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CONTINUANO I GRANDI APPUNTAMENTI FIERISTICI DI FINE ANNO

ECCO SANTA LUCIA!ECCO SANTA LUCIA!

APERTO SABATO POMERIGGIO

Tanti appuntamenti per novembre/dicembre a Savignano. Tra questi spiccano l’intramontabile

fiera  di Santa Lucia e la sua Anteprima (alla pagina 28). Inoltre, qualche doveroso flash back
per il nostro ‘campione’ Signani. E altro ancora, ovviamente. I servizi alle pagine 27/32.

GATTEO: ENTRO L’ANNO IL NUOVO CENTRO
“ Poco dopo che il Centro è stato ultimato- commenta il sindaco Tiziano Ga-

speroni- abbiamo proceduto alla gara d’appalto per la sua gestione, gara andata

all’associazione sportiva  Gatteo Calcio a Cinque, Con l’apertura della nuova

Biblioteca e con la prossima inaugurazione del nuovo Centro sportivo poliva-
lente completiamo -come da programma- due fondamentali poli di aggrega-

zione per i giovani del nostro territorio”.

SOGLIANO: E ORA IL FOSSA

Alle pagine 33/34

SAN MAURO: NUOVA ROTONDA

Alle pagine 6/7/8/9

Comune di Savignano, alle pagine 27/32 (e altre all’interno)
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La Ditta COLOR DECOR
di Cesenatico augura 

alla Clientela e ai Cittadini
del Rubicone, Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

Una legge sugli alcolici che crea confusione

MEGLIO ABOLIRLA E PORTARE AVANTI 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

La Confesercenti Cesenate ha provveduto celermente a stampare
per i propri associati le tabelle a colori previste dal decreto pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre scorso. Le tabelle
sono a disposizione degli associati e si possono ritirare gratuita-
mente presso le sedi Confesercenti Cesenate di tutto il territorio.
Per fare chiarezza sull’argomento (laddove sia mai possibile farlo)
occorre dire che il decreto prevede che dal 23 settembre 2008 dette

tabelle vadano esposte in tutti i locali
“dove si svolgono con qualsiasi mo-
dalità e in qualsiasi orario, spettacoli
o altre forme di intrattenimento” con-
giuntamente all’attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoli-
che (con divieto di somministrazione e
vendita oltre le ore 2). La legge sulla
limitazione degli alcolici è stata intro-
dotta improvvisamente mesi or sono
per le discoteche e i locali che fanno
intrattenimento. In questo periodo, tale
provvedimento ha dato già un colpo
pesantissimo ad una fetta rilevante di
economia commerciale e turistica. 

Mentre è a tutti evidente che il problema è l’abuso di alcol, questa
norma ne vieta il consumo, riportandoci indietro ad una epoca –
ovvero quella del proibizionismo - che non si ricorda certo per
avere risolto il problema. Un proibizionismo, per altro, già speri-
mentato in altre nazioni europee e che altro non ha fatto che ag-
gravare lo stato delle cose. Al fine di evidenziare i problemi delle
imprese coinvolte, le Confesercenti della costa romagnola (Ce-
sena, Forlì, Rimini e Ravenna) hanno incontrato nel luglio scorso,
a Cesenatico, i parlamentari locali. Ai senatori ed onorevoli delle
province romagnole è stata chiesta l’abolizione della legge, con il
duplice fine di eliminare i tanti dubbi interpretativi, che fin dal-
l’inizio essa si porta dietro sulla definizione di ‘intrattenimento’, e
di scongiurare la sua estensione a tutti i pubblici esercizi.
Pur comprendendo le ragioni di tale provvedimento, soprattutto se
pensiamo alle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, rite-
niamo, infatti, che la strada da intraprendere sia un’altra e vada
nella direzione di aumentare i controlli, inasprire le pene e, so-
prattutto, attivare massicce campagne di informazione-comunica-
zione-sensibilizzazione sui rischi dell’abuso. In particolare
crediamo si debba continuare ad attivare collaborazioni fra opera-
tori ed enti pubblici per portare avanti azioni contro l’abuso di
alcol. Ci si deve impegnare di più ad educare i ragazzi all’etica
della responsabilità, ad iniziare da una pressante campagna di
sensibilizzazione nelle scuole. I nostri operatori sono assoluta-
mente disponibili.

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

La CONFARTIGIANATO è lieta di informare tutti gli associati che
è attivo il nuovo servizio ASSICURATTIVA.

Con ASSICURATTIVA Confartigianato ti offre:
• Preventivi gratuiti;
• Un consulente assicurativo a 360° pronto a soddisfare
ogni tua esigenza;
• Una tariffa RC Auto scontatissima;
• Polizze Incendio/Furto, RC Terzi/RCO, RC prodotti,
vettoriali, infortuni, malattia;
• Un piano previdenziale integrativo costruito ‘ad hoc’
per ogni singolo associato;
• P.I.P (Forma individuale di previdenza);
• T.F.M (Trattamento di fine mandato).

Ricordiamo che il servizio è a disposizione di tutti i familiari
che rientrano nell’attestato di famiglia del singolo associato. Per
maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria della Con-
fartigianato delegazione di Savignano sul Rubicone e di Gam-
bettola.

La CONFARTIGIANATO mette a disposizione di tutti gli associati
e loro famigliari un PROGRAMMA di assistenza integrativa
MUTUA SANITAS: Prevenzione - Ricovero - Convalescenza.

1) PREVENZIONE GRATUITA esami principali del sangue

2) SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
DOMICILIARE

3) DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERO 
PER INTERVENTO

4) DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERO 
SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

5) INDENNITA’ DI CONVALESCENZA CONSECUTIVI 
AL RICOVERO

6) INDENNITA’ DA GESSATURA CON UNA NOTTE 
DI RICOVERO

La spesa sostenuta sarà detraibile in Dichiarazione dei Redditi
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria della
Confartigianato delegazione di Savignano sul R. Rubicone e
Gambettola

CONFARTIGIANATO - Sistema Cesena
Via D.Chiesa, 2, SAVIGNANO SUL RUBICONE
Via Garibaldi, 45, GAMBETTOLA
Tel. 0541 944718 - Fax 0541 944412
Tel. 0547 53369 - Fax 0547 59143
e-mail:savignano@confartigianatocesena.it
e-mail:gambettola@confartigianatocesena.it

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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Gatteo 3
CENTRO SPORTIVO

Apre il  Centro sportivo polivalente di via Roncadello realizzato con  accordo pubblico-privato

ENTRO L’ANNO L’INAUGURAZIONE
Con la nuova Biblioteca, ora due fondamentali poli di aggregazione per i giovani di Gatteo

1 Appartamenti affittasi, monolocale, bilocale. Villetta.
2 Savignano zona Cesare, vendesi appartamenti varie
metrature da € 143.000.

3 Affittasi hotel zona mare, estivi e annuali.
4 Pizzeria ristorante affittasi, o vendesi.
5 Chiosco piadina, affittiamo o vendiamo.
6 Pizza da asporto vendesi alto fatturato.
7 Bed & Breakfast nuovissimo ben avviato vendesi.
8 Milano panificio vendesi.
9 Moena-Trentino, vendesi hotel con possibilità di am-
pliamento
10 Trentino, hotel con piscina sulle piste, vendesi.
11 Savignano centro, vendesi ristorante ben attrezzato.
12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-
mere letto, sala, cucinotto, bagno e bel balcone.

14 Savignano centro, vendesi casa con 2 appartamenti,
cantine e negozio, prezzo interessante.

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

17 Rimini, hotel annuale 3 stelle, vendesi € 1.850.000,
già con mutuo erogato.

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

RICERCHIAMO PER LA NOSTRA AFFEZIONATA CLIENTELA, APPARTAMENTI, CASE E VILLE, ATTIVITÀ DI OGNI GENERE.

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

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ATTREZZATO DI GATTEO. Il Centro sportivo polivalente ad uso pub-
blico è destinato ad attività all’aperto come calcetto, beach volley, green volley etc.; l’impianto prevede inoltre la rea-
lizzazione di strutture coperte ad uso spogliatoi e servizi per gli atleti, oltre ad un fabbricato ristoro comprensivo di bar
e porticato, un’ampia zona a verde attrezzato con giochi per bambini. La superficie totale oggetto dell’intervento è pari
a 18 mila metri quadri, di cui una porzione verrà utilizzata a parcheggio ( con 90 posti auto compresi quelli destinati
a portatori d’handicap e 15 posti moto). In particolare, i due regolamentari campi di calcio a cinque sono stati op-
portunamente recintati con rete metallica plastificata, per un’altezza totale di 5,50 metri; mentre il corpo di fabbrica
adibito a spogliatoio prevede di servire almeno quattro squadre contemporaneamente. Inoltre, la struttura ad uso bar-
ristoro, compresi i porticati di pertinenza, presenta dimensioni tali da potere accogliere numerosi sportivi e visitatori.
E’ previsto, al momento, un utilizzo dei campi da gioco in ore diurne.

I DATI DEL CENTRO POLIVALENTE

“ Entro la fine dell’anno
verrà inaugurato” così anti-
cipa il sindaco di Gatteo Ti-
ziano Gasperoni l’apertura
del Centro sportivo poliva-
lente di via Roncadello rea-
lizzato attraverso un accordo
pubblico-privato che ha con-
sentito il trasferimento del
vecchio Centro tennis di via
Leopardi, ormai irrecupera-
bile, in un’altra zona più con-
sona e di notevoli potenzialità.
Tra l’altro la vecchia area
s’aggirava intorno ai 4000
metri quadrati ubicati in un
contesto urbano ormai proble-
matico, mentre la nuova area
oltre a risultare praticamente
quasi cinque volte maggiore (misurando oltre 18.000
metri quadrati) consente di pensare fin da ora ad ulte-
riori sviluppi e servizi. “ Tutto è nato- spiega Tiziano
Gasperoni- tre anni fa circa. Abbiamo allora valutato le
diverse possibilità, abbiamo inoltre contattato quanti
potevano risultare interessati all’argomento, abbiamo
alla fine stipulato un accordo pubblico-privato che ha
consentito di raggiungere in tempi ragionevoli la solu-
zione”. In pratica, il Comune ha ceduto l’area ad una
impresa consentendo, nella circostanza, una destina-

zione immobiliare; a sua volta
l’impresa ha provveduto ad ac-
quistare un’altra area, indicata
dall’Amministrazione, dove co-
struire la nuova e moderna infra-
struttura sportiva gatteese.
“ Poco dopo che il Centro è stato
ultimato- commenta il primo cit-
tadino- abbiamo proceduto alla
gara d’appalto per la sua ge-
stione, gara andata all’associa-
zione sportiva Gatteo Calcio a
Cinque, che assumerà il nuovo
impegno non appena completati i
necessari passaggi burocratici.
Per noi - sottolinea Tiziano Ga-

speroni con una punta di
soddisfazione- l’affidamento
a gente del paese rappresenta
una garanzia in più per una
buona gestione dell’im-
pianto. Con l’apertura della
nuova Biblioteca e del
nuovo Centro sportivo poli-
valente abbiamo completato
così - come da programma-
due fondamentali poli di ag-
gregazione per tutti i giovani
del nostro territorio”.

Ingresso Centro sportivo polivalente
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COS’È LA PROCESSIONARIA DEL PINO 
E COME COMBATTERLA

PROCESSIONARIA DEL PINO

Cos’è la Processionaria del pino ? La Processionaria del
pino è una farfalla le cui larve (o bruchi) si sviluppano su Co-
nifere, pini in particolare, arre-
cando danni alle piante e causando
a persone e animali azioni epider-
miche e allergiche. I bruchi della
Processionaria del pino sono pre-
senti sulle piante dall’autunno fino
alla primavera successiva, quando
raggiungono la maturità scendono
lungo i tronchi in lunghe file e si
interrano per trasformarsi dap-
prima in crisalide e poi in adulto.
Nel comune di Gatteo si registra
la massiccia presenza di piante di
‘pino’, sia nella parte pubblica del territorio (viali, parchi, ecc.)
sia nelle aree di proprietà privata (giardini).
Cosa fare? L’Amministrazione comunale provvede già da

anni, relativamente alla parte pubblica, all’esecuzione di in-
terventi mirati a combattere, o quanto meno a contenere, il dif-
fondersi di detto insetto ma affinché i trattamenti possano
avere efficacia è fondamentale che anche i privati, proprietari
di piante di pino, provvedano a loro cura e spese alla lotta alla
‘Processionaria’.
Considerato il ciclo vitale dell’insetto, è importante atti-
varsi seguendo il seguente calendario: INIZIO OTTOBRE:
si effettuano trattamenti mediante irrorazione delle chiome con
insetticida microbiologico a base di Bacillus thuringiensis kur-

staki ( il prodotto è innocuo per l’uomo, i vertebrati e gli insetti
utili in genere). GENNAIO/FEBBRAIO: è il momento di ef-

fettuare la raccolta nidi e loro di-
struzione mediante bruciatura. Si
raccomanda a chi esegue questa
operazione di proteggersi e adot-
tare la massima cautela per evitare
ogni contatto con i peli urticanti
delle larve.
GIUGNO: installare trappole a
feromoni sessuali per la cattura dei
maschi adulti in numero di una,
massimo due, a giardino; A tutela
della salute di tutti i cittadini ver-
ranno fatti controlli sull’esecu-

zione degli interventi anche sulle aree private e se necessario
si interverrà con ordinanze mirate e sanzioni. L’Amministra-
zione Comunale  auspica che venga attivata una forma di col-
laborazione continua da parte dei cittadini che non si esaurisca
con l’effettuazione dei trattamenti nelle aree private ma anche
tramite la tempestiva segnalazione di infestazioni alle piante
pubbliche da comunicare ai nostri uffici comunali. Come sem-
pre, solo collaborando insieme possiamo risolvere il pro-
blema!
Per informazioni e segnalazioni: Comune di Gatteo; 
tel. 0541/934001, Ufficio Protezione Ambientale
Rita Natali oppure URP (Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico), Manuela Bianchi.

Dal 15 novembre l’Informagiovani di Gatteo apre anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 
presso il Centro Culturale ‘Gli Antonelli’ in via Roma 13, a Gatteo

Approfittatene! Il nuovo punto Informagiovani ha un ampio spazio per l’autoconsultazione della banca dati e due posta-
zioni pc per la navigazione in internet degli utenti. Con l’ausilio dell’operatore potrete trovare informazioni su scuola e uni-
versità, formazione, lavoro, tempo libero, estero, e tanto altro. Inoltre potrete avere una consulenza per la compilazione del
curriculum vitae e della lettera di presentazione e scoprire tante altre novità…
Informagiovani del comune di Gatteo, via Roma n° 13, tel. 0541/932377; e-mail: iggatteo@tin.it; orari di apertura:
lunedì dalle 15.00 alle 18.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 15.00 alle 18.00

INFORMAGIOVANI
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CAMPAGNA ANTINFLUENZALE

VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE

Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale pro-
mossa dall’Azienda USL di Cesena tramite il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con la Medi-
cina di Base.

DOVE RIVOLGERSI:
A partire dal 3 novembre 2008, presso il proprio Medico
di famiglia negli orari di ambulatorio
Dal 17 novembre 2008, anche presso gli ambulatori del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica nei seguenti orari: 

• Savignano sul Rubicone - via F. Bandiera 15 - 
tel. 0541 946593 
dal 18 novembre il martedì e il sabato dalle 8.30 alle 12

• Gambettola - via Soprarigossa, 490 - tel. 0547 53015 
lunedì 17 novembre dalle 9.30 alle 10.30 
dal 24 novembre il lunedì dalle 10.30 alle 12.30

• Cesenatico - largo S. Giacomo, 15 - tel. 0547 81388 
dal 21 novembre il venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Assessorato alla Cultura

ASPETTANDO IL NATALE... 
LA DOMENICA IN BIBLIOTECA

Narrazioni e laboratori artistici
Centro Culturale Gli Antonelli, architetti da Gatteo

Via Roma 13 - Gatteo

DOMENICA 7 DICEMBRE 2008 - ORE 16
LE PERIPEZIE DI BABBO NATALE

‘Posso aiutarti San Nicolò?’
‘Il vero Babbo Natale sono io’

Laboratorio ‘Cartoline dal paese della neve’
Due strampalate racconta storie ed un baule carico 
di nuovi magici racconti da donare a chi ha orecchie 

per ascoltare e risate da regalare.

DOMENICA 14 DICEMBRE 2008 - ORE 16
LA VALIGIA DI BABBO NATALE

Pare che da tantissimo tempo nessuna l’abbia più vista.
E che contenga le più divertenti storie di Natale.

E proprio quando ormai se ne stava perdendo ogni traccia,
è stata ritrovata, attraverso mappe sconclusionate e peripezie

strampalate...ed ora è qui ad intrattenerci
nell’attesa del magico giorno di Natale

BANCHE…
UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

Dal 15 settembre scorso, giorno del dichiarato fallimento della Lehman
& Brothers, una delle più importanti banche americane, l’intero sistema
bancario e finanziario internazionale ha mostrato i segni di quella che
viene definita la più grande crisi del secolo.Anche a livello locale, i Clienti
peraltro sempre più esperti ed abituati a soffermarsi sui dettagli dei singoli
prodotti e servizi, ora hanno spostato la loro attenzione ad un livello più
alto, vale a dire se le banche nazionali o locali siano sicure o meno. Della
crisi finanziaria si è scritto e si scrive di tutto, si è e detto e si dice di tutto
e ancora si continuerà a farlo; giornali e televisioni non parlano d’altro.
Sono temi trattati a livello mondiale che hanno riflessi anche a livello lo-
cale e anche da questo giornale locale, in questi giorni in cui l’attenzione
e la preoccupazione è rivolta alla solidità delle banche, parlare di singoli
prodotti può essere fuori luogo. Non vogliamo addentrarci nel problema,
compito di autorevoli commentatori, ma sottolineare alcuni punti sem-
plici ma importanti con l’intento di rassicurare coloro che si domandano
cosa stia accadendo e che riflessi ci saranno sui propri risparmi, che pe-
raltro è cosa ben diversa dal dire quali effetti vi saranno sull’economia
reale ed è certo che vi saranno.
Riferendoci solo agli aspetti finanziari, intanto occorre precisare che si
parla di crisi delle banche, ma le banche non sono tutte uguali e soprattutto
i sistemi bancari dei vari paesi sono differenti fra loro. Tutti i guai sono
partiti dalle banche americane, banche d’investimento, diverse dalle ban-
che europee ed italiane in particolare che fondano la propria attività sulla
raccolta e sugli impieghi con i clienti e sono soggette ad una stringente di-
sciplina operativa. Le note lamentele sulla rigidità delle banche per l’ac-
cesso al credito, le tanto criticate limitazioni ai mutui per l’acquisto della
casa o le richieste di idonee garanzie, ora possono essere lette in chiave di-
versa e far comprendere perché le banche italiane, in questa fase non sono
nella condizione di pregiudicare i risparmi a loro affidati. E qui c’è la se-
conda distinzione, fra risparmio e investimento. Chi ha investito le proprie
disponibilità in azioni, obbligazioni o prodotti collegati a società o banche
più o meno interessate da questa crisi, deve purtroppo registrare passività
più o meno pesanti; chi invece ha affidato i propri risparmi direttamente
alla Banca (conti correnti, depositi e obbligazioni) può dormire sonni tran-
quilli. E’ bene precisarlo perché è anche questa la preoccupazione che ser-
peggia fra la gente, anche se ultimamente si è un pò più tranquillizzata.
Questa rassicurazione per i risparmi affidati direttamente alle Banche,
vale per tutti gli Istituti bancari italiani e si basa sulla solidità patrimo-
niale delle singole Banche, sulla solidità del sistema bancario, rafforzata
ora anche dai recenti provvedimenti del Governo. In aggiunta a tutto ciò,
per le BCC, quindi per la BCC di Gatteo e le altre Banche di Credito
Cooperativo vi è una ulteriore rete di protezione rappresentata dal Fondo
di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI) un sistema di
garanzie incrociate, istituito per la salvaguardia, la liquidità e solvibilità
delle BCC a tutela della propria clientela. Un processo avviato nel 2005
e quindi non dettato dalla situazione attuale, che è una specifica caratte-
ristica del Credito Cooperativo e che rappresenta una elevata forma di in-
tegrazione fra le oltre 430 BCC italiane a beneficio dei propri clienti, a
tutela delle BCC, del sistema bancario e del mercato.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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San Mauro Pascoli6
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

CAMPI DA CALCIO

Due nuovi campi da calcio regolamentari, in futuro due piscine all’aperto

E’ NATO IL CENTRO SPORTIVO E’ Rè
San Mauro ha due nuovi campi da calcio. Si tratta del centro spor-
tivo ‘E’Rè - Rio Salto’, dal nome dialettale/italiano del fiume che vi
scorre a due passi ( “...lungo la sponda del mio dolce fiume”, scriveva
Giovanni Pascoli in Rio Salto). Due campi da calcio regolamentari,
secondo le normative del Coni, attualmente gestiti dalla società spor-
tiva Atletico San Mauro che si è aggiudicata il bando di gara. La strut-
tura sportiva è dotata anche di un edificio annesso che ospita spogliatoi
(squadre ed arbitro), ufficio, sala riunioni e magazzino. ‘E’ Rè’ si pre-
figura come un Centro sportivo a tutti gli effetti, arricchito nei prossimi
mesi anche due piscine all’aperto. La struttura è stata inaugurata dal
sindaco di San Mauro Miro Gori, dal vicesindaco Stefania Presti,
dagli assessori Manuel Buda e Moris Guidi, dal presidente del-

l’Atletico San Mauro Stefano Mazzotti e da numerosi cittadini e au-
torità al seguito. Nel corso della giornata c’è stato un simpatico qua-
drangolare che ha messo a confronto quattro compagini sammauresi
(Bar Berardi, Bar Nuovo, Caffetteria del Centro, Centro Giovani) e
che ha visto vincitore il Bar Nuovo. 
Da ricordare che questi due nuovi campi si aggiungono a un’offerta di
strutture sportive già consistente nel paese. Nello ‘storico’ stadio Ma-
crelli di via Monti gestito dalla Sammaurese Calcio, oltre ai due campi
sportivi, negli anni scorsi sono stati realizzati due nuovi campi da cal-
cetto. A questi si aggiunga la nuova Palestra comunale presso la scuola
media, così come un’altra palestra presso la scuola elementare Mon-
tessori. 

Da sinistra, Gian Riccardo Vespignani, Manuel Buda, Stefania Presti, Stefano Mazzotti, il sindaco Miro Gori, Moris Guidi e Lorenzo Lampunio
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Programma manifestazioni (prima parte)

‘SAN MAURO PASCOLI SALUTA IL 2008’
Sabato 6 dicembre
Sala Gramsci - ore 15,00
• proiezione film 
HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE
Domenica 7 dicembre
Piazza Mazzini – 14,30 e 18,30: 
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori);
Vie e piazze del centro storico - 10-12 – 14,30-19,00
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA 
per le vie del centro. 
Merenda gratis per tutti: panettone, cioccolato/torrone
Lunedì 8 dicembre
Piazza Mazzini – 14,30 e 18,30
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA 
per le vie del centro. 
Merenda gratis per tutti: panettone, cioccolato/torrone
Sabato 13 dicembre
Sala Gramsci ore 15,00
• proiezione film
ASTERIX ALLE OLIMPIADI
Domenica 14 dicembre
Vie e piazze del centro storico 10-12  e 14,30-19,00
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori)
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA 
per le vie del centro;
Biblioteca Comunale “Giovanni Pascoli” ore 15/16  e 16,30/17,30
• “RUDOLPH, LA RENNA DAL NASO ROSSO” 
(laboratorio età 3-6 anni), Compagnia BARBABLU’ - Cesena 
Merenda gratis per tutti: panettone, cioccolato/torrone  
Sabato 20 dicembre
Sala Gramsci ore 15,00
• proiezione film
LA SPOSA CADEVERE

Domenica 21 dicembre
Vie e piazze del centro storico 10-12  e 14,30-19,00
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori)
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA 
per le vie del centro
Biblioteca Comunale “Giovanni Pascoli” ore 15/16  e 16,30/17,30
• “INVENTA STORIE” (laboratorio  età 7-10 anni) - 
Compagnia BARBABLU’ di Cesena 
Merenda gratis per tutti: panettone, cioccolato/torrone
Alla Torre – Sala degli Archi - ore 21,00
• CONCERTO DI NATALE  
con il Complesso Bandistico “Amici della Musica”, 
dirige il Maestro Fabio Bertozzi
Martedì 23 dicembre
Chiesa parrocchiale San Mauro Vescovo ore 21,00
• ASPETTANDO IL NATALE
con l’Associazione “Don Lorenzo Perosi”, dirige Paola Baiocchi
Mercoledì 24 dicembre
Vie e piazze del centro storico 10-12 e 14,30-19,00
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti i bambini e genitori)
Giovedì 25 dicembre
Alla Torre sala delle Colonne ore 15,30
• ARRIVA BABBO NATALE – 
Spettacolo con Bimbobell a cura dell’Associazione Torre
Sabato 27 dicembre
Sala Gramsci pom. ore 15,00
• proiezione film
ANT BULLY - UNA VITA DA FORMICA
Domenica 28 dicembre
Chiesa parrocchiale San Mauro Vescovo - ore 21,00
• JEUSUS’ STARLIGHTS GOSPEL CHOIR 
Concerto for Africa - 40 coristi e sei musicisti 
per un concerto benefico Gospel Spirituals

800 mila euro per la messa in sicurezza di una delle strade più trafficate

DUE ROTATORIE NELLA PROVINCIALE CAGNONA
Una migliore e più sicura viabilità nella
Strada Provinciale Cagnona (SP 10). È
possibile ora grazie alla realizzazione di
due rotatorie in due punti nevralgici della
viabilità: nell’intersezione tra via Arno-
Adige-Del Sole e la circonvallazione;
l’altra in via Bastia nei pressi del Centro
Giovani Parrocchiale. Artefici degli in-
terventi il comune di San Mauro Pascoli
e la provincia di Forlì-Cesena (si tratta
di una strada provinciale). 800 mila euro
il costo di realizzazione complessivo,
suddiviso per la metà tra i due enti (400
mila San Mauro, 400 mila l’Ente pro-
vinciale). Si tratta di una strada dal note-
vole afflusso di traffico, punto di ingresso
del paese e di collegamento al mare, il cui
intervento è accompagnato da una pista
ciclabile, una nuova illuminazione e dal
il rifacimento dell’asfalto.

LAVORI IN CORSO

San Mauro Pascoli 7BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Rotatoria via Arno-Adige-Del Sole
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Koh Emon Hattori, ha realizzato uno scarponcino in alluminio delle dimensioni 23x14 centimetri

GIAPPONESE L’ARTISTA
L’opera di Koh Emon Hattori è stata premiata quale miglior realiz-
zazione artistica nella mostra ‘Scarpe, arte e poesia del quotidiano’,
alla Torre fino al 30 novembre prossimo. È la quinta edizione del con-
corso promosso da Sammauroin-
dustria che mette in palio 2mila
euro per un’opera d’arte che andrà
a far parte del futuro Museo della
calzatura. Koh Emon Hattori, 
artista di origini giapponesi, ha
realizzato uno scarponcino in allu-
minio delle dimensioni 23x14 cen-
timetri. 
La sua opera è stata giudicata la
migliore tra le 32 partecipanti al-
l’esposizione, quest’anno dedicata
al tema ‘Scarpe d’aMare’. 
A valutare le opere sono stati Wer-
ther Colonna e Massimo Ven-
turi, rispettivamente presidente e
socio di Sammauroindustria, e la
critica d’arte Sabrina Foschini.
La giuria ha anche segnalato quat-
tro opere meritevoli di menzione:
Dinko Glibo, installazione foto-
grafica ‘senza titolo’; Ivo Gensini,
‘Sulla cresta dell’onda’; Alberto
Mingotti, ‘Oggetti sacri’; Marta
Pachon Rodriguez, ‘Afrodita e
Nettuno’. La premiazione dei vin-
citori è avvenuta nel corso del-
l’inaugurazione della mostra alla
presenza del sindaco e del vice-
sindaco di San Mauro, Miro Gori e Stefania Presti, del presidente
di Sammauroindustria Werther Colonna, di Riccardo Righini del
Crac (Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea), di Sabrina
Foschini critica d’arte e di numerosi partecipanti. L’esposizione giunta

alla quinta edizione è organizzata dall’associazione culturale CRAC
su incarico del comune di San Mauro Pascoli, col patrocinio e il con-
tributo della provincia di Forlì e della regione Emilia Romagna, e le

collaborazione di Sammauroindustria che ha istituito il premio. La
mostra è aperta nei fine settimana fino al 30 novembre con questi
orari: 14,30-19,00. L’ingresso è libero. Info: Cell: 389 7821855 e-
mail: crac.associazione@alice.it 

IL CAV A UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI SILVIA
Il 10 ottobre scorso il Cav, il Centro di Aiuto alla Vita (Cav), ha ricordato il primo
anniversario della scomparsa di Silvia Tacchi, tra le fondatrici del Centro, a lei inti-
tolato un anno fa. Silvia è scomparsa il 10 ottobre dello scorso anno alla giovane età
di 38 anni, lasciando un vuoto tra tutti i volontari e gli utenti che con lei hanno con-
diviso l’attività. Ora il ‘lavoro’ del Cav è portato avanti da sei volontarie (Agnese,
Antonietta, Caterina, Gloria, Pasquina e Virna), punto di riferimento per tante
mamme (italiane e straniere) con bambini da zero a tre anni con necessità di assi-
stenza, economica ma anche morale, nel momento della gravidanza e del vivere quo-
tidiano. Il Cav si sostiene grazie all’operato dei volontari ed ha visto crescere in
maniera notevole l’attività, passata dalle 12 mamme iniziali alle 50 attuali. A soste-
gno dell’iniziativa nelle settimane scorse le pittrici della Vecchia Pescheria hanno
realizzato una mostra presso l’osteria Vigna Verde il cui ricavato è stato donato al
Cav. Non solo. Nella mattinata di domenica 21 dicembre prossimo in piazza Batta-
glini le volontarie dell’associazione organizzano la ‘Festa delle Mamme in attesa’
con una raccolta di fondi. Il Cav è aperto il mercoledì dalle 16,00 alle 17,00; tele-
fono: 0541-930190. 

CENTRO AIUTO ALLA VITA
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DIBATTITO POLITICO

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. 

Via Solferino, 29 - 47100 FORLì - TEL. 0543/34250 - FAX 0543/23933
SAN MAURO PASCOLI – VIA G. AMENDOLA - 

SONO INIZIATI I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 PALAZZINE DI 6 ALLOGGI CIASCUNA 
NELL’AREA DI PROPRIETà DELLA COOPERATIVA.

DOPO L’ESPLETAMENTO DEL BANDO SONO ANCORA DISPONIBILI:
AL PRIMO PIANO: ALLOGGI DA 1 CAMERA DA LETTO + GARAGE E POSTO AUTO

AL SECONDO PIANO: ALLOGGI DA 1 O 2 CAMERE DA LETTO 
CON MANSARDA ABITABILE + GARAGE E POSTO AUTO.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA COOPERATIVA
IN FORLI’ VIA SOLFERINO 29 TEL. 0543-34250

IN SAVIGNANO SUL RUBICONE VIA B. CROCE 1 (A FIANCO ALL’OK! MODA) 
IL LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,30

SITO WEB  WWW.CASAFORLIVESE.IT

NUOVO INTERVENTO DI COOPERATIVA FORLIVESE DI EDIFICAZIONE PER LA COSTRUZIONE 
DI 20 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA A SANT’ANGELO DI GATTEO

Gli alloggi saranno assegnati in proprietà al prezzo
concordato con il comune di Gatteo e saranno rea-
lizzati con tecniche e materiali idonei a ridurre i con-
sumi energetici, a ridurre i costi di gestione della casa
e a rendere più gradevole la qualità dell’abitare (pan-
nelli solari o fotovoltaici, riscaldamento sotto pavi-
mento, ventilazione naturale, riutilizzo delle acque,
ecc.). L’intervento edilizio è organizzato su due  fab-
bricati in linea composti rispettivamente da 12 e 8
alloggi. Gli alloggi saranno dotati di sala e cucina, una
o due camere da letto (con la possibilità di aggiungere
un vano sottotetto per quattro alloggi), uno o due bagni, garage-cantina e posto auto.

A PROPOSITO DI RICOVERO ANZIANI. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “E ‘ bene non dimenticare che le strutture confluite nell’ASP
( ex IPAB) sono nate e cresciute grazie al volontariato locale e nel segno
di questo devono continuare. Anche sabato 04/10/08 in piazza Batta-
glini in occasione di un funerale c’era un banchetto per le offerte con
un manifesto che parlava della Domus Pascoli, non abbiamo visto l’in-
dicazione ASP del Rubicone, evidentemente anche a chi ha organiz-
zato il banchetto è chiaro che la gente riconosce è grata e gratifica la
Domus Pascoli, con l’indicazione ASP sarebbe stata la stessa
cosa?.Abbiamo presentato in Consiglio Comunale un punto all’ordine
del giorno per discutere i compensi agli amministratori della nuova
struttura con l’intento di diminuire gli stessi e limitarli eventualmente
a rimborsi spese reali. La legge regionale recita ‘Al presidente del Con-
siglio di Amministrazione dell’ASP può spettare una indennità di fun-
zione se definita dall’Assemblea dei soci’ e ‘gli altri componenti del
Consiglio di amministrazione dell’ASP, ivi compreso il vice presi-
dente, se tale figura è prevista dallo Statuto dell’Azienda, può spettare
un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, se de-
finito dall’Assemblea dei Soci’.
Può spettare c’è scritto, non spetta! Presumiamo che il sindaco Gori,
sindaco del Comune che ha la maggioranza delle quote ASP ha defi-
nito le retribuzioni con gli altri sindaci soci nell’ASP , così come vo-
lute dall’alto. A nostro giudizio è doveroso pretendere un passo indietro
dai politici quasi di professione, e che gli stessi ponendosi al servizio
della collettività lo facciano gratuitamente, la maggioranza di si-
nistra ha bocciato l’ordine del giorno.

Era ed è nostro intendimento non attaccare le persone come il presi-
dente e consiglieri di amministrazione, ma i metodi politici seguiti
dove la politica non è più solo passione civile, ma un lavoro, che in
qualche modo va retribuito. Le risorse del territorio ottenute anche gra-
zie ai lasciti di tanti cittadini, i patrimoni costituiti nel corso degli anni
dalle diverse comunità che si sono strette attorno alle singole strutture
hanno donato alla nuova struttura politica ingenti risorse (si parla di mi-
lioni di euro in soldi e patrimoni), grazie alle quali ora a solo 6 mesi dal
primo di aprile 2008 questi signori possono fare i ‘fenomeni’ sui gior-
nali. La politica si è appropriata delle ricchezze delle comunità e ne
decide le sorti in riunioni non aperte al pubblico L’ASP del Rubicone
ha fagocitato per volere politico la Casa per Anziani, operazione alla
quale ci siamo opposti strenuamente, ma evidentemente troppo forte è
stata la volontà di apparire i primi della classe i primi ad obbedire ai
capi i primi ad occupare le poltrone. Infatti, se corrisponde al vero
siamo la prima struttura partita in provincia. L’ASP è solo l’ultimo pes-
simo servizio reso alla collettività dopo la creazione dei vari carrozzoni
e-bus ATR Hera ecc. le risorse del territorio al servizio della politica
non la politica al servizio del territorio. Prepariamoci da ‘anziani’ a
pagare il costo di questa politica con le inevitabili difficoltà finanzia-
rie che ha creato e che creerà, ed a subire i disagi che da alcuni anni a
questa parte ha caratterizzato il suo operato, con anziani ricoverati negli
ospedali di San Piero e Mercato Saraceno e quando va bene a Cesena
o Cesenatico.  Una volta a Savignano, nel nostro ospedale si nasceva,
non ci si limitava a morire, in talune occasioni e solo per alcune gravi
patologie. Gruppo La Rondine-San Mauro Pascoli”
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Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Prete dei poveri, delle pro-
stitute, dei tossici, degli ul-
timi … La lista su don
Oreste Benzi potrebbe con-
tinuare per un pezzo, aggiun-
gendoci di tutto, di più. La
sostanza però non cambia. È
passato un anno dalla sua
scomparsa (2 novembre
2007) e diverse sono state le
pubblicazioni che lo hanno
ricordato. Una di queste l’ha
scritta Francesco Zanotti,

direttore del settimanale diocesano Corriere Cesenate, che ha dato
alle stampe “Don Oreste Benzi dalla A alla Z” (Ancora editore,
2008, pp. 144, euro 11,00; i proventi della vendita andranno all’as-
sociazione Giovanni XXIII). Il libro non è una biografia, ma un’in-
sieme di riflessioni, storie, aneddoti, frutto di diversi incontri col
fondatore della Comunità Giovanni XXIII, raccontati sotto forma di
lettere dell’alfabeto: dalla A di ‘ascolto’, alla Z di ‘zelo’ (Zanotti e
Zitto). 
Decisamente un bel ritratto, per certi aspetti inedito, su un personag-
gio che ha sempre messo in relazione la teoria (la predicazione evan-

gelica) con la pratica ( la vita di tutti i giorni). Nei “lunedì della fede”,
“prima si facevano lezioni sulla Parola di Dio, poi si mettevano su-
bito in pratica, in un’alternanza fra teoria e pratica che non conce-
deva scampo a chi volesse tergiversare”, scrive Zanotti.
Perché, come raccontava lo stesso don Oreste, “la teologia è impor-
tante, ma se non fai esperienza di Lui (Cristo) è inutile pensare di
comprenderlo”. Ma come è stato il suo vivere in Cristo? Uno stral-
cio, preso dal libro, è emblematico: “Bisogna voler bene a tutti quanti.
Io appartengo a te e tutti ci apparteniamo. Dobbiamo fare diventare
di tutti ciò che è di ognuno. Come facciamo a definirci un popolo ci-
vile se mettiamo i nostri vecchi nei ricoveri? Che civiltà è mai que-
sta? E i bambini negli istituti? Come è possibile? È pazzesco. I
bambini vogliono, e ne hanno il diritto un padre e una madre, e noi in-
vece, diamo loro solo delle cose. Non è possibile agire in questo
modo. Invece, vivere secondo Gesù ci salva tutti”. Difficile non
amare questo prete. “La gente ti vuol bene perché sei un testimone,
perché non ti risparmi mai, perché sei sempre in prima linea, perché
non fai differenze fra il ricco e il povero, fra la prostituta e il drogato,
fra l’imprenditore e l’operaio, fra il sano e il malato, ma ami tutti allo
stesso modo”. Lo aveva scritto Zanotti per gli 80 anni di don Oreste.
Ma è come se lo avesse scritto ieri.

filfabbri@gmail.com

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

ROMAGNA EST BCC

ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
NUOVA FILIALE  A SAN MAURO PASCOLI

Romagna Est apre (nella foto, il taglio del nastro da parte del pre-
sidente della Provincia Massimo Bulbi) una nuova filiale a San
Mauro Pascoli. Nuovi spazi, più grandi per gestire ed accogliere
meglio i soci e i clienti su una delle piazze storiche della banca.
L’attenzione al proprio territorio, ancora una volta si estrinseca in
gesti concreti, come appunto l’accoglienza speciale nei propri locali.
Tante nuove funzionalità, con grande attenzione alla sicurezza, alla
riservatezza, con una impostazione che privilegia la consulenza e la
privacy con la clientela, nel massimo della comodità.
Un’attenzione al localismo con una sala a disposizione della Citta-
dinanza per tavoli di lavoro e mini conferenze. Aree dedicate al pub-
blico: salotto e mini bar.

GAZZETTA_11_08:Layout 1  14-11-2008  16:51  Pagina 10



Ancora un premio per il preside
poeta Bruno Bartoletti di So-
gliano al Rubicone. Sabato 15
novembre ha ricevuto ad Ancona
il primo premio nel concorso na-
zionale di poesia ‘Riviera Adria-
tica’, organizzato dal circolo
culturale Carlo Antognini. La
premiazione si è tenuta nel salone
dell’Amministrazione provinciale
alla presenza di personalità del

mondo della cultura. Un’altra bella affermazione del preside Bartoletti che
in pochi anni ha ricevuto oltre 60 premi, di cui 15 primi posti. Il premio di
Ancona ha un significato del tutto particolare e lo spiega lo stesso Bruno
Bartoletti, preside da qualche mese in pensione, dopo avere diretto per molti
anni la scuola di istruzione superiore Rino Molari a Santarcangelo: “La li-
rica è stata dedicata all’amico Gabriele Rossi, prematuramente scomparso

il 29 ottobre 2003, data questa che dà il titolo alla lirica stessa. L’ispirazione
mi è venuta alla sera nelle mie solitarie passeggiate, quando passo sotto le fi-
nestre socchiuse dell’amico Gabriele e qui i ricordi avanzano: “Gli scuri
sono chiusi, da qualche fessura traluce / una luce che pare bisbigli parole as-
sonnate / e un’ombra che passa. Son solo folate / di muti ricordi, son solo pa-
role perdute”. 
Laureato in materie letterarie presso l’università di Genova, Bruno Barto-
letti ha pubblicato diverse opere fra cui Trasparenze, Frammenti di memo-
rie, Le radici, Parole di Ombre, Il tempo dell’attesa. A Sogliano ha istituito,
con l’omonima associazione culturale, il premio nazionale di poesia Ago-
stino Venanzio Reali. Bruno Bartoletti fa parte della Accademia dei Filo-
patridi e della Pascoliana, dell’Accademia degli Incamminati di
Modigliana, dei Micenei di Reggio Calabria e dell’Accademia Il Convi-
vio di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania. E’ membro Honoris
causa a vita del centro divulgazione arte e poesia di Sutri in provincia di
Viterbo. Negli ultimi anni ha partecipato a pochissimi concorsi, ma
quando lo fa vince, come è successo ad Ancona. (E.P.)

Mentre a Savignano si è in attesa del progetto di ampliamento della ca-
serma dei Carabinieri o di un nuovo sito dove collocarla, è invece già pronto
il progetto per l’ampliamento della caserma dei Carabinieri di San Mauro
Pascoli. Il sindaco Gianfranco Miro Gori nel febbraio scorso aveva in-
contrato l’allora prefetto della provincia di Forlì-Cesena Antonio Nun-
ziante e il comandante provinciale dei Carabinieri Mariano Angioni.
Tema dell’incontro le tematiche riguardanti la sicurezza e l’inizio di un per-
corso con l’obiettivo di potenziare la struttura e l’organico della caserma dei
Carabinieri sita nel centro storico del paese. L’ufficio tecnico comunale
aveva preparato il progetto di ampliamento consegnato poi alla Prefettura e
di qui inviato al Ministero a Roma per il consenso e di conseguenza per il
passaggio della caserma dalla prima alla seconda fascia. Ciò soprattutto in
considerazione del fatto che San Mauro è in termini demografici il sesto
comune della provincia e dal punto di vista delle attività industriali, agricole,
turistiche e del terziario è saldamente tra i primissimi posti. La caserma dei
Carabinieri di San Mauro è diretta dal luogotenente Sebastiano Virruso
e conta oggi un organico di sette uomini. Con la nuova caserma l’organico
dovrebbe passare a 11. Dice il sindaco Gianfranco Miro Gori: “L’amplia-
mento della nostra caserma consiste in ulteriori 130 metri quadrati di su-

perficie destinata a uffici e alloggio per il vice comandante al primo piano,
oltre a uno spazio ulteriore di 104 metri quadrati per garage e cortile”.

I tempi di realizzazione?
“I locali per l’ampliamento della caserma ci sono, sono siti di fianco all’at-
tuale sede dei Carabinieri e sono occupati da varie associazioni. Entro la
prossima primavera apriremo un nuovo centro chiamato ‘La Casa dei Sam-
maresi’ nella nuova area del mulino attigua al centro storico dove saranno
spostate tutte le associazioni che oggi sono di fianco alla caserma. Subito
dopo inizieremo i lavori di ristrutturazione e così i Carabinieri acquisiranno
i nuovi spazi messi a disposizione dal Comune”.
E’ arrivata la risposta da Roma?
“Nell’agosto scorso il progetto redatto dal nostro ufficio tecnico, è stato in-
viato alla Prefettura che a sua volta lo ha mandato al Ministero degli Interni.
Da Roma ci è stato chiesto se la destinazione dei locali della caserma è com-
patibile con le norme del nostro Piano Regolatore. Il nostro ufficio tecnico
ha già inviato l’attestazione affermativa e ora attendiamo il nulla osta per il
passaggio di grado della caserma al fine di dare il via ai lavori e aumentare
l’organico”.
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CRONACA

Bruno Bartoletti

ANNIVERSARI

Bruno Bartoletti ha ricevuto ad Ancona il primo premio nel concorso nazionale di poesia ‘Riviera Adriatica’

ANCORA UN PREMIO PER IL PRESIDE POETA

L’attuale, diretta dal luogotenente Sebastiano Virruso, passerà così da un organico di 7 a 11 uomini

SAN MAURO: S’AMPLIA LA CASERMA CARABINIERI
Testo a cura di Ermanno Pasolini

IL NEGOZIO DI ZEA BRIANI. E’ datato 8 novembre 1938 il documento ritrovato a fine otto-
bre, che attesta la licenza speciale concessa dal comune di Savignano per esercitare il commer-
cio per la vendita al minuto al pubblico in corso Rubicone (oggi corso Vendemini) a Zea Briani
in Nicolini. Il certificato (nella foto) era in una vecchia cassettina in soffitta. Quello della Zea è il
più vecchio negozio di merceria della città e uno dei più antichi di tutta la zona, sito in corso Ven-
demini 68, di fronte alla biblioteca comunale e a pochi passi dallo storico ponte romano sul Rubi-
cone. Il negozio fu acquistato originariamente da Zea Briani nel 1938 che comprò la licenza da
una signora di Savignano che a sua volta l’aveva acquisita dal comune all’inizio del 1900. Ma del
documento di acquisto non si era mai ritrovata traccia, soprattutto dopo il passaggio della guerra
che in pratica aveva distrutto tutto. Zea Briani vedova di Guglielmo Nicolini dal giugno 1979, si
spense a 94 anni il Sabato Santo di Pasqua 2005 ed è stata uno dei personaggi più conosciuti di
Savignano e dei centri della vallata del Rubicone. Nel 1973 alla guida del negozio è subentrato il
figlio Alfonso che lo ha gestito con la moglie Lucia fino al 2005 quando al papà è subentrata la fi-
glia Mara. Ma fino a quando la salute glielo aveva permesso, la Zea era rimasta nel suo negozio,
una grandissima appassionata del suo lavoro, la classica arzdoura romagnola di una volta. (E.P.)
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

tale malcostume crea una turbativa di mercato a danno dell’utente.

‘DIARIO DI UNA MENTE KILLER’.“ Da piccolo mi dicevano: il tempo è maestro di vita” pre-
cisa nell’introduzione di ‘Diario di una mente killer’ ( Digitalprint-Rimini, 2008) l’autore
Franco Cazzato, fisioterapista, nel suo studio di San Mauro Pascoli. Una professione la sua che
l’ha portato, negli anni, ad ascoltare i problemi della gente durante le più o meno lunghe sedute
di massaggio. Ascoltare e, di conseguenza, consigliare. Poche nozioni, nulla di particolare, ma
tutto molto attentamente  e concretamente. “ Alcune di queste persone avevano un comporta-
mento autoritario perché, forse, si consideravano intoccabili- aggiunte l’autore-; eppure, mi dicevo,
prima o poi lasceranno il loro ( presunto) piedistallo e torneranno ad essere come gli altri. E solo
allora capiranno l’antico detto ‘quel che semini raccogli’. Ognuno di noi, infatti, in base a quanto
dice o fa, costruisce il suo futuro. Che tutti cercano, magari consigliandosi con qualcuno di fidu-
cia. Ecco, io, proprio ascoltando tutte queste richieste, ho trovato lo spunto di mettere giù un caso
dopo l’alto per riassumere un po’ tutto quanto consiglio ai miei affezionati clienti”. E di argo-
menti Franco Cazzato nel suo libro ( nella foto la copertina) ne affronta tanti: riflessione, tra-
sgressione, amore, rispetto, intelligenza, dimagrimento (senza diete), introversione/estroversione,
fantasia, dall’eccesso al decesso, l’abbandono e così via. Con un’attenzione di fondo all’invec-

chiamento e ai danni provocati ‘dal mangiare più del nostro fabbisogno fisico’. Un sintetico decalogo, insomma, dove ritrovarsi.
Anche perché desunto dalla vita vissuta, dunque chiaro e concreto, pronto anche a rendersi strumento utilissimo di confronto, ricerca
e riflessione. Secondo la massima: ‘Vivere senza un obiettivo, è come mangiare senza gustare’. ( Va. Va.)

Ponte sul Rubicone
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“Ripartiamo in Eccellenza e con la stessa ossatura dopo la partecipazione agli spareggi persi” 

RIPARTITA LA ‘CORAZZATA’ DELLA SAVIGNANESE
Testo a cura di Tiziano Tassinari

La ASD Savignanese, è il princi-
pale movimento sportivo della zona
del Rubicone; la Società è tutt’ora
guidata dal presidente Marco Mar-
coni, avvocato in Savignano, che
impersona il massimo dirigente più
longevo che la storia calcistica lo-
cale ricordi: ricopre l’incarico dal
luglio del ’94! “Ripartiamo in Ec-
cellenza dopo la partecipazione agli
spareggi persi– ci dice l’avv. Mar-
coni- e riproponiamo in pratica la
stessa ossatura della squadra scatu-
rita dal progetto di due anni fa, ar-
ricchendola con qualche nostro
giovane. 

Il rilancio nel medio periodo, vedrà
sicuramente aprire le porte quasi to-
talmente al nostro Settore Giova-
nile; non è da intendersi come
ripiego ma come scelta consapevole
che dovrà coinvolgere tutta la nostra
comunità”. La prima squadra, alle-
nata da mister Oscar Farneti, 
partecipa dunque al campionato re-
gionale di Eccellenza (Girone B);
il suo naturale bacino di riserva è la
squadra Juniores Regionale alle-
nata da Paolo Receputi, ex gioca-
tore della prima squadra; gioca al
sabato pomeriggio allo Stadio.
Tutta l’attività Giovanile fa riferi-
mento al vecchio campo di via
Galvani, dove in pratica risiede Ot-
tavio Nicolini il coordinatore delle
attività, ormai una leggenda sulle
sponde sportive del Rubicone; qui
c’è il magazzino e la segreteria; é il
punto di riferimento per i genitori,
per gli operatori, i tecnici, gli osser-
vatori.

- Quali sono i temi dominanti –
chiedo a Ottavio- di questa an-
nata sportiva iniziata già a
settembre?
“Sicuramente la grande quantità di
ragazzi che partecipano alle nostre
attività; la qualità tecnica del nostro
intervento; l’organizzazione che
vede fra l’altro assecondare con una
rete capillare di trasporti ( ben sei
pulmini), tutte le esigenze da ogni
punto del nostro bacino di utenza.
Quest’anno in modo particolare è
aumentata la concorrenza; in alcuni
paesi limitrofi, si è letto anche sui quotidiani ‘locali’, sono sorte realtà cal-
cistiche giovanili che propongono un modo di lavorare che parrebbe simile
al nostro. Non mi soffermo sulla qualità di tali iniziative ma penso sia facil-
mente riscontrabile il loro effettivo livello. Noi offriamo, oltre alle nume-
rose strutture per gli allenamenti (Seven compreso) e per le partite, personale
altamente qualificato tanto che annoveriamo nel nostro staff tecnico, tre lau-
reati in Scienze Motorie, il medico sportivo e ben nove allenatori-istruttori
qualificati F.I.G.C.; è di pochi mesi fa poi, il rilascio da parte del C.O.N.I.
del ‘Certificato di Qualità Sportiva’. In fondo i nostri tesserati non fanno at-

tività nudi e se i loro genitori sono
chiamati a dare un contributo leg-
germente più alto, rispetto alla con-
correnza, direi che ne vale
assolutamente la pena” conclude
Nicolini.

- Quali sono i campionati cui la
ASD Savignanese partecipa? , do-
mando a ‘Nic’.
“Allievi Regionali e Allievi Provin-
ciali –attacca- per nati nel ’92 e ’93,
con gli allenatori Pietro Turci
e Maurizio Tonini; Giovanissimi
Regionali per nati nel ’94 con alle-
natore Riccardo Garattoni;  Gio-
vanissimi Regionali per nati nel ’95
con allenatori Pietro Turci e Mau-
rizio Tonini; Giovanissimi Provin-
ciali per nati nel ’94 e ’95 con
allenatore Danilo Timpanaro. Due
squadre di Esordienti ‘Fair Play’
per nati nel ’96 con allenatori Ivan
Zamagni e Matteo Merloni; due
squadre di Esordienti per nati nel
’97 con allenatori Riccardo Ga-
rattoni e Beppe Girardi. Ci sono
anche i campionati Pulcini per nati
nel ’98 (tre squadre) con istruttore
G. Turci; per nati nel ’99 (due squa-
dre) con istruttore Flavio Var-
chetta; per  nati nel 2000 (tre
squadre) con istruttore Elvio
Sanna”.

Conclude Nicolini: “C’è infine la
Scuola Calcio rivolta ai nati nel
2001/02/03/04 nei pomeriggi di lu-
nedì, martedì, mercoledì e giovedì
presso lo Stadio Comunale (da no-
vembre a marzo l’attività è svolta in
palestra e in piscina al Seven) con
gli istruttori Giovanni Gasperoni,
Giacomo Biondi e Alessandra
Magnani; per i bambini della zona
di Longiano, c’è un’altra Scuola
Calcio presso il Centro Civico di
Budrio di Longiano nei pomeriggi
di martedì e giovedì con istruttore
Beppe Girardi”.

Per finire questo primo intervento,
non si può mancare di citare la squa-
dra del Savignano CDR, che parte-
cipa al campionato di 2a Categoria
(Girone S), dopo aver vinto lo
scorso anno il torneo di 3a; la squa-

dra in pratica è autogestita e gode, oltre che dei necessari supporti logistici
e burocratici, di un contributo da parte della ASD Savignanese. In questa
attività, guidata da mister Guiducci, militano i nati in tutti gli anni che si
vuole e che hanno la passione per il gioco del calcio! Giocano naturalmente
alla domenica pomeriggio al campo di via Galvani. Buon divertimento a
tutti!

Nelle foto, dall’alto, Ottavio Nicolini e, di seguito, due immagini di re-
pertorio scattate in occasione del 75° anniversario.

ASD SAVIGNANESE
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ANNIVERSARIO SAVIGNANESE

1932-2007:75^ anniversario  della A.S.D. Savignanese

IN UN LIBRO LA STORIA DEI GIALLOBLU
Presentazione del volume dedicato alla storia della Savignanese

E’ uscito il volume ‘Savignanese Calcio 1932-2007, 75 anni di calcio e pas-
sione di tutta una città’ a cura della Società Sportiva Savignanese e del co-
mune di Savignano sul Rubicone. Oltre 300 pagine che raccontano gli
aneddoti, i personaggi e gli eventi di 75
anni di storia gialloblu, un’opera scritta a
più mani che regala agli appassionati, ai ti-
fosi e a tutti i savignanesi notizie, materiale
fotografico inedito e dati per ripercorrere la
storia, le passioni, le sconfitte e le vittorie
della società sportiva. La presentazione del
libro si è svolta martedì 11 novembre alla
sala Allende, un revival di ricordi e  rac-
conti di alcuni dei protagonisti di questi
primi 75 anni di storia. Al timone del sa-
lotto gialloblu i giornalisti Giorgio Mar-
tino,  Luca Serafini ed Ermanno Pasolini. In platea il sindaco Elena
Battistini, il vice sindaco Stefano Bellavista e la Giunta comunale, Orfeo
Silvagni e Paola Sobrero, presidente e direttore dell‘Istituzione Cultura
Savignano, Berto Garavelli decano della Savignanese e alcuni atleti della
prima squadra. Sul palco sono saliti il presidente Marco Marconi, Mauri-
zio Minetti, presidente del Comitato Regionale FIGC Emilia Romagna,
Roberto Roberti, Tiziano Tassinari, Alberto Casadei, il mister Oscar
Farneti, il capitano Thomas Zagnoli, Igor Campedelli, Alberto Zacche-
roni e Franco Varrella.  “Ho
un’immagine della Savignanese
come società nobile – ha detto Zac-
cheroni, alle spalle una militanza
nel Meldola e una esperienza come
‘avversario’ della squadra gialloblu
- giocare a Savignano significava
giocare in un grande club”. “Mi au-
guro – ha aggiunto Varrella – che
si mantenga questo bel settore gio-
vanile. La Savignanese ha inse-
gnato a tutto il calcio romagnolo il
senso di appartenenza”. “I primi ri-
sultati che vado a cercare dopo
quelli del Cesena – ha confessato il
patron Campedelli – sono sempre
quelli della Savignanese”.  “Cele-
brare i 75 anni di storia sportiva
della Savignanese con questa pub-
blicazione – afferma Stefano Bella-
vista vice sindaco e assessore allo
Sport - significa per la nostra Am-
ministrazione comunale esprimere
sincera gratitudine a tutti coloro che
in questi anni si sono adoperati a di-
verso titolo all’interno della società.
Significa anche assumere la piena

responsabilità nei confronti di una storia che si tramanda da 75 anni attra-
verso la passione sportiva, l’impegno personale, l’orgoglio gioioso, di tutte
quelle persone animate dal profondo attaccamento ai colori giallo-blù ed al-

l’amore per la nostra Città”. La redazione della
pubblicazione ha visto al lavoro un gruppo di
appassionati fra i quali  Tiziano Tassinari e Ro-
berto Roberti, allora – rispettivamente - segre-
tario della società e supporter nonché
corrispondente del Resto del Carlino. Al vo-
lume sono allegati il video documentario curato
da Alberto Casadei contenente testimonianze
ed interviste di storici sportivi savignanesi (in

parte proiettato nel corso della serata di pre-
sentazione)  e il video  realizzato in oc-
casione dei festeggiamenti del 75^ anniver-
sario avvenuti l’11 febbraio nella serata di
gala ‘SAVIGNANESE75 1932-2007 set-
tantacinqueannisavignanese ieri, oggi, do-
mani’, svoltasi al Palazzetto dello Sport del
Seven Sporting Club. Il libro edito da
Sapim è in vendita presso la Biblioteca
Comunale di palazzo Vendemini al prezzo
speciale di 10 euro. 

GAZZETTA_11_08:Layout 1  14-11-2008  16:51  Pagina 14



15
SPAZIO DI COMUNICAZIONE

GAZZETTA_11_08:Layout 1  14-11-2008  16:51  Pagina 15



Lunedì 3 novembre, nella
Sala del Consiglio Comunale
di Savignano sul Rubicone 
i Sindaci dell’Unione dei 
Comuni del Rubicone (nella
foto) hanno firmato l’appello
della Carovana Antimafie
che ha sostato a Savignano
sul Rubicone per portare una
testimonianza diretta sul tema
‘Libera-ti per un futuro di la-
voro. I beni confiscati alle
mafie come risorsa sociale’. 
Per l’occasione, in piazza
Borghesi era visibile una mo-
stra sui beni confiscati alle
mafie e sotto il porticato del
Palazzo Comunale è stato of-
ferto agli intervenuti un ‘Ape-
ritivo della legalità’ con i
prodotti di Libera Terra. L’ac-
coglienza istituzionale si è svolta quindi nella sala del Consiglio
Comunale di Savignano sul Rubicone dove i presenti hanno pro-
ceduto alla firma dell’appello. “Possiamo fare molto assecondando
iniziative come queste ” ha detto il presidente dell’Unione dei Co-
muni del Rubicone Tiziano Gasperoni, portando il suo saluto e il
benvenuto. “La forza dell’esempio credo sia l’obiettivo che dob-
biamo perseguire, soprattutto là dove regna la paura. Dobbiamo pas-
sare dalla cultura della paura alla cultura del rispetto e della
legalità”. “La mafia sembra a noi qui un discorso lontano, apparte-

nente ad altre regioni d’Italia,
quasi come se non fosse un
problema nostro” ha affer-
mato il sindaco Elena Batti-
stini.
“Vorrei invece sottolineare
con il nostro impegno l’unità
nazionale e la mia soddisfa-
zione per questa presenza
qui”. “Sono certo – è quindi
intervenuto il sindaco Gian-
franco Miro Gori - che que-
sta tappa della Carovana
Antimafie nel territorio del
Rubicone troverà alimento,
base e sostegno nella lotta al
gravissimo problema delle
mafie”. 
Oltre ai Sindaci, erano pre-
senti gli assessori Francesca
Faedi del comune di Savi-

gnano sul Rubicone, Maria Grazia Montanari del comune di
San Mauro Pascoli, Ivano Devicienti socio della Cooperativa
Terre di Puglia Libera-Terra, sorta sui terreni confiscati alla
mafia, Daniele Borghi referente di Libera Emilia Romagna ed
Emanuela Pedulli, referente di Avviso Pubblico. Hanno preso
parte all’incontro anche Orfeo Silvagni, presidente dell’Istitu-
zione Cultura Savignano, la direttrice dell’Istituto Comprensivo di
Savignano sul Rubicone, Marina Seganti e Arturo Zani in rap-
presentanza dei sindacati CGIL, CISL, UIL.

Le Pagine Speciali16
UNIONE DEI COMUNI

CAROVANA ANTIMAFIE
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UN VIAGGIO PER I DIRITTI LA DEMOCRAZIA LA GIUSTIZIA SOCIALE

L’UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE 
FIRMA L’APPELLO DELLA CAROVANA ANTIMAFIE

Possiamo fare molto assecondando iniziative
come queste ” ha detto il presi-
dente dell’Unione dei Comuni del

Rubicone Tiziano Gasperoni, portando il sa-
luto e il benvenuto suo e del territorio…“
“
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Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it

ASSOCIAZIONI

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

MANI COME FARFALLE:
TORNANO MERLETTI,

RICAMI E ALTRO
Anche quest’anno, in occasione della tradizionale Fiera di
Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, nei locali della sala
Allende in corso Vendemini, si terrà la mostra di merletti, ri-
cami e macramé organizzata dalla associazione Mani come
Farfalle.I lavori saranno esposti  in un contesto del tutto nuovo
e originale, caratterizzato dalla presenza  di abiti e accessori
appartenuti a personaggi famosi che fanno parte di una colle-
zione privata e che sono stati messi gentilmente  a disposizione
dell’Associazione. Tra questi, abiti di scena di Madonna in-
dossati sul set di ‘Evita’, calzature appartenute a Lady Diana
…ai quali saranno abbinati lavori eseguiti dalle associate nei
vari corsi.Nell’ambito della mostra, avranno un particolare ri-
lievo anche i lavori eseguiti con la tecnica del ricamo a ‘trec-
cia di Savignano’ che ha suscitato molto interesse e
apprezzamento sia da parte delle allieve che del pubblico.

INCONTRI 
DI ASTROFISICA

L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA DEL RUBICONE
&‘L’Osservatorio di Melquiades’ invitano la Cittadinanza ai
‘I venerdì della Storia della Scienza’ (incontri per tutti  a
cura dell’astrofisico Oriano Spazzoli).Con questo pro-
gramma (restante):

• VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2008 (ore 21 ) presso l’
Aula Magna del liceo scientifico ‘M. Curie’, via P. Togliatti
5, sul tema:’ Sta scherzando Mr. Feynman?”. Il contributo
alla storia della fisica e la singolare figura di uno dei più
brillanti scienziati del XX secolo. A seguire osservazione
del cielo notturno a occhio nudo e al telescopio presso
l’Arena Gregoriani;

• VENERDÌ 19 DICEMBRE 2008 (ore 21.00), presso la
Sala Galeffi del comune di Savignano, piazza Borghesi 9
‘Il solstizio d’Inverno tra Scienza e tradizione’- L’osserva-
zione del sole e la storia dell’uomo. A seguire osservazione
del cielo notturno a occhio nudo e al telescopio presso
l’Arena Gregoriani. Per informazioni rivolgersi Mauro Fri-
soni (AAR): 0541/941441  338.1377556; Oriano Spazzoli
(AAR):  0543/21535- 338.3349501
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LUOGHI DELLA MEMORIA

I LUOGHI DELLA MEMORIA ATTO SECONDO
‘SEI ANIMALI CON MITO’

ILARIO FIORAVANTI IN ESPOSIZIONE AL SECONDO PIANO DEL MUNICIPIO
Inaugurazione 8 dicembre 2008

Da lunedì 8 dicembre le sculture in bronzo del ciclo
‘Sei animali con mito’ opera del maestro Fioravanti
saranno esposte al secondo piano del Palazzo Co-
munale.  Si compie così ‘I luoghi della Memoria
Atto Secondo’. L’appuntamento è per l’8 dicembre
al Palazzo Municipale dove sarà inaugurato l’alle-
stimento espositivo che troverà spazio al secondo
piano e che renderà  visibili in modo permanente cin-
que delle sei opere in bronzo in forma di kylix greche
facenti parte del ciclo. La sesta opera si trova espo-
sta al parco Don Cesari sul muro della ‘Ci-
sterna’.L’allestimento, a cura dell’architetto Matteo
Tosi e del designer Luca Carlini, comprende anche
i bozzetti realizzati dal maestro in fase di prepara-
zione del ciclo artistico-storico-culturale inaugurato
nell’ottobre del 2007 con il monumento al Parti-
giano ‘L’Attesa’ del parco  Don Cesari nell’ambito
del progetto ‘I luoghi della Memoria’. 
L’esposizione sarà corredata da pannelli riassuntivi
del significato del progetto e degli avvenimenti le-
gati ai luoghi della città di Savignano in cui si sono
consumati alcuni degli episodi più strazianti della
guerra e della resistenza: l’edera del podere della fa-
miglia Nanni sotto la quale si radunavano gli anti-
fascisti; la cisterna nell’ex Orto Spalletti, punto clandestino di
smistamento delle armi destinate ai Partigiani; il pozzo ‘Salva i fra-
telli’ di via della Repubblica che riassume le storie di soprusi e so-
praffazioni subite da tante famiglie; la casa di via Castelvecchio dove
si consumò una delle stragi di civili che colpirono Savignano; piazza
Castello che accoglieva i giochi del piccolo Alfredo, colpito da una
granata e la ‘Casa
sul fiume’ di Fiu-
micino. Ognuno di
questi siti è identifi-
cato da una delle fu-
sioni in bronzo a

ricostruire una geografia della memoria storica e collettiva che l’Am-
ministrazione di Savignano sul Rubicone ha voluto ripercorrere per
non dimenticare. 
L’inaugurazione si svolgerà alle ore 17,30 nella Sala Galeffi del Pa-
lazzo Muncipale (secondo piano). Per l‘occasione saranno presenti il
sindaco Elena Battistini, l’assessore alla Cultura Francesca Faedi,

Paola Sobrero direttore dell’Istituzione Cultura
Savignano, l’architetto Ilario Fioravanti, i pro-
gettisti Matteo Tosi e Luca Carlini e tutti coloro
che con le loro testimonianze hanno contribuito alla
costruzione del progetto ‘I luoghi della memoria’.
La Cittadinanza è invitata a partecipare.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
CONVEGNO

Domenica 26 ottobre, l’assessore alle Politiche Agroalimentari della
provincia di Forlì-Cesena Gian Luca Bagnara (nella foto) è stato 

invitato a relazionare al convegno ‘Dieta Medi-
terranea: Patrimonio dell’Unesco’, orga-

nizzato dalla provincia di Salerno e
Parco Nazionale del Cilento. La

giornata sarà seguita dalle teleca-
mere del programma Linea
Verde di Rai1. “La prima intui-
zione – spiega l’assessore Gian
Luca Bagnara - fu dello scien-
ziato americano Ancel Keys

(1904-2004), autore del libro Eat
well and stay well, the Mediterra-

nean way. 
Keys notò una bassissima incidenza di

malattie delle coronarie presso gli abitanti
della Campania e dell’isola di Creta, nonostante

l’elevato consumo di olio d’oliva ed avanzò l’ipotesi che ciò fosse da
attribuire al tipo di alimentazione caratteristico di quell’area geogra-
fica. In seguito a questa osservazione prese l’avvio la famosa ricerca
‘Seven Countries Study’, basata sul confronto dei regimi alimentari
di 12.000 persone, di età compresa tra 40 e 59 anni, sparse in sette
Paesi del mondo (Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, Olanda, Stati
Uniti e Jugoslavia). 
I risultati dell’indagine non lasciarono dubbi: la mortalità per cardio-
patia ischemica (infarto) è molto più bassa presso le popolazioni me-

diterranee rispetto a Paesi, come la Finlandia, dove la dieta è ricca di
grassi saturi (burro, strutto, latte e suoi derivati, carni rosse, ecc...).
Ancel Keys proseguì i suoi studi principalmente in Italia, nel Cilento,
dove continuò a vivere per oltre 40 anni. Il Cilento rappresenta quindi
il luogo dove è stato coniata la definizione della dieta mediterranea”.
Pochi giorni fa la Fondazione per la Dieta Mediterranea di Barcel-
lona, capofila di una cordata di paesi fra i quali l’Italia, ha presentato
la domanda all’Unesco di riconoscimento della dieta mediterranea
quale patrimonio dell’umanità. 

Ora si tratta di dare seguito a questo percorso coinvolgendo anche il no-
stro territorio ed il nostro sistema economico per tradurre un valore
culturale in processo di sviluppo. L’assessorato alle Politiche Agroa-
limentari della provincia di Forlì-Cesena, infatti, dopo aver collabo-
rato da oltre un anno con Barcellona per la costruzione del dossier
all’Unesco, si presenta sullo scenario internazionale con la propria or-
ganizzazione e capacità progettuale grazie anche alle strutture di ec-
cellenza ormai specializzate nella valorizzazione ed educazione
alimentare, quali Casa Artusi, L’Altra Romagna e l’Osservatorio
Agroambientale. “Fra pochi giorni – annuncia Gian Luca Bagnara –
sarà infatti firmato un protocollo d’intesa con la Fondazione della
Dieta Mediterranea di Barcellona che riconoscerà alle nostre strutture
il ruolo di sviluppo e coordinamento dei relativi progetti nazionali e co-
munitari (L’Altra Romagna) e la sede di rappresentanza del comitato
promotore italiano. (Casa Artusi). Questo asse ‘Artusi – Keys’ ovvero
‘Romagna – Cilento’ rappresenta quindi il motore di promozione della
cultura della dieta mediterranea”.

Casa Artusi, L’Altra Romagna e Osservatorio Agroambientale tra i ‘motori’ della promozione 

LA DIETA MEDITERRANEA: PATRIMONIO DELL’UMANITA’
L’assessore Bagnara: “Per oltre un anno la provincia di Forlì-Cesena

ha collaborato con la Fondazione di Barcellona 
alla stesura del dossier per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco”

Comune di Sogliano e provincia di Forlì-Cesena insieme per i nuovi segmenti di mercato

IL FORMAGGIO DI FOSSA: 
VERA GARANZIA DI FILIERA

Giovedì 22 ottobre scorso, la Coop
Italia ha ospitato nel proprio stand, al
Salone del Gusto di Torino, la presen-
tazione del Formaggio di Fossa di So-
gliano Dop per offrire un esempio di
vera garanzia di filiera. L’obiettivo dei
produttori di Sogliano è quello di
uscire dall’attuale crisi del comparto
non bussando alla porta delle istitu-
zioni per raccogliere contributi, ma
cercando partnership per esplorare
nuove opportunità di mercato. Per que-
sto il comune di Sogliano al Rubicone
e l’assessorato alle Politiche Agroali-
mentari della provincia di Forlì-Cesena si sono uniti alla filiera del
formaggio di fossa per presentarsi a nuovi segmenti di mercato.Il
dr.Soavi di Coop ha lanciato l’iniziativa  con l’idea che “esiste la con-
creta, reale e giusta possibilità di offrire la qualità quando esiste una fi-
liera sia dei prodotti che degli uomini”. “Una corretta promozione,
come quella del Formaggio di Fossa - ha affermato il sindaco di So-
gliano Enzo Baldazzi - passa dalla valorizzazione di sani stili di vita

assieme al territorio rurale. Per questo
un Ente locale deve accompagnare i
produttori nella tutela delle tradizioni”.
Il presidente della Est Srl, Vittorio
Gozzi, ha annunciato l’avvio di un pro-
getto di filiera che aggrega tutti gli ope-
ratori dall’allevatore alla
commercializzazione. In questa sfida
ha trovato un interlocutore attento
come la Coop. 
All’iniziativa ha partecipato anche
l’assessore alle Politiche Agroalimen-
tari della provincia di Forlì-Cesena
Gian Luca Bagnara il quale ha illu-

strato la differenza della garanzia di qualità di filiera, adottata in Ita-
lia e più in generale in Europa, dove il sistema di qualità inizia in
allevamento ed accompagna il prodotto fino al consumatore, rispetto
all’impostazione nord-americana dove non è curata la situazione a
monte, cioè campo o allevamento, ma il consumatore è garantito solo
per gli aspetti di sicurezza alimentare con interventi di sanificazione,
spesso anche chimica, nei punti finali di lavorazione dei prodotti. 

SALONE DEL GUSTO DI TORINO
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Missiroli Riccardo & Bruno S.N.C.
Case Missiroli Cesena

Giancarlo Poletti & C. S.N.C.
Bagnarola di Cesenatico

Climasystem Magnanimpianti
Sant’Angelo di Gatteo

F.lli Modigliani  Ermanno &  Paride s.n.c.
Cesenatico

Idrotermica Saragoni Ivo & Figlio s.n.c.
Savignano sul Rubicone

Idrotermica Di Presepi Giovanni & C.s.n.c.
Bellaria Igea Marina

Term.Stefanini Giovanni & C. S.N.C.
Bagnarola di Cesenatico

F.lli Foschi di Foschi Luciano & C. s.n.c.
Villamarina di Cesenatico

Paglierani Domenico
Gatteo

Idrocalor Bielle S.N.C.
Case Missiroli Cesena

P.M. Di Pollini C. & Marchetti M.
Cesenatico

Montanari Fiorenzo
Cesena

Nuova Termoidraulica 
Di Lessi Veraldo
Bellaria Igea Marina

Balestri Gianluca
Savignano sul Rubicone

Idrotermosanitari CO-PA 
di Colonna & Paganelli s.n.c.
Villamarina di Cesenatico

Idroclima Di Saragoni Eraldo
Savignano sul Rubicone

Global Assistance 
Di Paolucci Alex & c. s.n.c.
Cesenatico

Montalti Paolo
Cesena

Nuova Idraulica s.n.c. 
di Novelli Mirco & Calandrini Piero
Gambettola

Termoidraulica 
Di Bianchi Fausto
San Mauro Pascoli

Termosanitaria 
Di Macori Moreno & C s.n.c.
Gatteo Mare

Termoidraulica Muccioli Ivano
Longiano

Teverini Pino
Cesenatico

Li....Draulica 
Di Francesconi Pierpaolo
Cesenatico

Termoidraulica 
Di Pasolini Giovanni
Cesenatico

Candolfini Marco
Cesena

Atic Gas S.N.C. 
Di Bagnolini &  Raggini
Bellaria Igea Marina

Idrotermica s.n.c. 
di Fattori Mauro e Thomas
Cesenatico

Idroromagna 
Di Lumini Roberto
Cesenatico

Bondi Aldo & C. S.N.C.
Cesenatico

Balestri Ernesto & C. S.N.C.
Cesenatico

Termoidraulica Lucchi Leo
Cesena

Termoidraulica Lucchi Sergio 
Di Lucchi Secondo
Cesena

Nuova Termosanitaria D.M.  
Di Lorenzini Alberto
Sala di Cesenatico

Idro Sistem BM s.n.c. 
Di Bartolini Mauro & c.
Sala di Cesenatico

Gasperini Marco-Idraulico
Cesena

Ventura Claudio
Cesenatico

Tramonti Bruno  
Cesena

Della Bartola Stefano
Savignano sul Rubicone

Immobiliare Foschi Carlo & C. s.a.s.
Cesenatico

Idraulica Stefanini Giovanni
Cesenatico

Pantani Giovanni e Pantani Riccardo & c. s.a.s.
Savignano sul Rubicone

L’idraulico Di Battistini Claudio
Cesenatico

Giovanardi Gabriele
Gatteo

Ecoclima di Furiati Enrico
San Mauro Pascoli

Fabbri Alberto
Gatteo

Farabegoli Angelo
Montaletto di Cervia

Nunziatini Giancarlo
Cesenatico

Termoidraulica 
di Alfredo Novelli
Gambettola

Termosanitaria Magnani Sergio
Sant’Angelo di Gatteo

Fabbri Mauro
Gatteo

Termoidraulica s.a.s. di Galbucci Maurizio & c.
Sant’Angelo di Gatteo

Idraulica Nuova B.C. di Balestri Enrico & c. s.n.c.
Macerone Cesena

Presepi Valter
Bellaria Igea Marina

Zanuccoli Edoardo
Villamarina di Cesenatico

Belletti Roberto
Cesenatico

Farfani Lucio
Gambettola

G.M. di Golinucci Caminati Riva s.a.s. & c.
Savignano sul Rubicone

Idrotermica di Paolucci Luca e C. S.N.C.
Cesenatico

La Sorgente di Zanuccoli Thomas
Cesenatico

IL CAI DI CESENATICO

E VALLATA DEL RUBICONE

CON SEDE OPERATIVA

IN VIA DEI GIRASOLI 13 A VILLALTA,

E VIA DEL LAVORO 22 A VILLAMARINA,

PER LE FESTIVITA’ 2008/2009

AUGURA
ALLA CLIENTELA, 

AI CITTADINI E A TUTTI I SOCI

DEL CONSORZIO E LORO FAMIGLIE

BuonNatale
e felice

Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

Via Garibaldi 53-57 - Gatteo (FC) - Tel. 0541 938352
cell. 347 0816814 - schizzoarreda@libero.it

SAN MAURO PASCOLI: Ottima zona re-
sidenziale , in piccola palazzina : sog-
giorno/a.c. 1 camera matrimoniale, bagno
e 2 balconi .P.T. garage e posto auto.
Viene lasciata la cucina. E.138.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in
centro posto al 4°P. con splendida vista
sulla città, con ascensore, completa-
mente ristrutturato con ottime rifiniture:
salone, cucina, tre camere letto, bagno,
due terrazzi, cantina e posto auto coperto.
E. 205.000

GAMBETTOLA: app.to nuovo, pronta con-
segna posto al 2°P: con ascensore, sog-
giorno/cucina di mq. 33, una camera
matr. e una camera  doppia,  bagno con
antibagno, n. 2 terrazzi loggiati, garage.
E. 225.000

SAN MAURO PASCOLI: Villetta a schiera
di recente costruzione, disposta su tre
piani e mansardina. P.T. garage, studio, la-
vanderia; 1°P: soggiorno e cucina abita-
bile, 2 balconi  e w.c. P.2° due camere
letto e bagno, la terza camera si trova in
mansarda con il bagno. E. 285.000

GATTEO: App.to in centro di recente costr.
soggiorno/pranzo, 1 camera matrimo-
niale, bagno e 2 balconi al P. semint. ga-
rage. piccolo scoperto. E. 157.000

GATTEO: app.to di nuova costruzione  con
ottime rifiniture di alto livelli, indipendente
con 106 mq. di giardino ad angolo: sog-
giorno/pranzo di mq. 27, una camera
doppia, 1 camera matr., 2 bagni, 2 bal-
coni e terrazzo di mq. 11. Collegato al p.t.
garage. E. 245.000

SAN MAURO PASCOLI: App.to in piccola
palazzina, zona residenziale, tutto indi-
pendente con bel giardino ad angolo: P.T.
tavernetta con camino, cucina, ripostiglio,
bagno; al 1°P: tre camere, bagno ,balconi.
E 230.000 

SAVIGNANO  MARE : Monolocale diviso
in bi-locale con ampio terrazzo, in palaz-
zina di recente costruzione:P.T. garage.
Tutto arredato  a nuovo. E. 135.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in
centro, di rec. costruzione con ascensore,
soggiorno cucina di mq. 28, n.2  camere
matrimon. bagno, balcone loggiato. P. Int.
garage. E. 159.000 OCCASIONE    

SAVIGNANO SUL RUBICONE: verso
S.Mauro Pascoli, app.to recente: sog-
giorno/pranzo, 2 camere letto, bagno e
due balconi, Garage. E. 180.000

GATTEO: IN CENTRO , app.to indipen-
dente con giardino, posto al 1°P. sog-
giorno, cucina, due bagni, e due camere
matrimoniali, balconi.  Garage e ripopsti-
glio. Euro 205.000.                                                                                               

S. VITO: PROSSIMA REALIZZAZIONE IN
CENTRO PAESE DI UNA PALAZZINA COM-
POSTA DI  9 APP.TI E 2 ATTICI, CON OT-
TIME RIFINITURE, ED IMPIANTI ADEGUATI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO. Disegni
e prezzi in agenzia

BELLARIA: APP.TO IN BELLA PALAZZINA
POSTO AL 1°p. sogg.cucina, 2 camere
letto, bagni e tre balconi,    P.Interrato ga-
rage. Euro 210.000
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

PREVENTIVI GRATUITI
Tel. 0541/944541
Cell.335/6544996

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

TORRE PEDRERA e BORGHI pronta consegna
prossima costruzzione a SAN MAURO PASCOLI
e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

GATTEO (FC) VIA GARIBALDI, 30
TEL. 338 1587644

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona residenziale, proponiamo APPARTAMENTI
pronta consegna con 1 – 2 camere letto più servizi, balconi, garage, com-
preso allacciamenti e accatastamento. Prezzo con 1 camera € 150.000,00,
con 2 camere € 170.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE terzo e ultimo piano con ascensore, composto:
sul piano ampio soggiorno con balcone, angolo cottura, camera letto, bagno;
mansarda con altre due stanze + servizio. Garage, allacciamenti e accata-
stamento. Tutto compreso € 220.000,00. Condizioni di pagamento anche 24
mesi fino al raggiungimento del mutuo.

GATTEO zona residenziale, proponiamo due appartamenti pronta consegna,
uno con ingresso indipedente al primo piano, uno al secondo piano con in-
gresso in comune. Sono composti da soggiorno – pranzo, cucina, disimpegno,
tre camere da letto, due bagni, terrazzo e balconi; piano terra garage e ta-
vernetta con w.c., giardino. Prezzo trattabile € 239.000,00.

GATTEO lato mare, CASA singola colonica su due piani, mq 100 per piano,
esternamente tutta ristrutturata con portico, colonne in mattone d’epoca,
molto bella; internamente impianti da completare, terreno mq 2.000. Prezzo
e condizioni in ufficio.

GATTEO A MARE in palazzina di nuova costruzione disponiamo APPARTA-
MENTI con 1-2 camere letto + servizi; piano terra con una camera letto e in-
gresso indipendente: € 170.000,00. Piano primo con due camere letto +
soggiorno-pranzo con angolo cottura, balcone, bagno, garage: € 210.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, in centro abitato al piano terra
APPARTAMENTO con ingresso indipendente composto da soggiorno con an-
golo cottura, camino, due camere letto, bagno. Pronto per essere abitato. Ri-
chiesta € 70.000,00 con tutte le agevolazioni comunali.

SOGLIANO AL RUBICONE periferia, su strada provinciale vendesi CASA ab-
binata da una sola parte, su due piani; piano terra scala cucina; piano primo
due ampie camere da letto, bagno, balcone adiacente alla casa. Terreno mq
700. € 125.000,00. Prendendo la residenza si possono ottenere tutte le age-
volazioni dal comune.

SOGLIANO AL RUBICONE in zona agricola panoramica, CASA abitabile abbi-
nata da una parte, su due piani, di vecchia costruzione, composta: piano terra
ingresso, cucina, sala, camera ripostiglio, w.c., bagno; piano primo tre ca-
mere da letto, terrazzo, sottotetto. In corpo staccato deposito attrezzi. Nella
corte legnaia, cantina, ripostiglio. Terreno pianeggiante mq 3.279. 
Richiesta € 100.000,00 con agevolazioni comunali.

NOVAFELTRIA periferia (buona occasione); su strada provinciale CASA abbi-
nata abitabile su due piani. Piano terra cucina con camino, sala, disimpegno,
bagno, cantina; piano primo tre camere letto grandi. Corte e terreno mq 2.100
con servizi in corpo staccato in muratura, alberi da frutta e vigneto.
€ 90.000,00.

NOVAFELTRIA zona Pericara (grande occasione), proponiamo al secondo
piano APPARTAMENTO usato mq 100, composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno con balcone, disimpegno, tre camere letto matrimoniali, bagno;
piano terra garage e orto. Arredamento, libero subito. Richiesta € 90.000,00.

PERTICARA buona occasione, lotto di terreno fabbricabile mq 875 a due passi
dal centro, zona residenziale panoramica con vista, pronto da costruire. Pos-
sibilità di edificare appartamenti e villette bifamigliari e trifamigliari. Prezzo
d’occasione € 70.000,00.

SAN LEO periferia, in zona agricola proponiamo podere di ettari 14 con so-
prastante CASA di recente costruzione su due piani, in buone condizioni d’uso,
con due appartamenti, uno finito, l’altro internamente da completare. In corpo
staccato capannone in muratura uso stalla, fienile e altri servizi. Trattative ri-
servate.
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Da qualche settimana passeggiando su via Togliatti è possibile godersi una
bella, e finora inedita, vista sul Ponte Romano. Merito del recente intervento di
recupero e di ripulitura dell’ansa del fiume Rubicone realizzato dall’Ammini-
strazione Comunale, assessore all’Ambiente Bruno Gurioli, nell’ambito di un
più ampio progetto di manutenzione straordinaria per il recupero e la  messa in
sicurezza delle 25 aree verdi attrezzate, dei 10 parchi urbani e delle aree corti-
lizie delle scuole presenti nel
Comune. Un investimento di
64 mila euro per una superfi-
cie di 19 ettari (ogni savigna-
nese ha a disposizione 11,65
metri di verde pubblico attrez-
zato) che ha rimesso a nuovo
giochi, panchine, cestini e
staccionate rendendo il verde
pubblico più sicuro, oltre che
decoroso e gradevole. I lavori
si sono pressoché conclusi e
dal prossimo gennaio si ripar-
tirà con la manutenzione ordi-
naria mentre nel contempo
l’Amministrazione sta proce-
dendo verso la realizzazione
dei due grandi parchi cittadini.
Si tratta del Parco di Valle
Ferrovia, di cui è pronto il
progetto definitivo frutto di
una progettazione partecipata,
cioè condivisa in maniera attiva sia dai
Cittadini che dall’Amministrazione, e
del Parco del Rubicone di cui è pronto
lo studio di fattibilità. L’importanza del
progetto e dello studio dei due parchi
emerge anche nei numeri: il Parco di
Valle Ferrovia interessa un’area di
52.407 metri quadrati per una spesa
prevista di 1.050.783 euro. Situato a
nord della linea ferroviaria, nell’area
compresa tra il fiume Rubicone e il
canale Rio Salto, il parco ospiterà sen-
tieri pedonali, piste ciclabili, aree
gioco, arredi, oltre al laghetto della Fornace ottenuto dalla riqualificazione am-
bientale del bacino estrattivo, il tutto immerso in una vegetazione autoctona.
300.000 metri è la superficie di aree verdi su cui si estenderà inoltre il Parco del
Rubicone. Qui lo studio di fattibilità si è concentrato su diversi ambiti che com-
pongono la vasta area interessata, estesa dalle colline savignanesi fino alla foce
del Rubicone. Il verde si fa spazio dunque, ed è quindi giusto non sottovalutare
questo importante impegno condotto dall’Amministrazione Comunale per trac-

ciare un bilancio, ma anche per fare un’ utile riflessione. Diciamo intanto che
l’impegno sul verde va ad assommarsi a quello, altrettanto impegnativo e qua-
lificante, sul centro storico e sulle infrastrutture ‘di qualità’. L’impegno sul
verde, poi, ha come obiettivo finale la creazione di ‘nuovi spazi destinati al
tempo libero e al miglioramento complessivo della qualità dell’aria’. “ E’ non
è tutto- aggiunge Elena Battistini, sindaco di Savignano-, perché gli interventi

pubblici, per quanto arrivino
in profondità, poco o nulla ot-
terrebbero senza il concorso di
chi, poi, deve usufruirne. Mi
spiego. C’è un problema di
acculturazione complessiva
sul tema del verde che, noi,
per quel che ci riguarda,
stiamo cercando di ampliare e
radicare ulteriormente par-
tendo dai Cittadini più gio-
vani; dalle scuole, cioè,
attraverso progetti mirati.
Come quelli, per citarne al-
cuni, concordati tra Ammini-
strazione Comunale, Hera,
Masci e Banca del Tempo”.
Tra i luoghi di maggiore criti-
cità ambientale c’è sempre
stata la via Emilia. Ma anche
qui ci sono novità importanti
in arrivo. “ Sì, per la via Emi-

lia- spiega infatti Elena Battistini- ab-
biamo in programma un nuovo manto
stradale da realizzare con il sistema
della fotocatalizzazione, che consentirà
tra l’altro di fissare gli inquinanti at-
mosferici dovuti agli scarichi inqui-
nanti. Altro impegno non meno
importante riguarderà la lotta al feno-
meno delle nutrìe, attraverso interventi
mirati e concordati con la Provincia.
Altrettanto importante inoltre, sono il
recupero e la messa in sicurezza dei
due ponti Bailey sopravissuti in zona

Bastia e all’accesso del Seven Sporting Club. Interventi, come si potrà vedere,
che vanno in più direzioni per dare, anche sotto questo versante, risposte ade-
guate e, per alcuni progetti, addirittura ‘storiche’. Sì, perché alle discontinuità
passate si sta ora cercando di sostituire un’attenzione attenta, mirata e com-
plessiva del problema”. 
Nell’immagine, Elena Battistini in via Togliatti. Sullo sfondo il  Ponte Ro-
mano.

L’Intervista 23
ELENA BATTISTINI

Alle discontinuità passate si sta ora cercando di sostituire un’attenzione attenta, mirata e complessiva del problema

‘IL VERDE SI FA SPAZIO’

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Il verde avanza. Intanto- dice Elena Battistini- con
il Parco di Valle Ferrovia e il  Parco del Rubicone,
due progetti strettamente legati allo sviluppo ur-

banistico di Savignano e che costituiscono due ambiti im-
portanti per la vita degli abitanti. A questi progetti
s’assommano però altri importanti interventi, per
sostituire alle discontinuità  passate un’attenzione
attenta, mirata e complessiva del problema

“ “

Investimento di 64mila euro
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244
SAN MAURO PASCOLI: Via del Mulino, 20 - Tel. 0541 931058 - 335 7882237

www.immobiliaretosi.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-
tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.
In visione anche arredati.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Rio Salto ang.
via Antolina: appartamenti indipendenti in villa con
giardino privato, ottime finiture. Prossima consegna.
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BORGHI/PRECISAZIONI IN MERITO AL PROBLEMA
SCUOLE. Riceviamo e pubblichiamo: “Dopo aver letto l’articolo del Sin-
daco su La Gazzetta del Rubicone ci sentiamo il dovere di informare la cit-
tadinanza in merito alla situazione delle scuole, inizieremo a darvi alcuni
dati : questa Amministrazione ha iniziato l’iter della variante generale al
P.R.G. nel 1999 e si è conclusa nel mese di febbraio 2004, con una previsione
di aumento della popolazione di  oltre 2.500 abitanti, ma però si è dimenti-
cata di inserire un area per le scuole, quindi  non c’è stato nessuna program-
mazione per la realizzazione dei servizi essenziali, anche in considerazione
del fatto che chi viene ad abitare nel nostro territorio sono prevalentemente
giovani copie.
La situazione della scuola materna  che appena due anni dalla ristruttura-
zione che ha costato alla collettività oltre un miliardo e mezzo delle vec-
chie lire, si sono dovute  creare delle aule al secondo piano e quindi in deroga
alla normativa vigente. La capienza di 77 bambini è perché e in deroga, inol-
tre nelle immediate vicinanze non esiste un parcheggio e quindi i genitori
sono costretti a fermarsi sulla strada provinciale per portare e ritirare i pro-
pri figli, esponendosi continuamente a seri pericoli. Gli attuali Amministra-
tori già dagli anni 2002/2003 andavano dicendo che in tempi brevi avrebbero
dato delle risposte adeguate.
Non più di tre anni fa una scolaresca  ospitata nella sede comunale da que-
sti Amministratori ha espresso degli specifici desideri, tra cui, oltre agli spazi
verdi, una palestra, una scuola nuova e gli stessi Amministratori si sono im-

pegnati firmando di proprio pugno direttamente  le richieste dei ragazzi, ras-
sicurandoli che presto avrebbero visto materializzarsi i lori desideri. Da oltre
20 anni i studenti della scuola media sono costretti a recarsi a Sogliano per
effettuare educazione fisica, essendo Borghi sprovvisto di strutture idonee
allo scopo, questo crea un notevole disagio nei trasporti e con un onere sup-
pletivo per questa Comunità.  
Da oltre sei anni , per ogni anno scolastico, l’ultima classe delle scuole ele-
mentari  è costretta ad essere ospitata  negli spazi della scuola media, creando
disagi agli alunni e al corpo docenti; l’incarico per la redazione dello studio
di fattibilità è stato dato alla fine del 2004 e non quindi immediatamente
come sostenuto dal Sindaco, inoltre il proprietario dell’area era disponibile
a vendere già dal mese di novembre dello scorso anno , mentre l’Ammini-
strazione ha provveduto all’acquisto solo qualche mese fa. Già da tempo
sono state accantonate  le somme per la predisposizione del progetto, ma
fino ad ora  l’incarico per la progettazione non è stato dato.
Ognuno di voi tragga le proprie conclusioni, le nostre sono che di que-
sto passo il nuovo polo scolastico con relativa palestra sarà pronto per
essere frequentato solo dai figli dei nostri figli.

Borghi, lì 6/11/2008.I CAPIGRUPPO Silverio Zabberoni e Giulio De
Paoli- Gruppi consiliari di Alleanza Nazionale : Silverio Zabberoni e
Primo Roberti; Indipendenti ‘ Lista aperta per Borghi ‘ Giulio De Paoli
e Graziella Magnani”.
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SPAZIO DI DIBATTITO

‘GIOVANI PER LA LIBERTÀ FI-PdL RUBICONE’. Riceviamo e pubblichiamo: “Finalmente, per la prima volta, si sta orga-

nizzando il gruppo ‘Giovani per la Libertà FI-PdL’ nell’area del Rubicone. Potranno farne parte tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 28
anni che risiedono nei comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gatteo e zone limitrofe. Deniel Casadei, 17 anni studente al liceo
classico e residente a Sant’Angelo di Gatteo, componente del direttivo di FI Giovani Forlì - Cesena, è stato incaricato del coordinamento ini-
ziale di questo gruppo, ed è orgoglioso della sfida affidatagli dal commissario provinciale Riccardo Cappelli. “La stagione che ci aspetta – di-
chiara Deniel Casadei – è ricca di impegni: la costituzione formale del nuovo partito (PdL), le elezioni amministrative e quelle europee. Ma ci
saranno anche molte iniziative specifiche per i giovani di FI-PdL, dunque chi è interessato a mobilitarsi e a far parte del nuovo gruppo giova-
nile del Rubicone, per far sì che questo diventi una forte realtà nel nostro territorio, può inviare una e-mail all’indirizzo: .Vogliamo essere pro-
tagonisti del nostro futuro, far sentire la nostra voce e riportare la politica a rispondere alle esigenze dei Cittadini, in particolare delle nuove
generazioni, della futura classe dirigente del Paese”.
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CONSORZIO AGRARIO

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Il continuo rialzo dei prezzi dei combustibili fossili e le pro-
blematiche legate alla tutela dell’ambiente ci costringono oggi
a guardare sempre con maggiore interesse alle fonti energeti-
che alternative. L’utilizzo di legna, pellet o tronchetti di tru-
ciolo e mais, costituiscono oggi una realtà che permette di
riscaldare e produrre energia, utilizzando fonti rinnovabili e ri-
ciclando scarti di altre lavorazioni contribuendo non poco ad
alimentare un virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse naturali.
Quando poi questo obbiettivo si può raggiungere ottenendo
una capacità calorifica molto simile a quella dei combustibili
tradizionali, a prezzi molto competitivi, allora possiamo dire di
aver raggiunto il massimo del risultato possibile.Al Consor-
zio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso le sue nu-
merose strutture di vendita dislocate su tutto il territorio
romagnolo, è possibile chiedere informazioni e preventivi gra-
tuiti per l’istallazione del caminetto o stufa più adatto alle vo-
stre esigenze e alle caratteristiche della vostra abitazione;
inoltre sulla base dell’attitudine personale si può scegliere, as-
sistiti da tecnici specializzati, la fonte di alimentazione più op-
portuna tra legna, pellet, tronchetti di truciolo, mais.
Al Consorzio Agrario è possibile valutare tutte queste al-
ternative a prezzi competitivi e godendo di un servizio di
assistenza professionale altamente qualificato ed esperto.
Consultateci per verificare assieme quale può essere la giusta
combinazione fra il riscaldamento tradizionale (metano, gpl,
gasolio) e quello alternativo (caminetto o stufa) che permette
di raggiungere il duplice obbiettivo di riscaldare la casa e ri-
sparmiare qualcosa senza dimenticare l’estetica. 
E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe, caminetti e di tutti
i combustibili alternativi e tradizionali necessari come
legna in bancali (estera), legna sfusa (locale Appennino ro-
magnolo), legna in sacchetti, pellet, tronchetti in segatura
pressata e di tutti gli articoli per l’accensione (diavolina
tradizionale e biologica, solida e liquida). 
Per informazioni e preventivi per le stufe e i caminetti tele-
fonare al 348/0841731 mentre per i combustibili al
0543/791323.

LEGNA, PELLET E MAIS
Il futuro del riscaldamento domestico ecocompatibile è qui

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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Martedì 4 novembre il sindaco Elena Battistini ha reso
omaggio ai Caduti in occasione della Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate. Durante l’orazione il
sindaco Battistini ha dedicato una particolare menzione
alle donne che, vedove dei tanti caduti delle guerre che
hanno attraversato l’Italia, sono state sostegno e colonna
dei bambini e delle famiglie  e quindi della Nazione. Le
celebrazioni hanno preso avvio con il raduno nei pressi
della chiesa di Santa Lucia alle ore 14,45. Alle ore 15,
la Santa Messa celebrata dal parroco di Savignano don
Pier Paolo Conti. Al termine il corteo formato dal Sin-
daco, dagli amministratori, dai rappresentanti delle Forze
Armate, dell’Anpi del Rubicone e  dai Cittadini, ha pro-
ceduto alla posa delle corone di alloro al monumento ai
Caduti in piazza Borghesi.

Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 2008 27

LABORATORI

“Carissimi Cittadini,

in questo periodo si sente parlare tanto di scuola e, nell’anticiparvi la mia intenzione di dar vita prossimamente ad un momento
pubblico di informazione precisa e puntuale su quanto sta avvenendo, sento il bisogno di esternare alcune mie riflessioni. Non

si può negare che stiamo attraversando un momento economicamente difficile che richiede una riduzione delle spese ma è altrettanto innegabile
che la scuola necessiti di una riforma che la renda più rispondente alle necessità formative dei giovani e più inserita nel mondo in cui viviamo. La
scuola costituisce un elemento fondamentale e di supporto alle dinamiche occupazionali della società moderna: le famiglie hanno bisogno di scuole
che, oltre a formare ed istruire, custodiscano i loro bambini durante le loro ore di lavoro. Nella scuola, inoltre, trovano impiego numerose persone
che, a vario livello e competenza, assolvono i vari compiti connessi all’apparato amministrativo, gestionale ed educativo. Le sedi scolastiche sono
mercato per cooperative sociali che si affiancano al personale di pulizia o, in certi casi, lo sostituiscono interamente. Alle scuole si affiancano
spesso agenzie, cooperative o comunque associazioni culturali o ambientali che propongono progetti di approfondimento su varie tematiche e
nelle quali lavorano tanti giovani soprattutto subito dopo gli studi universitari, così da iniziare il loro cammino lavorativo. Poi ci sono le associa-
zioni sportive, le società di trasporti ed altri soggetti ancora, insomma tutto un mondo che ruota attorno alla scuola che, finora, ha cercato di non
essere un ambito chiuso, ma di aprirsi a tutto ciò che di nutriente per la mente ed il corpo potesse trovare sul mercato. La nuova riforma della scuola
potrebbe mettere a rischio tutto questo. Molti posti di lavoro si potrebbero perdere riducendo opportunità lavorative per le generazioni future e quelle
presenti. Riducendo l’orario scolastico nelle scuole dell’infanzia alcuni genitori saranno costretti a rinunciare al loro lavoro. E pensare che al-
l’inizio del mio mandato ho sostenuto la nascita della cooperativa ‘Mano nella mano’ per offrire nuove opportunità lavorative alle mamme de-
siderose di ritornare nel mondo del lavoro! Tutto ciò mi rattrista e mi preoccupa. Mi auguro che l’attuale governo rifletta bene sulle scelte che sta
effettuando e le analizzi da ogni punto di vista possibile senza far ricadere, ancora una volta, sulle casse comunali già in sofferenza, il compito di
sostenere ed aiutare le famiglie sempre più economicamente in difficoltà.

Un abbraccio! 
Il sindacoElena Battistini       

Il Sindaco e i Cittadini

AL CENTRO CARLO BAIARDI, LABORATORIO
DI ATTIVITA’ CREATIVE. Continua con molto successo la
seconda edizione del laboratorio di attività creative promosso anche
quest’anno  dalla ex insegnante di scuola dell’infanzia Marina Za-
valloni. Come per la scorsa edizione, sempre utilizzando materiali
poveri (scatole da scarpe, bottiglie, candele, scampoli di stoffe, etc),
si cercherà,  ridendo e scherzando, di creare, grazie a tecniche come
la pittura, il bricolage, il decoupage, simpatici oggetti, natalizi e non,
che entreranno a far parte delle nostre case come ricordi di un fan-

tastico autunno-inverno 2008. Per un ottimo risultato è richiesta fan-
tasia, spirito di iniziativa e creatività. Il corso si tiene  tutti i martedì
nel centro culturale ricreativo Carlo Baiardi e si concluderà il 23 di-
cembre. Siete sempre tutti invitati a partecipare. La durata per ogni
lezione è di 3 ore dalle 16.00 alle 19.00. Il costo è di solo 5 euro per
persona.. A fine corso si terrà una mostra aperta al pubblico dove
verranno esposti i lavori creati con tanto impegno dai parteci-
panti. Per informazioni e iscrizioni: tel 347-8162364 o  366-
1761121; oppure  rivolgersi direttamente al Centro ricreativo.

Le celebrazioni per il 4 Novembre 

L’OMAGGIO DEL SINDACO AI CADUTI
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APPUNTAMENTI

INAUGURAZIONE 6 DICEMBRE 2008

ANTEPRIME DI NATALE

Anteprime di Natale- 8 dicembre 2008

LA PICCOLA FIERA DELL’IMMACOLATA 
Gli appuntamenti di ‘Luci di Natale... sulla Città 2008’

Una tre giorni con mercatino, mostra scambio e appuntamenti pre-
natalizi. Con la prima settimana di dicembre si apre ‘Luci sul Na-
tale...sulla Città 2008’,
programma di anima-
zione, arte, spettacolo e
cultura a cura dell’asses-
sorato al Centro Storico
del comune di Savignano
sul Rubicone. 
Sabato 6 dicembre le vie
del centro storico ospite-
ranno il Mercatino Nata-
lizio dei Produttori
Agricoli (ore 15,30-21,00)
accompagnato da musica
con zampogna e ciara-
mella e assaggi di vino no-
vello. 
Immancabile l’appunta-
mento serale al Teatro
Moderno con l’inaugura-
zione della stagione tea-
trale 2008/2009. In programma lo spettacolo di Circo Contemporaneo
dal titolo ‘invisibile’ della Compagna 320 chili. Ingresso libero. Per
l’intera giornata di domenica 7 dicembre piazza Borghesi e vie limi-

trofe ospiteranno la Mostra Scambio d’Autunno. Lunedì 8 dicembre
appuntamento con la Piccola Fiera dell’Immacolata, anteprima della

Fiera si Santa Lucia che
dalle ore 8 alle 20,00 ani-
merà le vie del centro sto-
rico. L’atmosfera natalizia
si accenderà con il con-
certo Gospel della Inter-
city Gospel Train
Orchestra (chiesa di
Santa Lucia, ore 16,00) e
a seguire con il tradizio-
nale ‘Fiat Lux’, accen-
sione delle luminarie di
Natale alla presenza del
sindaco Elena Battistini
(ore 17, piazza Borghesi).
Per l’occasione saranno
distribuiti gratuitamente
castagne e cagnina. L’8 di-
cembre sarà anche il
giorno della inaugurazione

dell’allestimento ‘I luoghi della memoria’ (sala Galeffi, secondo
piano Palazzo Comunale ore 17,30). ( Ndr, sulla prossima Gazzetta
tutti gli eventi natalizi e le notizie sulla Fiera di Santa Lucia).

UNA ‘INVISIBILE’ FOLLIA
I PRIMI CINQUE ANNI DEL TEATRO MODERNO 

Il rinato Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone compie il giro
di boa dei cinque anni. Un anniversario da festeggiare con tutti gli af-
fezionati nella tradizionale
serata di presentazione della
nuova stagione. L’appunta-
mento è per sabato 6 dicem-
bre con lo spettacolo di
Circo Contemporaneo della
Compagnia 320chili dal ti-
tolo ’Invisibile’. In scena
Elena Burani, Piergiorgio
Milano, Fabio Nicolini, Ro-
berto Sblattero e Francesco
Sgrò, cinque artisti formati
alla scuola di circo Flic di
Torino che si propongono
come nuovi esponenti del
circo italiano in una perfor-
mance che, in maniera diver-

tente e riflessiva, racconterà la normalità attraverso la follia in essa
racchiusa. Una storia raccontata con strumenti semplici come una

ruota, una scala, una corda,
cinque clave e un linguaggio
fatto di movimento, danza e
acrobatica. Invisibile è la
forma della follia che si ri-
flette sulla normalità quoti-
diana, per abbracciare la
diversità e mostrare che
siamo tutti persone, con gli
stessi timori e tremori, tutti
contenuti nel tempo d’un sof-
fio da non perdere. L’invito
è aperto a tutti, ingresso
gratuito, inizio ore 21 ( Ndr,
sulla prossima Gazzetta
tutti i dettagli del nuovo
cartellone).
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Venerdì 31 ottobre al Seven Sporting Club il pugile savignanese
Matteo Signani (Team Cavallari, allenatore Alberto Biagini) ha
disputato uno dei combattimenti più importanti della sua carriera
per la difesa del titolo di Campione
Italiano dei pesi Medi contro il na-
poletano Gaetano Nespro.
Nespro si è aggiudicato il titolo ai
punti ma Signani, che si è battuto
con grinta e passione riconoscendo
alla fine l’abilità dell’avversario, ha
promesso alla città che riguadagnerà
il primato.
“Matteo Signani resta comunque il
nostro campione – ha detto il sin-
daco Elena Battistini – e lo ringra-
zio per aver dato alla nostra città
l’opportunità di essere conosciuta e
amata attraverso questo sport”.Il ti-
tolo è stato disputato al termine di
una intensa serata di combattimenti
tra i quali i quarti di finale di  Coppa
Italia pesi Medio massimi: Attilio
Trane ha battuto per ko alla quinta
ripresa Corrado Tabuso, lasciando
la platea con il fiato sospeso per al-
cuni istanti. Bella performance per
la riminese Milena Tronto – al suo
esordio come professionista – che ha
vinto ai punti contro l’ungherese
Zsofia Bedo. 
In prima fila tra i tifosi il sindaco
Elena Battistini, il vice sindaco e
assessore allo Sport Stefano Bella-
vista e il presidente della Società
Sportiva Savignanese Mar-co Mar-
coni. Un folto pubblico ha riempito
la tribuna del palazzetto. A bordo
ring c’era anche la campionessa
mondiale Simona Galassi.
E così la lista dei pugili che si sono
battuti sulle rive del Rubicone si al-
lunga. Fin dal dopoguerra la boxe è
stata di casa a Savignano sul Rubi-
cone. Merito sopratutto di un grande organizzatore, il savignanese
doc Giorgio Foschi che amava a tal punto il pugilato da organizzare
incontri in paese ma anche pullman per seguire tutte le trasferte per
gli appassionati di questo sport. 
La prima ‘riunione di boxe’ si svolse sabato 12 marzo 1955 al Salone
Crociati in via Circonvallazione. Sul ring per la categoria profes-
sionisti Duilio Bianchini contro Carlo Mola, Widmer Milandri
contro Gaetano Guerriero e Rino Bernardini contro Carlo Poli. 
Il peso dei pugili si faceva al bar Caprili (in corso Perticari) e le
poltrone di ring costavano 1.200 lire per il primo settore fino a 250
lire per l’ingresso in piedi.
In aprile invece il ring fu allestito al Cinema Odeon.  Sempre al Ci-
nema Odeon nel ‘56 si disputarono le semifinali al titolo italiano dei
pesi mosca, Giacomo Spano di Milano contro Pompeo Cicognani
di Forlì per un macht che avrebbe deciso la carriera dei due pugili,
poltronissime da 1.000 lire e galleria con posti a sedere da 200 lire. 

“E alla fine – racconta il giornalista Er-
manno Pasolini - si chiudeva sempre con
una grande baraonda festosa attorno alla
tavola imbandita della trattoria del Mu-

lino. Chi ha superato gli anta ricorda bene le grandi riunioni di boxe
che si tenevano nell’ex cinema Odeon quando venivano smontate le
sedie della platea per fare posto al ring e sistemare la tribuna”. 
Una passione, quella di Giorgio Foschi, che negli anni ‘80 si rin-
novò attraverso  l’organizzazione dei cenacoli degli appassionati di
boxe. Al desco della Trattoria del Mulino si sedette anche France-
sco Damiani fresco Campione d’Europa dei Massimi. 
C’erano poi i pugili Maurizio Stecca e Lele Zaghini, il maestro di
boxe Elio Ghelfi e gli ex pugili Sesto Bastoni di Savignano e Italo
Venturi di Sant’Angelo di Gatteo. 
Un ricordo di quegli indimenticabili momenti è stato dedicato
anche nella serata del 31 ottobre grazie a Nicolò Foschi, nipote di
Giorgio, che è salito sul ring per consegnare una targa comme-
morativa all’allenatore Alberto Biagini, per tutti gli amici della
boxe. 

Mariaelena Forti e Ermanno Pasolini
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EVENTI SPORTIVI

Le riunioni di pugilato del ‘55 e del ‘56

LA BOXE A SAVIGNANO
IL GIAGUARO SIGNANI NON SI DA PER VINTO
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LAVORI PUBBLICI

Allargamento e pavimentazione 

VIE TEMPESTA, MONTESSORI E PESTALOZZI: 
COMPLETATI I LAVORI

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di tre strade
comunali in zona via Emilia Est, a monte della ferrovia.
Si tratta delle vie Montessori, Tempesta e Pestalozzi.
L’intervento prevedeva l’allargamento della carreggiata
che è stata portata a circa 10 metri di ampiezza, la siste-
mazione degli accessi corrispondenti alle proprietà pri-
vate ed il rifacimento del tappeto d’usura, con la
sostituzione e la messa in quota dei pozzetti di raccolta
delle acque. Nel suo complesso, la riqualificazione ha
interessato circa 500 metri di strade per un investi-
mento di 57 mila euro.

NUOVI LOCULI, BENEDIZIONE E CONSEGNA. Sabato 1
novembre Festa dei Santi don Silvano Rughi ha benedetto i 360
nuovi loculi realizzati al Cimitero Centrale dall’impresa Ceisa
SpA per conto del comune di Savignano sul Rubicone. Le sepol-
ture sono state consegnate in questi giorni dall’impresa all’Ammi-

nistrazione Comunale che, in occasione della Festa dei Santi, ha
invitato la Cittadinanza alla benedizione pubblica. Alla cerimonia
erano presenti don Melchiorre Baroni, il sindaco Elena Battistini,
l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Gobbi e Stefano Mazza in
rappresentanza di Ceisa SpA. 

NUOVI LOCULI, BENEDIZIONE E CONSEGNA
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DONAZIONI AVIS

AVIS SAVIGNANO: stazionario il numero dei donatori  di sangue nel primo semestre 2008

DOPO IL CALO, LA RIPRESA
di Ermanno Pasolini

Dopo il calo del 2007 è stazionario il numero dei donatori e delle
donazioni di sangue a Savignano nel primo semestre 2008. I dati
sono stati forniti da Giovanni Celli vice presidente della sezione
savignanese. Al 30 giugno 2008 i soci attivi donatori  erano 499,
gli stessi del  31 dicembre 2007, contro i 509 del 2006, 516 (2005),
470 (2004), 462 (2003 e 2002), 445 (2001) e 460 (2000). 
I soci Avis di Savignano fra attivi, sospesi e sostenitori sono 659.
Sul fronte delle donazioni nel primo semestre 2008 l’Avis di Savi-
gnano ne ha registrate 518, meno quattro dello stesso periodo del
2007. In dettaglio sono diminuite le donazioni di sangue intero 429
(-10) e aumentate quelle di plasma 89 (+ 6). 
La sezione Avis di Savignano è sorta il 17 febbraio 1977. Primo
presidente è stato Arnaldo Bossari rimasto in carica fino al 1988
quando gli è subentrato Giovanni Celli che è stato dinamicissimo
presidente dell’Avis fino al marzo 2002. Da sei anni presidente è
Augusto Tosi, vice Giovanni Celli, segretaria Francesca Sacchetti
e tesoriere Rino Faedi. Fra i tanti donatori c’è anche il sindaco
Elena Battistini che fino a oggi ha fatto 52 donazioni, premiata con
la benemerenza in oro per la festa dell’Avis nel marzo scorso. 

Ma il record di Savignano delle donazioni di sangue è tenuto da un
altro membro della giunta comunale: l’assessore ai Lavori Pub-

blici Luciano Gobbi, 64 anni, socio Avis dall’età di 20 anni, che è
arrivato allo straordinario traguardo di 147 donazioni e continua a
donare sangue. 

L’età media dei nuovi iscritti del 2008?
“Va dai 18 ai 25 anni di età - afferma Giovanni Celli – Sono con-
tentissimo in quanto i nuovi soci Avis sono quasi tutti giovani da
poco maggiorenni, che, sensibili ai nostri appelli a donare sangue,
si sono sottoposti alle visite e hanno cominciato a fare le donazioni”.

Superato il problema causato con il virus della Chikungunya che
nel 2007 aveva prodotto un pauroso calo delle donazioni?
“Dopo i mesi di grande criticità nell’estate 2007, le donazioni sono
riprese e se non ci fosse stato il problema della Chikungunya
avremmo battuto tutti i record. Comunque grazie alle disinfesta-
zioni fatte da comuni ed Hera, l’estate 2008 non ha presentato pro-
blemi con la zanzara tigre e le donazioni nei primi sei mesi hanno
tenuto”. 

C’è ancora tanto fabbisogno di sangue?
“Sì, nel Cesenate come in tutte le altre zone d’Italia. Per questo chi
ha buona salute è sempre invitato a diventare donatore”.

DOMENICA 02 NOVEMBRE; MERCOLEDI’ 05 NOVEMBRE;
SABATO 08 NOVEMBRE; MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE;

DOMENICA 16 NOVEMBRE; MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE; 
SABATO 22 NOVEMBRE; MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE;

DOMENICA 30 NOVEMBRE; MERCOLEDI’ 03 DICEMBRE;
SABATO 06 DICEMBRE; MERCOLEDI 10 DICEMBRE;

DOMENICA 14 DICEMBRE; MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE;
SABATO 20 DICEMBRE; MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE;

DOMENICA 28 DICEMBRE; MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

A.V.I.S. DEL RUBICONE
(SAVIGNANO, FIUMICINO, SAN MAURO, GATTEO)

CALENDARIO  DELLE  DONAZIONI- MESI  DI  NOVEMBRE / DICEMBRE 2008. 
NELLA SEDE DI VIA F.LLI BANDIERA 15 

SAVIGNANO SUL RUBICONE (ORARIO 8,00–11,00).  TELEFONO 0541/945786
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Il Centro per i Diritti del Malato ha incontrato i Sindaci dell’Unione e i vertici Asl del Distretto 

SANITÀ PUBBLICA: UN INCONTRO PROFICUO
Lo scorso 4 ottobre, presso il Municipio dei Savignano, si è svolto un in-
contro, promosso dal Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’,
tra una folta rappresentativa dell’Associazione, i Sindaci dell’Unione del
Rubicone e i responsabili distrettuali dell’Azienda Sanitaria Locale, per
discutere del tema: ‘Analisi e prospettive della sanità nei Comuni del-
l’Unione del Rubicone’.
Dopo l’intervento iniziale del sindaco di Savignano Elena Battistini, che
ha espresso soddisfazione per l’attività svolta dal Centro per i Diritti del
Malato e augurando che possa continuare e migliorare la collaborazione, ha
preso la parola il presidente dell’associazione di volontariato, Luca Mene-
gatti, che ha portato all’attenzione dei presenti i seguenti argomenti: i tempi
di attesa per le prestazioni all’interno dell’ex ospedale Santa Colomba e le
preoccupazioni di diversi cittadini sulla eventuale
chiusura di alcuni servizi offerti all’interno del
Santa Colomba ( quali l’interruzione dell’opera-
tività dell’ambulatorio per il controllo dell’iper-
tensione e la gestione esterna del servizio di
riabilitazione). Dall’incontro è emerso che se-
condo il  parere del centro ‘Natale Bolognesi’ le
considerazioni da fare in questo frangente sono
due: chiarire il senso di queste scelte per vagliare
le prospettive di operatività che si hanno per la
struttura del Santa Colomba e valutare la qualità
dei servizi offerti, non solo da parte della Asl ma
anche da parte delle strutture convenzionate; si do-
vrebbe inoltre fare chiarezza sul ruolo del Pronto
intervento, nell’ambito dei servizi del Distretto,
precisando così scopi e limiti operativi dei servizi;
il Centro ha fatto anche chiesta di una maggiore
presenza del direttore distrettuale all’interno delle
strutture presenti sul territorio (Savignano e Ce-
senatico). In particolare ai tre Sindaci il Centro è
stata rivolta istanza se l’Unione dei Comuni del
Rubicone abbia elaborato o meno un quadro uni-
tario in tema di Sanità; lo stesso centro ‘Natale Bolognesi’ ha auspicato
quindi che venga chiarito una volta per tutte il futuro dell’ex ospedale Santa
Colomba, verificando quali possano essere i margini d’ incremento dei ser-
vizi erogati. Considerando che attualmente sia l’Ospedale di Comunità sia
il Reparto Hospice si sono posizionati su un livello qualitativo estremamente
buono, le due strutture dovrebbero essere rafforzate per estendere ancora di
più i servizi prestati. Infine, diversi Cittadini hanno posto il problema del ri-
covero dei lungodegenti: infatti, risultano sempre più numerosi coloro che,
a fronte della necessità del ricovero in reparti attrezzati, vengano invece in-
dirizzati a San Piero in Bagno, senza che si possano trovare sistemazioni al-
ternative. 
Il sindaco Elena Battistini, in sede di risposta, ha precisato che i singoli Co-
muni in tema di sanità fanno riferimento al Distretto ricordando, in partico-
lare, che i tre Comuni hanno lottato per aumentare la forza e l’autonomia del
Distretto Rubicone-Costa. Infine il primo cittadino di Savignano ha evi-
denziato che sta sempre più emergendo, rafforzandosi, la tematica socio-sa-
nitaria all’interno delle azioni dell’Azienda Sanitaria.Il sindaco Gianfranco
Miro Gori di San Mauro Pascoli, accompagnato dall’assessore Monta-
nari, dopo avere sollevato il suo apprezzamento per le questioni sollevate, ha

ribadito che i Sindaci sono pronti a difendere la dimensione distrettuale, al-
l’interno dell’A.S.L, da un eventuale accorpamento in un’unica entità azien-
dale. Allo stesso modo l’Unione dei Comuni del Rubicone, che non ha
funzioni dirette in tema di sanità, ha operato per tutelare il ruolo del Distretto
Rubicone-Costa. In conclusione, ha sottolineato l’importanza dell’integra-
zione tra ambito sanitario e sociale. Il sindaco di Gatteo, Tiziano Gaspe-
roni, apprezzando l’attività svolta dal Centro per i Diritti del Malato, ha
puntato l’attenzione sul tema dell’integrazione socio-sanitaria, sostenendo
che questo aspetto si integra con la difesa del ruolo del Distretto. In merito
al tema della lungodegenza afferma di dover procedere con cautela, risol-
vendo tale problema nell’ottica distrettuale, mentre per le liste di attesa il
dato non deve essere analizzato solo in termini solo ‘quantitativi’. La dotto-

ressa Brunelli, come direttrice del Distretto Ru-
bicone-Costa, ha ribadito la centralità del ruolo del
Distretto, precisando in particolare che  il direttore
è ora una figura organizzativo-programmatica
senza più un ruolo sanitario ( ricoperto invece dal
dottor Biondini). In base a questa premessa, per la
dottoressa Brunelli non è necessaria quindi la pre-
senza del direttore del Distretto all’interno delle
strutture sanitarie, in quanto il referente del diret-
tore è il Comitato di Distretto. Infine, la dottoressa
Brunelli ha informato i presenti che è a buon punto
l’attivazione, anche per i Comuni dell’Unione del
Rubicone, il ‘Servizio H12’, che metterà i medici
di famiglia a disposizione dei cittadini dalle 8 del
mattino alle 20 della sera. Il tutto grazie all’aper-
tura di un ambulatorio di Medicina generale aperto
tutti i giorni esclusi i festivi e i prefestivi. Il dottor
Flavio Biondini, direttore del Dipartimento Cure
Primarie dell’A.S.L., ha apprezzato e ritenuto op-
portuna l’intitolazione del Centro per i Diritti del
Malato a Natale Bolognesi, visto l’enorme impe-
gno che la persona aveva dedicato al tema della sa-

nità nell’area del Rubicone. Il responsabile del Nucleo di Cure Primarie ha
ribadito, poi,  che il sistema sanitario si sta riorganizzando ed è tuttora in fase
di evoluzione. Più precisamente, ci si trova nella fase più critica: quella del-
l’integrazione socio-sanitaria. Replicando velocemente ad alcune richieste, ha
inoltre precisato che il Santa Colomba non è più un ospedale, ma soltanto un
centro di erogazione servizi. Quindi i problemi del Distretto e le necessità dei
Cittadini che vi abitano devono essere contestualizzati nell’ambito dell’or-
ganizzazione distrettuale; ecco perchè sarebbe opportuno incontrarsi nuova-
mente per approfondire questo tema. In conclusione l’avvocato Buda, della
delegazione del Centro per i Diritti del Malato, ha auspicato che si allarghi
l’attività del Centro anche agli altri sei Comuni che compongono il Distretto
Rubicone-Costa, mentre nell’immediato occorrerà affrontare in maniera de-
cisa la riorganizzazione dell’accesso alle liste di attesa, visto che negli ultimi
12 anni i tempi non sono diminuiti. Un primo passo potrebbe essere quello
di incontrare i Medici di Base per coinvolgerli nell’esame di questa impor-
tante problematica. L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti i pre-
senti ad organizzare, in tempi brevi, altri appuntamenti tematici, con
l’obiettivo di  approfondire ed affrontare in termini concreti le diverse
questioni tecniche sollevate.

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO
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FIERA DEL FOSSA

GUSTO & TRADIZIONE

34° FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA
DI SOGLIANO AL RUBICONE

SABATO 29 NOVEMBRE
Ore 09,30: convegno ‘La sicurezza del lavoro nel
D. Lgs. 81/2008’ col patrocinio e la collaborazione
dell’Università di Bologna – Facoltà di Giurispru-
denza.
Ore 15,30: Degustazione gratuita di formaggio di
fossa e vini.
Spettacolo musicale itinerante con i ‘Met da Sgun’.
Apertura stand di prodotti tipici. 
Ore 17,30: Inaugurazione ‘Mostra permanente del
disco e della registrazione musicale’ a Palazzo Ripa.
Ore 20,30: Serata musicale con il gruppo ‘Acusti-
canti’ e buffet finale.

DOMENICA 30 NOVEMBRE
Ore 09,00-19,00: Stand di formaggio di fossa Pro
loco soglianese, di prodotti tipici e dei coltivatori ed
allevatori locali. Stand vari della ‘Città dei Sapori’
e della ‘Strada dei vini e dei sapori’.
Ore 10,00-12,30 e 14,30-17,00: 21° Annullo Fila-
telico presso la palestra della scuola Pascoli. 
Ore 11,30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di for-
maggio di fossa presso i locali della Pro Loco.

Pomeriggio: Artisti di strada.
Ore 15,00-19,00: ‘L’Angolo di Bacco’, in via Piave:
degustazione di vini e formaggi delle terre di Ro-
magna.

DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 09,00-19,00: Stand di formaggio di fossa Pro
loco soglianese, di prodotti tipici e dei coltivatori ed
allevatori locali. Stand della “Strada dei vini e dei sa-
pori”.
Ore 09,00-19,00: Mostra itinerante di presepi.
Ore 10,30: in teatro, Seminario di studio dal titolo
‘Formaggio di Fossa. Come riconoscere e apprez-
zare il gusto della tradizione’. Al termine dell’in-
contro, degustazione di formaggi di fossa in
abbinamento con vini del territorio.
Ore 11,30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di for-
maggio di fossa presso i locali della Pro Loco.
Pomeriggio: Artisti di strada.
Ore 15,00-19,00: ‘L’Angolo di Bacco’, in via Piave:
degustazione di vini e formaggi delle terre di Ro-
magna.

Ore 21,00: Concerto Lirico del coro ‘Maria Cal-
las’ con la straordinaria partecipazione del soprano
cesenate Raffaella Battistini, in occasione del 150°
anniversario della morte di Puccini – Chiesa Par-
rocchiale di S. Lorenzo.

Mostre permanenti di Palazzo Ripa: 
Raccolta Veggiani
Collezione d’Arte Povera
Museo Linea Christa
Museo Leonardo da Vinci e la Romagna
Mostra permanente del disco e della registrazione
musicale

Altre mostre: 
Mongarte: racconti plurimi del riciclaggio (vari
luoghi del centro storico).
Mostra fotografica per il Centenario di fondazione
del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce
Rossa (p.za Repubblica).
Museo Agostino Venanzio Reali (nella canonica del-
l’Abbazia di Montetiffi).

LE SEI MOSTRE PERMANENTI DI SO-
GLIANO.Sogliano al Rubicone non solo di-
scarica e Formaggio di fossa, ma anche
musei. Sono già sei quelli aperti al pubblico.
Palazzo Ripa Marcosanti, uno dei più grandi
fabbricati storici di Sogliano, riportato poco
tempo fa all’antico splendore, ne ospita cin-
que. Quello della Linea Christa raccoglie re-
perti bellici dell’ultima guerra mondiale,
compresa la ricostruzione di un rifugio an-
tiaereo all’interno di una grotta dei sotter-
ranei e la carlinga di un aereo da guerra.
Accanto c’è il nuovo museo inaugurato
l’estate scorsa, dedicato al periodo roma-
gnolo di Leonardo Da Vinci, che comprende
una sezione scientifica ed una etnografica.
Al primo piano la raccolta Veggiani, for-
mata da 5.000 volumi di cultura generale,
manoscritti, relazioni dattiloscritte e una se-
zione mineralogica contenente numerosi re-
perti fossili e minerari fra cui la famosa
ambra gigante di 625 grammi di peso, recuperata da Veggiani a Cam-
paolo frazione di Sogliano. 
Il tutto allestito in sei splendide sale affrescate. Al secondo piano c’è
il museo di Arte Povera di Roberto Parenti, il più grande d’Europa di
questo genere. E’ la storia narrata nelle cosiddette carte povere, così
definite perché non hanno la ricchezza di un libro: foglietti, figurine,
poster, santini, biglietti augurali, calendarietti. Una storia di cento
anni dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del secolo scorso. Il

29 novembre al piano terra arriverà il
quinto museo, denominato ‘Mostra perma-
nente del disco e della registrazione musi-
cale’. La mostra comprende una collezione
di circa 40.000 pezzi tra cilindri in cera, di-
schi a 78 giri e dischi in vinile, oltre a quasi
3.000 libretti d’opera. L’archivio discogra-
fico, di proprietà di Roberto Parenti di So-
gliano, rappresenta la parte più importante
del museo, a cui si aggiugono oggetti parti-
colari di grande fascino e interesse, come un
grammofono risalente a 120 anni fa, o dischi
d’oro dei Led Zeppelin e dei Beatles. 
Per quanto riguarda la musica sacra, è di-
sponibile quasi l’intera opera omnia dei
Canti Gregoriani, oltre a Messe Cantate della
Chiesa Luterana, di cui fino a poco tempo fa
si ignorava persino l’esistenza. Preziose
anche le registrazioni di commedie radiofo-
niche e opere liriche. Il tutto fatto in colla-
borazione con l’Università di Bologna. I

cinque musei sono aperti il sabato mattina e la domenica pomeriggio
e su richiesta di gruppi e scuole; tel. 0541- 817311 e 335-6097313. Il
sesto museo è a Montetiffi accanto all’abbazia benedettina ed è dedi-
cato a Padre Venanzio Reali, artista nato a Ville Montetiffi di Sogliano
nel 1931 e scomparso a Bologna nel 1994, cappuccino, biblista, pit-
tore, poeta e scultore. Nelle cantine della canonica dell’abbazia c’è un
angolo dedicato alle famose teglie di Montetiffi. 

(E.P.)

IL PROGRAMMA

MONGARTE 2008-LUNEDI’ 8 DICEMBRE
Teatro Elisabetta Turroni, ore 20,30

Chiusura della mostra dell’artista egiziano Medhat Shafik.
Ilario Sirri propone una lettura dantesca: il XXXIII Canto del Paradiso, 

‘Inno alla Vergine’. Seguirà un momento conviviale.
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GUSTO & TRADIZIONE

UN INCONTRO PER SCOPRIRE IL FOSSA DI SOGLIANO
Testo a cura di di Sabrina Reali

E’ arrivato novembre… l’autunno e i suoi colori incendiano le nostre col-
line con un’esplosione di allegria! Ma solo per pochi giorni…è l’Estate di
San Martino e subito dopo, quasi che la natura si fosse stancata troppo,
quassù tra le colline sopra il Rubicone arrivano le prime nebbie…una coltre
gradita a Messer Autunno! Sono queste neb-
bie che caratterizzano l’ultima parte del mese,
rendendo il clima umido e rigido, e che ‘pre-
parano il terreno’ per il meritato riposo in-
vernale. In questi giorni, la tradizione
popolare festeggia un’altra santa particolar-
mente venerata nelle nostre campagne: Santa
Caterina…e si sa che ‘Per Santa Caterina, o
neve o brina!’. Ma per Sogliano e il suo ter-
ritorio è forse il momento più importante del-
l’anno: il paese sembra un alveare, tutto in
fermento per preparare la “resurrezione” del
suo tesoro! Infatti, è proprio in concomitanza
della festa di Santa Caterina che la tradizione
vuole che il Formaggio di Fossa riveda la
luce e inondi con il suo profumo caratteristico
le stradine del borgo. Un profumo assoluta-
mente inconfondibile, di paglia e funghi, che ricorda la terra
e il sottobosco, e che è diventato nel tempo uno dei suoi
marchi di fabbrica, insieme al sapore delicatamente piccante
e persistente. Questo marchio peculiare ha portato, lo scorso
anno, al riconoscimento di una sospirata e sicuramente me-
ritata DOP.
Il Formaggio di Fossa è effettivamente il prodotto tipico
più conosciuto del territorio di Sogliano al Rubicone,
anche se non l’unico, un vero principe della gastronomia
che ha raggiunto una fama internazionale e che è ogni
giorno protagonista sia sulle tavole dei ristoranti di lusso
come della cucina casalinga. La Fiera, giunta ormai alla
XXXIV edizione e che si tiene le ultime due domeniche di
novembre e la prima di dicembre, non è solo il momento
per celebrarlo ma anche quello per conoscerlo. I molti cu-
riosi, i gastronauti, gli appassionati di enogastronomia e tra-
dizione che si inerpicano fin quassù per cercare ‘quello più
buono!’, quest’anno avranno una gradita occasione per sco-
prirne le caratteristiche e le peculiarità nascoste! La mattina
di domenica 7 dicembre, infatti, nel Teatro Comunale, si
terrà un seminario, dal titolo ‘FORMAGGIO DI FOSSA.
Come riconoscere e apprezzare il gusto della tradizione’,
dedicato a tutti coloro che vogliono allargare la loro conoscenza su questo
straordinario prodotto tipico. Grazie all’intervento di esperti del settore, quali
il dott. Alessandro Mondello, agronomo ed esperto di formaggi, presidente

della Giuria degli Esperti delle ultime edizioni del Concorso del Formag-
gio di Fossa, ognuno di noi potrà avventurarsi nell’affascinante mondo di
questo prodotto fantastico, ricevendo preziosi suggerimenti per degustarlo
nel ‘modo giusto’, imparando e riconoscendo quelli che sono i suoi punti di

forza. Saranno suggerimenti semplici e chiari,
che avranno come linea guida ( e non poteva
essere che così) sia la storia secolare del For-
maggio di Fossa che le direttive che si tro-
vano nella DOP, come solitamente è
avvenuto durante il Concorso, tenutosi nei 4
anni passati sempre a Sogliano in occasione
della Fiera. Infatti, se è sempre vero che il
primo giudice è il gusto personale di ognuno,
è anche vero che conoscere le caratteristiche
che lo rendono unico e inconfondibile, quelle
che solo una tradizione centenaria ha potuto
codificare, ci aiuterà a scegliere prodotti di
qualità, evitando, allo stesso tempo, imita-

zioni apparentemente simili,
ma che nulla hanno a che ve-
dere con il nostro Formaggio
di Fossa. Sarà sicuramente in-
teressante vedere come cam-
biano tali caratteristiche a
seconda del tipo di latte utiliz-
zato (di mucca o di pecora) e
che danno le 3 tipologie di
Formaggio di Fossa, della sta-
gionatura pre-fossa e del pe-
riodo di produzione, così come
sarà altrettanto interessante
avere indicazioni e consigli per
apprezzarlo meglio nell’ uso
quotidiano. I nostri esperti ci
guideranno, inoltre, attraverso
una piccola degustazione, alla
scoperta delle 3 diverse tipolo-
gie di Formaggio di Fossa
Dop (Vaccino, Pecorino e
Misto) e dei migliori abbina-
menti che con essi è possibile
fare! Per chi volesse parteci-
pare al seminario ‘Il For-

maggio di Fossa. Riscoprire il gusto della tradizione’. Domenica 7
dicembre 2008, alle ore 10.30, presso il teatro comunale ‘E. Turroni’. In-
gresso gratuito. (Info: 347 4857052)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). Scade il 16 dicembre 2008 il  versamento a saldo della seconda rata dell’imposta
dovuta per l’anno in corso. L’importo da pagare è determinato in base alle aliquote determinate nel 2008, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata entro lo scorso 16 giugno. La delibera di approvazione delle aliquote può essere scaricata dal sito internet del Co-
mune .Il versamento deve essere effettuato mediante c/c postale n. 88709977 intestato a CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA DI RIMINI.

IL FOSSA AL SALONE DEL GUSTO. Lo scorso 22 ottobre al Salone del Gusto di Torino il Formaggio di Fossa di Sogliano
Dop è stato presentato quale esempio a livello internazionale di vera garanzia di filiera. Per quanto riguarda il fossa, infatti,

i controlli e l’alto sistema di qualità iniziano sin dall’allevamento ed accompagnano il prodotto fino al consumatore, come

ha sottolineato l’assessore alle Politiche Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena, Gian Luca Bagnara. L’obiettivo dei

produttori di Sogliano è quello di aprire la strada a nuovi segmenti di mercato, che privilegino la qualità dei prodotti tipici.

Presente all’evento anche il sindaco di Sogliano, Enzo Baldazzi, il quale ha posto l’accento sull’importante compito che hanno

gli enti pubblici di accompagnare ed appoggiare i produttori nella loro azione di valorizzazione delle tradizioni e del patri-

monio gastronomico locale.
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Direttore Sanitario dott. Mauro Colombari Aut. San. N.4 del 2 Ottobre 2008

Poliambulatorio 35
SOGLIANO AL RUBICONE

Via S. Crispino, 10 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
Cell. 347 5296332 www.danceanddreams.it

SCUOLA DI DANZA CLASSICA, MODERNA, HIP-HOP,
YOGA, TANGO, DANZE ORIENTALI E CANTO

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

Santa Caterina, il nuovo Poliambulatorio inaugurato
a Sogliano al Rubicone il 13 settembre scorso, festeg-
gia il 25 novembre il suo onomastico. Non è un caso
infatti che nello stesso giorno viene commemorata
l’omonima Santa, così cara alla tradizione soglianese.
Nato dalla volontà di offrire un Servizio a disposizione
dei cittadini, ha coinvolto diversi professionisti che
hanno colto l’esigenza del paese di avere un riferimento
sanitario più ‘a portata di mano’. 
L’obbiettivo che guida gli operatori pone al centro del
proprio lavoro la Persona, intesa nella sua forma più
globale, la prende in carico proponendo attività di pre-
venzione cura e riabilitazione, volte al miglioramento
della qualità di vita.

Le prestazioni professionali proposte :

- SPECIALISTICHE:
• Fisiatria 
• Ortopedia e Medicina dello Sport
• Cardiologia
• Otorinolaringoiatria
• Chirurgia Plastica ed estetica
• Chirurgia vascolare
• Dietologia
• Endocrinologia
• Neurologia
• Urologia e Andrologia

• Ginecologia
• Ostetrica: è  la figura
professionale competente
che durante la gravidanza ,

travaglio- parto ed esogestazione, informa, ascolta, so-
stiene e rassicura la madre, la coppia e il loro bambino
a vivere questa esperienza con determinazione, entu-
siasmo e consapevolezza .
• Psicologia e psicoterapia
• Podologia

- RIABILITATIVE:
• Terapie fisiche e strumentali
• Rieducazione funzionale
• Terapie Manuali e miofasciali
• Riabilitazione Neuromotoria
• Rieducazione Posturale
• Massoterapia
• Linfodrenaggio Manuale
• Pancafit
• Osteopatia

Corsi di gruppo:
• Ginnastica posturale per anziani
• Ginnastica dolce e globale 
‘Metodo Corpo e Coscienza’

- INFERMIERISTICHE:
- Prelievi ematici e raccolta di materiale biologico;
- Terapia intramuscolare - sottocutanea
- Terapia endovenosa 
- Medicazioni semplici – avanzate 
- Rilevazione parametri vitali
- Educazione sanitaria 

Il poliambulatorio Santa Caterina in collaborazione
con l’associazione  culturale ‘LE FARFALLE’ (nata
nell’ottobre 2008, si propone per realizzare percorsi che
valorizzino la socializzazione, la relazione e la scoperta
di potenziali individuali volti a riassaporare momenti
di gioia, allegria, e spensieratezza , da condividere con
il gruppo)  propone:

• Yoga: si tratta di una disciplina il cui scopo consiste
nel legare insieme le funzioni e le energie psicofisiche
dell’individuo sottraendole a quella dispersione cui
sono sottoposte nella vita ordinaria.

• Biodanza per adulti: Si compone di un insieme di
esercizi semplici adatti a tutti , organizzati secondo un
modello teorico orientato ad elevare il grado di salute ,
migliorare la comunicatività e stimolare la creatività
quale potenziale di rinnovamento esistenziale 

• Movimento creativo per  bambini: attività di gioco e
movimento espressivo con la musica.

• Laboratorio di educazione alla teatralità : rivela una
molteplicità di finalità e scopi per contribuire al benes-
sere psicofisico della persona e accompagna verso una
maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità
espressive e relazionali 

Orari di segreteria dal lunedì al venerdì: 
mattino 09-12.30 / pomeriggio 15- 19;

via Vignola 22/a - Sogliano al Rubicone (FC);
Telefono 0541/948864 fax 0541/817175; 

email: poliambulatorio@lariabilitazione.com
www.lariabilitazione.com

SANTA CATERINA
POLIAMBULATORIO SOGLIANO
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BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

ROMAGNA EST
PRESENTA IL

ROMAGNA FEST 2008
Sabato 29 novembre alle ore 21.00 presso il Nuovo
Teatro Carisport di Cesena si svolgerà il primo ap-
puntamento del Romagna Fest 2008. Sul palco si esi-
birà il corpo di ballo della compagnia di balletto
classico Cosi-Stefanescu e dopo l’esibizione dell’at-
tore Gabriele Marchesini, il grande Ron in concerto,
con la band di 7 elementi, chiuderà la serata.

Domenica 30 novembre alle ore 11.00 presso il Tea-
tro Moderno di Savignano sul Rubicone alle ore 9.00
si svolgerà il secondo appuntamento del Romagna Fest
con l’incontro con i Soci. 

Interverranno il prof. Massimiliano Marzo, economi-
sta,  Liliana Cosi, danzatrice. Sarà presentato il nuovo
Calendario di Romagna Est e conferito il premio ‘Vi-
vere per gli altri’. Verranno consegnati il  ‘Premio allo
Studio’ riservato ai figli dei soci e le Medaglie d’oro ai
Soci per i 25 e 50 anni di appartenenza al Credito Coo-
perativo. 

Tanti momenti ricchi di emozioni per un week-end
con Romagna Est.

DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN OTTOBRE 2008.
A cura di Ermanno Pasolini

2 OTTOBRE - La scuola di ballo Cesena danze organizza corsi di balli folk al
ristorante Del Sole di San Mauro Pascoli.

5- Due vice sindaci amanti del sigaro. Stefano Bellavista (Savignano) e Stefania
Presti (San Mauro Pascoli) hanno partecipato e fumato sigaro toscano alla serata or-
ganizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone.

5- Cade un pezzetto di cornicione da due metri e mezzo d’altezza dalla collegiata
di Santa Lucia di Savignano e ferisce leggermente un ragazzino 12enne. Colpa di
un camion di un ambulante che al mercato del martedì diverse volte ci ha sbattuto
dentro.

6- Sono tornati alla Filopatridi di Savignano due libri manoscritti restaurati dal la-
boratorio di Santa Maria del Monte di Cesena. Uno è del 1400 e l’altro del 1700.

7- Nel macello pubblico di San Mauro Pascoli rubata di notte la carne di nove bo-
vini, macellata e preparata nella cella frigorifera.

7- Continua la protesta a Savignano degli abitanti di viale della Resistenza per l’alta
velocità tenuta dalle auto. Pronta una lettera per il prefetto Angelo Trovato.

8- Cassa integrazione per 18 dipendenti della Ceg di San Mauro Pascoli che produce
motori elettrici.

8- Andrea e Desirè Nini di 10 e 6 anni, di San Mauro Pascoli si sono aggiudicati il
primo trofeo della pesca alla trota al lago Pontini di Bagno di Romagna.

8- Ivan Vernocchi 33 anni di San Mauro Pascoli ha vinto la medaglia di bronzo al
47° campionato italiano di tiro con l’arco.

9- La pesca a mosca va in palestra. Corsi a Fiumicino nella palestra comunale.

11-Ugo Riciputi, 77 anni, ingegnere, per la prima volta è arrivato a Savignano da
North Hampton (USA) dove abita. Voleva conoscere la terra dei genitori Emilio e
Lina emigrati ngeli States negli anni ’20.

12- Sorpreso in auto con armi giocattolo a San Mauro Pascoli in via Cagnona. Fer-
mato dalla polizia municipale perchè andava ai 115 dove c’è il limite dei 50 kmh.
Denunciato.

13- Alla ricevitoria, edicola, libreria e bar Edicolè di Umberto Fabbri di Savignano
vinti 65.000 euro al Superenalotto.

14- Ha un incidente a San Mauro Pascoli e i vigili scoprono che aveva 2 fogli di via.
Espulso un ucraino.

14 Alla tabaccheria Pasolini di via Roma a Savignano vinti 80.000 euro al Toto-
calcio.

19- Sono oltre 50 i negozi sfitti e chiusi nel centro storico dalla Madonna Rossa a
Borgo San Rocco. Servono provvedimenti urgenti perché il centro di Savignano sta
morendo.

20- Con una “gratta” da 5 euro ne vince 100.000 nel bar della area di servizio Ru-
bicone Ovest sull’A-14. Andava in pellegrinaggio a Loreto, ma non si tratta di mi-
racolo. 

23- Alla tabaccheria Pasolini di Savignano in via Roma sulla via Emilia vinti 139
mila euro al Superenalotto.

24- Tre ragazzini causano un incendio nella scuola elementare Montessori di San
Mauro. Denunciati. 

28- Cambia la tilopogia d’asfalto sulle strade provinciali. Al posto del graffiato, ar-
riva quello delle Alpi. Costa dieci volte in più, ma è molto più sicuro.

28- A Ponte Uso di Sogliano un incendio distrugge 650 rotoballe e crollano 70 dei
100 metri del capannone. Danni per oltre 400.000 euro.

30 OTTOBRE - Bruno Bartoletti preside in pensione e affermatissimo poeta
di Sogliano ha vinto il primo premio a un concorso ad Ancona con una poesia
dedicata all’amico Gabriele Rossi, scomparso nel 2003. 
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VENTURI VALERIO

I CIMITERI DEL RUBICONE. Nei nove comuni del Rubicone ci sono in totale 35 cimiteri. Il re-
cord lo detiene Sogliano al Rubicone con 10, tallonato da Roncofreddo con 9. I due comuni però hanno
il cimitero di Gualdo in comproprietà con Cesena a cui spetta la manutenzione. Il fatto che Sogliano e
Roncofreddo ne abbiano 20 dei 35 sta nel fatto della grande estensione territoriale, delle frazioni lon-
tane dal capoluogo e anche perché Sogliano ad esempio negli anni ’50 aveva quasi 13.000 abitanti a
fronte dei poco più di 3.000 di oggi. Ma vediamo la dislocazione dei cimiteri comune per comune e
anche ampliamenti e ristrutturazioni.

BORGHI ha due cimiteri: quello del capoluogo ristrutturato e ampliato nel 2004 con 264 loculi, 108
ossari e 12 tombe di famiglia. Nel cimitero  monumentale e storico di San Giovanni in Galilea da due
anni sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento che porteranno 264 nuovi loculi e 84 os-
sari. 

GAMBETTOLA ha un unico cimitero in fase di ampliamento, con i lavori fermi per la rinuncia della
ditta esecutrice a continuare la costruzione.

GATTEO ha due cimiteri: uno nel capoluogo e l’altro a Sant’Angelo, ambedue ampliati negli ultimi
anni.

LONGIANO ha quattro cimiteri. Quello del capoluogo ampliato con 170 loculi per ossa, 6 tombe di
famiglia con un totale di altri 60 loculi; il cimitero di Balignano-Massaa con un ampliamneto di 180 lo-
culi per salme. Poi i cimiteri di Montilgallo e Badia.

MONTIANO ha due camposanti: uno nel capoluogo e l’altro nella frazione di Montenovo.  

RONCOFREDDO ha 9 cimiteri più uno, quello di Gualdo, che è in comproprietà con Sogliano e Ce-
sena che lo gestisce. C’è il camposanto del capoluogo il cui ampliamento è quasi terminato con 150
nuovi loculi per salme e 120 ossari; Santa Paola con un ampliamento di 105 loculi e 10 ossari; Monte-
leone; Sorrivoli con un ampliamento di 10 loculi e 10 ossari; Montecodruzzo; Ardiano con in arrivo 25
nuovi loculi; Castiglione; Ciola Araldi; Diolaguardia con la prossima costruzione di 20 loculi e 4 ossari
e Gualdo con altri 51 nuovi loculi e 31 ossari.

SAN MAURO PASCOLI ha un unico cimitero il cui ampliamento è stato inaugurato il 1 marzo scorso
con 560 nuovi loculi e 32 tombe di famiglia con 10 luculi ciascuna.

SAVIGNANO SUL RUBICONE ne ha tre: quello del capoluogo il cui ampliamento è in atto per por-
tare la disponibilità studiata sufficiente fino al 2032. Poi ci sono i cimiteri di Fiumicino il cui amplia-
mento è stato completato nel 2005 e quello di San Giovanni in Compito, accanto alla Pieve millenaria
il cui ampliamento è terminato da poco e il comune sta progettando un ulteriore lotto di 50 nuovi loculi.

SOGLIANO AL RUBICONE ha dieci cimiteri: capoluogo, Montegelli, Bagnolo, Strigara, Ronta-
gnano, Savignano di Rigo, Montetiffi, Massamanente, Montepetra Alta e Santa Maria Riopetra. Per
quattro sono previsti ampliamenti: capoluogo, Rontagnano, Massamanente e Montepetra Alta.

L’ADDIO A MILTON LUGATTI. Grande cordoglio e commozione ha suscitato a Savignano e nei
comuni del Rubicone la morte di Milton Lugatti, 86 anni, maestro elementare in pensione. Aveva in-
segnato per 40 anni nelle scuole elementari di Fiumicino, Capanni e a Savignano. Dal 1999 era un
attivissimo presidente del centro sociale e ricreativo Secondo Casadei che conta circa 600 soci e che
ha sede a Savignano in piazza Giovanni XXIII, dietro il Palazzo comunale. Il centro sociale appena
appresa la notizia della morte del suo presidente ha chiuso per lutto tre giorni. Milton Lugatti (nella

foto) il 19 maggio 1951 era stato eletto consigliere comunale e vi ri-
mase per sei legislature consecutive, fino al 1980. Entrò nel Partito
Socialista per la prima volta nel 1946 e vi restò fino al 1949. Nel 1951
si iscrisse allo Psdi dove militò per 36 anni e per 20 anni fu segretario
della sezione savignanese del partito. Nel 1988 si iscrisse al Psi. Mil-
ton Lugatti si era sentito male sabato scorso, giorno del 19° anniver-
sario della scomparsa della moglie Anna. Portato all’ospedale
Bufalini è morto lunedì 20 ottobre alle 11. Ha lasciato due figli, Lam-
berto e Linda. I funerali con la Santa Messa nella collegiata di Santa
Lucia sono stati celebrati dal parroco don Pierpaolo Conti e da don
Melchiorre Baroni. Poi il trasporto e la sepoltura nel cimitero di Sa-
vignano. (E.P.)

CIMITERI

ANNUNCIO

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Via I. Silone, 12 - 47039 Savignano s/R (FC) 
Tel. 0541/945239 - Fax 0541/946567 - E-mail: scatcec@glomanet.com

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

E-mail: elettro-biesse@tiscali.it• PRONTO INTERVENTO 24h

s.n.c.

FAMIGLIE ED ECONOMIA REALE

“Davanti alla pesantissima crisi
economica che sta investendo

l’Italia è necessario che il
Governo metta in campo
soluzioni diverse, con-
crete, per far fronte alla
situazione”. E’ quanto so-
stiene una risoluzione pre-

sentata dal Gruppo PD ed
approvata nei giorni scorsi

dall’Assemblea Legislativa
della regione Emilia Romagna,

che ha posto l’accento sull’esigenza che
l’esecutivo nazionale cambi passo, pena il far pagare a im-
prese, famiglie e lavoratori - anche emiliano-romagnoli -
un prezzo salatissimo.
D’altra parte le rilevazione ISTAT ci segnalano un Paese in

cui 14 milioni di lavoratori guada-
gnano meno di 1300 euro al

mese, dove il 15% delle fami-
glie fatica ad arrivare a fine
mese, il 10% è in ritardo
con i pagamenti delle
utenze e un altro 10% non
può far fronte alle spese
mediche; un Paese dove

riprende a crescere la di-
soccupazione, con un picco

del ricorso alla cassa integra-
zione.

Anche per questo la regione Emilia
Romagna non è rimasta inerte e ha avviato da tempo un
confronto costante con il Tavolo dell’Economia che ha pro-
dotto iniziative concrete e condivise a favore delle imprese.

È di questi giorni, infatti, la proposta alle banche di un patto
anti recessione per favorire interventi immediati per il cre-
dito agevolato e la messa a disposizione di 50 milioni di
euro, a partire da gennaio 2009, per dimezzare i tassi di in-
teresse sui progetti di investimenti delle imprese. L’inter-
vento sarà svolto assieme ai Consorzi Fidi. Inoltre, ci
sembra utile proporre, alle società di gestione dei servizi
pubblici locali, di effettuare un intervento straordinario sulle
tariffe, di durata biennale, per attutire gli effetti della crisi
sulle famiglie e l’anticipo, rispetto ai tempi usuali, dei pa-
gamenti della pubblica amministrazione e del Sistema Sa-
nitario a tutte le imprese fornitrici di beni e servizi. Inoltre
le misure che il Governo ha previsto nella manovra di bi-
lancio e nel DPEF e quelle fino ad ora annunciate non ap-
paiono sufficienti ad affrontare in modo strutturale una così
grave crisi economica. E’, ad esempio, dei giorni scorsi la
protesta dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose
che ha constatato come i tagli dell’esecutivo nazionale al
Fondo per le famiglie, istituito dal precedente Governo, am-
montino addirittura al 32%; fondo che garantiva, con 330
euro a disposizione delle famiglie con 4 figli a carico, un
supporto per le tariffe sempre più pesanti e inique nei con-
fronti delle famiglie numerose.
È indispensabile, pertanto, che il Governo metta immedia-
tamente a disposizione il Fondo per la competitività, già
istituito nella precedente legislatura con dotazione di 1 mi-
liardo di euro, non ancora attivato; affianchi interventi a so-
stegno delle imprese e dell’economia reale; intensifichi, con
i provvedimenti della legge di bilancio 2009, le azioni mi-
rate a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi, le famiglie e
il sistema di coesione sociale.

Questo articolo è pubblicato anche su 
www.damianozoffoli.it e www.paololucchi.it

Damiano Zoffoli

Paolo Lucchi

IN PIENA CRISI ECONOMICA IL GOVERNO SOSTENGA 
NON SOLO LE BANCHE MA ANCHE L’ECONOMIA REALE, 

I LAVORATORI E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. 
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

STA GIÀ FACENDO LA PROPRIA PARTE
di Paolo Lucchi e Damiano Zoffoli, consiglieri della regione Emilia Romagna
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APPROVATA LA PROPOSTA DI BILANCIO 
PREVENTIVO 2009 DI ACER FORLI’-CESENA

E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 ottobre la propo-
sta di bilancio di previsione dell’Azienda Casa per l’esercizio 2009.I contenuti fon-
damentali di questo atto importante per l’attività aziendale non si discostano da quelli
programmati e perseguiti dall’Azienda negli anni precedenti:

• contenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio
di gestione che ACER svolge per gli stessi;
• contenimento dei costi del personale a parità di quantità di servizi offerti e con
un miglioramento della qualità dell’offerta;
• incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manutenzione ordina-
ria negli edifici e negli alloggi (lavori necessari ed utili per garantire una qualità
dell’abitare dignitosa ad ogni cittadino residente nell’ERP);
• consolidamento delle risorse da destinare alle manutenzioni straordinarie ed
in particolare per interventi volti a meglio tutelare gli edifici dalle acque (tetti) e
dal caldo e dal freddo (cappottamenti dei muri esterni) nonché per migliorare gli
accessi alle abitazioni (ascensori) e nelle nuove tecnologie volte al contenimento
dei consumi energetici (e quindi a carico degli inquilini) e alla produzione di ener-
gie pulite ed alternative.

Segni caratterizzanti il bilancio previsionale 2009 sono anche quelli volti a consoli-
dare la qualità e la trasparenza dell’attività aziendale, aggiungendo alle già molte e
qualificate certificazioni ulteriori attestazioni da parte di valutatori neutri ed esterni che
sappiano dare ulteriori certezze in questa direzione. Ancora, negli impegni che
l’Azienda si è assunta per il prossimo anno si evidenziano le azioni che saranno svi-
luppate per garantire servizi di prossimità all’utenza (personale qualificato che sarà in
contatto periodicamente con gli assegnatari), con particolare riguardo a quella anziana
e fragile socialmente. Nel campo delle nuove costruzioni l’ACER mette in campo (il
2009 è il primo troncone di un programma pluriennale) anche un progetto (adeguata-
mente finanziato con risorse maturate negli anni dalla buona gestione e dai buoni ri-
sultati economici), che permetterà (tramite un fondo di rotazione) di realizzare diverse
decine di alloggi in vari territori della Provincia. Per quanto riguarda l’innovazione,
si punta decisamente sugli interventi per il risparmio energetico: impianti di fotovol-
taico e di solare termico; strumenti per il controllo dei consumi; caldaie a condensa-
zione; realizzazione di una sinergia (anche societaria) con strutture pubbliche che già
operano nel settore (diagnosi energetica degli edifici, certificazione energetica, pro-
gettazione degli impianti, ecc.), anche per offrire agli stessi Comuni, che dovranno in-
tervenire su queste problematiche nel patrimonio pubblico complessivo, competenze,
professionalità e strumentazioni in grado di soddisfare tali esigenze.

Sulla base di queste scelte di fondo si sono elaborati i dati fondamentali per la stesura
del bilancio 2009, che evidenzia un risultato in pareggio. Le previsioni e simulazioni
mostrano che l’Azienda Casa ancora una volta ha tutte le potenzialità e le prospet-
tive per continuare ad attuare con criteri di economicità il proprio ruolo strategico.
Occorrerà in ogni modo una politica di gestione del bilancio oculata per avere anche
a consuntivo il risultato in pareggio.Le risorse ordinarie a disposizione delle manu-
tenzioni ordinarie e del pronto intervento si prevede possano ammontare complessi-
vamente nel 2009 circa 3 milioni 500 mila euro, da trarre dai canoni degli alloggi
comunali o dall’utilizzo di avanzi della gestione comunale degli anni precedenti, in-
crementando ulteriormente una situazione progressivamente consolidatasi negli anni
passati. Sono da preventivarsi per il 2009 anche ulteriori investimenti per circa 2 mi-
lioni 400 mila euro in manutenzione straordinaria ed adeguamenti impiantistici.

Si confermano i Fondi di Solidarietà intercomunale (5% per manutenzioni ordina-
rie, 3% per programmi di risparmio energetico ed energie rinnovabili) che permet-
tono di poter soddisfare i bisogni manutentivi dei piccoli Comuni, e di accelerare
interventi che danno notevoli benefici ai costi dei consumi energetici.

Relativamente all’attività edilizia prevista nel 2009, si avviano a conclusione i pro-
grammi di impiego dei fondi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. ex L. 560/93,
e finanziamenti statali e regionali per i Piani di recupero urbano, Programmi di ri-
qualificazione urbana, Contratti di quartiere, programma ‘20.000 alloggi in af-
fitto’, supportano una parte rilevante dell’attività. Merita un cenno anche il
programma regionale ‘3.000 alloggi in locazione’, con il quale sono stati ricono-
sciuti contributi a diversi Comuni della Provincia, anche se, come già rilevato, il pre-
supposto per fruirne è la stipula di mutui direttamente da parte di ciascun Comune e
questo in diversi casi non può essere realizzato; proprio per sopperire a queste diffi-
coltà ACER si propone come sostituto del Comune (occorre un via libera normativo
della Regione).In conclusione, l’ACER di Forlì-Cesena, in linea con l’intero sistema
nazionale degli enti operanti nel settore dell’ERP, ritiene necessaria una politica che
a tutti i livelli, pur nella complessità della difficile situazione socio-economica, com-
pia ogni sforzo per mettere a disposizione risorse per interventi ulteriori di edilizia
residenziale pubblica, particolarmente per l’affitto, ed in generale, persegua un alli-
neamento con gli altri Paesi europei in materia di politiche abitative, dal momento
che già in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è largamente inferiore alla mag-
gior parte dell’Europa.

Ellero Morgagni presidente Acer

Le RubricheLA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 2008 39

L’INFORMAGIOVANI DI GATTEO 
SI È TRASFERITO

Dal 20 ottobre l’Informagiovani di Gatteo si è trasferito in
una nuova sede, presso il centro culturale ‘Gli Antonelli’, in
via Roma 13. Il nuovo punto Informagiovani avrà un ampio
spazio per l’autoconsultazione della banca dati e due posta-
zioni pc per la navigazione in internet degli utenti. Con l’ausi-
lio dell’operatore potrete trovare informazioni su scuola e
università, formazione, lavoro, tempo libero, estero, e tanto
altro. Inoltre potrete avere una consulenza per la compilazione
del curriculum vitae e della lettera di presentazione.

Informagiovani del comune di Gatteo
Via Roma n° 13
Tel. 0541/932377

e-mail:iggatteo@tin.it

Orario di apertura: 
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 15.00 alle 18.00

Gli informagiovani della Rete del Rubicone presentano

‘OLTRE LA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO’

Incontri informativi rivolti a studenti e genitori sulla scelta
dopo la scuola media, a.s. 2008/2009.Anche per l’anno 2008
gli Informagiovani della Rete del Rubicone hanno ricevuto il
consenso da parte del Comuni per la conduzione di sedute in-
formative sulla scelta dopo la Scuola Media. L’iniziativa è
nata per volontà dei Comuni aderenti alla Rete del Rubicone
per far conoscere al proprio territorio ( soprattutto ai ragazzi
dai 15 ai 18 anni) gli sportelli Informagiovani e i servizi che
essi offrono attraverso una diversa forma di promozione. Le
serate metteranno direttamente gli interessati a contatto con le
potenzialità informative di cui gli sportelli Informagiovani di-
spongono.

Ecco le date degli incontri:
Giovedì 23 ottobre
Savignano – presso Plesso Scolastico Scuola Media
Via Galvani, 2 – Savignano
Giovedì 30 ottobre
San Mauro Pascoli – presso Sala Gramsci 
Via Nenni, 2– San Mauro Pascoli
Martedì 4 novembre
Longiano – presso la Sala Comunale San Girolamo 
(accanto al Petrella)
Piazza San Girolamo, 7- Longiano
Giovedì 6 novembre
Sogliano – Teatro Comunale
Piazza Mazzini, 8- Sogliano
Giovedì 13 novembre
Borghi- Centro Polivalente (Pro-loco)
Piazza Costa, 13- Borghi
Martedì 18 novembre
Gatteo- Aula Magna Istituto Comprensivo
Via Don Ghinelli,8- Gatteo
Martedì 16 dicembre
Gambettola- Istituto Comprensivo ( presso i locali 
della Scuola primaria)
Via Gramsci,37- Gambettola
Gli incontri avranno inizio alle ore 20.30
Per informazioni: cell. 348/7601132

INFORMAGIOVANI
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