
sperimentazione”. 

Il Cercal si è aggiudicato il premio 
grazie al lavoro di 16 studenti, 
frequentanti presso la scuola 
sammaurese il corso IFTS dal titolo 
‘Footwear Industrial Design – Tecnico 
superiore di disegno e progettazione 
industriale con specializzazione nel 
settore calzaturiero’. 
Questi i loro nomi: Valentina Ugolini, 
Giuseppe Lorusso, Veronica Sartini, 
Fabio Bardeggia, Sabrina Paci, 
Nico Giuseppe Matteo Siena, Gaia 
De Lizza, Noemi Poidomani, Anna 
Bellucci, Teresa Milena Maione, 
Christian Zamagna, Federico Zannoni, 
Ilaria Calvaresi, Elisa Fabbri, Luisa 
Sorrentino, Claudia Turci.

Gli allievi durante il corso hanno 
progettato e realizzato prototipi di 
calzature e i relativi accessori (tiralampo, 
accessori per la personalizzazione delle 

suole, ecc.), anche attraverso sistemi 
di modellazione 3D e prototipazione 
rapida; hanno curato inoltre sia 
il packaging, coordinato con la 
tipologia di modello proposto, che la 
comunicazione del prodotto attraverso 
illustrazioni e cataloghi. 

Un ringraziamento particolare ai 
docenti che hanno collaborato alla 
realizzazione dei progetti, in particolare 
a Sonja Bochmann, e alle aziende 
che hanno fornito gratuitamente il 
loro supporto tecnico (Calzaturificio 
Vicini, Calzaturificio Grey Mer, 
Tacchificio Zanzani, Castellani 
Laser). 

A ritirare il riconoscimento al Micam 
di Milano è stato il direttore del Cercal, 
Serena Musolesi, insieme agli allievi, 
alla coordinatrice Monia Lomonico e 
ai docenti. 

Il premio consta di 3.500 euro, 
che saranno utilizzati a favore degli 
studenti della Scuola.

TORNA LA FESTA D’AUTUNNO
Lunedì 31 ottobre per le vie del paese

Settima edizione della Festa d’Autunno nel 
centro storico di San Mauro Pascoli. Lunedì 
31 ottobre la piazza principale sarà animata 
da spettacoli, giochi, musica, esibizioni con il 
fuoco. A partire dalle 21,00 in piazza Mazzini 
la compagnia di San Michele di Gatteo, la 
Compagnia Brunoro di Forlimpopoli e la 
Combricola dei Lillipuziani apriranno la festa 
sfilando per le vie del centro storico. 
Al ritmo dei tamburi della Compagnia Brunoro 
si alterneranno esibendosi in combattimenti 
all’arma bianca e con i bastoni di fuoco. Tutti i 
figuranti rigorosamente in costume e armature 
medievali. Seguiranno spettacoli di fuoco, 
animazione e giocoleria con la Combriccola dei 
Lillipuziani. La Festa d’Autunno è ad ingresso 
libero e organizzata dal Comune di San Mauro 
in collaborazione con i commercianti del 
centro storico, che per l’occasione offriranno ai 
convenuti piccole degustazioni. 
info Urp 0541 934021 - 3391831439 

PER IL SESTO ANNO IL CERCAL HA VINTO
AL MICAM DI MILANO IL PREMIO ‘LA CALZATURA 

ITALIANA: 150 ANNI DI STORIE E DI PASSIONI’

 
IL FOTOCLUB DI SAN 
MAURO PASCOLI, CON IL 
PATROCINIO DEL COMUNE,                                    
ORGANIZZA UN CORSO DI 
FOTOGRAFIA rivolto in particolare 
a chi usa una fotocamera 
digitale e desidera approfondirne 
l’utilizzo con il computer. Il corso 
inizierà  giovedì 3 novembre e 
proseguirà per tutti i giovedì di 
novembre (10-17 e 24). 

Orario: ore 21, presso la sala 
Gramsci, in via Nenni. 
IL CORSO E’ GRATUITO.  
Per informazioni:  
333-7261527; 368-7191388

FOTOCLUB

STAGIONE 2011/2012 - CENTRO SOCIALE RICREATIVO LA MIA SERA

IL PROGRAMMA 2011/2012 

Una grande festa con torta, buffet e spettacolo, ha inaugurato l’attività ricreativa dell’anno 
2011 - 2012 del centro sociale ‘La mia sera’ di San Mauro Mare, di cui è presidente Maria 
Elena Trivellone. All’inaugurazione, a cui hanno partecipato più di duecento persone tra 

soci e famigliari, sono intervenuti anche il sindaco Miro Gori, e l’assessore ai Servizi sociali Angela 
Benedetti. Anche per la stagione appena iniziata, le attività del centro sociale  ‘La mia sera’  di San 
Mauro Mare spazieranno da appuntamenti ludici come tornei di carte, cene, gite, attività fisica ed 
incontri medici scientifici - culturali.

Nella foto, il sindaco Miro Gori, l’assessore Angela Benedetti e la presidente del centro sociale ‘ La mia sera’ 
di San Mauro Mare, in compagnia dei consiglieri del Centro direttivo del Centro sociale sammaurese.

Attualità



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  ottobre 2011Spazio di comunicazione14



Le Rubricheottobre 2011  |  la GAZZETTA del RUBICONE 15

Artusi e 
quell’odore di 
chiuso

Come cambiano i 
tempi. Siamo alla fine 
dell’Ottocento, c’è un 

personaggio che si è fatto una 
posizione economica che gli 
consente di non lavorare più e di 
dedicarsi all’hobby preferito: la 
cucina. 

Per i più è ancora un signor 
nessuno, romagnolo d’origine, 
vuole pubblicare un libro-raccolta 

di ricette, 
anche se 
non trova un 
editore, ed 
è costretto 
a cavarsi di 
tasca propria 
i soldi per 
s tamparlo . 
Oggi, a 
c e n t ’ a n n i 

dalla sua morte, il personaggio 
è venerato da tutti, mette 
insieme mondo accademico 
e gusti popolari, ed è elevato 
al rango di padre della cucina 
italiana. Strana parabola, quella 
dell’Artusi. Fisico imponente, 
baffi a manubrio, scapolo sino 
all’età di 90 anni. 

Gastronomo per passione, 
insieme alla sua fedelissima 
Marietta, la governante che l’ha 
accompagnato lungo il corso 
della sua vita. Cultore delle 
lettere, con due pubblicazioni 
poco considerate dalla critica. 

E soprattutto, investigatore. 
Proprio così. Era il tassello che 
mancava nel variegato puzzle 
delle definizioni a lui dedicate. 

A vestirgli questi insoliti panni 
ci ha pensato lo scrittore Marco 
Mavaldi, in ‘Odore di chiuso’ 
(Sellerio, 2011, pp. 200, euro 
13,00). Un romanzo ambientato 
nella Toscana di fine Ottocento, 
quando il nome di Artusi veniva 
guardato con una certa diffidenza 
negli imponenti castelli nobiliari. 

Impossibile per i baroni 
accettare un personaggio che si 
sporcava le mani scrivendo ricette, 
raccolte in molte regioni d’Italia 
(chissà cosa avrebbero pensato 
della Parodi di oggi). Anche 
perché Artusi aveva dato dignità 
alla cultura gastronomica del 
mondo borghese, mal accettata 
dalle corti aristocratiche, ancorate 
all’universo francese. 

E infatti quando Artusi arriva 
nella fortezza di Roccapendente, 
viene accolto da un misto di 
diffidenza accompagnato da 
quella curiosità che si riserva ai 
personaggi bizzarri. 

Gravato per di più dalla colpa 
dell’origine romagnola, il cui 
stereotipo in quegli anni, la 
etichettava come “gente rozza che 
pensa solo a mangiare, lavorare e 
accumular sostanze”. 

Due omicidi nel castello e il 
particolare intuito dell’Artusi 
faranno cambiare idea a tanti. E 
quell’odore di chiuso, specchio 
di una società nobiliare stantia 
nel suo universo, finirà per essere 
spazzato dagli eventi. 

www.filippofabbri.net

Romagna Est è 
promotrice, insieme al 
movimento del Credito 

Cooperativo e a Iccrea Banca 
SpA, del ClubCartaBcc, il 
network selezionato che assicura 
i suoi numerosi vantaggi a tutti i 
titolari di CartaBcc 
e agli esercenti convenzionati. 

Gli esercenti di Romagna Est 
aderenti al Club garantiscono 
sconti significativi ai clienti 
che effettuano il pagamento 
con CartaBCC creando un 
virtuosismo dal momento 
che quest’ultimi saranno 
maggiormente attratti dai 
negozi, ristoranti e alberghi 
convenzionati al Club per 
usufruire degli esclusivi vantaggi 
e accattivanti promozioni.

Queste sinergie vengono 
replicate su tutto il territorio 
nazionale dai 2.500.000 
clienti titolari di CartaBcc e 
dagli esercenti convenzionati 

dalle singole BCC ai quali 
si aggiungono anche 
prestigiosi marchi di rilevanza 
internazionale (SmartBox, 
BestWestern, CTS, Tre, 
Gardaland, Interflora).

Il ClubCartaBcc è una 
importante occasione di 
visibilità che consente agli 
esercenti/P.M.I. – clienti delle 
Banche di Credito Cooperativo 
italiane - di usufruire di una 
formula pubblicitaria a loro 
riservata e completamente 
gratuita e ai clienti titolari di 
CartaBcc di percepire un forte 
valore aggiunto semplicemente  
dall’utilizzo della propria 
carta di credito.

Entra in ClubCartaBcc  
ed approfitta degli sconti che 
gli esercenti convenzionati ti 
riservano! Per vedere quelli più 
vicino a casa tua e le offerte 
che ti propongono visita 
www.cartabcc.it.

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili

Club
Carta
BCC

Una scelta con la testa 
è tendersi la mano
“Non vedo una cosa che ho davanti al naso,  
eppure se allungo le mani è proprio lì.” 
Filippo, impiegato
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Viaggiare sicuri e felici insieme a mamma e papà. Al via la 
sesta edizione del progetto ‘Allacciali alla vita’, organizzato 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla Pediatria di 

Comunità dell’Ausl di Cesena per promuovere la sicurezza stradale 
e la salute dei bambini, attraverso la sensibilizzazione all’uso dei 
seggiolini e delle cinture di sicurezza in auto. Il progetto, rivolto 
alle scuole dell’infanzia e ai nidi, ha come obiettivo principale 
l’incremento dell’uso dei dispositivi di sicurezza per i bambini da 0 
a 6 anni in auto: un bambino “allacciato” al seggiolino, infatti, ha il 
90% in meno di probabilità di subire lesioni gravi o mortali in un 
incidente automobilistico rispetto a un bambino non adeguatamente 
trasportato.

Nell’anno scolastico 2011-2012 saranno coinvolte due materne 
comunali di Cesena, le quattro materne del 2° circolo di 
Cesenatico, le tre materne di Longiano, le quattro materne di 
Mercato e le tre materne ed un asilo nido di Gambettola. Il 
primo incontro tra operatori Ausl e genitori sarà il 17 ottobre 
nelle scuole materne di Bagnarola e Boschetto di Cesenatico. Gli 

incontri formativi prevedono la presenza di un medico pediatra, 
una psicologa e un’assistente sanitaria dell’Ausl di Cesena.

“Il progetto propone azioni di  formazione e sensibilizzazione 
rivolte a operatori e genitori – spiega il dottor  Luigi Salizzato, 
direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Cesena – e ha coinvolto dal 2006 a oggi asili nido e scuole d’infanzia 
di quasi tutti i comuni del territorio. Le scuole partecipanti sono 
monitorate prima e dopo l’intervento educativo, attraverso 
rilevazioni sull’uso dei seggiolini per auto durante l’orario di 
ingresso o uscita da scuola. Il dato che emerge è molto positivo: 
tra i 1027 bambini delle nove scuole coinvolte nell’anno scolastico 
2010-2011, due nidi e due materne di Cesena, quattro materne 
di Cesenatico e una materna di Roncofreddo,  si è registrato un 
aumento del 21% nell’uso dei dispositivi di sicurezza al termine 
del progetto”. Il progetto dell’Ausl di Cesena, inserito dal 2009 
tra gli obiettivi della Regione per la sicurezza stradale, lancia un 
messaggio chiaro: quando si porta il proprio figlio in macchina, 
bisogna assicurarsi che sia ben protetto e ‘allacciato’ al sedile.

“Un suggerimento utile per i genitori – sottolinea 
la dottoressa Emaunela Baldassarri, psicologa 
dell’Azienda Usl di Cesena – è quello di dare 

sempre il buon esempio, allacciando sempre le 
cinture e facendole indossare a tutti gli occupanti 
dell’auto. Assolutamente da evitare l’affidamento 

del bambino nelle braccia di un adulto: in caso di 
incidente, infatti, è proprio il corpo dell’adulto che 
può provocare i danni più gravi. 

Un altro consiglio prezioso è quello di scegliere 
il seggiolino insieme al proprio figlio, poiché è lui 
che ci si deve sedere. In tragitti lunghi è bene fare 

soste frequenti e piccole passeggiate durante le 
pause del viaggio”. 

Per saperne di più consultare il sito 
dell’Azienda USL di Cesena:
www.ausl-cesena.emr.it, alla pagina Sanità 
Pubblica.

Bambini in auto: VI edizione di ‘Allacciali alla vita’
Coinvolte 17 scuole del territorio. I risultati dell’a.s. 2010/2011 e i consigli per viaggiare senza rischi

Con decorrenza 4 ottobre 2011, 
l’Azienda USL di Cesena ha 
aggiudicato a CITY Insurance s.a. 

la nuova polizza di responsabilità civile 
verso terzi di 1° rischio, per un massimale 
di 1.500.000 euro per sinistro. Alla polizza 
assicurativa con la compagnia FARO 
non verrà quindi più data esecuzione. 
Il passaggio è avvenuto senza nessuna 
interruzione di copertura assicurativa per 
l’Azienda e i suoi professionisti. Per la 
copertura della responsabilità per colpa 
grave, CITY ha offerto ai dipendenti, 
che vi possono volontariamente aderire, 
un contratto che prevede un massimale 
assicurato di 5.000.000 di euro per sinistro 
ed una retroattività illimitata (ossia il fatto 
che origina il sinistro, che deve emergere 
durante la validità della polizza, può 
essere accaduto in un periodo antecedente 
la stipulazione della polizza senza 
limitazione). 

La nuova polizza estende inoltre 
la copertura assicurativa alle 
azioni di rivalsa previste dalla 
legge e dai contratti di lavoro 
come pure a quelle esperite 
dall’Azienda per danni erariali 
(RC patrimoniale). Si coglie 
l’occasione per fornire una 
corretta e completa informazione 
circa le vicende assicurative di 
questa Azienda.

Rispetto alla copertura di 
rischio sanitario negli ultimi 
anni, sull’intero territorio 
nazionale, si è assistito alla 
defezione di massa delle imprese 
assicuratrici storiche, mentre, 
contestualmente,  si sono 
affacciate sul mercato nuove 
compagnie straniere. A seguito 

di apposita gara, a fine 
2009, si è aggiudicata la 
polizza di responsabilità 
civile terzi alla compagnia 
FARO, unica a presentare 
offerta, ma in possesso 
dei requisiti di legge e di 
quelli ulteriori indicati 
nel disciplinare di 
gara. L’aggiudicazione 
è avvenuta in base al 
criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, che non 
significa, al prezzo più 
basso, bensì a quello 
che nel rapporto 
garanzie prestate e 
premio offerto viene 
valutato conveniente. 

Inoltre la compagnia Faro al 
momento della aggiudicazione 
già deteneva un considerevole 
portafoglio clienti in ambito 
sanitario, così come oggi avviene 
per City Insurance. 

Nella continua ed imprevedibile 
evoluzione degli avvenimenti, 
questa Azienda ha sempre agito 
con doverosa tempestività 
per garantire la copertura 
assicurativa all’attività sanitaria, 
riuscendo ad individuare in 
tempi rapidissimi una nuova 
compagnia assicurativa 
disponibile a coprire il rischio 
senza soluzione di continuità.

Ausl, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
Nessuna interruzione di copertura assicurativa è intervenuta nel passaggio alla nuova compagnia

AUSL di Cesena
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Collaborazione per l’inserimento
dei giovani laureatiFirmato un protocollo d’intesa tra Camera 

di Commercio  e Polo universitario di Forlì

Giovedì 13 ottobre 2011 è stato sottoscritto 
tra la Camera di Commercio di Forlì-
Cesena e il Polo scientifico didattico 

di Forlì il protocollo d’intesa a sostegno 
dell’inserimento professionale degli studenti e dei 
laureati.

L’iniziativa è stata illustrata dai due firmatari, 
Alberto Zambianchi, presidente dell’Ente 
Camerale e Félix San Vicente, presidente del 
Polo scientifico didattico di Forlì, che ne hanno 
evidenziato gli obiettivi, fra cui, in particolare, 
sviluppare l’offerta di tirocini presso le imprese 
e favorire un primo approccio, per studenti e 
laureati, al mondo del lavoro. 

Nel corso della conferenza stampa ha preso la 
parola anche Fabio Zoboli di Infia, azienda del 
settore packaging, per illustrare l’esperienza che 
l’azienda ha portato avanti assieme alla tirocinante 
Clio Veggiani.

I due Enti lavorano da tempo per la creazione 
di nuove opportunità che diano, da una parte, 
ai giovani l’occasione per acquisire esperienze 
“sul campo”, dall’altra, alle imprese la possibilità 
di crescere grazie all’apporto di conoscenze 
qualitativamente elevate, utili allo sviluppo 
della propria struttura organizzativa. In questo 

modo le esigenze delle aziende si incrociano 
con le richieste di qualificazione professionale 
dei laureati, il risultato è la realizzazione di 
percorsi formativi che supportando le imprese, 
facilitino l’inserimento lavorativo dei laureati e ne 
valorizzino le competenze. 

La collaborazione fra le due istituzioni, 
Camera di Commercio e Università, non è 
nuova, infatti sono già stati portati a termine, 
sempre con la finalità di far entrare i giovani nel 
mondo del lavoro, alcuni progetti, coordinati dal 
servizio Promozione e Internazionalizzazione, 
volti allo sviluppo di competenze specifiche e 
rispondenti ai bisogni delle aziende del territorio, 

in particolare ‘Temporary management’, 
‘Internazionalizzazione delle filiere’ e ‘Start up 
per l’Internazionalizzazione’. 

Nel complesso sono state coinvolti, dal 2007 
ad oggi, una cinquantina di imprese e una 
quarantina di laureati, con il raggiungimento 
di ottimi risultati in termini di inserimento 
lavorativo. 
In occasione della firma del protocollo la 
Camera ha attivato una sezione del sito  per 
dare informazioni aggiornate sulle iniziative 
di raccordo tra il mondo della Scuola e 
dell’Università con quello del Lavoro, ponendo 
particolare attenzione ai progetti di formazione e 
di inserimento professionale (www.fc.camcom.it,  
aree Internazionalizzazione e Promozione 
Economica, Scuola-Università-Lavoro).

“Cerchiamo di attuare progetti – dichiara Alberto 
Zambianchi, presidente dell’Ente Camerale – che 
possano offrire ai giovani prospettive non solo 
di acquisizione della pratica indispensabile per 
la propria crescita professionale, ma anche che 
costituiscano per le imprese motivo di crescita 
competitiva e di parallelo aumento della capacità 
di innovare”.

“Il Polo scientifico didattico di Forlì dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna – 
afferma Félix San Vicente, Presidente del Polo 
scientifico didattico di Forlì - intende ampliare le 
azioni dirette a favorire l’incontro tra Università 
e mondo dell’Impresa, agevolando l’inserimento 
professionale dei giovani in risposta ai bisogni 
emergenti del sistema imprenditoriale, anche 
attraverso momenti di alternanza tra studio e 
lavoro e percorsi formativi”.

La Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena e il Polo 
scientifico didattico di 

Forlì concordano di avviare azioni 
congiunte dirette a consolidare 
e sviluppare l’offerta di tirocini 
(curriculari e formativi) presso le 
Aziende provinciali per favorire un 
primo approccio per studenti e laureati 
al mondo del lavoro e per mettere a 
disposizione delle Aziende giovani 
portatori di conoscenze aggiornate e 
idee innovative; promuovere tirocini 
(curriculari e formativi) attraverso la 
rete Camera di commercio italiane 
all’estero per favorire nei giovani 
laureati l’acquisizione di nuove 
conoscenze; collaborare allo sviluppo 
di modelli statistici per la rilevazione 
dei fabbisogni di alta formazione e 
di formazione permanente da parte 
delle imprese; valutare le esigenze del 
mercato del lavoro per la promozione di 
percorsi formativi diretti a sviluppare 
e consolidare nei giovani laureati 
conoscenze e competenze; favorire 
iniziative per ampliare la conoscenza 
all’estero dell’offerta formativa, della 
lingua e della cultura italiane; attivare 
iniziative per sostenere e sviluppare 
l’occupabilità dei laureati; sostenere 
progetti per il sostegno di nuove 
iniziative imprenditoriali promosse 
da giovani laureati.

Giovani Laureati

Inserimento nel lavoro

PRINCIPALI OBIETTIVI 
DELL’INTESA
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Incontro in Provincia fra il presidente Massimo Bulbi, l’assessore al Lavoro Denis Merloni, imprenditori e sindacati

Patto sociale provinciale:
uniti per reagire alla crisi

Di fronte alla crisi economica e sociale in 
corso, si è svolto in Provincia, l’incontro fra 
il presidente Massimo Bulbi, l’assessore al 

Lavoro Denis Merloni, le Associazioni imprenditoriali 
e le Organizzazioni sindacali, volto a definire e dare 
concretezza a politiche locali che siano capaci di favorire 
il lavoro ed il fare impresa nella nostra Provincia. 
Partendo dall’analisi della situazione attuale e 
riconoscendo quanto di buono è stato fatto con 
l’esperienza del Patto per lo Sviluppo, è stata 
riconfermata la necessità di una nuova fase di lavoro 
in comune per tentare di migliorare, con riforme 
prevalentemente a ‘costo zero’, un ambiente territoriale 
che si è sempre dimostrato favorevole alle imprese 
ma che, anche sotto l’incalzare della crisi, presenta 
molteplici situazioni di problematicità. 

“A livello locale – dichiara il presidente Bulbi - 
abbiamo convenuto necessario concentrarci su pochi 

punti qualificanti e dare concretezza con azioni e 
strumenti precisi alle politiche di rafforzamento 
del tessuto economico che si intendono perseguire.  
Questo attraverso una logica di co-progettazione 
e co-responsabilizzazione fra pubblico e privato 
identificando, attuando e diffondendo su tutto il 
territorio le soluzioni migliori su tematiche quali: 
la semplificazione amministrativa, la gestione degli 
appalti pubblici, la tutela del lavoro, l’ampliamento delle 
opportunità occupazionali per i giovani e l’estensione 
del principio di sussidiarietà nella gestione dei servizi 
pubblici. L’agenda di lavoro che ci siamo dati prevede 
che le associazioni imprenditoriali formulino, attraverso 
‘Una sola voce per l’economia’, un progetto contenente 
la declinazione operativa delle proposte avanzate in 
questi mesi. La Provincia, in seguito, lavorerà su tali  
proposte per quanto di diretta competenza e svolgendo 
un ruolo di raccordo e coinvolgimento sul progetto nei 
confronti dei Comuni”. 

Il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi ( foto sin.) ha 
incontrato il nuovo comandante 
provinciale dei Carabinieri, colo- 
nello Adriano Vernole ( foto des.). 
La visita ha rappresentato il  “ben-
venuto ufficiale” dell’Ente al nuovo 
comandante provinciale, che sosti-  
tuisce il colonello Mariano Angio- 
ni. “E’ stato un incontro cordiale, in 
cui abbiamo ribadito la necessità di 
un comune impegno, ciascuno nei 
propri ruoli, per il bene esclusivo 
del territorio”, ha commentato 
Bulbi.

Bulbi 
incontra 
il nuovo 

comandante 
dei 

Carabinieri 
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Un bambino in famiglia è più felice. Lettera del Sindaco alle Famiglie 

Una Famiglia può fare ... AFFIDO

Sta giungendo in questi giorni alle famiglie di Savignano 
sul Rubicone una lettera del sindaco Elena Battistini 
che sensibilizza al tema dell’affidamento familiare, un 

istituto previsto dall’ordinamento legislativo italiano, Legge 
184/83 ‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori’, 
modificata e integrata dalla Legge 149 del 28/3/2001 che prevede 
l’accoglienza temporanea da parte di una famiglia di un bambino 
o di un ragazzo proveniente da una famiglia non in grado di 
provvedere alle necessità educative e materiali del piccolo.  
L’affidamento viene attivato quando nella famiglia d’origine del 
minore vi sono problemi che incidono negativamente sul suo 
processo di crescita. 

“Una comunità in cui una famiglia offre il proprio aiuto 
ad un’altra famiglia è una comunità sana e coesa, in grado 
di affrontare i problemi “ afferma il sindaco e presidente 
dell’Unione Elena Battistini  che nella lettera avanza una sorta 
di levata civica ai cittadini rispetto al tema della solidarietà 
sociale.

“L’affido si può svolgere con modalità diverse: diurno, a ore, 
semi-residenziale - spiega Milena Mami, responsabile del 
Centro Famiglie attivo in seno all’Unione dei Comuni con 
competenza nel territorio del Distretto Sanitario-.

E’ importante conoscere questa realtà rispetto alla quale si 
deve sapere che può essere attivata da una coppia, da famiglie 
con o senza figli,  ma anche da una singola persona che abbia una 
casa dove accogliere un bambino perché un bambino in famiglia 
è più felice. Va sottolineato anche che la famiglia affidataria non 
è sola ma viene affiancata dalla rete dei servizi che ne sostiene 
il percorso”. 

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto – conclude il sindaco Elena 
Battistini nella lettera – e della energia solidale delle famiglie, 
che può scaturire a sostegno di rappresenta il futuro della nostra 
comunità, e cioè i nostri bambini e i nostri ragazzi”.
Per informazioni:   
Centro Famiglie (via Roma 10, Savignano sul Rubicone)  
tel. 0541 943595 e-mail: cpf@unionecomunidelrubicone.fc.it

LA PUBBLICA ASSISTENZA DEL RUBICONE HA FESTEGGIATO VENT’ANNI DI STORIA

Esercitazioni in Piazza,  
musica e fontane danzanti

Sabato 17 e domenica 
18 settembre la 
Pubblica Assistenza 

Comprensorio del Rubicone 
ha festeggiato vent’anni di 
storia.  Fondata nel 1991 con 
sede storica a Savignano sul 
Rubicone, in via Matteotti 
presso l’istituto Don Baronio, 
l’associazione di volontariato 
ha chiamato a raccolta amici, 
volontari e simpatizzanti 

per trascorrere due giorni 
di festa e di amicizia in 
occasione della ricorrenza del 
ventennale della fondazione. 
Le celebrazioni si sono svolte 
con il patrocinio dei comuni 
di Savignano sul Rubicone, 
San Mauro Pascoli e Borghi, 
comuni nel cui territorio 
la Pubblica Assistenza  
svolge principalmente i 
propri servizi di di aiuto e 

assistenza sanitaria ai quali 
si aggiungono gli interventi 
a sostegno anche degli 
altri cittadini residenti nel 
comprensorio.
Nel corso della due giorni 
sono stati premiati  i vincitori 
del concorso di disegno 
‘Conosciamo la Pubblica 
Assistenza’ e poi si sono svolte 
le esercitazioni di Protezione 
civile e sanitarie nel centro 

storico di Savignano dove si 
sono raccolte le Consorelle e 
le Autorità provenienti dalle 
altre Province. 

Da ricordare il concerto 
della  rock band ‘Peace Frog’, 
gruppo tributo ai Door e 
lo spettacolo delle fontane 
danzanti ‘Acqua e fuoco’. 

Nella seconda giornata 
di festeggiamenti ha sfilato 
il corteo delle Pubbliche 

Assistenze e dei mezzi 
per il centro cittadino di 
Savignano, seguito dalla 
Santa Messa in piazza 
Borghesi con benedizione 
degli automezzi e la consegna 
dei riconoscimenti ai 
volontari e alle Consorelle. 

Per concludere, pranzo 
presso la Sala delle Colonne, 
a Villa Torlonia di San Mauro 
Pascoli. 

Unione dei Comuni del Rubicone

di Mariaelena Forti

Foto di Miriam Fusconi
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PERCHè VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

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

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

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

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

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

•  SAVIGNANO s/R palazzina di 8 unità con appartamenti al primo e secondo
piano tutti con ingresso indip. APPARTAMENTI al secondo piano composti da sogg.
Con angolo cottura, 2 camere matrim., bagno, 2 balconi, mansarda mq84, w.c.,
garage, lavanderia, giardino privato. Trattative in ufficio.

•  SAVIGNANO s/R di nuova costruzione APPARTAMENTI con giardino al piano
terra, monolocali, bilocali, trilocali al piano primo. Consegna estate 2000. Prezzi
a partire da lire 146 milioni con possibilità di mutuo anche per l’intera cifra.

•  GATTEO in elegan-
te palazzina vendesi
app. pronta consegna
composto da garage
e cantina al piano ter-
ra; secondo e ultimo
piano sogg.-pranzo,
2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi. Lire
277 milioni.

•  GATTEO A MARE.
Cedesi attività CINE-
FOTO-OTTICA, sche-
de telefoniche, oc-
ch i a l i  da  so l e ,
cellulari.Ottima posi-
zione. Prezzo basso.

RF 0058 - BORGHI zona panoramica con vista mare, villa veramente bella rivestita 
esternamente in mattoni, su due piani, mq 160, terreno circostante mq 5.000, re-
cinzione su fronte strada con muretto in mattoni. Trattative riservate.

RF 0042 - SANT’AGATA in mezzo al verde, zona panoramica e tranquilla. Casa con 
due appartamenti e due numeri civici, da ristrutturare, con terreno 7 ettari in parte 
lavorabili, bosco con alberi di alto fusto e pascolo. Richiesta € 65.000,00.

RF 0051 - SOGLIANO AL RUBICONE occasione, frazione del comune, casa abita-
bile abbinata da una sola parte con lotto fabbricabile e possibilità di ampliamento, 
composta: piano terra cucina con camino, spazio per ampia sala, garage e riposti-
glio; piano primo due camere da letto, bagno. Lavori di impiantistica da eseguire. 
Richiesta € 100.000,00. Con l’acquisizione della residenza si ottengono tutte le 
agevolazioni del comune di Sogliano.

RF 0029 - MERCATO SARACENO frazione Serra, casa singola composta al piano 
terra da corte con giardino, garage e cantina; piano primo ingresso, cucina-pranzo, 
disimpegno, bagno, due camere letto matrimoniali. € 100.000,00. La vendita può 
avvenire anche con terreno agricolo mq. 15000 a € 120.000,00.

RF 0031 - MERCATO SARACENO località Valbrioca, vendita podere ettari 9 con 
piccola parte lavorabile, la rimanente bosco e pascolo, e rudere di casa ricostruito 
secondo le recenti normative, riscaldamento a pavimento. Disposto su due piani 
composti: piano terra ampio salone con camino, cucina, bagno, dispensa, porticato; 
piano primo scala con volta, quattro camere da letto con un bagno per camera. Pi-
scina in corpo staccato; in corpo staccato in costruzione quattro mini appartamenti 
ancora grezzi, garage. Da vedere, trattative riservate.

RF 0057 - BORGHI zona di campagna con verde, disponiamo di lotti di terreno 
urbanizzato da mq 1.100 circa, indice di costruzione da quattro appartamenti per 
lotto, case singole o bifamigliari. Prezzi del terreno € 150,00/mq.

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

RF 0024 - CARPEGNA novità della settimana. Per motivi famigliari, nella prima 
periferia Albergo-Ristorante-Bar. In vendita tutto arredato, 16 camere a norma di 
legge, area giacente mq.200. Aperto tutto l’anno con buon reddito. Possibilità di 
permuta al 50% con appartamenti. € 900.000,00 (Affare).

RF 0002 - SAVIGNANO SUL RUBICONE, Viale della Libertà. Bellissimo e spazioso 
appartamento internamente ristrutturato (pavimenti, infissi, impianti), composto da 
ampio ingresso signorile, cucina, ripostiglio, disimpegno, soggiorno, due ampie ca-
mere da letto, bagno, terrazzo; piano terra, cantina. Richiesta € 180.000,00.

RF 0044 - SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Castelvecchio panoramica. Novità 
della settimana, disponiamo schiera di testa su tre piani più mansarda con bagno, 
mq. 69, per piano. Piano rialzato, ingresso ampio soggiorno con camino, cucina 
separata, studio, balcone, bagno; piano primo, tre camere da letto, bagno, balcone. 
Mansarda con finiture in sughero, giardino su due lati. Richiesta € 290.000,00.

RF 0055 - PERTICARA zona turistica. Appartamento al piano terra con tutti i servizi 
in palazzina di quattro unità, rivestito in sasso, composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, bagno, due camere letto, balcone, due cantine, orto. € 80.000,00.

RF 0059 – VILLAGRANDE località MONTECOPIOLO (affare) Casa singola a due 
piani + mansarda, composta: piano primo ampio appartamento con ongresso indi-
pendente, soggiorno, cucina, tre camere letto matrimoniali, bagno, balconi; man-
sarda tutta arredata con mobili in rovere. con due camere letto, cucina, tinello, 
bagno. Piano terra appartamento con ingresso separato composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, ampio garage e lavanderia. Giardino e orto mq 
500. Richiesta, tutto compreso, € 320.000,00.
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L’Azienda pubblica di servizi alla persona A.S.P. DEL  RUBICONE

ha aderito al progetto ‘PULMINO AMICO’ di Dream Services S.r.l. 
a favore di anziani, persone diversamente abili o con limitate capacità motorie

Grazie alla società DREAM SERVICES 
– concessionaria per l’Italia del marchio 
PULMINO AMICO, L’AZIENDA 

PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
A.S.P. DEL RUBICONE che associa i comuni del 
Distretto del Rubicone tra cui SAVIGNANO – 
GATTEO – SAN MAURO PASCOLI potrà ottenere 
in comodato gratuito un pullmino: Fiat Ducato 
attrezzato con sollevatore idraulico elettrico, 
che A.S.P..  potrà utilizzare per il trasporto 
di persone svantaggiate anziani, disabili e 
comunque coloro che abbiano difficoltà. Il 
veicolo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari 
che potranno essere “affittati” dagli imprenditori 
e commercianti dei Comuni aderenti che saranno 
in seguito esposti sulla carrozzeria del veicolo, e 
sarà utilizzato dall’Asp per il trasporto di persone 
diversamente abili, in particolare di anziani da 
e per il Centro diurno di San Mauro Pascoli in 
corso di realizzazione. Le attività che aderiranno 

potranno così dare un valore aggiunto alla propria 
pubblicità, facendo conoscere l’azienda sul 
territorio e legare il proprio nome e marchio ad 
una concreta azione di solidarietà. 

Ci sono diversi modi di intendere il concetto 
di solidarietà e molti di questi, troppo spesso si 
fondano su programmi futuri, sviluppi ulteriori,  
raramente ci si trova di fronte ad idee che 
concretamente possano dare un contributo 
immediato a soluzioni sia pure parziali di 
problemi significativi come quelli legati alla 
difficoltà della mobilità per anziani e cittadini 
diversamente abili. Troppo spesso abbiamo 
sentito parlare di sussidiarietà e di sinergie 
pubblico-privato  senza mai riuscire a spiegare ai 
cittadini quali miglioramenti concreti sono legati a 
tali principi. Oggi non si fa teoria ma si concretizza 
ciò di cui i cittadini del territorio dei Comuni 

di SAVIGNANO – GATTEO – SAN MAURO 
PASCOLI ed altri associati hanno veramente 
bisogno in merito alla mobilità. Il progetto 
PULMINO AMICO si avvale della partecipazione 
di aziende ed imprese locali che sviluppano una 
nuova cultura dell’etica per i diritti di persone 
diversamente abili: in cambio della pubblicità esse 
scelgono la collaborazione tra Pubblico e Privato 
per sostenere il Sociale. Si tratta di un  automezzo 
FIAT DUCATO ATTREZZATO PER IL 
TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE 
ABILI CON L’ALLOGIAMENTO DI DUE 
CARROZINE, che Dream Services s.r.l., grazie 
al progetto PULMINO AMICO consegnerà in 
comodato per quattro anni alla azienda pubblica: 
A.S.P. DEL RUBICONE che associa diversi 
comuni tra cui SAVIGNANO – GATTEO – SAN 
MAURO PASCOLI. I Comuni aderenti  sono  
chiamati a dare risposte concrete alle richieste di 
cittadini anziani e disabili che necessitano di servizi 

di trasporto specifici 
per lo svolgimento 
delle normali funzioni 
legate alla vita 
quotidiana. Ora, con il 
contratto di comodato 
con la DREAM 
SERVICES,  l’azienda 
pubblica A.S.P. DEL 
RUBICONE,  potrà 
disporre di mezzi nuovi 
sostenendo solo i costi 
per il funzionamento  
mentre ogni altro onere 
è a carico di Dream 
Services. Dal canto suo 
la DREAM SERVICES  

cura l’acquisto ex novo e l’adattamento dei mezzi 
stessi alle esigenze degli anziani e dei disabili, 
nonché la presenza pubblicitaria permanente sul 
territorio da parte degli inserzionisti. PULMINO 
AMICO, inoltre, all’atto del rinnovo del proprio 
parco mezzi, dona quello già utilizzato dalla 
Azienda pubblica A.S.P. DEL RUBICONE.

Il progetto PULMINO AMICO, al fine di 
reperire i fondi necessari per la fornitura dei 
mezzi e contestualmente per trarne i suoi profitti 
economici, raccoglie adesioni da parte delle 
aziende interessate che vedranno veicolare il 
loro logo sulla carrozzeria del mezzo, proprio 
a significare l’adesione al progetto ed il senso di 
appartenenza sociale nel territorio, l’iniziativa è 
stata già adottata in molte città italiane: l’adesione 
dei Comuni associati all’azienda pubblica ASP DEL  
RUBICONE, muove dagli indubbi vantaggi che da 

tale iniziativa possono 
derivare alle persone 
disabili, in termini  
di potenziamento 
dei servizi esistenti, 
in particolare 
a quelli rivolti  
a persone anziane 
per il trasporto da  
e per il centro diurno di San Mauro Pascoli in 
corso di realizzazione. L’AZIENDA PUBBLICA 
A.S.P. DEL RUBICONE, aderisce con convinzione 
a questo progetto avendone riscontrata l’utilità 
anche sulla base delle esperienze attuate anche 
in altri Enti Locali. L’auspicio è che le attività 
economiche  del Comune partecipino convinte 
alla realizzazione di questo obiettivo che punta 
alla più ampia condivisione delle problematiche 
sociali”. 

Si pregano vivamente le attività 
economiche dei Comuni aderenti GATTEO 
– SAVIGNANO – SAN MAURO PASCOLI 
- di partecipare attivamente al progetto 
‘PULMINO AMICO’. CONTATTANDO 
DIRETTAMENTE: L’AZIENDA PUBBLICA 
DI  SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. del 
RUBICONE .NELLA PERSONA DELLA 
DOTT.SSA MARTA PARADISI AL N° 0541-
933902  FAX 0541 930838; OPPURE 
PRESSO GLI UFFICI DELLA SOCIETA’ 
PULMINO AMICO TEL 02 24300900 FAX 
02 24614413 O A MEZZO 
E MAIL  cataldo@pulminoamico.com. 
La realizzazione dell’iniziativa è resa possibile 

anche grazie al patrocinio dei Comuni di  Savignano 
Sul Rubicone,  Gatteo e San Mauro Pascoli. Si  attua 
così un indispensabile collegamento tra pubblico 
e privato che non solo porta a positivi riscontri nel 
lavoro sul sociale ma che offre opportunità uniche 
in momenti come questo di difficoltà economica. 
Soprattutto nei momenti di difficoltà è opportuno  
svolgere atti concreti ed indispensabili, ma per 
farlo occorrono investimenti costosi: con questa 
opportunità fornita da Pulmino Amico L’ASP 
del Rubicone potrà dotarsi di uno strumento 
fondamentale per il lavoro quotidiano dell’azienda. 
In questo modo L’ASP del Rubicone dimostra 
sempre di più il proprio senso di appartenenza e 
particolare sensibilità alla soluzione dei problemi 
del territorio ove opera, adottando soluzioni anche 
innovative, che Le permettono di andare incontro 
alle esigenze della popolazione anziana che fruisce 
dei propri servizi e delle  loro famiglie.

Il presidente dr. Ettore Stacchini

ASP del Rubicone
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 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

VASTO ASSORTIMENTO
STUFE LEGNA

PELLETS

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

divano in pelle Berna 3 posti 599.00
divano in pelle Berna 2 posti 399.00gazebo 5x5 a partire da 780 euro

pergole e casette a prezzi scontatissimi
anche su misura stock estate -20% sui prezzi già scontati

CONTENITORI INOX
PER OLIO E VINO

DELLE MIGLIORI MARCHE 
SCONTATISSIMI !!!!!
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Una manifestazione che valorizza una Prestigiosa Tradizione

La Cantarella D.O.P è a Gatteo!

I Garibaldini a Gatteo

Si è conclusa con grande successo 
la Festa della Cantarella che nei 
giorni del 7, 8 e 9 di ottobre ha 

animato le vie della frazione di Gatteo 
Mare. 

Una manifestazione che ha saputo 
esaltare la prestigiosa tradizione della 
cantarella, la quale trova nel nostro 
Comune il luogo ideale per la tutela e 
per la conservazione dell’antica ricetta 
romagnola. 

L’ambizioso obiettivo raggiunto da  
questa manifestazione è stato, inoltre, 
quello di avvicinare le giovani generazioni 
ai tradizionali giochi popolari, quale 
la scalata del Palo della Cuccagna.

È solo grazie alla passione ed alla 
dedizione delle donne e degli uomini del 
centro culturale ‘Giulio Cesare’ di Gatteo 
Mare, nonché dal grande impegno 
profuso dall’organizzatore Stefano 
Vincenzi che si è riusciti a portare a 
termine, con soddisfazione di tutti i 
partecipanti, quello che sarà l’inizio di 
un evento destinato a guadagnarsi un 
posto d’onore nel calendario degli eventi 
promossi dalla nostra amministrazione.

Domenica 9 ottobre 
i Garibaldini 
sono passati anche 

dal nostro Comune! 

L’Amministrazione 
Comunale ha infatti 
sostenuto l’iniziativa, 
volta alla celebrazione 
della ricorrenza del 150° 
dell’Unità d’Italia, 
organizzata dalle sezioni 
del Club Alpino italiano di 
Rimini e Cesena, costituita 
da un’impegnativa 
camminata volta a 
ripercorrere l’itinerario 
seguito, nell’estate del 
1849, da Garibaldi e Anita 
ed alcuni fedelissimi, in 
fuga da San Marino e 
diretti a Cesenatico. 

Il Sindaco e l’assessore 
alla Cultura hanno ricevuto 
il gruppo di temerari 
nella piazza antistante il 
municipio, offrendo loro 
un buffet di ristoro prima 
che ripartissero alla volta 
di Cesenatico.
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Un sogno che si avvera:
la palestra a Sant’Angelo

Finalmente a Sant’Angelo dopo tanti anni di 
attesa e fiumi di parole versate, la nostra 
amministrazione  è riuscita a concretizzare 

un progetto che ormai pareva irrealizzabile: la 
palestra.

La struttura sportiva sorgerà nella zona di 
Via Erbosa e vanterà ben 1000 m2 di superficie 
coperta, suddivisa in 660 m2 dedicati ad utilizzo 
sportivo polivalente ed i rimanenti 340 m2 
destinati a spogliatoi, uffici, ambulatorio e locali 
tecnici di servizio. 

Adiacente alla struttura si trova un’area che in 
seguito verrà ceduta al Comune e sarà utilizzata per 
la futura realizzazione di un autonomo impianto 
sportivo da calcio, comprensivo di spogliatoi e 
tribunetta. 

La struttura potrà essere utilizzata nel corso della 
mattinata dagli alunni delle scuole dell’intero 
Comune, mentre per le ore pomeridiane e serali 
sarà a disposizione di organizzatori e fruitori di 
corsi privati. 

Per la gestione dell’intero plesso verrà indetto un 
bando pubblico di assegnazione che determinerà 
il soggetto che avrà la responsabilità e la custodia 
della struttura. 

Il centro sportivo potrà essere realizzato in 
parte marginale grazie alla cessione di area 
edificabile ad un prezzo stabilito già diversi anni 
fa dalla precedente amministrazione e in buona 
parte tramite  la sottoscrizione di un contratto di 
sponsorizzazione con la società Sidermec S.p.a; 
in virtù di tale sponsorizzazione la struttura si 
chiamerà Palasidermec.

L’imminente realizzazione di questa nuova e 
moderna struttura sportiva è la miglior conferma 
di come la nostra amministrazione sia 
Amministrazione del fare.

FATTI… NON 
PROMESSE!

Il sindaco
Gianluca Vincenzi

Gianluca Vincenzi

Impianti sportivi
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Rimanendo sempre in ambito 
sportivo e non solo, sarà di 
prossima realizzazione un 

percorso ciclopedonale che avrà la 
duplice funzione di collegamento 
ciclabile tra le frazioni di 
Fiumicino e Sant’Angelo, nonché, 
all’occorrenza, di circuito chiuso 
per l’avviamento e la pratica del 
ciclismo dei giovani atleti iscritti 
alle diverse Associazioni ciclistiche 
presenti sul territorio. 

La presente struttura verrà 
realizzata all’interno dell’area 
di rispetto del canale Emiliano 
Romagnolo nella parte che collega 
la via Giannina (Fiumicino) alla 
via Erbosa (Sant’Angelo). Questo 
percorso che quotidianamente 

sarà utilizzato da chiunque voglia 
raggiungere in sicurezza le due 
frazioni,  sarà all’occorrenza 
utilizzato quale circuito chiuso per  i 
giovani ciclisti. 

L’intero percorso sarà di circa 800 
metri di lunghezza e largo 3 metri. 

Riteniamo che questo intervento 
sia di estrema necessità per 
implementare la scarsa viabilità 
che ha sempre caratterizzato le 
due frazioni e non da ultimo quale 
giusto riconoscimento e supporto 
alle prestigiose scuole di ciclismo 
che hanno sempre dovuto operare 
in totale assenza di una struttura a 
loro dedicata. 

L’Amministrazione Comunale

Collegamento ciclopedonale  
tra le frazioni di

FIUMICINO/SANT’ANGELO

Pista Ciclopedonale

L’introduzione della nuova 
tassazione delle rendite 
finanziarie che entrerà in vigore 

dal 1 gennaio 2012, non rappresenterà 
solamente un aggiustamento fiscale, 
con alcune aliquote che aumenteranno 
ed altre che si ridurranno; questa 
nuova tassazione influenzerà 
decisamente le scelte d’investimento 
e finirà per modificare le abitudini dei 
risparmiatori.

Vale la pena rammentare che sulla 
base di quanto approvato nella famosa 
manovra dello scorso mese di agosto, 
le aliquote previste per le rendite 
finanziarie (gli interessi) delle principali 
forme tecniche di risparmio, sono fissate 
al 12,50% (e quindi invariate) per quanto 
riguarda i Titoli di Stato, i Buoni postali 
e le Polizze Vita. L’imposta viene ridotta 
dal 27% al 20% per quanto riguarda i 
Depositi a risparmio, i Certificati di 
deposito e i Conti correnti, viceversa 
sugli interessi delle obbligazioni, dal 1 
gennaio 2012 la ritenuta fiscale passerà 
dall’attuale 12,50% al 20%.

Anche se la materia è ovviamente più 
complessa, limitiamoci a commentare 
solo questi pochi dati. E’ evidente che 
le obbligazioni bancarie (principale 
forma tecnica di risparmio bancario) 
ne escono penalizzate nel confronto 
con i Titoli di stato; infatti a parità di 
durata e tasso lordo dell’investimento, 
le obbligazioni bancarie avranno un 
rendimento netto inferiore per effetto 
della maggiore ritenuta fiscale. Qui si 
apre un nuovo scenario che porterebbe 
a una serie di considerazioni, ma ci 
limitiamo a farne una sola; con l’attuale 
situazione del debito pubblico, non solo 
dell’Italia ma anche di tanti altri paesi, è 
preferibile avere nel proprio portafoglio 
un Titolo di Stato o una obbligazione 
bancaria, magari proprio di una BCC? E 
questo non solo in termini di sicurezza 

dell’investimento, ma anche per quanto 
riguarda la tenuta del prezzo in corso 
d’investimento. E’ facile prevedere 
inoltre, come una unica aliquota fiscale 
applicata alle varie forme di risparmio 
bancario porterà inevitabilmente allo 
spostamento di ingenti di somme da 
una forma tecnica ad un’altra, anche in 
base alle diverse politiche commerciali 
degli Istituti di credito. Come tutte le 
banche, la BCC di Gatteo sarà infatti 
impegnata a consolidare e se possibile 
a sviluppare l’ammontare dei risparmi 
affidati direttamente (la cosiddetta 
raccolta diretta) fonte indispensabile 
per continuare a garantire risorse sotto 
forma di finanziamenti per i consumi 
e gli investimenti delle famiglie e delle 
imprese del territorio. Ma c’è ancora un 
altro aspetto che inciderà sulle scelte 
dei risparmiatori ed anche in questo 
caso è di natura fiscale; si tratta della 
nuova griglia di bolli sui Dossier titoli, 
bolli applicati in base a fasce di importo 
depositato (vedi tabella a parte). Ecco 
allora che le somme eccedenti potrebbero 
spostarsi verso altre soluzioni che non 
necessitano di Dossier titoli e quindi 
niente bolli da pagare.

In conclusione, è evidente come 
l’attuale situazione economica e 
finanziaria incida in modo significativo 
anche nella gestione dei risparmi e 
come più volte detto, nelle scelte dei 
risparmiatori. Gli uffici e la Direzione 
della BCC di Gatteo stanno studiando 
questi nuovi scenari, le opportunità, gli 
inconvenienti, le esigenze della Clientela 
per individuare nuove soluzioni come ad 
esempio il ContoDeposito, disponibile 
a breve. Le Filiali della Banca sono 
a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

RISPARMI:
Cambieranno le nostre abitudini?

BCC Gatteo
RUBRICA

Giacenza dossier Titoli Prima della manovra Fino al 2012 Dal 2013

Inferiore a 50.000 34,20 34,20 34,20

Da 50.000 a 149.999 34,20 70,00 230,00

Da 150.000 a 499.999 34,20 240,00 780,00

Oltre 500.000 34,20 680,00 1.100,00

(importi in euro)
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Si sta avvicinando 
l’appuntamento con la 
rinomata fiera soglianese del 

formaggio di fossa, giunta alla 37ª 
edizione. Nelle tre domeniche del 
20 e 27 novembre e del 4 dicembre 
le vie e le piazze del centro storico 
si riempiranno di bancarelle con 
prodotti tipici di ogni parte d’Italia. 

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 produttori 
ed allevatori locali. Spettacoli 

vari per bambini e concerti sono 
previsti anche per le serate di 
venerdì e sabato. La tradizionale 
apertura ufficiale delle fosse è in 
programma, come ogni anno, per 
il 25 novembre, alle ore 16,30. 
Seguirà alle 18,00 un buffet gratuito 
presso la Pro Loco.
Tra le numerose manifestazioni 
collaterali alla fiera segnaliamo il 
24° Annullo Filatelico, la Mostra 
astronomica e la Mostra di santini 
antichi. I cinque musei del Palazzo 
della Cultura resteranno aperti; 
l’entrata è gratuita.

Il 20 e 27 novembre e il 4 dicembre  vie e  piazze del centro storico si riempiranno di bancarelle

Fiera del FORMAGGIO DI FOSSA 2011

 Corso di lingua inglese 
   

L’Amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone ha 
intenzione di promuovere per i prossimi mesi un corso 
professionale di lingua inglese, con abbattimento dei 
costi a favore dei partecipanti. Per far partire l’iniziativa, 
però, è importante conoscere preventivamente il numero 
delle persone potenzialmente interessate al corso. A questo 
proposito si invitano tutti coloro che sarebbero intenzionati 
ad iscriversi, a lasciare il loro nominativo all’ufficio Servizi 
alla Persona, telefonando al numero 0541-817320.

Scadenza domande di rimborso
La domanda di rimborso per le spese d’iscrizione 
all’università va presentata entro il 30 novembre all’Ufficio 
Servizi Persona del Comune. Si ricorda che per le modalità 
ed i limiti del contributo è possibile visionare sul sito 
internet comunale il relativo ‘Regolamento per la concessione 
di contributi economici a studenti’. Il 30 novembre scade 
anche la domanda rimborso spese sostenute per libri di testo 
e trasporto scolastico A.S. 2011-2012. Per informazioni 
telefonare allo 0541-817305.

INFORMAZIONI UTILI
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Anno 1953. Il parroco è 
deciso a finire la chiesa. 
Viene riccamente decorata 

e pitturata dal prof. Teodorani di 
Cesena che dipinge, oltre al resto, 
San Martino a cavallo al centro 
del soffitto della navata della chiesa 
(vedi foto), i quattro evangelisti 
agli angoli della cupola e la gloria di 
San Martino nel quadro in fondo al 
presbiterio (vedi foto).
Il 29 agosto si fece la festa 
dell’inaugurazione… Fu un grande 
avvenimento per Bagnolo, con 
una sfarzosa illuminazione anche 
all’esterno ottenuta da una dinamo 
azionata con trattore agricolo. Scelti 
cantori, concerto di Montiano e 
fuochi artificiali abbellirono la festa 

tra la soddisfazione generale.Fortunato Teodorani (Cesena 1888-1960) 
pittore e, soprattutto, decoratore di 
numerose chiese del circondario, 
divenne sordomuto all’età di quattro 
anni. Fu poi ospite in un collegio di 
Catanzaro dove “per sua fortuna” fu 
schiaffeggiato dall’insegnante per 
averlo sorpreso a disegnare durante la 
lezione. Teodorani reagì lanciando il 
calamaio contro il maestro. Per questo 
fu trasferito nell’istituto ‘Gualandi’ di 
Firenze dove iniziò la sua lunga storia 
artistica. Rientrò a Cesena nel 1915. 
Dal 1956 abitò in via Rosselli.Dal suo 
letto, supino, Fortunato Teodorani 
ogni sera si rasserenava esplorando 
con lo sguardo pianeti e stelle nel 
cielo in blu lapislazzuli da lui stesso 
dipinti sul soffitto.

I lavori aperti da Annalisa Pozzi della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Bologna

Convegno di archeologia 
a Sogliano al Rubicone

Successo di pubblico al convegno organizzato dal comune di 
Sogliano al Rubicone e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di Bologna, svoltosi 

domenica 25 settembre 2011 
al Palazzo della Cultura, dal 
titolo ‘Sogliano al Rubicone. 
Ricerca e archeologia’. Alla 
manifestazione, inserita 
nell’ambito delle ‘Giornate 
europee del Patrimonio’, 
hanno preso parte circa 
60 persone, tra studiosi e 
appassionati, che dopo il 
saluto dell’Amministrazione 
comunale tenuto dall’assessore 
alla Cultura Dante Orlandi, 
hanno assistito a cinque 
interventi di altrettanti relatori, 
volti ad illustrare nell’ambito 
della ricerca e dell’archeologia, 
tutti i ritrovamenti e gli scavi 
archeologici effettuati nel 
2010 nel territorio comunale. 
I lavori si sono aperti con 
l’intervento di Annalisa 
Pozzi, funzionaria di zona 
della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Bologna, 
che ha spiegato l’archeologia 
sotto il profilo della ricerca, 
tutela e valorizzazione; è 
stata poi la volta di Costanzo 
Battistini, ispettore onorario 
per l’archeologia del territorio, 
che ha parlato dell’attività svolta nell’ambito delle ricognizione e l’esito dei 
ritrovamenti avvenuti nel comune di Sogliano.

Si sono succeduti poi gli archeologi: Chiara Cesaretti, che ha 
illustrato  gli scavi effettuati nella villa rustica di epoca romana di Case 

Montefrizzolo, che ha avuto un utilizzo abitativo e produttivo per oltre 5 
secoli (dal I a.C. al IV d.C.), mostrando gli importantissimi risultati ottenuti, 

evidenziandone l’estensione 
(circa 1000 mq) e l’ottimo 
stato di conservazione delle 
strutture murarie (alte in vari 
punti circa 60 cm); Chiara 
Cesarini è intervenuta sui 
sondaggi effettuati nell’area 
della chiesetta tardoromanica 
di San Paolo all’Uso (vedi 
foto) edificata verso la fine 
del 1200 e citata in varie 
fonti archivistiche negli anni 
1360-1364, 1577-1578, 1650 
relative a visite pastorali e 
al pagamento di decime; gli 
scavi hanno messo in luce 
strutture preesistenti e il loro 
proseguimento oltre i limiti 
della chiesa stessa, oltre al 
rinvenimento di sepolture di 
epoca romana; Massimiliano 
Battistini, infine, ha 
mostrato i risultati ottenuti 
dalle ricerche effettuate nel 
territorio, nell’ambito delle 
manifestazioni rupestri 
(ovvero le manifestazioni 
antropiche ricavate nella 
roccia), mettendo in evidenza 
i numerosi esempi (vasche 
litiche, vaschette, coppelle, 
incavi) presenti nella rupe 

adiacente alla chiesa di Montetiffi e nel territorio circostante.
La manifestazione ha posto le basi per un’auspicabile prosecuzione, 

negli anni a venire, delle ricerche storico-archeologiche, per una ulteriore 
valorizzazione del territorio comunale di Sogliano.

FORTUNATO TEODORANI e BAGNOLO
S. Martino di Bagnolo. Picccola cronaca parrocchiale redatta da don Paolo Silvagni

di Costanzo Battistini

di Loretta Rocchi

Fiera del Formaggio di Fossa
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Riporto, qui di seguito, una 
sintesi dello studio elaborato 
dall’AFI (Associazione 

delle Famiglie – Confederazione 
Italiana) sugli effetti che la manovra 
finanziaria del Governo avrà sulle 
famiglie italiane. Questi numeri, 
più di ogni altra cosa, descrivono 
bene qual’è la realtà dei fatti di 
una politica che, ancora una volta, 
colpisce le famiglie, e in particolare 
quelle con figli o con anziani non 
autosufficienti a carico.Il Governo, 
che aveva fatto della centralità della 
famiglia la sua bandiera e che aveva 
promesso, solo a giugno scorso e per 
l’ennesima volta, l’introduzione del 
quoziente familiare, non sa far di 
meglio che ricorrere ad altri tagli 
lineari: questa volta sulle deduzioni 
e detrazioni che riguardano la casa 
e la famiglia.
(Fonte: www.afifamiglia.it) - “Il 
Presidente del Consiglio ha di 
recente affermato che la manovra 
salverà l’Italia e soprattutto è equa, 
difende le famiglie, soprattutto le 
meno abbienti. I dati diffusi sui vari 
giornali parlano di aggravi sui conti 
delle famiglie variabili dai 2.000 ai 
4.000 euro. Abbiamo voluto fare i 
conti anche noi, almeno su alcune 
voci.
Sono previsti tagli lineari del 5% 
nel 2013 e del 20% nel 2014 sulle 
agevolazioni e riduzioni fiscali. Se non 
viene cambiata questa regola (che 
porterebbe nelle casse dello Stato 
9 miliardi nel 2013 e 40 miliardi di 
euro nel 2014), chi pagherà queste 
somme? Abbiamo confrontato tre 
fasce di reddito per una famiglia 
di 4 componenti (la più diffusa) 
ed evidenziato l’aumento di tasse 

che queste famiglie subirebbero. 
Il tutto è poi confrontato anche 
con una persona che vive da sola e 
con famiglie con maggiori carichi 
familiari. L’aumento percentuale di 
tasse è spaventoso per redditi bassi 
e più figli a carico. Per redditi fino 
a 20.000 euro si va dal 39% (con 
coniuge e due figli a carico) al 135% 
(con 4 figli a carico), contro il 6% dei 
single. Si può parlare di Robin Hood 
Tax alla rovescia: si ruba ai poveri 
per difendere le rendite finanziarie 
ed i patrimoni dei ricchi.
Parliamo poi di IVA?  Una famiglia 
di 5 componenti avrà un aggravio 
di spesa dovuto all’IVA superiore 
del 74% rispetto ad un single (dati 
de Il Sole 24 Ore), con un costo in 
più di 357 € all’anno che, sommati 
all’aumento delle tasse di 1.000 € 
(con reddito di 20.000 €), fanno 
circa 1.357 € in più all’anno.
Se il reddito è di 70.000 € l’aumento 
sarà solo per l’IVA, cioè parliamo 
di 357 € in più all’anno. Il single 
da 20.000 € di reddito sopporterà 
aumenti di 234 € di IRPEF e di 
200 € di IVA, pari a circa 434 € 
in più all’anno... Con le manovre 
finanziarie estive, la situazione 
per le famiglie italiane diventa 
insostenibile”.
Così avere figli diventerà un lusso 
o si sarà condannati alla povertà.
Questa situazione richiede però, 
anche qui in Emilia Romagna, di 
rivedere il nostro sistema di welfare. 
Anche per noi è giunto il momento 
di cambiare, a partire dalla vicenda 
dei ticket sanitari, che vanno 
modificati perchè oggi penalizzano 
le coppie coniugate e non tengono 
conto dei carichi familiari.

“DICIAMO LA VERITà:
Il debito lo pagheranno le famiglie,

soprattutto quelle meno abbienti e con figli”

DA SOGLIANO AL MARE 
E’ accaduto in settembre 2011.

di Damiano Zoffoli
presidente commissione 
‘Territorio Ambiente 
Mobilità’ - Regione Emilia 
Romagna

di
Ermanno Pasolini

4 SETTEMBRE- Sesso in auto a Torre Pedrera. Denunciati due 
amanti troppo focosi: lei di Savignano, lui di Bologna.

4- Romano Pizzinelli, Foto Romano, festeggia i 60 anni di scatti.

5- A Savignano banda di 40 baby vandali distrugge vetri e pensiline 
in zona stazione. In piena notte hanno svegliato e spaventato i 
residenti.

7- Rosanna Collini 47 anni muore in un incidente stradale sulla 
terribile provinciale 108 Rigossa a Sant’Angelo di Gatteo.

7- Alla Bcc di Sant’Angelo di Gatteo assalto col cutter. Bottino 15mila 
euro. E’ la terza rapina nella stessa banca.

7- E’ morta a 89 anni la scrittrice e studiosa Carla Mazzotti.

8- Alessio Cappella, 16 anni, di Savignano,è campione d’Europa Alpe 
Adria Moto 3.

10- A Savignano la Lega Nord dice sì al Comune Unico, con meno 
politici, ma gli uffici devono restare sui vari territori.

11- Una decina di incendi da marzo a oggi sui monti sopra la Valle 
dell’Uso in comune di Sogliano al Rubicone.

12- E’ morta a Savignano Colomba Sacchetti detta Angela. Aveva 
cento anni.

13- A San Mauro Mare gli hotel Villa Boschetti e La Playa hanno 
premiato quattordici turisti per la loro fedeltà.

14- Tabaccheria dell’Iper a Savignano Mare: un cliente con 2 euro 
gratta e vince 100.000 euro.

20- Furto al Romagna Center. Quattri rumeni messi in manette dai 
carabinieri di Savignano.

22- Borghi è in lutto. E’ morto Ennio Simonelli presidente della Pro 
Loco, ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale. Fu il primo 
a inventare la festa tricolore a portare negli anni ’80 a Borghi prima 
Pino Rauti e poi Giorgio Almirante.

24- La Confartigianato lancia la sfida ai tre sindaci di Savignano, 

San Mauro Pascoli e Gatteo per il Comune Unico: <Meno burocrazia 
e più uniformità: accelerare sulla fusione>.

24- Ruba due pc al Media World di Savignano Mare. Arrestato e 
condannato un rumeno.

25- Ruba all’Oviesse di Savignano Mare. Arrestata, processata e 
condannata 19enne rumena.

28- A Savignano un corso per diventare legionari romani.

30- San Mauro Mare. Conad, rubata birra nel ripostiglio. 
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LE NOSTRE AZIENDE. La ditta Orlandi Maurizio di Sant’Angelo 
di Gatteo è nata nel 1983. “ Allora eravamo - ricorda Maurizio, 
50 anni, titolare dell’azienda – in una casa colonica, di fronte alla 

Verzaglia. Ho iniziato da solo, come elettricista, con l’aiuto di qualche 
collaboratore. Nell’90 si è aggiunta anche mia moglie Morena Forlani, ora 
un vero e proprio ‘pilastro’ della ditta e successivamente, da un paio d’anni, 
i nostri figli Michael e Melissa.

Un ringraziamento particolare ai componenti dello staff per il contributo 
dato allo sviluppo della nostra Azienda. Dopo questa prima collocazione, 
ci  siamo sistemati  per diversi anni in via Fiume 50  e, ora,  dall’agosto del 
2011, siamo passati definitivamente in questa nuova sede di via Brodolini,2 
a Sant’Angelo di Gatteo. Credo si sia trattato d’una naturale  evoluzione delle 
cose, che oggi più che mai richiedono una ‘diversificazione’ dell’offerta ed 
una organizzazione molto articolata”.

La ditta Orlandi Maurizio ama sintetizzare la sua attività su un territorio 
sempre più vasto con lo slogan ‘ l’evoluzione intelligente dell’impianto’. 

Ed in effetti l’Azienda è in grado di rispondere ‘ in maniera ottimale’ alle 
più esigenti richieste del mercato.  Tipo: impianti elettrici civili e industriali, 
impianti termoidraulici e condizionamento, automazione di porte e cancelli;  
impianti antifurto, antincendio e Tvcc; impianti di aspirazione centralizzata  
e, ultimi arrivati, i fotovoltaici. 

Avremo modo di approfondire in seguito il ‘contributo’ di aziende come la 
ditta Orlandi Maurizio allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse del 
territorio.
Nelle foto, alcuni dettagli della nuova sede di via Brodolini, 2 - 
Sant’Angelo di Gatteo.

Cresce la ditta Orlandi Maurizio di Sant’Angelo di Gatteo

Lo sviluppo intelligente dell’impianto

Ditta Orlandi Maurizio
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le Informazioni/la Cronaca Nuovi Ticket

AUSL CESENA. Sabato 1 ottobre è termina la fase transitoria 
prevista nell’ambito della 
manovra regionale sui 

nuovi ticket. Per agevolare tale 
riforma la Regione ha previsto 
che nella fase di avvio (29 agosto 
-1° ottobre) l’utente in attesa di 
produrre l’autocertificazione, 
potesse ugualmente usufruire di 
prestazioni, visite, esami o farmaci 
avendo 60 gg. di tempo per 
regolarizzare la propria posizione.

Dal 2 ottobre invece, secondo 
quanto disposto dall’assessorato 
regionale alle Politiche per la 
salute, è diventato  obbligatorio, 
per tutti coloro che non sono 
esenti totali, presentare la 
propria autocertificazione al 
momento della prenotazione/
ricevimento delle prestazioni 
nonché al ritiro dei farmaci in 
farmacia; in caso contrario verrà 
applicato il nuovo regime (ticket 
e quote aggiuntive) nella misura 
massima prevista. E’ importante 
comunque qui ribadire che: 
l’autocertificazione può essere 
presentata anche dopo il 1 ottobre; 
dal 2 ottobre tuttavia chi effettua 
una prenotazione/riceverà una 
prestazione o si recherà in farmacia 
per l’acquisto di farmaci, e non sarà contestualmente in grado di presentare  
l’autocertificazione,  pagherà le tariffe massime previste.

Come e dove presentare il modulo di autocertificazione. Per evitare 
le file agli sportelli, è possibile 
spedire l’autocertificazione anche 
tramite fax (0547/1792065), 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (viale Ghirotti 286, 47521 
Cesena FC), posta elettronica 
(dirgen@ausl-cesena.emr.it) 
o posta elettronica certificata 
(dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 

Si raccomanda all’utenza di 
compilare il modulo in duplice 
copia, con sottoscrizione originale, 
per ogni interessato e inviarne 
un unico esemplare con allegato 
copia del documento di identità/
riconoscimento del dichiarante. 

Dove trovare il modulo di 
autocertificazione. Il modulo per 
l’autocertificazione del reddito, 
con le relative istruzioni, oltre che 
presso le sedi aziendali e i CAF, è 
anche scaricabile dai siti www.ausl-
cesena.emr.it e www.saluter.it.

Chi non deve effettuare 
l’autocertificazione. Non deve 
fare l’autocertificazione: chi, 
avendo più di 65 anni o meno di 6 
anni ed un reddito familiare fiscale 
inferiore a 36.152 €, è già titolare 
di esenzione ticket per reddito; 
chi gode già di un’esenzione 

totale per invalidità; chi è nella fascia di reddito più alta, cioè superiore a 
centomila euro lordi l’anno, poiché paga comunque i ticket più alti.

Anche dopo il 1° ottobre è sempre  possibile presentare la documentazione necessaria

Autocertificazione: dal 2 ottobre

Mercoledì 21 settembre si è 
svolta  la XVIII Giornata 
mondiale dell’Alzheimer, 

una patologia a carattere degenerativo 
che in Italia interessa oltre 500.000 
persone, 350.000 delle quali sono 
donne. 

Provocato da un’alterazione delle 
funzioni cerebrali che implica serie 
difficoltà per il paziente nel condurre 
le normali attività quotidiane, 
l’Alzheimer è la forma più comune 
di demenza senile: colpisce la 
memoria e le funzioni cognitive, si 
ripercuote sulla capacità di parlare 
e di pensare, ma può causare 
anche altri problemi fra cui stati di 
confusione, cambiamenti di umore e 

disorientamento spazio-temporale.
“Nel Cesenate – ha sottolineato 
il dottor Giovanni Giannelli, 
responsabile del Centro Demenze e 
Disturbi del Comportamento del 
dipartimento di Cure Primarie 
dell’Azienda Usl di Cesena – si 

registrano attualmente oltre 3000 
casi di ‘sindromi dementigene’. 
Sono stati 344 i casi di nuove 
diagnosi e un centinaio i casi a rischio 
evoluzione demenza evidenziati 
nel 2010, durante le oltre 2500 
visite effettuate su una popolazione 
anziana superiore alle 43000 unità. 
La malattia di Alzheimer, purtroppo, 
è comune negli anziani, in quanto 
interessa il 10% delle persone con 

più di 65 anni e il 50% di quelle con 
più di 85 anni”. Gli ultimi studi sulla 
malattia, illustrati anche durante il 
Congresso mondiale sull’Alzheimer 
tenutosi a Parigi dal 16 al 21 luglio 
scorsi e al quale ha preso parte anche 
il dottor Giannelli, hanno evidenziato 

nuove prospettive terapeutiche.  
Fondamentali sono la prevenzione e 
una diagnosi precoce della malattie. 
Importante è infatti riconoscere 
la malattia fin dalle sue prime 
manifestazioni: a questo scopo il 
Centro Demenze e Disturbi del 
Comportamento dell’Ausl di Cesena, 
con sedi a Cesena (via Gadda, tel. 
0547/301956) e Savignano (corso 
Perticari 119, tel. 0541/809935), 

effettua la diagnosi di Deterioramento 
cognitivo medio, conosciuto anche 
con l’acronimo MCI (dall’inglese: 
Mild cognitive impairment). 
Si parla di MCI in presenza di 
disturbi della memoria e in assenza 
di demenza. Ogni anno una 

percentuale compresa tra il 6% e 
il 25% di pazienti con MCI evolve 
verso una forma di demenza o verso 
la malattia di Alzheimer.  
Il percorso diagnostico per arrivare 
ad una diagnosi precisa prevede 
una prima accoglienza da parte 
del personale infermieristico e, a 
seguire, una serie di accertamenti 
e di valutazioni mediche e 
neuropsicologiche.

Tremila casi nel Cesenate, 344 le nuove diagnosi nel 2010. I 10 sintomi da tenere sotto controllo

21 settembre Giornata mondiale dell’Alzheimer
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Per poter apprezzare la qualità della pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle agenzie del Consorzio Agrario ed in particolare a: S.Mauro Pascoli  (via 
Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di Romagna (via De Garattoni, 5) – Montiano (via Malanotte, 250 – loc. Badia) – Macerone (via Cesenatico, 5924) 
– S.Giorgio di Cesena (p.le dei Braccianti, 40) – Cesena (presso Tuttogiardino in via S.Rita da Cascia, 119 e in via Venezia, 237) -  

Progetto Pastificio Ghigi:
in finale nazionale al premio Oscar Green 2011

è piaciuto proprio in 
nostro progetto di 
riqualificazione dello 

storico marchio di pasta 
romagnolo.

Lo dimostra i numerosi 
apprezzamenti ricevuti in 
ambiti più che autorevoli 
del mondo politico e 
commerciale; dopo aver 
superato brillantemente 
la finale regionale del 
prestigioso premio 
organizzato da Giovani 
Coldiretti, il marchio 
GHIGI approda alla finale 
nazionale che si terrà a 
Roma e si giocherà tutte le 
sue carte con ottime chance 
di vittoria.

E non poteva essere 
altrimenti per un progetto 
davvero innovativo che 
ha visto il Consorzio 
Agrario protagonista 
di una operazione 
davvero importante che 
ha portato, attraverso 
anche la capacità dei suoi 
Amministratori e Consiglio 
di Amministrazione di 
coinvolgere altri partner 
importanti per il settore 
finanziario e per l’aspetto 
tecnologico e industriale.

Una partnership che 
mettendo da parte inutili 
campanilismi, ha portato in 
pochi anni alla rinascita dello 
storico pastificio romagnolo 

che oggi torna a nuova vita 
in quel di San Clemente 
di Rimini con un impianto 
rinnovato e più efficiente.

Ma ciò che ha realmente 
convinto la giuria 
dell’importante premio 
nazionale è tutta la filiera 
che lavora dietro le 
quinte del pastificio; una 
cooperativa, il Consorzio 
Agrario, che può garantire 
le quantità e la qualità 
giusta del grano tutto 
rigorosamente certificato 
come 100% italiano. 

Ghigi è infatti oggi l’unico 
marchio di pasta che possa 
vantare tale primato ed è 
l’unico pastificio in Italia 
ad essere gestito da una 
cooperativa di agricoltori: 
la vera filiera, forse l’unica, 
a kilometro zero.
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Christian Brigliadori, savignanese, nasce 
calcisticamente nell’A.S.CA. nel 1986 
come difensore centrale; nel giro di 

pochi anni mostra qualità calcistiche importanti 
che gli consentono di approdare nella Juniores 
del Riccione e successivamente in prima 
squadra (serie D) fino al ‘99; passa all’Urbino 
(Eccellenza/D), Misano, Imolese e per altri 10 
anni naviga fra l’Eccellenza e la D, per concludere 

a Cattolica (Promozione) una 
carriera brillante che lo vede anche 
nei panni di allenatore. Chiude 
l’attività a 31 anni con qualche 
residuo di infortunio di troppo.  

La passione lo porta ad iniziare una seconda 
carriera come allenatore, nel ’93 alternando nel 
tempo l’impegno con squadre del Settore giovanile 
maschile (A.S.CA. e Savignanese) e femminile 
(A.S.CA. in C); dal 2006 al 2009 gioca (ancora!) e 
allena a Cesenatico e finisce la carriera a Cattolica. 
Prima di riapprodare a Savignano, per un paio 
d’anni allena la formazione Allievi professionisti 
della Federazione sammarinese. 

È un Allenatore patentato UEFA ‘B’ di 3a 
Categoria. Un bel soggetto, non c’è che dire! E 
da noi cosa fa? Guida un gruppo di 35 Esordienti 

Fair-play del ’99, suddiviso in due squadre per 
altrettanti campionati svolti a livello provinciale 
Mister Brigliadori, ha un aiutante nella persona 
di Mirko Muratori, diplomato ISEF, (è figlio di 
Primo, grande maratoneta di Valle Ferrovia) e così 
ama descriverlo: “E’ un ragazzo formidabile; con 
lui ho già lavorato, ha una sensibilità unica ed una 
ottima preparazione; è un pioniere nell’inventare 
nuove esercitazioni; direi che siamo in perfetta 
sintonia”. Tre sono gli allenamenti settimanali 
svolti sul campo del ‘Cesare’.

Chiedo a mister Brigliadori, come abbia 
trovato il gruppo di giovani che ha ereditato.”Ho 
potuto riscontrare – esordisce – un ottimo livello 
di preparazione tecnica; sono ragazzi solari e si 
vede che hanno avuto buoni insegnamenti”. Da 
quest’anno, per regolamento federale, si gioca 11 
contro 11. 

Possono esserci difficoltà? “Dopo circa due 
mesi di attività – prosegue il mister - si riscontra 
ancora qualche problema di tenuta atletica per il 
gioco sul campo con dimensioni regolari; era un 
passaggio dovuto, quello dal 9 contro 9 sul campo 
ridotto (di traverso) ma supereremo certamente 
i problemi con le pregevoli capacità che i ragazzi 
esprimono”.

Chiedo infine a mister Brigliadori, che tipo di 
lavoro si proponga di portare avanti. “Facciamo 
allenamenti omogenei senza che i ragazzi  
siano divisi per capacità motorie. Vogliamo 
creare un  contenitore fatto di situazioni in cui  
si possano esprimere in serenità con le loro 
abilità in ragione delle proprie capacità. Seguo 
un po’ gli insegnamenti di don Milani (Il Priore 
di Barbiana, autore del noto ‘Lettera ad una 
professoressa’) che asseriva che la scuola si deve 
occupare anche di quanti sono più indietro, per 
quanto da sempre, nel calcio così come nella 
vita, è più facile emarginare coloro che sono più 
indietro. Voglio insomma tenere alti i valori della 
aggregazione, collaborazione e solidarietà, che mi 
paiono fondamentali per il gioco di squadra”. 

Da quel bel giocatore che è stato, fa di tutto per 
trasmettere alle sue squadre quelle caratteristiche 
che lo hanno contraddistinto. Un comune amico, 
Mauro Serra, suo vecchio compagno di squadra, 
ricorda che era un giocatore molto  forte, quasi 
insostituibile, al punto che mancando lui, 
all’ultima partita di un campionato categoria 
Esordienti, non andarono oltre al pareggio che 
costò alla squadra la mancata vittoria del Torneo. 
Mica male, eh ragazzi!

Come fa Luca Dosi, nato a Lodi nel ’78 
a capitare in Romagna e a trovarsi ad 
allenare a Savignano? Succede che dopo 

aver dato in primi calci nel Fanfulla, antica e 
mitica squadra Lodigiana, approda nel Settore 
Giovanile della Juve dove vi rimane due anni. 
Inizia il professionismo nel ’96 e lo troviamo a 
Catanzaro (C1), poi Fiorenzuola (C2), Lucchese e 
Catania (C1), Fiorenzuola ancora (C2) ed eccolo a 
Rimini (C2) nel 2001 voluto dall’indimenticato e 
indimenticabile presidente Vincenzo Bellavista, 
ed è qui che si innamora della nostra Riviera; 
dalla stagione successiva riprende a viaggiare 
per Alessandria e Novara (C1) e conclude una 
splendida carriera di giocatore in D nel Fidenza 
nel 2005/06. Ah, dimenticavo di dirvi che è 
stato un’ala di ruolo (oggi si dice esterno alto 
…; ala e poi più!) totalizzando 170 presenze 
fra i professionisti, segnando 45 gol: e scusate 
se è poco! Da Allenatore vanta una esperienza 
biennale nei Camp del Cagliari. E’ titolare di 
Patentino di 2a e 3a Categoria. Ha deciso di 
prendere casa in questa bellissima terra; abita 
a Cesenatico con la famiglia con cui condivide 
una impresa commerciale; un comune amico 
lo ha segnalato al presidente Bruno Magnani  
che lo ha ingaggiato prima della concorrenza.

A mister Dosi la Società ha affidato un gruppo 
di circa 30 ragazzi, da guidare nel campionato 
Giovanissimi - fascia B del ’98; formano due 
squadre che giocano una a livello provinciale 
e l’altra a livello Regionale. Michael Aceto 
(nostro ex giocatore) è il suo aiuto; disponibilità 
e competenza sono le doti che maggiormente 
lo fanno apprezzare dal mister. Vediamo 
un po’ dove mister Dosi svolge l’attività, un 
tantino complicata per via dei campi di gioco.
La squadra provinciale si allena tre pomeriggi al 
campo del ‘Cesare’, quella Regionale per due sullo 
stesso campo ed il terzo allenamento lo svolge allo 
Stadio di venerdì; i Provinciali giocano al sabato 
pomeriggio al campo di via Galvani mentre i 
Regionali giocano di domenica mattina sul quello 
di Budrio di Longiano. Tutto chiaro, vero?

“Che impressioni hai avuto – chiedo a mister 
Dosi – a lavorare per la Savignanese”. “Fin dal 
mio arrivo – attacca – sono stato messo nelle 
migliori condizioni di lavoro; tutti mi hanno messo 
a disposizione il possibile per lavorare al meglio: 
non potevo chiedere di più”. Gli chiedo come ha 
trovato il gruppo. “Le squadre dei Giovanissimi 
– dice – fanno campionati importanti. 
I ragazzi che hanno lavorato nella Savignanese  

lo scorso anno, li ho trovati preparati 
per questo impegno; certo, c’è 
qualche giocatore un tantino 
acerbo, per ora, e che si ritroverà a 
giocare nel Torneo provinciale ma 
avrà tutte le possibilità di crescita 
per accedere a quello Regionale che sicuramente è 
un campionato più impegnativo”. Dopo circa due 
mesi di lavoro, chiedo al mister che tipo di impegno 
intenda portare avanti. “Punto molto sul discorso 
tecnico – dice Dosi; ho constatato e valutato che 
con costanza ed applicazione, i ragazzi nella quasi 
totalità, sono migliorati; l’obiettivo naturalmente 
rimane quello di coinvolgere tutti. Voglio far 
capire sempre più l’importanza del discorso 
spazio/tempo; in buona sostanza devo far capire ai 
ragazzi quando passare la palla o tenerla e quando 
e come muoversi o se rimanere fermi; avverto 
che i giocatori mi capiscono e hanno voglia di 
continuare ad apprendere: miglioreranno di certo.  
E per diventare un buon giocatore Prof ? “A mio 
giudizio – conclude mister Dosi – è importante 
l’allenamento, l’impegno ed il sacrificio; è 
basilare il ruolo della famiglia; la scuola, ancora, 
è importantissima: l’istruzione è fondamentale 
anche nel calcio!”. Non solo pizza, pasta e play 
station. Non male il programma, eh Giango!?!?

Christian Brigliadori e Luca Dosi
Due nuovi mister nel Settore giovanile di 

Tiziano
Tassinari

ASD Savignanese
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Il giornale che ogni giorno parla di Voi

E’ il nuovo giornale on line della Regione. Attento, calato nella realtà locale dopo decenni di esperienza nel cartaceo, disposto ad essere 
‘strumento di servizio’. Attraverso un certo equilibrio. Non  facile raggiungere nei giusti dosaggi. Tra vecchio e nuovo. Tra esigenze conosciute 
ed altre in divenire. Tra contenuti diversificati e nuovissime tecnologie. 

In pochi mesi abbiamo dovuto sottostare  ad alcuni ‘passaggi’. Per realizzare alla fine  uno strumento giovane, leggibile, facile da consultare, 
affidabile. Ora infatti lo strumento è basato su una piattaforma molto performante ed in continuo aggiornamento come Wold Press. 
Con tanti agganci . Almeno con quelli che ragionano ‘in rete’ e lavorano per allargare ‘ la rete’. Che partita dalla carta e s’è allargata al web, 
alla comunicazione sociale, a Google e simili, a decine di video posizionati in punti strategici, a radio e televisioni locali.  In questi ultimi mesi 
abbiamo cercato tutto questo realizzandolo in gran parte. Per verificare l’efficacia dello strumento basterà abituarsi a ‘sfogliarlo’ in tutte le 
sue numerosissime pagine. Che aggiornano sulla Regione e non solo. 

E che parlano soprattutto di Voi e con Voi, ogni giorno.

SI CERCANO. Addetti alla vendita spazi pubblicitari (3393334414 - 0541/625961);
giovani addetti alla comunicazione già giornalisti o da far diventare.
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Hanno lasciato 
t e r m i n a r e 
la stagione 

estiva, ma ora dagli 
operatori turistici di 
Gatteo a Mare arrivano 
le proteste per le scelte 
della Goletta Verde di 
Legambiente che ha 
incluso la foce del fiume 
Rubicone fra gli alti 
livelli di inquinamento 
microbiologico che 
sfociano sulla costa 
adriatica dell’Emilia 
Romagna. 

Il Rubicone alla foce 
nella parte di ponente 
lambisce la spiaggia 
di Gatteo a Mare e 
a levante quella di 
Savignano Mare. Come 
riporta Legambiente, 
l’acqua prelevata alla 
foce del Rubicone, ha 
riportato la presenza 
d’inquinamento. 

Una situazione che 
si ripete da tempo e il 
tratto finale del Rubicone 

ha sempre presentato 
criticità, probabilmente 
dovuto a una depurazione 
non adeguata e a scarichi 
selvaggi. 

Ciò che ha fatto 
arrabbiare Gatteo 
a Mare è che a 150 
metri a est della foce 
del Rubicone è stata 
consegnata a San Mauro 
Mare la Bandiera blu per 
l’alta qualità dell’acqua 
e, a così poca distanza 
la foce del Rubicone, 
Savignano Mare a est e 
Gatteo a Mare e a ovest, 
hanno la maglia nera con 
uno degli otto punti dove 
c’è l’acqua più inquinata. 

Una stuazione che 
è assurda. Ha detto 
Massimo Bondi, da 
anni presidente della 
Cooperativa bagnini 
Villamarina e Gatteo 
a  Mare: “Sono molto 
sorpreso che negli utlimi 
anni vengano date 
Bandiere blu vicine a noi 

a meno di 150 metri per 
l’alta qualità dell’acqua. 

Insomma da noi a 
destra del Rubicone 
l’acqua è buona, a sinistra 
è cattiva. Ci preme 
comunque sottolineare a 
chi assegna queste cose e 
dà questi guidizi che con 
la costituzione del Gatteo 
Mare Village, ci sono 
animazione in spiaggia, 
spettacoli alla era, balli 
alla mattina. 

In un momento di crisi 
terribile, il nostro laboro 
è aumentato e la gente, 
turisti locali e quelli che 
vengono in ferie da noi, 
dicono tutti che a Gatteo 
a Mare si sta bene, c’è 
l’acqua pulita, spiagge 
ben tenute e tanto 
divertimento. 

Prima o poi dovranno 
spiegarci perchè in una 
distanza da 100 a 150 
metri l’acqua cambia 
e diventa da buona a 
cattivissima”. 

Festa grande a Bagnolo
di Sogliano per l’arrivo
di Lorenzo Magnani

IL PRIMOGENITO

Festa grande a Bagnolo di 
Sogliano al Rubicone per 
l’arrivo di Lorenzo Magnani 

nato il 5 settembre, primogenito di 
Pamela Bartolini 29 anni e Stefano 
Magnani 32. La nascita di Lorenzo 

ha fatto diventare trisavolo Antonio 
Broccoli 86 anni operaio agricolo in 
pensione. Cinque generazioni in festa 
che vede dopo il trisavolo Antonio, 
la bisnonna Marisa Broccoli 65 
anni che gestisce il circolo Arci a 

Bagnolo e che diventò mamma a 
16 anni e nonna a 36 anni, la nonna 
Tamara Mantani 49 anni casalinga 
e la mamma Pamela infermiera 
professionale all’ospedale Bufalini 
di Cesena. Contentissimo il trisavolo 

Antonio che ha detto: “Dopo di me 
c’erano tre donne e adesso ci voleva 
proprio in bel maschietto che, 
abitando noi di cinque generazioni 
tutti a Bagnolo, in pochi giorni ha 
cambiato la nostra vita”. (e. p.)       

Dagli operatori turistici di Gatteo a Mare proteste per l’inclusione negli alti livelli di inquinamento microbiologico

 Foce del fiume Rubicone: inquinata o NO? 
di Ermanno Pasolini
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Il ‘Miele di sulla’ prodotto nel molisano da 
Massimo Praconi di San Mauro Pascoli, 
è uno degli undici mieli italiani ad avere 

ricevuto il massimo riconoscimento: le ‘Tre gocce 
d’oro’. E’ stata una annata di grande qualità per 

il miele italiano e il premio è stato assegnato 
all’azienda di San Mauro Pascoli alla 31a edizione 
del Concorso nazionale Grandi Mieli d’Italia 
3 gocce d’oro, il più grande concorso italiano che 
premia ogni anno i migliori mieli della Penisola 
e che è organizzato dall’Osservatorio Nazionale 
Miele. 

Vi hanno partecipato 650 concorrenti e sono stati 
assegnati, oltre agli undici delle Tre Gocce d’Oro, 

altri 337 riconoscimenti. Dal 1892 la famiglia 
Praconi produce miele. Un lavoro iniziato come 
un grande amante delle api dal nonno Giovanni 
Praconi a Tribola di Borghi, quando trova uno 
sciame d’api in un tronco di un ulivo. 

Nel 1920 si trasferisce a Montilgallo e aumenta 
il numero delle casine delle api. 

Nel 1933 nuovo cambio di sede e Giovanni con 
la famiglia si trasferisce a Longiano e lì inizia 
la produzione con 25-30 arnie. Con Giovanni 

lavorano i figli  Mario, Guido e Aurelio che 
continua la tradizione del babbo tramandata al 
figlio Lando e al cugino Elio. Nel 1972 l’ultimo 
trasferimento a San Mauro Pascoli in via Rio Salto 

116, dove l’attività da artigianale come apicoltura 
stanziale passa ad apicoltura nomade in quanto 
gli alveari non sono più solo a San Mauro, ma 
dislocati in tutte le zone d’Italia, per sfruttare le 
varie fioriture diverse. Oggi a capo dell’azienda 

Praconi ci sono papà Lando e mamma Anna e i 
figli Alan e Massimo. 

Dal 2001 c’è un nuovo grande stabilimento, di 
fianco a casa dove c’è anche la vendita al dettaglio, 
nei tradizionali vasetti in vetro, alle bustine che si 
trovano sui banchi di tutti i bar, alle monodosi per 
alberghi per le prime colazioni. 
Nelle foto, attività all’interno dell’azienda 
Praconi. (E.P)

Oggi a capo dell’azienda Praconi di San Mauro, sono papà Lando e mamma Anna e i figli Alan e Massimo

Miele Praconi, tra gli 11 delle
‘Tre gocce d’oro’

Giorgio Buda 65 anni di Savignano ha ricevuto una targa dai dirigenti 
dell’Alfa Romeo, distretto di Bologna, per onorare quasi 50 anni di 
passione, professionalità e stile come venditore di Alfa Romeo dal 

1963. Tanto è stato il suo amore per la 
casa automobilistica di Arese che Giorgio 
Buda ha sempre collezionato gli oggetti 
più disparati inerenti la storia dell’Alfa 
Romeo. Ha circa 300 automodelli, una 
serie di francobolli Alfa Romeo pressochè 
introvabile, libri, riviste, poster, volantini, 
quadri, 5 bottiglie di spumante Alfa Romeo 
di 40 anni fa; tuta, occhiali e cuffia di Tazio 
Nuvolari; cappellini, stendardi, bandiere, 
penne, agende, quadrini con il quadrifoglio 
Alfa Romeo, una medaglia commemorativa 
Registro italiano Alfa Romeo della Mille 
Miglia, portachiavi, la storia degli stemmi 
Alfa Romeo. In tutto oltre 600 pezzi.
Cosa ha determinato questa sua passione 
di 50 anni di vita in Alfa Romeo?
“Questa gloriosa e mitica marca mi ha 
affascinato e contagiato fin da ragazzino 
– afferma Giorgio Buda – Addirittura 
sognavo di entrare a fare parte di questa grande famiglia. A 17 anni cominciai 
a frequentare l’allora commissionaria Alfa Romeo di Rimini e nel vedere 
tanto attaccamento venni subito assunto. Nel 1964 iniziò la mia avventura 
di venditore che mi ha sempre dato tante soddisfazioni”.

Lei può raccontare la storia dell’Alfa Romeo in 50 anni.
“Certamente. Ho vissuto tutte le fasi che Alfa Romeo ha avuto sempre con 
grande forza, determinazione ed entusiasmo, cercando di dare sempre il 

massimo. Il lavoro di venditore mi piaceva 
da morire. Ogni fine settimana mi recavo 
nei vari autodromi dove gareggiavano 
le Alfa Romeo, facendo sempre un tifo 
incredibile. Ho vissuto i fastosi concorsi di 
eleganza con passerella davanti al Grand 
Hotel di Rimini, le parate con le vetture 
storiche, gli spot pubblicitari che ho fatto 
in una Tv privata”.
Quante Alfa Romeo ha avuto nella sua 
vita?
“Sono sempre stato un innamorato dell’Alfa 
Romeo. Chi mi conosce dice sempre che se 
mi fanno un buco nelle vene, esce sangue 
marchiato Alfa Romeo. E’ chiaro che le 
Alfa dal 1964 ad oggi le ho avute e provate 
tutte”. 
E’ sempre rimasto a Rimini?
“Fino al 2000. Nel 2002 iniziai a 
collaborare con la concessionaria Alfa 

Romeo Autosat di Cesena. Nei giorni scorsi mi hanno consegnato una targa 
per la fedeltà al marchio e ora ho deciso di cessare questa collaborazione, 
anche se la passione per la mitica e gloriosa marca resterà sempre nel mio 
cuore”.       

Targa dell’Alfa Romeo, distretto di Bologna, per i quasi 50 anni di passione, professionalità e stile come venditore dal 1963

A Giorgio Buda, un riconoscimento 
alla sua ‘passione’ e ‘professionalità’
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La parrocchia di Fiumicino 
di Savignano compie 100 
anni. Conta circa 1.800 

abitanti per oltre 700 famiglie. Da 
una lettera di monsignore Vincenzo 
Scozzoli, vescovo di Rimini, datata 
20 febbraio 1932 si evince che “Con 
Decreto Vescovile del 19 luglio 1911, 
la vicarìa curata di Fiumicino fu 
eretta in parrocchia autonoma”. 
Prima Fiumicino dipendeva della 
parrocchia di Savignano. Ma la storia 
di Fiumicino è molto lunga, oltre 
al fatto che ha un santuario della 
Beata Vergine delle Grazie meta in 
continuazione di pellegrini da ogni 
parte d’Italia. Fra i vari documenti 
ritrovati per ricostruire la storia 
della parrocchia nel centeneraio c’è 
il 6 aprile 1862 quando viene eretta 
canonicamente la Confraternita 
della Beata Vergine delle Grazie, 
tuttora esistente; il 9 maggio 1898 
monsignore Domenico Fegatelli 
istitutisce la Pia Unione delle Figlie 
di Maria su ispirazione del curato di 

Fiumicino don Carlo Giovanardi; 
il 19 luglio 1911 diventa parrocchia 
autonoma; il 1 maggio 1913 c’è 
l’assenso regio alla istituzione 
della parrocchia di Fiumicino; il 2 

giugno 1913 la bolla di nomina del 
primo parroco don Luigi Botticelli. 
Il 14 settembre 1929 monsignore 
Vincenzo Scozzoli vescovo di Rimini 

amministra la Cresima a 150 fanciulli 
e fanciulle nel santuario di Fiumicino 
e in serata per i festeggiamenti  
arrivò il cardinale Michele Lega 
accolto dal marchese Giuseppe Di 

Bagno, senatore 
del Regno. Il 12 
novembre 1944 
don Cesare 
Mazza, parroco 
di Santa Lucia 
a Savignano e 
vicario Foraneo, 
scriveva ai fedeli 
della parrocchia 
di Fiumicino, 
i n f o r m a n d o l i 
che il vescovo lo 
aveva pregato 
di provvedere 
almeno a una 
messa festiva 

celebrata in una stanza della casa 
del maestro Zefferino Botticelli, di 
fianco alla chiesa, semi distrutta 
dalla guerra e non agibile. Poi venne 

nominato parroco di Fiumicino don 
Giovanni Paganelli che vi rimase 
fino alla pensione e poi deceduto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per due anni fu parroco di Fiumicino 
don Giuseppe Giacomoni e dal 31 
luglio 1993 parroco di Fiumicino è 
don Gerardo Rocchi. 

A Savignano sono giunti 
la dottoressa Patrizia 
Rossi in rappresentanza 

della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Cesena e il professore 
Angelo Mazza di Bologna, 
storico dell’arte. Scopo è stata 
una accurata visita alle chiese del 
centro storico: San Rocco, Suffragio, 
Santa Lucia e Madonna Rossa.  
I due esperti hanno attentamente 
esaminato le varie opere d’arte 
restaurate in questi ultimi anni 
grazie alla sensibilità e generosità 
della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Cesena. Tre le opere 
importanti riportate all’antico 
splendore: il quadro raffigurante 
San Francesco che riceve le stimmate 
(Chiesa di San Rocco); il quadro 
raffigurante l’Immacola con Angeli 
e Santi (Chiesa del Suffragio), 
sculture e lapidi documentarie 
collocate sulla facciata esterna della 
chiesa della Madonna Rossa. Molte 

con il Bambino e i Santi; ‘Madonna 
con Bambino, Santi e Anime del 
Purgatorio’ (chiesa del Suffragio) 
dove la tela è stata in buona parte 
ridipinta, ma lascia supporre un 
originale di ottima qualità; la statua 
lignea rappresentante San Rocco e il 
quadro dell’Immacolata con Angeli 
(Chiesa di San Rocco). I due esperti 
hanno trovato molto interessanti 
anche i tre grandi quadri collocati 
sopra gli altari della Chiesa della 
Madonna Rossa. Ha detto Maria 
Palma Ioli che, in rappresentanza 
della parrocchia, ha accompagnato gli 
esperti nella visita alle quattro chiese 
di Savignano: <E’ stato un momento 
importante per l’arte cittadina. Mi 
auguro che la Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Cesena possa, anche 
in futuro, regalarci altri momenti di 
gioia collettiva, come quelli che hanno 
caratterizzato la presentazione delle 
opere restaurate con finanziamento 
della stessa Fondazione>.

sono le opere che hanno destato 
l’interesse della dottoressa Rossi e 
del professore Mazza fra le quali: 
‘Cristo che consegna le chiavi a 
San Pietro’ e ‘San Francesco Da 

Paola’, due bei quadri, purtroppo in 
grave stato di degrado, collocati nella 
chiesa di Santa Lucia e nella stessa 
chiesa l’importante tela di Ubaldo 
Gandolfi raffigurante la Madonna 

Sono 1.800 abitanti per oltre 700 famiglie. Dal 19 luglio 1911, eretta in parrocchia autonoma

Sono 100 gli anni per la parrocchia di Fiumicino

L’intenso itinerario degli esperti d’arte: San Rocco, Suffragio, Santa Lucia e Madonna Rossa

Una visita alle chiese del centro storico
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