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IL NOSTRO GIORNALE WEB prosegue la sua crescita:
cambiata è l’home page capace ora di ben sette richiami
con immagine; accresciute anche le rubriche che preve-
dono, ora, anche le voci specifiche : ‘Regione’, ‘Sport’,
‘Spettacoli’, ‘Arte e Cultura’. Non è certo facile avviare

uno strumento del genere, contiamo occorrano ancora dei mesi, ma siamo certi che alla fine rag-
giungeremo l’obiettivo d’una voce capace di abbracciare le svariate sfaccettature della realtà lo-
cale, in simbiosi e non in alternativa con il giornale cartaceo. Restiamo come sempre in attesa di
Vs suggerimenti e indicazioni. Per crescere assieme. Per la posta: info@romagnagazzette.com;
per il sito: www.romagnagazzette.com.

(Ro.Va.)

Una festa
per il ‘Fossa’
Una festa
per il ‘Fossa’

APERTO SABATO POMERIGGIO

• Il tuo GOMMISTA di fiducia • • Il tuo MECCANICO di fiducia • CONVENZIONE per
MACCHINE A NOLEGGIO

Tel. 0541 810178

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XVI- Numero 9/Novembre 2009 - Periodico mensile. Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003; 

convertito in L. 27/02/2004 n°46, art. 1; comma 1; DCB FORLÌ.   EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel/Fax 0541-625961, cell. 339/3912055);
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE Savignano s/R (FC);

STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA (Imola) - www.galeati.it; DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Domenica 22 novembre 2009 alle ore 15,00 presso il teatro comunale ‘E.Turroni’, nell’ambito della 35°
Fiera del Formaggio di Fossa, la cooperativa ‘La Finestra’ presenta lo spettacolo di burattini ‘Il pappa-
gallo della Filippa e altre storie della tradizione emiliano-romagnola’. Questo non è che uno dei tanti
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Cresce il ricorso allo sportello istituito anche dalla Confartigianato
del Rubicone per raccogliere proteste e segnalazioni circa costi e dis-
servizi che le imprese cesenati subiscono nel rapporto con gli istituti
bancari. In particolare riguardano gli alti costi fatti pagare alla clien-
tela. Nonostante gli sforzi compiuti per migliorare le condizioni della
convenzione regionale di tesoreria, si registrano ancora infatti con-
dizioni troppo penalizzanti per le imprese. 
Per questa ragione Federimpresa Confartigianato ha scritto una let-
tera agli istituti di credito cesenati e provinciali rimarcando che le
aziende si trovano a scontare queste penalizzazioni in una fase di
estrema difficoltà. E’ vero che alcune banche si sono dette disposte ad
andare in deroga alla convenzione, ma questa volontà, pur opportuna,
non risolve il problema, perché non stabilisce destinatari e modalità
precise.

Federimpresa chiede di più e precisamente di ricercare in ambito lo-
cale, in una logica di collaborazione di collaborazione, la possibilità
di concordare condizioni e modi di operare di reciproca soddisfa-
zione, attraverso un accordo provinciale con punti chiari, a partire
dalla determinazione di un tetto massimo dei costi applicabili alla
clientela. Sarebbe un errore se questo accordo non dovesse tradursi in
realtà. 
Una cosa è certa: sulla partita delle condizioni bancarie Confartigia-
nato tiene e terrà alta la guardia. Abbiamo già istituito lo sportello che
recepisce proteste e lagnanze delle imprese sugli alti costi e i disser-
vizi bancari e non lasceremo nulla di intentato, a costo di dover ac-
compagnare ad uno ad uno i nostri associati per contrattare le
condizioni con gli istituti bancari e intraprendere tutte le azioni ido-
nee a tutelare il nostro sistema di imprese. 

Non si tratta solo di una questione tra banche e imprese: se viene
meno un rapporto positivo tra loro a risentirne sarà tutto il  sistema
territoriale frenato nello sviluppo economico e indebolito della coe-
sione sociale. Un’eventualità che tutti abbiamo il dovere di scongiu-
rare, a difesa del più grande interesse comune.

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

Stefano Bernacci, segretario Federimpresa ForlìCesena

Nel contesto del ‘Mese del Commercio Cesenate’, presso la sala riu-
nioni della Confesercenti di Savignano sul Rubicone, si è tenuto il 12
ottobre, il convegno dedicato alle problematiche fiscali dei settori del
commercio, del turismo e dei servizi. L’approfondimento riguardava il
tema: ‘Studi di Settore, Redditometro: un sistema fiscale che soffoca le

imprese e frena lo sviluppo’. E’ stato
un momento importante nel quale si
sono approfondite le riflessioni per un
dialogo costruttivo fra imprese ed un
fisco più equo che dovrebbe tener
conto delle gravi difficoltà finanziarie
ed economiche in cui versa la piccola
e media impresa. 
Ciò che viene chiesto a gran voce dagli
imprenditori è una riduzione con l’ade-
guamento al ribasso degli ormai fami-
gerati studi di settore. Secondo una
ricerca di Confesercenti nazionale, le
previsioni per l’Italia, dopo la crisi fi-
nanziaria, vedono uno scenario di cre-
scita modesta dell’economia nei
prossimi anni, insufficiente per recu-

perare le perdite registrate durante la recessione. La crisi del mercato del
lavoro definisce le condizioni di fondo che orienteranno le decisioni di
spesa delle famiglie. Di fatto i consumatori italiani, dopo un biennio
2008-2009 in cui non hanno subito tutte le conseguenze della crisi, si
confrontano con la prospettiva di un biennio 2010-2011 in cui non trar-
ranno benefici dalla fase di ripresa. Probabilmente per rivedere il livello
dei consumi pre-crisi dovremo attendere il 2013, se non il 2015. 
Sulle previsioni per l’economia italiana grava il rischio di un avvita-
mento con una crescita debole che concorre al deterioramento dei saldi
di finanza pubblica e le esigenze di correzione del bilancio. Appare dun-
que sempre più necessario individuare una strategia che riesca a inne-
scare un processo di sviluppo del Paese senza doversi affidare al
sostegno finanziario del bilancio pubblico. E’ quindi essenziale agire
anche attraverso altre politiche, che non necessariamente richiedono una
dotazione aggiuntiva di risorse, e che possono semmai contribuire a mi-
gliorare i conti dello Stato. E’ necessario  riprendere una stagione di ri-
forme per ridurre gli svantaggi competitivi di cui soffre la nostra
economia; lo sforzo è grande, proprio a causa delle delicate condizioni
del bilancio pubblico, ma non è pensabile il permanere di una pressione
fiscale stabilmente al di sopra del 43% e chiedere poi ad imprese e fa-
miglie impegni impossibili.

Davide Ricci Segretario Confesercenti Rubicone
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del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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CHE TENGA CONTO DELLE DIFFICOLTÀ 

ECONOMICHE DELLE PICCOLE IMPRESE
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Interpreti come Ambra Angiolini, Lella Costa, Ivano Marescotti e Lunetta
Savino. Autori come Michele Serra e Gioele Dix. Importanti volti, grandi firme
e assolute novità scandiranno il ritmo della sesta stagione teatrale del Moderno
di Savignano sul Rubicone. Il cartellone, dal titolo ‘Interferenze’, gioca sul le-
game tra musica e teatro, dove le interferenze tra i diversi linguaggi artistici di-
ventano “costruttive”, offrendo opportunità per andare oltre e immaginare nuovi
sensi. Nessuno meglio di Franz Campi poteva aprire la stagione  nella tradi-
zionale serata inaugurale che si svolgerà venerdì 11 dicembre. Con il suo tea-
tro- canzone ‘Musica e teatro, da Buscaglione a Gaber’ il cantautore bolognese
proporrà i successi dei grandi artisti italiani come Paolo Conte, Giorgio Gaber,
Bruno Lauzi. E poi il via agli spettacoli in cartellone , a partire da
venerdì 18 dicembre con Lella Costa che porterà in scena il suo
ultimo spettacolo ‘Ragazze’. Sabato 16 gennaio sarà la volta del
nuovo spettacolo della Banda Osiris e Ugo Dighiero in ‘Italiani,
Italieni, Italioti’ un’esilarante radiografia del nostro paese, co-
struita sugli scritti comici di Michele Serra.  Sabato 6 febbraio,
a Savignano un’altra novità assoluta, ‘Oblivion Show’. Gli Obli-
vion sono la prima compagnia italiana che approda al teatro dopo
un grandissimo successo decretato dal pubblico del web per la regia
di Gioele Dix. Una ‘prima teatrale’ anche per Ambra Angiolini
che, forte del  David di Donatello e il Nastro d’Argento per il film
‘Saturno contro’,  interpreterà venerdì  19 febbraio “La miste-
riosa scomparsa di W”, testo ironico e dis-
sacrante firmato da Stefano Benni.
Sabato  6 marzo tornerà un’ospite gradi-
tissimo, Ivano Marescotti con ‘Detector’,
una performance costruita sull’interazione
fra l’attore sempre alla ricerca delle varie
sfaccettature dell’identità romagnola e
l’opera del pittore scenografo Gino Pelle-
grini. La stagione si chiuderà sabato 20
marzo da ‘45 giri di parole d’amore’ dove
i bravissimi Lunetta Savino e Paolo Bes-
segato, accompagnati da musica dal vivo,
daranno vita ad uno spettacolo fatto dalle
canzoni d’amore anni ’60. 

Il legame tra musica e teatro caratterizzerà
anche la rassegna Famiglie a Teatro in
programma alla Sala Allende la dome-
nica pomeriggio. Primo appuntamento
domenica 31 gennaio con “Attento Pie-
rino…arriva il lupo!” una rivisitazione
della celebre fiaba musicale che Prokofiev
compose  per  educare alla musica i ra-
gazzi delle scuole elementari. Domenica
21 febbraio andrà in scena ‘La scimmia,
il ragno e il tamburo’ che ci farà scoprire come è nata la musica, uno spettacolo all’insegna dell’antropologia musicale costruito attraverso il
continuo contrappunto tra suono e parola, tra voce e percussioni. Infine domenica 7 marzo ‘Il Barbiere di Siviglia’, melodramma buffo di Ros-
sini che grazie alla perizia di Riccardo Pazzaglia verrà ricreato nel mondo dei burattini, eredi della Commedia dell’Arte. Gli spettacoli inizie-
ranno alle ore 16,30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

INFORMAZIONI. Gli spettacoli al teatro Moderno inizieranno alle ore 21.  La prevendita degli abbonamenti  si svolgerà dal 9 al 17 dicem-
bre, con prezzo invariato (54 euro intero e 42 euro ridotto). Prenotazioni biglietti e abbonamenti: tel. 0541 943960; e-mail bigliette-
ria@teatromoderno.org.  INFOTEATRO: tel 0541 943960 – www.teatromoderno.org.
I possessori di abbonamenti e biglietti per le serate di spettacolo potranno usufruire di sconti per la cena, prima o dopo le rappresentazioni, nei
seguenti ristoranti: Antica Osteria del Gallo, via Guidoni, 21  - tel 0541 945372; Sottomarino Giallo, vicolo Mercato, 13 - tel 0541 944402;  Il
Contadino, via Sogliano, 92 - tel 0541 945810; Trattoria dell’ Autista (solo prima dello spettacolo), via Battisti, 20 - tel 0541 945133; Il Di...vina,
via Cesare Battisti, 23/3 – tel 0541 944178; Carpe Diem ( previa prenotazione), via Molino, 3 – tel 0541 941254; Il Mare nel Castello (solo
prima dello spettacolo – previa prenotazione), piazza Castello 30/31, tel 0541 944432; Retrogusto, piazza Amati, 3 – tel 0541 941714; Il Tor-
ricino, via Zanotti, 11 – tel 0541 942409.

Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 2009 3

Stagione teatrale

Al via la sesta stagione teatrale
L’inaugurazione fissata per venerdì 11 dicembre. Ingresso libero

In scena  Ambra Angiolini, Lella Costa, Banda Osiris, 
Ivano Marescotti, Lunetta Savino e Paolo Bessegato
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Con le nuove disposizioni in materia di sicurezza e ordine pub-
blico nel comune di Savignano sul Rubicone, il sindaco Elena
Battistini rende operative, tra i primi comuni della zona, le novità
della normativa entrata in vigore l’8 agosto. La dettagliata direttiva
del Sindaco studia con particolare attenzione il procedimento am-
ministrativo con il quale gli uffici comunali procedono alle iscri-
zioni al registro anagrafico della popolazione. 
In estrema sintesi, si dispone la verifica delle condizioni igienico-
sanitarie dell’immobile in cui il richiedente ( italiano, comunitario
o extra comunitario) chiede che sia fissata la propria residenza.  La
verifica verrà richiesta dall’Ufficiale di Anagrafe tutte le volte che,
in occasione dell’accertamento mirato alla verifica della effettiva
dimora nell’immobile,  la Polizia Municipale ravvisi elementi in
ordine all’assenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla
legge. Diventa operativa anche l’indicazione di legge secondo la

quale si riduce da un anno a sei mesi il termine a decorrere dal quale
è possibile avviare la cancellazione anagrafica dello straniero per
mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Le nuove
disposizioni prevedono anche la possibilità di ulteriori accertamenti
in ordine  alla sicurezza pubblica. Gli uffici incaricati di dare atto
agli adempimenti sono l’Ufficio Anagrafico, l’Ufficio Tecnico Co-
munale e il Corpo di Polizia Municipale, il cui lavoro è stato co-
ordinato ai fini di ottenere una maggiore efficacia, economica e ed
efficienza. 
“E’ compito del Sindaco dare risposte sul fronte della sicurezza” ha
detto il sindaco Elena Battistini. “Queste procedure ci consenti-
ranno maggiore efficacia sul fronte della prevenzione e del contra-
sto degli affitti illegali, perché potremo verificare direttamente le
norme sull’abitabilità e il numero effettivo degli abitanti in un ap-
partamento”.

Savignano sul Rubicone4

Sicurezza / Ordine Pubblico

Giro di vite sui controlli delle residenze
Il Sindaco emana nuove disposizioni di sicurezza e ordine pubblico

In sintesi, si dispone la verifica delle condizioni igienico-sanitarie 
dell’immobile in cui è richiesta la residenza

RINGRAZIAMENTI

“IL NOSTRO PLAUSO AI CARABINIERI DI SAVIGNANO”
Nelle scorse settimane i Carabinieri di Savignano hanno portato
a termine con brillanti risultati una complessa operazione alla quale
da tempo stavano lavorando. Grazie all’efficiente operato del Co-
mando diretto dal maresciallo Vincenzo Canosa, abbiamo com-
piuto un passo avanti nella prevenzione e contrasto del lavoro nero,
dell’abusivismo e delle attività imprenditoriali illegali, portando
allo scoperto una attività condotta da cittadini cinesi che impiega-
vano manodopera clandestina e lavoravano a dispetto di tutte le
norme che regolano il nostro mercato del lavoro.
Desidero esprimere il più vivo ringraziamento ai nostri carabinieri
e complimentarmi per l’efficacia del loro operato. La sinergia tra le
forze, dai corpi speciali di Trieste al personale  dell’Ispettorato del

Lavoro di Forlì, ha dato i suoi risultati e conferma la bontà della
strada intrapresa per la sicurezza del nostro territorio.  Essere un po’
più sicuri significa poter vivere la Città senza timori, sentirsi pro-
tetti in caso di emergenze, poter contare sulle forze dell’ordine  Un
percorso che sta dando buoni frutti perché unisce controllo e soli-
darietà, potenziamento delle forze dell’Ordine e interventi per pre-
venire il degrado, e può contare anche sulla piena collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e dei Cittadini. Rinnovo i miei
complimenti, con l’auspicio di poter continuare proficuamente in
questa direzione. 

Il sindaco di Savignano sul Rubicone
prof. Elena Battistini
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Borgo San Rocco

Abolizione della tassa di occupazione del suolo pubblico e ridu-
zione dell’Ici, prezzi agevolati e convenzioni sulle prestazioni degli
artigiani, particolari sconti sui prodotti e, infine, credito a tassi di fa-
vore. 
Queste ed altre le offerte che compongono il pacchetto di agevola-
zioni per incentivare il restauro e il recupero delle facciate degli edi-
fici di Borgo San Rocco ‘Coloriamo il borgo’. 

Una fase importante che giunge a indispensabile arricchimento dei
lavori di riqualificazione che hanno dotato il Borgo di una nuova
pavimentazione, nuova illuminazione pubblica, rifacimento del sa-
grato della chiesa di San Rocco, della piazza e del porticato.Prota-
gonisti ora diventano i Cittadini stessi, in particolare residenti e
proprietari degli immobili del Borgo, chiamati a dare il
loro contributo per ridare lustro a quest’antica zona della
città e riqualificare l’assetto residenziale con  edifici ri-
strutturati e, pertanto, di maggior valore. 
Ai Cittadini è indirizzata la valigetta-kit contenente tutte

le informazioni utili sul progetto, che sarà recapitata in questi giorni
dal Comune con l’invito ad aderire alla proposta e tutti i riferimenti
necessari. 
Per approntare il progetto ‘Coloriamo il Borgo’, l’Amministra-
zione Comunale si è fatta tramite dei contatti fra banche, associa-
zioni di categoria, artigiani e produttori affinché ognuno potesse
dare il proprio massimo contributo all’operazione.
Al termine è scaturito un pacchetto che gode della collaborazione di
Banca Marche, Gruppo Ivas, Oikos Color Decor, Cna, Confar-
tigianato di Savignano e 16 artigiani del territorio.
Queste le condizioni offerte attraverso le convenzioni che reste-
ranno in vigore fino a tutto il  2010: abolizione della Cosap per una
durata di due mesi e la riduzione dell’Ici per l’anno interessato;

prezzi scontati del 10% sul prezziario prodotti di riferimento
delle associazioni di categoria Cna e Confartigianato; con-
dizioni di particolare favore per i prodotti di finitura da parte
dei produttori, Gruppo Ivas e Oikos Color Decor; prestiti fino
a 12 mila euro con condizioni agevolate da Banca Marche e
dilazione da 2 a 10 anni. A queste condizioni si aggiungono
anche ulteriori agevolazioni statali su Irpef e Iva.
“Desidero ringraziare il Settore Affari Generali - dichiara l’as-
sessore al Centro Storico Piero Garattoni – nelle persone
della responsabile Maria Grazia Baraghini, di Francesca
Pedrelli e Donata Ancarani per la competenza con la quale
hanno elaborato il progetto. Considerando la crisi dei consumi
che per molti aspetti interessa anche il territorio di Savignano
sul Rubicone occorreva individuare degli strumenti che, at-
traverso agevolazioni economiche, potessero spingere i pro-
prietari degli immobili ubicati in Borgo San Rocco ad
intraprendere i lavori di restauro. Per la nostra Comunità, que-
sta operazione ha molteplici vantaggi perché offre una oppor-
tunità ai cittadini di valorizzare il proprio capitale, fornisce
commesse agli artigiani del nostro territorio e nel contempo ci
consente di ripristinare una zona strategica per il rifiorire della
nostra Città”. Nelle immagini, in alto: il Borgo San Rocco,
com’ è oggi; a fianco la locandina che ritrae l’iniziativa.

Coloriamo il Borgo San Rocco
Al via il progetto di valorizzazione e promozione di Borgo San Rocco

Pronto il pacchetto di agevolazioni per i residenti.

IL TEMPO E’ ... PREZIOSO
IL TEMPO SCANDITO DAGLI OROLOGI PER DEI RICAMI CHE NON HANNO TEMPO. 

Mostra di ricami delle socie/allieve dell’associazione ‘Mani come Farfalle’ ed esposizione di orologi degli anni ‘50 
(collezione privata). SALA ALLENDE :  7 – 8 – 11 – 12 - 13  dicembre, con questo orario mostra: 9,00 - 12,30  / 14,30 - 19,30
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Centro storico

Il via all’indagine conoscitiva
Marketing territoriale, al via i primi passi del pro-
getto con la prima fase di rilevazione e raccolta dati. In
questi giorni sono arrivate nelle case dei cittadini di Sa-
vignano sul Rubicone le telefonate degli operatori di
Sincronpolis, società di servizi incaricata dal comune
di Savignano di realizzare il progetto di marketing ter-
ritoriale finalizzato allo sviluppo del tessuto econo-
mico del territorio. L’indagine conoscitiva
riguarderà circa 500 famiglie  parallelamente
alla realizzazione di un censimento delle im-
prese presenti nel territorio comunale. La
raccolta dati è il punto di partenza per l’ela-
borazione di una piattaforma progettuale
che costituirà l’ossatura del percorso di
marketing territoriale mirato a favorire lo
sviluppo delle attività economiche insediate
nel comune, con l’obiettivo finale del rag-
giungimento dello status di comune ad econo-

mia prevalente turistica.  Il marketing territoriale
è uno degli strumenti citati nel programma di
governo della Giunta Battistini che prevedeva,
come si legge nelle linee programmatiche ap-
provate nello scorso mese di luglio ‘un coordi-
namento dei Centri Commerciali con il
riconoscimento ai sensi della vigente normativa
regionale a città turistica al fine di organizzare
un sistema di eccellenze nel territorio, nel tes-
suto produttivo e nel Centro Storico”.  “Il pro-
getto presentato da Sincronpolis - spiega
l’assessore allo Sviluppo Economico Nazza-
reno Mainardi - è stato ritenuto condivisibile

dall’Amministrazione negli intenti e nei contenuti, rispetto agli  obiettivi program-
matici. Siamo sulla strada giusta e lo dimostra il fatto che seduti attorno al tavolo di
lavoro ci sono le Associazioni, i Sindacati, gli Assessori e gli Operatori. Ora dob-
biamo essere operativi e chiediamo la collaborazione dei cittadini che in questa fase
forniranno gli input utili a mappare il territorio”.

Partito il progetto di Marketing territoriale

L’AUTOMEDICA DEL 118 SI SPOSTA A SAVIGNANO
Come sempre, al termine dell’estate, l’automedica del 118 torna a far base a Savignano. Il mezzo, dotato di infermiere e medico, è operativo tutti
i giorni dalle ore 7 alle ore 19, fascia oraria in cui l’automedica interviene in appoggio alle ambulanze quando è richiesto l’intervento del medico.
Nel turno serale (orario 19,00-7,00) viene sostituita da un’ambulanza con il medico che interviene in tutte le chiamate e per tutti i codici. Il servizio
copre il territorio del Distretto Rubicone-Costa.
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Attivato il servizio di presidio delle acque

LA PROTEZIONE CIVILE DI SAVIGNANO E’ ON LINE
In programma un piano di salvaguardia dei beni culturali pubblici

La Protezione Civile di Savignano sul Rubicone è on line.
Sul sito del gruppo () il meteo, le immagini della webcam
che si affaccia su piazza Borghesi, l’attività del sismografo
posizionato all’interno del Palazzo Comunale e le foto delle
attività svolte, come la prevenzione antincendio la scorsa
estate e le esercitazioni di settembre a Montegelli.  Nel frat-
tempo il coordinatore vicario Costanzo Battistini pro-
gramma le prossime iniziative tra le quali la formazione di un
nucleo specializzato nella salvaguardia dei beni culturali mo-
bili custoditi all’interno degli edifici pubblici come le Chiese,
la Biblioteca e il Palazzo Comunale, il Museo del Compito, l’Accademia dei Filo-
patridi. Il nucleo dovrà predisporre un piano di messa in sicurezza, salvaguardia ed
evacuazione dei beni in caso di eventi calamitosi e l’attivazione del presidio dei corsi

d’acqua del nostro territorio, ovvero il fiume Rubicone e Rio
Salto. A tal proposito il gruppo si sta dotando delle neces-
sarie attrezzature. “Abbiamo già messo a disposizione dei
nostri volontari una Fiat Panda 4x4 - spiega l’assessore alla
Protezione Civile Nazzareno Mainardi-. Nel breve termine
metteremo a disposizione altri mezzi di servizio, indispen-
sabili a garantire la maggior sicurezza civile possibile per il
nostro territorio. I lavori della nuova sede della Protezione
Civile stanno proseguendo. Entro la fine dell’anno il privato
che ha realizzato il primo lotto ce lo consegnerà collaudato.

Dopo inizieremo i lavori di completamento del primo stralcio, secondo lotto”. Chi
fosse interessato a far parte del gruppo può iscriversi prendendo contatto con
Costanzo Battistini (tel. 338 1333397).
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Sociale

A scuola di liscio, manfrine, salterello e danze etniche e tradizionali. Aperte le iscrizioni

UN DUE TRE, DANZA

I figli sono come gli aquiloni

A scuola di liscio e di danze della
tradizione. Sono aperte le iscri-
zioni per i corsi di danze etniche
della Romagna, liscio e danze tra-
dizionali dell’Albania. 
I corsi di danza fanno parte di un
progetto del liscio@museuM,
Centro di documentazione vir-
tuale sulla musica da ballo roma-
gnola, e dell’Istituzione Cultura
Savignano. 
Il progetto propone un approccio
conoscitivo e pratico all’eredità
culturale del patrimonio di musica
e ballo della tradizione regionale,
attraverso il recupero delle danze
etniche e di tradizione che si sono
sedimentate nella memoria contadina fino ai nostri giorni. Lo scopo è anche
quello di conoscere aspetti storici, geografici, socio-antropologici e letterari
del proprio ambiente di vita attraverso le realtà in cui la danza si esplica e di
promuovere la comprensione e lo scambio fra varie culture che oggi si tro-
vano a convivere. Il programma, a cura dell’associazione culturale ‘L’uva
grisa’ con il coordinamento di Gualtiero Gori, si aprirà con il primo corso

dedicato alle danze precedenti il
cosiddetto ‘liscio’ come i salta-
relli, le manfrine o monferrine,
le furlane, le vanderine , le gighe
(le lezioni si terranno nella Sala
Allende a Savignano sul Rubi-
cone). Il corso è teso a favorire un
processo di riappropriazione con-
sapevole di questo patrimonio, of-
frendo spun-ti di riflessione,
approfondimenti culturali corre-
dati da letture e filmati etnogra-
fici, oltre alle esercitazioni sui
repertori acquisiti in Romagna at-
traverso le ricerche sul campo. In
gennaio partiranno quindi i corsi
dedicati al vecchio liscio (otto in-

contri fino a marzo, che si svolgeranno al Centro Culturale Polivalente di
Gatteo), preceduti da una due giorni di stages sul liscio dell’Appennino bo-
lognese. Per concludere, il corso di danze tradizionali dell’Albania, in ca-
lendario da marzo a maggio nei locali del Nuovo Centro Sociale di San
Mauro Pascoli (preiscrizioni a Palazzo Vendemini, corso Vendemini 67,
tel. 0541-944017; informazioni al numero 0541 727644, ore serali).

Proseguono gli incontri dedicati alle famiglie sui temi della genitoria-
lità promosso dal Centro Famiglie dell’Unione dei Comuni del Ru-
bicone dal titolo ‘I figli sono come gli aquiloni’. L’iniziativa, a ingresso
gratuito, si svolge presso i locali del Centro Famiglie di Savignano, in
via Roma, ex Direzione Didattica e si rivolge alle famiglie, in partico-
lare ai genitori  che hanno figli in età compresa tra 0 e 17 anni. I temi
degli incontri saranno sviluppati in modo trasversale a tutte le fasce di
età. Questo i prossimi appuntamenti con inizio alle ore 20,30.

- MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009
‘Ti racconto.....mi racconto...
parlare ai nostri figli per parlare a noi’
Relatrice: Silvia Donati

- MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009
‘Il significato del regalo ai tempi della play-station’
Relatore: Enrico Mantovani

“(…) Giorno dopo giorno l’aquilone si allontana sempre di più e tu senti che non passerà molto tempo 
prima che quella creatura spezzi il filo che vi unisce e si innalzi, come è giusto che sia, 
libera e sola. Allora soltanto saprai di aver assolto il tuo compito”. (Erma Bombeck)

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
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Viale Carducci è stato riaperto al traf-
fico. Si sono conclusi da alcuni giorni i
lavori di realizzazione del primo stralcio
di un grosso intervento che rimetterà a
nuovo l’accesso alla città dal lato mare.
Un pacchetto di lavori avviati dalla ri-
qualificazione di viale Carducci e che
ora proseguirà su via Nazario Sauro con
un secondo stralcio che verrà avviato a
breve. 
Le opere che si realizzeranno avranno lo
scopo di mettere in sicurezza la com-
plessa viabilità dell’area, riqualificare
funzionalmente ed esteticamente le
strade interessate e al tempo stesso ri-
solvere l’annoso problema dell’allagamento del sottopasso ferroviario Ri-
mini-Bologna mediante accorgimenti di ingegneria idraulica comprendenti
la realizzazione di una vasca di accumulo e l’installazione di  pompe di sol-

levamento idonee ad intervenire  effica-
cemente all’occorrenza. 
Il riqualificato viale Carducci si pre-
senta oggi con una nuova sede stradale,
nuovi marciapiedi su entrambi i lati e
aiuole nonché una razionalizzazione dei
posti auto che permetteranno una frui-
zione della strada in sicurezza. Oltre alle
opere di superficie, il sostanzioso inter-
vento ha interessato anche i sottoservizi
con il rifacimento della rete fognaria
bianca ( la nera è stata ripristinata    nel
corso di un intervento di Hera mirato al
rifacimento della rete idrica che si è con-
cluso da qualche mese) e la pubblica il-

luminazione. L’investimento totale dell’intervento ammonta a 620.000 euro.
L’esecuzione dei lavori è stata affidata tramite gara di appalto alla ditta
Ceisa S.p.A. di Savignano sul Rubicone.
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E’ pronto il nuovo portale del Cimitero
Centrale di via Della Repubblica. Si
sono conclusi in questi giorni i lavori di
realizzazione del portale di accesso al-
l’ala nuova del cimitero e dell’annesso
blocco servizi. 
Grazie all’intervento, ora è disponibile
anche una nuova sala commiato, un uf-
ficio per il personale che gestisce il
campo santo, magazzini, servizi per il
pubblico e camminamenti per un totale
di circa 250 mq. di superficie. 
L’opera fa parte del più generale pro-
getto di ampliamento del cimitero di via
Della Repubblica che prevede la realiz-
zazione, in totale, di 900 nuovi loculi di cui 360 già completati e a disposi-
zione dei cittadini.
“Abbiamo realizzato l’opera nei tempi previsti e sono orgoglioso di pre-
sentare alla città un lavoro fatto con i migliori materiali e di qualità” spiega

Stefano Mazza annunciando la fine la-
vori. 

“Mi complimento con l’impresa per la
puntualità con la quale ha consegnato
quest’opera” dichiara il sindaco di Sa-
vignano Elena Battistini. “E’ di fonda-
mentale importanza che questi luoghi,
sacri e particolarmente cari ai cittadini,
si presentino con un aspetto curato e de-
coroso ai visitatori perché custodiscono
il patrimonio affettivo e la storia della
nostra comunità”. Lunedì 2 novembre il
nuovo portale è stato benedetto dal par-
roco don Pierpaolo Conti al termine del

consueto programma religioso in memoria dei Defunti. Erano presenti il sin-
daco Elena Battistini,  l’assessore ai Lavori Pubblici Matto Tosi, l’asses-
sore all’Urbanistica Luciano Gobbi e Stefano Mazza per Ceisa SpA che
ha realizzato il lavori.

Pronto il nuovo portale del Cimitero centrale

A breve il via ai lavori su Nazario Sauro

RIAPERTO VIALE CARDUCCI

Realizzato anche il blocco servizi: uffici, sala commiato e magazzino.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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Il sindaco Gasperoni torna sull’incontro‘Territorio, 
economia e società’ organizzato dalla Camera di Commercio

“ Salviamo le nostre ‘eccellenze’! ”
Il recente focus su ‘Territorio, economia e

società’ organizzato dalla Camera di
Commercio di Forlì Cesena nella sala
degli Archi alla Torre di San Mauro
Pascoli ha avuto grande riscontro e par-
tecipazione. C’erano politici, sindaci,
sindacati, associazioni di categoria e
imprenditori . Un incontro importante,

dunque, su cui  ha chiesto di  tornare il
sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni.

“ Credo sia stata la prima volta - sottolinea il
Sindaco - in cui l’Unione dei Comuni del Ru-

bicone s’è trovata ad essere un ‘interlocutore’ impor-
tante per le imprese del territorio, in grado di raccogliere quel ‘grido
d’allarme’ che  è stato lanciato sul futuro stesso della nostra economia ter-
ritoriale”.
Il riferimento del sindaco Gasperoni
è mirato soprattutto sul Distretto della
Moda e della Calzatura che conta
3mila addetti oltre al lavoro indotto e
che, per alcune ragioni, se non si cor-
rerà rapidamente ai ripari, potrebbe es-
sere messo seriamente in crisi entro
pochi anni. 
“ Qui, quando parliamo di ‘conto ter-
zisti’ - aggiunge il sindaco di Gatteo-
ci riferiamo ad artigiani capaci di sfor-

nare prodotti e prestazioni d’eccellenza, riconosciuti a livello mondiale.
Messi però in pericolo da una sorta di contro delocalizzazione, con  un per-
sonale che produce sottocosto ma che, alla lunga, non potrà che incidere ne-
gativamente sulla qualità dei prodotti. Sappiamo tutti che la qualità costa. E
se da un lato occorre non abbassare la guardia sulle condizioni di chi lavora,
dall’altro, non dobbiamo neppure rinunciare ad una qualità che ci ha resi fa-
mosi nel Mondo”.

Quali strategie mettere allora in campo per fronteggiare le nuove realtà? Ti-
ziano Gasperoni, in merito, ha idee precise. “ Intanto - risponde - non pos-
siamo esimerci dal non intervenire. Come? Evitando le strumentalizzazioni,
ma anche monitorando, controllando  ed eliminando l’insorgere di situazioni
tuttora nella fase iniziale e dunque ancora efficacemente contrastabili, attra-
verso la creazione di una rete locale che dovrà veder procedere assieme isti-
tuzioni, aziende, università per la ricerca e così via”. 

Dal ‘focus’ organizzato alla Torre
dalla Camera di Commercio è dunque
emersa, nella sostanza, la percezione
del pericolo che va correndo il ‘cuore’
stesso dell’economia del Rubicone.
Soprattutto nelle sue rinomate eccel-
lenze. Un pericolo comunque da scon-
giurare. “ Vorrei proprio - si congeda
Tiziano Gasperoni - che i tanti ca-
pannoni delle imprese gestite dai no-
stri abili artigiani possano tornare a
breve in piena attività”.
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ERRATA CORRIGE. In riferimento all’articolo dal
titolo ‘De Amicis: i lavori nel rispetto dei tempi pre-
visti’, apparso sul numero di settembre si precisa che
a causa di una non puntuale correzione del testo sì è
verificata una evidente incongruenza tra quanto in-
dicato nel titolo e quanto affermato all’interno. Co-
munque il termine dei lavori per la ‘De Amicis’ resta
fissato entro l’anno.

• CORSO: ‘SCRIVERE ALLUNGA LA VITA’. Italia No-
stra, l’associazione presieduta nel Rubicone da Olga Ban-
dini, promuove un corso di ‘scrittura permanente’ rivolto ad
adulti motivati.
Il corso, condotto da Nadia Fattori, si terrà in una saletta della
biblioteca ‘P.Ceccarelli’ di Gatteo tutti i giovedì, dalle ore
18 alle 20. Gli iscritti all’Associazione non dovranno sostenere
alcuna spesa.
Lo scopo del laboratorio è quello di fornire agli interessati un
supporto per affrontare la scrittura come strumento di cono-
scenza e informazione; si propone inoltre di promuovere la
persona nei suoi aspetti psicologici e sociali, nelle sue rela-
zioni con il vissuto personale a altrui.
Il corso ha come titolo ‘Scrivere allunga la vita’, perché la
scrittura ‘momento solitario’ si confronta con quella degli altri
per accettarsi e accettare, ampliando gli orizzonti. 
Per sua stessa natura il laboratorio intende promuovere la cul-
tura, la scrittura, la lettura anche attraverso la presenza di scrit-
tori acclarati, la presentazione di libri e l’organizzazione di
eventi multilinguistici.

• CONFERENZA. All’oratorio di San Rocco conferenza
sul tema: Le principali malattie dell’apparato cardiocircola-
torio, fattori di rischio, ruolo dell’esercizio fisico e della dieta
come prevenzione. L’incontro, fissato per 12  dicembre,  ha lo
scopo di far comprendere meglio ai Cittadini come prevenire
le principali malattie dell’apparato cardio-circolatorio tramite
esercizio fisico ed una alimentazione corretta.

• AMIGOS PARA SIEMPRE ONLUS. Sostenere un
bambino a distanza significa prendersi cura di lui,senza strap-
parlo al suo mondo, lasciando che continui a vivere nel suo
territorio. E’ creare con lui un rapporto d’amore e seguire i suoi
progressi. E’ aiutarlo ad avere cibo e vestiti, cure mediche, una
scuola e un’istruzione, perché impari a leggere e scrivere, ad
apprendere un mestiere. A te bastano 25,90 euro al mese op-
pure 310 l’anno per sostenere a distanza un bambino, il tuo
bambino. Non è poco, anzi è moltissimo. E’ dargli un sorriso.
E’ stargli vicino. Vicinissimo. Per questo partecipa alla ‘Lot-
teria di Natale’, gioca per loro. Visto che il ricavato andrà
tutto a loro. Informazioni, segreteria: 3385957104.
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Il Cittadino può segnalare di persona, a mezzo telefono, fax o posta elettronica il disservizio o la richiesta…

L’ URP TI ASCOLTA
La gestione dei reclami rappre-
senta uno strumento imprescindi-
bile di ascolto dell’utenza ed al
tempo stesso una procedura fonda-
mentale di comunicazione interna,
per il miglioramento qualitativo delle
prestazioni di una organizzazione.
Proprio perché la segnalazione di un
utente rappresenta una risorsa preziosa per verifi-
care la qualità dei servizi erogati, l’Amministrazione
Comunale ha avviato un processo di riorganizza-
zione interna per favorire la gestione di questa im-
portante fonte di informazione.A partire dal mese
di dicembre, sarà avviato in forma sperimentale un
nuovo sistema per la raccolta e la gestione delle se-
gnalazioni dei Cittadini, con l’intenzione di rispon-
dere rapidamente alle situazioni di disagio e insoddisfazione vissute dagli
utenti. Un ruolo centrale viene attribuito all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, che dovrà gestire il rapporto con i Cittadini che si rivolgono all’Am-
ministrazione Comunale per segnalare la necessità di interventi o elementi
di insoddisfazione connessi alla qualità dei servizi erogati.  
Il Cittadino segnala di persona, a mezzo telefono, fax o posta elettronica, il
disservizio o la richiesta. L’URP raccoglie questa istanza e la cataloga adot-
tando uno specifico software che permette di ordinare le istanze e di tra-
smetterle telematicamente agli Uffici competenti. La risposta degli Uffici,
inviata sempre in via telematica, sarà comunicata agli utenti dalle addette

Urp in tempi brevissimi. La Giunta comunale avrà accesso al sistema e potrà
monitorare contenuti delle segnalazioni e delle risposte.

Il nuovo sistema dovrebbe comportare
una serie di vantaggi sia per i Cittadini
che per gli Uffici Comunali. I cittadini
potranno risparmiare tempo, trovando
nell’Urp un interlocutore unico ed un
punto stabile di riferimento per fare se-
gnalazioni, verificare il percorso delle
proprie istanze ed ottenere le risposte at-
tese. Gli Uffici Comunali, dotati di un
utile strumento di lavoro che raziona-
lizza tempi e risorse, trasferendo all’Urp
una parte significativa di contatti che ri-
schierebbero di perdersi in diversi pas-
saggi senza trovare una risposta

adeguata, saranno in grado di consultare in tempo reale le informazioni pro-
venienti dagli utenti, le tematiche oggetto di segnalazione, i tempi di rispo-
sta ai Cittadini. Il rapporto con l’utenza viene delegato all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, che ha le competenze necessarie a gestire la comunicazione
con il cittadino evitando il rischio di conflitti . Riteniamo che il nuovo si-
stema introdotto possa contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra il
nostro Ente ed i Cittadini, consentendoci da un lato di monitorare la qualità
dei servizi erogati avendo la possibilità di apportare rapidi correttivi dove
necessario, dall’altro evitando che il cittadino percepisca che la sua richie-
sta è caduta nel vuoto.

BIBLIOTECA COMUNALE

AAA LETTORE CERCASI
La biblioteca comunale ‘G.Ceccarelli’ di Gatteo segnala che dal 16 novembre parte
il progetto ‘ AAA Cercasi lettore curioso’. Con cadenza mensile, gli operatori della Bi-
blioteca rintracceranno un libro tra gli scaffali che mai o poco sia andato in prestito e
lo pubblicizzeranno con particolare risalto, allegando  una breve scheda critica. Per
questo mese il libro prescelto è stato ‘ Figlio mio adorato. Diario intimo di un ap-
prendista padre’ di Riccardo Bocca (Baldini&Castaldi editore, 1999). Il libro è un
racconto intimo di un anno di paternità. Archiviato il tempo in cui nascita e svezza-
mento erano appannaggio esclusivo delle madri, ecco la cronaca di questa straordina-
ria esperienza narrata dal punto di vista maschile.
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Eventi Gatteo
Dicembre 2009

06 DICEMBRE
ARRIVA BABBO NATALE!

dalle 15.00 alle 18.30
Piazza Fracassi - Sant’Angelo

Animazione per bambini con distribuzione 
di caramelle e dolciumi e caratteristico 

mercatino natalizio a cura delle Associazioni 
di volontariato del territorio comunale.

18 DICEMBRE
ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE 

PER INVENTARE IL TUO PRESEPE
dalle 20.30 alle 24.00

Centro storico e Oratorio di San Rocco - Gatteo
Visita ai presepi allestiti negli angoli più suggestivi 

del paese con momenti di festa allietati da canti, 
musiche e balli della tradizione.

19 DICEMBRE
ASPETTANDO IL NATALE….

dalle 15.00 alle 18.30
Centro storico Gatteo

Intrattenimenti e giochi per grandi e piccini 
con caratteristico mercatino natalizio. Inoltre castagne 

e vin brulè attorno al focone e la carrozza di 
Babbo Natale condurrà i bimbi per le vie del paese.

20 DICEMBRE
NATALE IN BIBLIOTECA

dalle 15.00 alle 18.00
Biblioteca G. Ceccarelli – Gatteo
Apertura straordinaria pomeridiana 

della Biblioteca Comunale con iniziative 
di animazione rivolte in particolare ai piccoli.

Laboratori tematici, narrazioni e goloserie.

Info: Ufficio Cultura Tel. 0541 935580

BCC Gatteo RUBRICA

RISPARMIARE
IN MODO INTELLIGENTE

Gli ultimi dati di fine ottobre, confermano il trend po-
sitivo fatto registrare dai fondi comuni che da inizio anno
incrementano il patrimonio gestito del 9,8%. Tutte con
segno più le categorie dei fondi, dagli azionari ai bilan-
ciati, dagli obbligazionari ai flessibili, mentre è rimasta
negativa la raccolta dei fondi di liquidità.
Dopo anni di disaffezione, attribuibile certamente alle
turbolenze dei mercati finanziari, ma anche ad un ap-
proccio istintivo e poco consapevole a questa forma di
investimento, dopo anni dicevamo si torna a guardare
con interesse ai Fondi Comuni. Nel frattempo le varie
case produttrici hanno rivisto la propria offerta, rimodu-
lando i profili, i contenuti e la gestione dei prodotti. Una
intensa attività di restyling che ha interessato anche
Aureo Gestioni, la società di gestione risparmi del Cre-
dito Cooperativo. Un rinnovato interesse verso i fondi
comuni, che può essere approcciato anche in modo gra-
duale, flessibile e personalizzato, grazie alla formula
PAC, dove ‘pac’ sta a significare Piano di Accumulo
Capitale. 

Aureo PAC, proposto dalla BCC di Gatteo, consente di
costruire giorno dopo giorno, la propria riserva di ri-
sparmio, senza dover necessariamente disporre di somme
significative, senza dover fare rinunce o modificare il
proprio stile di vita; un modo semplice di accumulare ri-
sparmio in quanto la gestione è completamente automa-
tica. Abbiamo definito Aureo PAC flessibile e persona-
lizzato, infatti si può scegliere liberamente e modificare
nel tempo la somma da accantonare, si può modificare la
frequenza dei versamenti che possono anche essere so-
spesi in qualsiasi momento. 
Aureo PAC può definirsi una intelligente forma di ri-
sparmio che pensa al futuro, al proprio futuro e a quello
dei propri figli. Informazioni presso tutte le Filiali
della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo
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Festeggia i dieci anni il concorso internazionale per giovani stili-
sti ‘Un Talento per la scarpa’. Promosso da Sammauroindustria,
l’iniziativa è un luogo di emersione per giovani designer della cal-
zatura, a cui viene richiesto di realizzare un bozzetto di scarpa, ri-
cerche stilistiche, collage di immagini o quant’altro ispirato al tema
‘Fatto in Italia. Arte, artigianato, design’. 
In palio uno stage formativo di oltre nove mesi: tre mesi e mezzo
presso la scuola internazionale del Cercal (Centro Emiliano Ro-
magnolo Calzature), sei mesi presso una delle quattro aziende cal-
zaturiere associate a Sammauroindustria: Casadei, Pollini, Sergio
Rossi, Vicini. Durante questo periodo il vincitore del concorso per-
cepirà un rimborso spese pari a seimila euro, e soprattutto maturerà
un’esperienza preziosa per il suo futuro. 

La partecipazione al concorso è gratuita, riservata a giovani nati
dopo il 31 dicembre 1978, di qualsiasi età invece per coloro che
sono iscritti alle scuole di design, d’arte o di moda. Scadenza: il 27
febbraio 2010. La giuria che vaglierà i lavori è composta dai rap-
presentanti delle cinque aziende calzaturiere di Sammauroindu-
stria (Casadei, Pollini, Sergio Rossi, Vicini, Tgp) affiancati da un
rappresentante del Cercal. Gli autori dei primi dieci bozzetti clas-
sificati saranno segnalati alle aziende calzaturiere di San Mauro e
menzionati in occasione della serata di premiazione alla Torre a San
Mauro.
Info: Sammauroindustria, piazza Mazzini, 7 - San Mauro Pa-
scoli (FC) tel. 0541.932965; e-mail: cercal@cercal.org; www.cer-
cal.org; www.sammauroindustria.com.

San Mauro Pascoli LA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 200912

Il premio di Sammauroindustria si sdoppia
Il premio di Sammauroindustria per
la prima volta si sdoppia. Nel senso
che per la prima volta il gradino più
alto vede due vincitori. Si tratta di
Caterina Faccia e Luca Freschi. Le
loro opere sono state giudicate le mi-
gliori tra le 27 presenti nella mostra
alla Torre ‘Scarpe, arte e poesia del
quotidiano’, promossa dal Comune,
Crac e Sammauroindustria. A pro-
muovere il premio invece è l’associa-
zione pubblico-privato sammaurese
che mette in palio 2mila euro per ac-
quisire l’opera che andrà poi a fare
parte del futuro Museo della calza-
tura, così come è stato per le opere
vincitrici delle edizioni passate. Ca-
terina Faccia, 24 anni di Reggio
Emilia, ha realizzato un video sul
tacco, Luca Freschi, 27 anni di Mel-
dola, un’opera in terracotta dal titolo
‘La maledicion de Camilla’. La giu-
ria, composta da esponenti di Sam-
mauroindustria ed esperti d’arte, ha
segnalato anche tre opere meritevoli di menzione, esposte a Contemporanea, fiera d’arte di Forlì: Enrica Borghi con ‘Scarpine’, il te-
desco Hans Herman Koopmann ‘Prospettiva di desiderio’, Azelio Corni ‘Profilo del desiderio’. La premiazione dei vincitori è avve-
nuta nel corso dell’inaugurazione della mostra alla presenza del sindaco e del vice sindaco di San Mauro, Miro Gori e Stefania Presti,
del consigliere regionale Damiano Zoffoli, dell’assessore alla Cultura della Provincia Iglis Bellavista, di Riccardo Righini del Crac
(Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea), di Sabrina Foschini critica d’arte e di numerosi artisti presenti. L’esposizione, giunta
alla sesta edizione, è organizzata dall’associazione culturale CRAC, dal comune di San Mauro Pascoli e Sammauroindustria, col pa-
trocinio e il contributo della provincia di Forlì, della regione Emilia Romagna e delle aziende del territorio. Info: la mostra è aperta
fino al 29 novembre, sabato e domenica: 10-12.30; 14.30/19.

A Caterina Faccia e Luca Freschi il riconoscimento della mostra ‘Desideri sui tacchi’

Dieci anni per ‘un talento per la scarpa’

Nella foto, da sinistra: Iglis Bellavista, Stefania Presti, Damiano Zoffoli, 
Caterina Faccia, Luca Freschi e il sindaco Miro Gori.

Nuova cartografia per San Mauro Pascoli. In questi giorni un’operatrice di Geoplan, la signora Oliva Occhi, si recherà presso
le aziende e le strutture commerciali del territorio per raccogliere pubblicità in vista della pubblicazione di una nuova carto-
grafia di San Mauro. Una volta realizzata, la cartina sarà distribuita a tutti i cittadini di San Mauro e pubblicata on line.

NUOVA CARTINA
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‘San Mauro Pascoli saluta il 2009’
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI

Festeggiati i 10 anni della nuova Biblioteca
La biblioteca comunale ‘Giovanni Pascoli’ ha festeggiato i dieci
anni della nuova sede in piazza Mazzini con tre iniziative nel segno
del libro. Il titolo dell’evento non poteva che essere uno: ‘Buon
compleanno Biblioteca!’, iniziativa promossa dall’assessorato alla
Cultura del comune di San Mauro. Dopo un pomeriggio per i let-
tori in erba insieme ad Alessandro Rivola,
introdotto dal sindaco Miro Gori, e una
serata con il celebre scrittore Marcello
Fois, in occasione dell’Open Day delle bi-
blioteche della Romagna si è svolto ‘Book-
umprà’. Protagonisti del pomeriggio sei
frequentatori della biblioteca sammaurese
provenienti dalle nazioni e culture lontane
che hanno dato vita a un reading molto ori-
ginale con letture di testi nella doppia lin-
gua (originale e in italiano). 
Questi i protagonisti della giornata (nella
foto): Tola Valbona (Albania), Elzina
Brkicevic (Bosnia), Khadija Taoufiqui
(Marocco), Khadim Diop (Senegal),
Mensah Medjilba (Togo), Krisztina Ger-
gely (Ungheria). Al termine poi merenda
per tutti con tè (e biscotti maghrebini) nel
deserto, a cura dell’associazione Volo In-
sieme. 
La biblioteca sammaurese nata all’inizio degli anni ‘70 come cen-
tro di lettura, nel 1999 si è trasferita in piazza Mazzini dove un
tempo si trovava la scuola elementare. Attualmente dispone di circa
15.600 volumi a scaffale aperto, di cui 1900 del fondo Tognacci.

Decisamente in crescita l’attività negli ultimi anni: i prestiti sono
passati dai 3.500 del 2005 ai 6.200 dello scorso anno, gli iscritti al
prestito da 1.250 nel 2005 a 2.230 nel 2008. La Biblioteca dispone
di una discreta emeroteca (7 quotidiani, 19 periodici in abbona-
mento), ha due postazioni internet e una sala polifunzionale dotata

di tv, lettore Dvd, schermo per proiezioni e attrezzature (impianto
sonoro) per conferenze e convegni.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 15.00-18.30; Martedì
e Giovedì: 10.00-12.00/15.00-18.30; Sabato: 10.00-12.00. 

Domenica 6 dicembre 
Piazza Mazzini – ore 15,00
• IL RAPIMENTO DI BABBO NATALE
NEL CASTELLO INCANTATO
- Commedia in due atti del teatro dei burattini  
• TRENINO DI BABBO NATALE (viaggi gratis per tutti: bam-
bini e genitori). Vie e piazze del centro storico: 10-12 / 14,30-19.
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE e GIOCOLERIA per le
vie del centro 
• 50 metri di merenda gratis per tutti: rotolo piadina con ciochella
e bevande calde 

Martedì 8 dicembre 
Piazza Mazzini  ore 15,00 
• ANIMAZIONE, MUSICA, BABY DANCE, BALLI LATINI
• TRENINO DI BABBO NATALE (viaggi gratis per tutti: bam-
bini e genitori)
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA per le
vie del centro 
• caldarroste, lupini e bevande calde per tutti 

Domenica 13 dicembre 
Piazza Mazzini  ore 15,00 
• ANIMAZIONE, MUSICA, BABY DANCE, BALLI LATINI
• TRENINO DI BABBO NATALE (viaggi gratis per tutti: bam-
bini e genitori)
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA per le
vie del centro 

• 50 metri di merenda gratis per tutti: ciambella e bevande calde 

Domenica 20 dicembre 
Teatrino parrocchiale -  ore 14,30
• NATALE AL SETTIMO CIELO   
con l’associazione ‘Don Lorenzo Perosi’
coro voci bianche ‘Voci in festa’, dirige Paola Baiocchi   

Mercoledì 23 dicembre  
ore 20,30 Inaugurazione nuova sede scuola materna ‘Il Pettirosso’
via Malatesta 
a seguire 
• CONCERTO DI NATALE 
con il complesso bandistico ‘Amici della Musica’ 
dirige il m° Fabio Bertozzi  

Mercoledì 6 gennaio 2010
Biblioteca comunale Pascoli ore 15,30
• La Biblioteca Pascoli premia i suoi lettori più fedeli
ore 16,30 
• ‘LIBRUNCOLO’ di Marco Bertarini
Un incontro divertente e stimolante con l’oggetto-libro
brindisi e merenda gratis per tutti.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di San Mauro Pascoli, in
collaborazione con i commercianti e artigiani di San Mauro Pa-
scoli. Si ringraziano le ditte: GUT Chemical Snc – Apicoltura
PRACONI – TUTTIFRUTTI.
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2000-2010: Buon compleanno!
‘La foglia e il bastone’ compiono dieci anni

Il Fotoclub di San Mauro Pascoli organizza tutti i giovedì di no-
vembre, fino al 17 dicembre, un corso di fotografia gratuito. A par-
tire dalle ore 21,00 presso la sede dell’Associazione (Scuola media
in via Gramsci) sarà possibile scoprire i segreti dell’immagine a
scatto o in digitale, accompagnati passo dopo passo dagli esperti

del Fotoclub sammaurese. Per chi utilizza la pellicola l’Associa-
zione dispone anche di una camera oscura per poter imparare a
stampare le proprie foto in bianco e nero. Il corso è organizzato col
patrocinio del comune di San Mauro. Per informazioni: 333-
7261527; 368-7191388.

Corso di fotografia del Fotoclub

Sono passati dieci anni dalla nascita della nostra Associazione e
siamo molto orgogliosi del lavoro fatto. Il nostro percorso è stato
come una staffetta dove ognuno ha portato il testimone, dando tutto
quello che poteva, secondo le proprie possibilità e capacità. Questo
ci permette di elencare oggi i molti successi ottenuti, cominciando
(per farci conoscere) dalle prime presenze alle fiere di paese fra le
più importanti, quali la fiera della lavanda a Cesena, di San Cri-
spino a San Mauro Pascoli e del sale a Cervia, al pulmino con la
pedana idraulica; dalle svariate attività che organizziamo, alle
grande opportunità che abbiamo portato avanti con le Pompe fune-
bri, per ottenere donazioni in memoria di defunti, al grande impe-
gno dell’ambulatorio parkinsologico, gestito da un medico del
Centro Parkinson di Milano, con la supervisione del prof. Pez-
zoli, sicuramente il nostro più grande ed inimmaginabile traguardo,
che ci ha consentito di aiutare molti parkinsoniani, evitando loro
un viaggio stressante fino a Milano. In dieci anni il numero dei no-
stri soci ha raggiunto circa 300 iscrizioni, di cui moltissimi conti-
nuano a seguirci e a sottoscrivere la tessera annuale. La nostra sede
di Milano ci ha riferito che siamo una delle migliori sezioni, e que-
sto ci riempie di orgoglio e soddisfazione, stimolandoci a prose-
guire e migliorare per continuare a dare a voi, amici parkinsoniani,

un servizio sempre più corrispondente alle vostre necessità. Siamo
ormai una realtà consolidata nel territorio e, per questo, vogliamo
dire a tutti il nostro grazie più sincero, e testimoniare la nostra ri-
conoscenza, rinnovando l’impegno e le determinazione del nostro
lavoro. 
La sezione di Cesena si sostiene principalmente con gli scarsi in-
troiti finanziari, derivati da una quota della tessera sociale e dalla ge-
nerosità di alcuni Istituti di credito locali e di alcuni privati cittadini
che si sono dimostrati sensibili alle nostre necessità. Ormai siamo
una realtà e l’Associazione ha l’assoluta necessità di volontari. Co-
loro che vogliono mettere a disposizione qualche ora del loro tempo
libero possono rivolgersi ogni giovedì pomeriggio presso la sede
dell’ospedale Bufalini di Cesena, tel. 0547-352789 (dalle ore
15,00 alle 18,30). 
Ricordiamo infine che l’ambulatorio parkinsologico a San Mauro
è aperto una volta al mese. Si tratta di un’impagabile opportunità per
avere una visita altamente qualificata ( il medico è uno specialista
del Centro Parkinson di Milano), senza il disagio di un viaggio
lungo e scomodo. Per prenotazioni e informazioni: 329-4849396. 

Il presidente Rinaldo Paolucci

Pubblico delle grandi occasione nella tombola di chiusura della
Fiera di San Crispino. Oltre 2mila persone hanno preso parte al-
l’appuntamento in piazza Mazzini presentato dall’inedito duo Er-
manno Pasolini e Duilio Pizzocchi, e promosso da Agorà 2000,
Confcommercio, Confesercenti e dal comune di San Mauro Pa-
scoli. 

I vincitori (nella foto) si sono aggiudicati rispettivamente 150 euro
per la cinquina, 350 euro per la decina, mille euro per la tombola. 

In alcuni casi la cifra è stata divisa tra i vincitori visto che sono stati
più di uno. Appuntamento al 2010 per una nuova edizione della Su-
pertombola.

I vincitori della tombola di San Crispino

FOTOCLUB
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di Filippo Fabbri

Ilario Fioravanti e la Romagna: un legame quasi inscindi-
bile. Fatto di influenze reciproche, materiale grezzo a cui
dare un’anima tra il bailamme del quotidiano. E non è certo
un caso che si sia chiamato ‘I luoghi dell’anima’ il percorso
intrapreso da tre cittadine della Romagna che ha avuto quale
punto di unione le opere del maestro cesenate. Dopo l’espo-
sizione a Cesena dell’aprile scorso, ora è la volta di So-
gliano, per approdare il tutto a Savignano il prossimo anno.
Un progetto di questo genere non poteva che essere accom-
pagnato da un catalogo di pregio. E così è stato grazie alla
pubblicazione ‘I luoghi dell’anima’ (Il Vicolo editore, 2009,
pp. 96), che documenta la seconda tappa, quella soglianese,
di quello che è stato definito un work in progress. Il catalogo

contiene vari testi cri-
tici, fra cui un saggio di
Andrea Emiliani sul
significato del Com-
pianto, l’opera princi-
pale esposta a Sogliano,
nella chiesa del Suffra-
gio. L’opera, provenien-
te dal museo di Arte
Sacra di Longiano, è
un’indagine dell’artista

sull’introspezione emotiva del dolore: un dolore vissuto
senza slanci emotivi, ma interiorizzato, come mostrano le fi-
gure ieratiche che circondano il Cristo deposto. Nel volume
sono presenti anche le illustrazioni degli altri due compianti
realizzati dall’artista: quello Laico e il Compianto con Mad-
dalene.
Insieme ai testi critici della curatrice della mostra Marisa
Zattini, di Andrea Emiliani, Pier Guido Raggini e Piero
Altieri, nel catalogo è documentata la conversazione fra il
Nunzio Apostolico della Santa Sede per gli Stati Uniti d’Ame-
rica, l’arcivescovo Pietro Sambi. Sono inoltre contenute le
immagini delle opere e degli allestimenti nelle altre due
chiese del borgo: la chiesa della Madonna dello Spasimo e
la chiesa di Santa Maria della Misericordia - Maestre Pie,
che ospitano invece un nucleo di animali in bronzo e in ter-
racotta che, come da un’Arca di Noè, arrivano ad invadere e
ripopolare gli spazi nei due luoghi di culto. Ogni chiesa ha
poi un suo ideale custode: così troviamo un Orsone bianco
nella chiesa della Madonna dello Spasimo, un grande Leone
domestico nella chiesa del Suffragio e una bella Chimera
nella chiesa di Santa Maria della Misericordia - Maestre
Pie. “La Romagna è bellissima. Nell’era della globalizza-
zione, dove l’accelerazione delle reti di comunicazione ha
falsato ogni senso temporale, possono ancora esistere le geo-
grafie dell’Anima”, scrive Marisa Zattini. Fioravanti ha
dato voce a queste geografie, tra il reale e l’immaginario. 

www.filippofabbri.net

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

LETTURE MENSILI

EMERSIONE DI ATTIVITÀ 
DETENUTE ALL’ESTERO

Fino al 15 dicembre sarà possibile regolarizzare le attività
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione
delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n.
167/1990 mediante il pagamento di un’imposta straordi-
naria del 5% calcolata sul valore delle attività estere. 

Per un tempo limitato, dunque, si potranno regolarizzare o
rimpatriare le attività detenute all’estero evitando l’applica-
zione di pesanti sanzioni.

La regolarizzazione, infatti, avverrà versando un’aliquota
pari al 5% delle somme risultanti dalla “dichiarazione riser-
vata” che il cliente che intende avvalersi di questa opportu-
nità dovrà versare ad un intermediario abilitato, fra cui
Romagna Est Banca di CreditoCooperativo.

La nostra Banca, in qualità di partner qualificato, ga-
rantisce la massima riservatezza a tutti coloro che desi-
dereranno cogliere tali opportunità.
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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Smarrimento e grande afflizione hanno
colpito l’Amministrazione Comunale e
tutti coloro che, a vario titolo, avevano
avuto modo di conoscere e collaborare con
Mauro Bertozzi, scomparso il 30
ottobre all’età di 58 anni. Centinaia
le persone che hanno assistito alla
cerimonia funebre civile che si è
svolta domenica 1 novembre nella
Sala del Consiglio Comunale alle-
stita a camera ardente. Un saluto
commosso da parte di tutta la comu-
nità che si è stretta attorno ai geni-
tori Dino  e Anna, ai fratelli Naza-
rio, Massimo e Maurizio, alla mo-
glie Antonella e al figlio Marcello
per commemorare insieme il per-
corso umano, professionale e poli-
tico dell’ex Sindaco di Savignano.
Alla cerimonia erano presenti, oltre
alla folla silenziosa e partecipe, il
Sindaco Elena Battistini, il vice sin-
daco Matteo Tosi, gli assessori Naz-
zareno Mainardi, Piero Garattoni,
Luciano Gobbi e Antonio Sarpieri,
Salvatore Bertozzi capogruppo di
maggioranza, Gilberto Cecchi, Mo-
nica Trevisani segretario del Pd sa-
vignanese, i Sindaci Lorenzo Spi-
gnoli di Bagno di Romagna, Mirella
Mazza di Borghi, Tiziano Gasperoni
di Gatteo, Miro Gori di San Mauro
Pascoli, l’assessore provinciale Lu-
ciana Garbuglia, il segretario di fe-
derazione del Pd Daniele Zoffoli,
l’onorevole Sandro Brandolini, il se-
gretario della Cgil di Cesena Pietro
Bellucci e una folta rappresentanza
della Cgil, Roberto Sacchetti fun-
zionario di Hera, gli ex sindaci di
Savignano Umberto Teodorani e
Carlo Sarpieri. 

Molti i commossi interventi da parte dei
presenti. “La nostra Città perde innanzi-
tutto un amico che ha sempre avuto ruoli
di responsabilità nelle scelte di governo –

ha detto il sindaco Elena Battistini
- Mauro è stato sindaco prima di me,
ha amato il suo ruolo e lo ha svolto
fino in fondo, dicendo il suo si
anche quando poteva voler dire non
farsi voler bene da tutti, perché sa-
peva caricarsi sulle spalle le respon-
sabilità necessarie a fare bene il
compito cui era chiamato, anche
quando ciò comportava delle ama-
rezze. Gli chiediamo di starci vicino
anche da dove si trova ora”. 
“Passeggiavamo spesso insieme e

ci dicevamo che un giorno uno
avrebbe dovuto fare il discorso di
commiato all’altro – ha ricordato il
collega di partito e amico fraterno
Salvatore Bertozzi – immaginan-
done le parole. Sembrava un mo-
mento che non sarebbe mai
veramente arrivato. Mauro era un
politico di razza, che si interessava
ai problemi della Città”. Savigna-
nese doc, da sempre impegnato
come amministratore, politico e
uomo pubblico Mauro Bertozzi
era presidente del CdA del Seven
Sporting  Club dal 15 dicembre
1994 ed è stato sindaco di Savi-
gnano dal 23 luglio 1990 al 28
aprile 1994.

Nelle immagine, alcune fasi dei fu-
nerali a Mauro Bertozzi. “Un
amico che abbiamo perso e di cui
ricorderemo sempre i momenti
trascorsi assieme”. (Roberto Van-
noni).

Dal Rubicone 19

Cordoglio

IMPIANTI  ELETTRICI
CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

L’ULTIMO SALUTO A MAURO BERTOZZI
Il Sindaco: “Mauro, se puoi veglia su di noi anche da dove sei ora”

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Ci ha lasciati l’ex sindaco di Savignano e presidente del Cda del Seven

GAZZETTA_11_09:Layout 1  19-11-2009  15:15  Pagina 19



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 200920

11997711--22000099

EE--mmaaiill::  cclliimmaassyysstteemm@@cclliimmaassyysstteemmmmaaggnnaanniimmpp..ccoomm

38°

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY
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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

S.MAURO PASCOLI: app.to usato ,indi-
pendente  al 1°P. , soggiorno, cucinotto,
bagno e 2 camere letto, balconi. Colle-
gato al P.T. garage e cantina, giardino
sul fronte, palazzina esternamente tutta
ristrutturata. € 177.000

S.MAURO PASCOLI: OTTIMA ZONA RE-
SIDENZIALE villetta a schiera centrale,
usata, P. t. giardino, soggiorno con ca-
mino, cucina, bagno e balcone; 1°P: tre
camere da letto, bagno, balconi e sotto-
tetto come ripostiglio, sevizi e garage al
P. interrato. In ottimo stato. € 275.000

LONGIANO: LOC. BALIGNANO, con
splendida vista su tutta la costa,  villetta
a schiera nuova, disposta su due piani
e servizi al piano interrato, piccolo giar-
dino sul fronte. garage e posto auto pri-
vato. Pronta cconsegna. 
€ 260.000. tratt.

S.MAURO PASCOLI: app.to di rec. co-
struz. ottima zona residenziale, al 2°P.
disposto su due livelli: soggiorno a.c. tre
camere letto, due bagni, balconi P.T. ga-
rage, lavanderia e POSTO AUTO. 
€ 185.000.

S .MAURO PASCOLI: App.to in centro
1°P. soggiorno, due camere, bagno, due
balconi. P.T. garage e scoperto. 
€ 175.000.00 

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to
nuovo, indipendente. P.1° sogg./cucina,
bagno e camera matrim, ampio bal-
cone collegato al garage o tavernetta.
€ 155.000

RONCOFREDDO:  villetta a schiera, di
rec. costruzione con splendida vista
sull’Adriatico, disposta su due piani e
servizi di mq. 70 all’interrato, giar5dino
sul fronte e retro. Ottime rifiniture  in-
terne. € 230.000

S.MAURO PASCOLI: App.to indipend.
con giardino ad angolo: sogg/a.c., 2 ca-
mere letto, bagno e balconi collegato
internamennte al p.t.  piccola TAVER-
NETTA garage. € 205.000

GATTEO fraz. casa di circa 200 mq. 
abbinata su un lato con ripostiglio stac-
cato e corte circostante, da ristruttu-
rare. € 225.000

SANT’ANGELO DI GATTEO: PORZIONE
DI BI-FAMILIARE DI MQ. 80 PER PIANO
CON SEVIZI AL P. INTERRATO E AMPIO
SCOPERTO AD ANGOLO. € 345.000

BORGHI: VENDESI LOTTO EDIFICA-
BILE DI MQ. 580, CON SPLENDIDA
VISTA PANORAMICA, IDEALE ANCHE
PER BI -FAMILIARE O VILLETTA SIN-
GOLA. € 165.000
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

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

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 200922

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

TORRIANA novità della settimana, zona panoramica con vista mare Rimini-
Cervia, bellissima CASA SINGOLA con terreno mq 3000 circa. Divisibile a
due appartamenti con sviluppo su due piani più mansarda, in buone con-
dizioni, mq 120 ogni appartamento con ingresso indipendente composti da
ampio salone con camino, cucina abitabile, bagno, due camere da letto con
bagno, balcone. Prezzo d’occasione.

LONGIANO zona bassa podere ettari 2 con terreno tutto coperto di alberi da
frutta (peschi e cachi) fronte strada a metri 250 circa con soprastanti due
CASE di cui una vecchia in pietra da ristrutturare. L’altra abitabile costruita
anni ’65 su due piani, con quattro vani per piano. Bellissima posizione ri-
spetto ai servizi. Per visita e prezzo chiamare in agenzia.

CESENA zona stadio APPARTAMENTO piano attico composto da cucina,
soggiorno con due camere da letto, bagno, ampio corridoio con armadio,
terrazzo per tutto il perimetro esterno, riscaldamento autonomo, garage,
sottotetto 4x2 abitabile. Richiesta € 170.000,00

GATTEO MARE proponiamo in palazzina di 8 unità APPARTAMENTO di nuova
costruzione con ingresso indipendente composto da Piano Terra, garage
con wc, secondo piano ampio balcone con soggiorno, loggia, camera da
letto, bagno, piano mansarda con due camere da letto con bagno, posto
auto al piano terra. Pronta Consegna. € 225.000,00

BORGHI immobile di poche unità, APPARTAMENTO panoramico di ampia
metratura mq 135, sul piano, così composto: salone mq 37, cucina abita-
bile, tre camere da letto matrimoniali, due bagni, terrazzo lato Rimini con
vista (AFFARE!!). 

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina al piano terra con ampio giardino
e ingresso indipendente APPARTAMENTO pronta consegna composto da in-
gresso con loggia, soggiorno-pranzo con angolo cottura, camera con porta-
finestra verso il giardino, camera doppia, bagno, garage. € 170.000,00.
Prezzo di occasione.

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

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune CASA SINGOLA con terreno
mq 7.500 composta da due appartamenti con ingressi separati, ciascuno
composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno,
sottotetto. € 150.000,00. Con l’acquisizione della residenza si ottengono
tutte le agevolazioni del Comune di Sogliano.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione a km 10 dal capoluogo, CASA ABBINATA
piano rialzato da ristrutturare 2 stanze al piano terra, 2 al piano primo con
fronte giardino. € 50.000,00. Con l’acquisizione della residenza si otten-
gono tutte le agevolazioni del Comune di Sogliano.

NOVAFELTRIA zona Perticara vecchia CASA in sasso su due piani, abbinata
da una parte, da ristrutturare composta al piano terra da cucina, sala, can-
tina, legnaia; piano primo con tre camere da letto con bagno. In corpo stac-
cato due cantine con giardino. AFFARE! A soli € 40.000,00

SANT’AGATA località Cantuccio terreno agricolo ettari 3 lavorabili e albe-
rato, con capanno accatastato. Richiesta € 35.000,00
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ASD  Savignanese

Sono ormai cinque anni che lavora per il Settore Gio-
vanile della ASD Savignanese; cominciò dalla nostra
Scuola Calcio ora allena gli Allievi ’93 ed in associa-
zione con il quasi omonimo Gabriele Turci, anche i Pul-
cini ’98 e ’99. Parliamo con e di Pietro Turci, un mister
sicuramente innamorato del gioco del calcio. Originario
di Cesena, classe ’69, di professione impiegato, coniu-
gato, muove i primi passi calcistici nelle Giovanili della
sua Città dove nella stagione ‘88/’89 colleziona una
presenza in serie A! Farà successivamente una stagione
in B col Monza e poi viaggia per l’Italia per cinque
anni in C; dopo una breve interruzione, termina la
brillante carriera fra i Dilettanti.Mi soffermo sulla
differenza di impegno nell’allenare Allievi e Pul-
cini. “Sono due attività completamente diverse fra
loro e comunque sempre appaganti – attacca Pie-
tro Turci -.Con i primi serve un atteggiamento
professionale e sono richiesti comportamenti che
testimonino la passione, fondamentalmente; con
loro si cura l’aspetto tecnico-organizzativo del
gioco in misura maggiore rispetto a quello messo
in atto con i Pulcini. L’interesse dell’adolescente
poi, dimostra il carattere dedicato alla attività –
prosegue il mister -. Con i Pulcini, curo molto l’aspetto educativo-disciplinare,
senza naturalmente trascurare l’aspetto tecnico; viene lasciato molto spazio al
gioco guidato, mentre con gli Allievi si predilige il gioco organizzato nei dettagli”.
Chiedo al mister quali siano i traguardi della formazione Allievi.

“Gli obiettivi principali non sono nell’immediato ma in prospettiva; si gettano la
basi per formare il giocatore, poi chi ha più doti (tecniche, fisiche, psicologiche)
può aspirare a fare strada. A 16/17 anni il salto logico è per la squadra Juniores
sperando che qualcuno poi decolli subito per la 1a squadra in Eccellenza”.
Gli allenamenti con gli Allievi sono tre alla settimana, il martedì, il giovedì ed il
venerdì dalle 15 alle 17; mister Pietro Turci li svolge al campo ‘Pollini’ di Rio
Salto; la squadra gioca le partite interne al campo di via Galvani, alla domenica
mattina alle 10,30. Gli allenamenti con i Pulcini, invece vengono svolti al Campo
di via Galvani con mister Pietro Turci il lunedì e il mercoledì, mentre mister
Gabriele Turci subentra nei giorni di giovedì/venerdì in alternativa. I calendari,
i risultati e le classifiche, sono settimanalmente aggiornati, a cura della segrete-

ria ed esposti nella bacheca sotto i portici
in centro a Savignano, davanti alla Edi-
cola Fabbri.
L’organizzazione della Savignanese,
prevede che ci sia anche un Dirigente ac-
compagnatore che è Fabio Donati, al
quale chiedo una opinione su mister
Turci. “E’ un allenatore professionale –
attacca Fabio - e coi i ragazzi ha un at-
teggiamento di pari valore che ha contri-
buito alla crescita tecnico-tattica,
facendoli maturare anche dal punto di
vista caratteriale. Cosa dicono i giocatori
del mister? Dopo un primo approccio un

tantino critico per la severità dimostrata dal tecnico tanto in allenamento che in
partita, tutti concordano che la sua fermezza o inflessibilità, serva e sia servito per
la loro maturazione”.
Chiedo al mister un commento sui risultati sportivi maturati ad oggi (siamo ai
primi del mese di novembre). “Guardando la classifica che ci vede nelle posi-
zioni alte, penso che rispecchi i nostri valori sul gioco delle altre squadre – dice
soddisfatto Turci - ; abbiamo disputato 7 partite sino ad oggi (una in meno ri-
spetto alle  altre squadre per un rinvio accordato causa influenza A1N1 dell’av-
versario), 4 le vittorie, 2 i pareggi, una sola sconfitta: li ritengo risultati positivi,
tanto più che abbiamo segnato ben 16 gol incassandone solo 5, risultando così la
formazione con la miglior difesa”. Conosciamo ora la sua concezione del calcio.
“Il calcio è una disciplina che pur essendo chiamato gioco, possiede le basi di ca-
rattere logico – sintetizza il mister -; non applico uno schema rigido, fine a sé
stesso, ma cerco di partire da una visione molto ampia che deve essere valutata
di volta in volta, in base alle situazioni, agli sviluppi dell’azione. L’abilità della
mia squadra, consiste nel rimodularsi per crearsi un vantaggio di gioco”. Chiedo
al mister se é soddisfatto della squadra che gli è stata affidata. “La grande soddi-
sfazione - conclude Turci - sta nel fatto che le tue idee, i ragazzi le fanno proprie;
capiscono come debbono muoversi sul campo, interpretando gli spazi in funzione
del tempo; quando hanno maturato la tecnica, è bello vedere che quella scena di
gioco l’hanno pensata ”. Il mister Pietro Turci mi sembra molto preparato, stu-
dioso fino ad apparire maniacale interprete delle più avanzate teorie calcistiche;
sa il fatto suo ed è consapevole che la squadra lo segue. E’ certo di voler arrivare.
Sarà solo una questione di tempo. Nelle foto, mister Turci e la squadra Allievi
regionali ’93.

A tu per tu con mister Pietro Turci
di Tiziano Tassinari

RUBRICA MENSILE

NOTIZIE UTILI   a cura di Tiziano Tassinari e Ottavio Nicolini

Con l’arrivo della cosiddetta brutta stagione, l’attività della Scuola Cal-
cio della Savignanese, si è trasferita, come progettato, dallo stadio G. Ca-
panni del capoluogo, ai più confortevoli locali del Seven, in particolare nella
bellissima palestra. La nuova modalità di allenamento che è già in atto, si
protrarrà fino alla fine di febbraio. 
Approfittando della ospitalità della direzione dell’impianto sportivo, ai bam-

bini è data la possibilità di fare qualche lezione di acquamotricità. E’ in fase
di svolgimento il progetto ‘Gioco-Sport Calcio’ che consiste nella presen-
tazione del gioco calcio presso le prime classi della scuola elementare e l’ul-
timo anno della scuola materna. Tale progetto, elaborato dalla F.I.G.C.
consente alla ASD Savignanese di confermarsi al livello massimo quale
SCUOLA CALCIO SPECIALIZZATA.
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Filatelia / 2 Novembre

Formalizzata il 19 marzo 2005,
ora la nuova entità vede  uniti i
comuni di Gatteo, S. Mauro Pa-
scoli, Savignano sul Rubicone.
L’Unione dei tre Comuni rilan-
cia così l’idea del Comune unico,
da sempre auspicato ed ormai
nettamente individuato nell’area
del Rubicone. Perciò noi come
circolo culturale filatelico nu-
mismatico ‘Rubicone’, abbiamo
avuto l’idea di preparare una 
mostra inerente proprio questo
attuale argomento, da tenersi ov-
viamente nel periodo della Fiera di S. Lucia 2009, sala ‘ S. Allen-
de’, corso Vendemini 18, a Savignano sul Rubicone. Il titolo della
mostra: 30ª mostra filatelica ‘ Ricordi dei Comuni dell’Unione del
Rubicone’, con esposizione di numeroso materiale trovato sui tre
Comuni, attraverso il quale cercheremo di rappresentare un po’ di

storia di queste tre meravigliose
realtà amministrative locali. 
La mostra, patrocinata dall’Am-
ministrazione Comunale di Sa-
vignano sul Rubicone, godrà
dei contributi della Cassa di Ri-
sparmio di Cesena SpA e del-
l’agenzia viaggi ‘Rio Salto’ di
San Mauro Pascoli. 
La mostra aprirà nei giorni 7-8 e
11-12-13 dicembre, mentre il
Circolo emetterà materiale fila-
telico curato dal pittore Nereo
Castellani a ricordo della mani-

festazione. Da ricordare che l’Ufficio Postale dotato di annullo spe-
ciale funzionerà nella giornata di lunedì 7 dicembre, dalle ore 13,30
alle ore 19,30.

Il presidente Giovanni Vitali

PRONTA AL VIA LA 30ª MOSTRA FILATELICA
‘RICORDI DEI COMUNI DELL’UNIONE DEL RUBICONE’ 

2 Novembre: il culto dei morti
Nella vecchia Romagna per indicare  che  uno era  morto  si di-
ceva: u’ sn’è andè a caesa (s ‘e nè andato casa). La cosa aveva   sì
il  significato religioso della morte comune  come  ritorno alla Casa
del  Padre, ma  aveva anche il significato  terreno della tomba, come
ultima dimora del proprio caro.
Così  le nostre nonne  si recavano quasi quotidianamente al cimitero
e la cura che ponevano nel  ripulire ed adornare la tomba  (si trat-
tasse di tombino o di  sepoltura  in terra) aveva le  stesse caratteri-
stiche della cura che si poneva al buon governo della casa. Ho
sentito spesso dei forestieri stupirsi per come venivano ( e vengono)
tenuti in Romagna i cimiteri, costantemente pieni  di gente e di
fiori, puliti e ordinati,sia che si tratti   di maestosi cimiteri urbani,
siche  si tratti  di piccoli cimiteri di campagna o di collina. “I santi
chissà se ci sono, ma morti i abbiamo tutti”, proclamavano solen-
nemente anche i più accaniti mangiapreti romagnoli, i quali se do-
vevano fare un lavoro nella bottega artigiana nei campi, non si
peritavano di farlo nel giorno dei santi, ma si astenevano rigorosa-
mente da farlo nel giorno  dei  morti. Esso era dedicato alla visita
dei cimiteri, ove si incontravano, fra l’altro,  parenti ed amici di vec-

chia data che spesso non si aveva occasione, nel corso dell’anno, di
incontrare altrove. Il discorso iniziava immancabilmente con il ri-
cordo del tipo “purètt, l’à fat prest, purètt, l’è mort zòvan, c’ù ‘m
l’era bon, ad’brév  oman, ad’bòna dona” ( poverino, come ha fatto
presto a morire-poverino, è morto giovane-come era buono che
bravo uomo-che buona donna!  e così via. Scivolava poi sul pro-
prio stato di salute  ( “a’ jò un reumatisum, c’a’n’un pòss piò” - ho
un reumatismo che non ne posso più), per passare a considerazioni
sul tempo, sull’annata agraria, sui figli,sulle nuore, sui nipoti e sul
degrado dei costumi.
I  zòvan j n’è piò coma una volta ( i giovani non sono più come una
volta)  e ognuno iniziava allora a decantare le virtù della propria
giovinezza ed a presagire nubi nere sull’avvenire dei giovani; il
tutto, mentre i bambini si rincorrevano fra le lapidi e qualche soli-
taria nonnina snocciolava il rosario davanti ad un lumino acceso.
In chiesa si commissionavano messe a suffragio dei propri defunti
e si accendevano ceri propiziatori.

Paolo Ferri

Ponte alla foce del Rubicone
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

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

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

LEGNA DA ARDERE
Per qualsiasi esigenza, stagionata,

della migliore qualità,
tagliata secondo le vostre richieste,

consegnata a domicilio.

AZIENDA AGRICOLA
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Prosegue l’offerta speciale
sull’olio novello 2009. Dame
e lattine da 5 lt a solo 40 euro! 

E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO! Al Frantoio coopera-
tivo di Savignano sul Rubicone del Consorzio Agrario In-
terprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini e in tutte le Agenzie
del Consorzio Agrario stesso è disponibile l’olio extraver-
gine d’oliva di produzione 2009. Una grande occasione per
degustare un prodotto a ‘kilometri zero’ direttamente sul
luogo di produzione e appena franto dal molino utilizzando
esclusivamente le olive che provengono dai territori roma-
gnoli. La produzione 2009 è stata caratterizzata da una buona
quantità ed una ottima qualità.
Al frantoio di Savignano si accede mediante due percorsi:
uno che transita direttamente sulla via Emilia per svoltare al-
l’altezza della Cantina Sociale di Savignano (per chi viene
da Cesena : zona Cesare svoltare a dx in corrispondenza della
Cantina Sociale prima di arrivare al centro storico di Savi-
gnano; per chi giunge da Rimini : occorre superare il centro
abitato di Savignano in direzione Cesena svoltare a sx per
Cantina Sociale); oppure si possono seguire le indicazioni
per via Moroni, 80 giun-
gendo dalle strade interne.
Per tutti gli interessati sarà
ovviamente possibile an-
che l’acquisto direttamente
al frantoio dell’olio no-
vello anche in bottiglie da
0.75 lt. Approfittatene per i
vostri regali natalizi. Un
regalo gustoso, utile e sa-
lutare.

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

Regala l’ olio novello.
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Nata nel 2005, l’associazione astrofili ‘Vega’ ha
sede nel territorio del comune di Sogliano al Rubi-
cone ed è costituita da persone che hanno in comune
la passione per l’osservazione degli astri celesti.
Qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma è necessaria un’as-
sociazione per osservare il cielo?”. Sicuramente l’os-
servazione celeste non ha nessun bisogno di
un’associazione per essere attuata, tanto è vero che
chi ne fa parte ha come hobby l’astronomia da molti
anni e nel tempo ha accumulato strumentazione ed
esperienza di tutto rispetto. La costituzione dell’as-
sociazione ha permesso di incrementare le risorse ad
opera dell’Amministrazione Comunale, che non sa-
rebbero potuto essere erogate a privati. Tramite que-
ste risorse i componenti del gruppo hanno potuto sognare ed in parte realizzare progetti
ambiziosi. Gli obiettivi principali di ‘Vega’ possono essere riassunti in tre parole: ‘co-
noscere’, ‘coinvolgere’ e ‘ricercare’; far conoscere l’astronomia a tutti i Cittadini,
coinvolgere giovani e bambini nella scoperta del cielo con progetti mirati per loro, ri-
cercare e studiare gli astri celesti utilizzando la fotografia astronomica e l’osservazione
degli astri più lontani con telescopi professionali. Sono obiettivi ambiziosi e sfidanti; co-
noscere il cielo e studiarne i suoi stupefacenti dettagli è un’esperienza bellissima e al
tempo stesso ‘infinita’; c’è inoltre ‘spazio’ per tutti, bambini e adulti. Per raggiungere
questi obiettivi le attività che ‘Vega’ intende fare sono molteplici, a partire da un Corso
base di Astronomia aperto a tutti, che possa per gradi introdurre a questo mondo. Il
corso è in fase di definizione, ma sarà comunque costituito da serate e conferenze du-
rante le quali sarà possibile scoprire le basi dell’astronomia, ossia: geografia astrono-
mica, il nostro sistema solare, costellazioni e oggetti di Messier, nebulose e ammassi
stellari. Seguiranno serate all’aperto da farsi nei luoghi di Sogliano più bui e lontani
dall’ inquinamento luminoso, utilizzando i telescopi messi a disposizione direttamente
dall’associazione. Osservare il cielo è infatti un ‘must’ per un astrofilo. I componenti di
‘Vega’ vantano una trentina di telescopi, molti dei quali costruiti artigianalmente, come
ad esempio ‘binoscopi’, montature artigianali e uno ‘spettroscopio’ attraverso il quale
è possibile analizzare lo spettro degli astri più grandi, come Luna e Venere. Normal-
mente gli incontri serali vengono fatti in quello splendido parco che è S.Donato, o a Sa-
vignano di Rigo.
Ricordiamo l’ultima data di osservazione del 2009: Domenica 13 dicembre, alle ore
14,00 a San Donato di Vignola, osservazione del Sole. Anche se fa freddo potremo os-
servare il Sole tramite il telescopio solare dell’Associazione acquistato grazie al con-

tributo del comune di Sogliano. Questo telescopio,
quindi, è di tutta la comunità, è un po’ anche vostro;
perché non darci un’occhiata per vedere le meravi-
glie del nostro Sole?  Potremo scoprire come, dove,
quando e perché nasce un Sole; utilizzando speciali
filtri potremo vedere la nostra stella alla luce nor-
male, vale a dire macchie solari se presenti e granu-
lazione della fotosfera, e analizzarla con filtro Riga
H, filtro che permette di evidenziare fenomeni quali
filamenti, flares e protuberanze solari.
L’Associazione si è altresì messa a completa disposi-
zione della direzione didattica di Sogliano al Rubi-
cone per sviluppare progetti di educazione
all’astronomia insieme ai professori e bambini/ra-

gazzi che ne vogliono intraprendere la strada. ‘Vega’ è pienamente disponibile ad ac-
cordi o sinergie con altri gruppi del territorio, gruppi culturali, Pro loco, bar, ristoranti,
gli organizzatori di feste paesane, etc. per organizzare serate con i telescopi sotto le
stelle.Sono comunque gli obiettivi a lungo termine la sfida più bella ed ambiziosa che
l’associazione vorrebbe realizzare, vale a dire trovare un posto nel territorio di Sogliano
nel quale costruire un osservatorio Astronomico permanente. Le caratteristiche del posto
sono, ovviamente, una buona visuale del cielo, lontano da alberi, con esposizione pos-
sibilmente a sud e lontano da fonti di luce.Un osservatorio permanente permetterebbe
la ricerca di nuove stelle, fotografia astronomica, l’organizzazione di serate pubbliche
con un telescopio di più grandi dimensioni, ecc.. Sarebbe per Sogliano veramente un’oc-
casione e una risorsa di grande valore. Gli interessati possono seguire le attività di
‘Vega’ tramite la bacheca comunale o chiedere di essere inseriti fra i destinatari degli
sms o e mail che verranno inviati per ogni iniziativa; per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare il presidente dell’Associazione Roberto Turci: cell. 3395978824,  e
mail:   

Per finire aggiungiamo che il 2009 è stato dichiarato dall’UNESCO ‘L’anno del-
l’astronomia’ (vedi ). L’Italia vanta il primato di aver cambiato il metodo di osservare
il cielo nella storia: fu infatti Galileo Galilei che 400 anni fa (1609) dopo aver creato
con le sue mani il suo primo telescopio, scoprì le meraviglie dei pianeti del nostro si-
stema solare e gettò le basi che cambiarono il modo di concepire lo ‘spazio’ intorno a
noi…  

Il direttivo dell’associazione astrofili ‘Vega’
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35° FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA
Sogliano al Rubicone, dal 21 novembre al 6 dicembre 2009

Ore 15: Inaugurazione della Fiera. Spettacolo
musicale della Banda di Borghi.
A seguire, degustazione gratuita con formaggio
di fossa e vini.
Ore 16: Inaugurazione nuova ambulanza della
Croce Rossa Italiana.

DOMENICA 22 NOVEMBRE
Ore 9/19: Stand gastronomici di formaggio di
fossa e altri prodotti tipici; stand dei coltivatori ed
allevatori locali. 
Ore 9/19: Mostra botanico-micologica.
Ore 11,30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di
formaggio di fossa presso i locali della Pro Loco.
Pomeriggio: Artisti di strada.
Ore 15: Premiazione per la miglior favola presentata dalle scuole del circondario.
Ore 15,30: Spettacolo burattinesco ‘Il pappagallo della Filippa’ e altre storie 
della tradizione emiliano-romagnola con la ‘Compagnia Arrivano dal mare!’.
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
Ore 10: Apertura del Convegno ‘Fossa… parte la D.O.P.’, 
con intervento dell’assessore provinciale Gian Luca Bagnara.
Ore 11,30: Apertura ufficiale delle fosse (in via XX Settembre n. 14); 
interviene l’Assessore Regionale Tiberio Rabboni.
Ore 13: Pranzo organizzato dall’istituto alberghiero di Forlimpopoli 
‘Pellegrino Artusi’, nei locali della Pro Loco.
SABATO 28 NOVEMBRE
Ore 9: Convegno Giuridico Urbanistico ‘Governo del territorio e sistema sanzionatorio’.
Ore 15: Degustazione gratuita con formaggio di fossa e vini; musica e balli.
Ore 15: Premiazione del 5° Concorso del Formaggio di Fossa
con degustazione dei formaggi vincitori.
Ore 16: Convegno sull’Arte Povera.
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ore 9/19: Stand gastronomici di formaggio di fossa e altri prodotti tipici; stand dei col-

tivatori ed allevatori locali. Stand vari della ‘Città
dei Sapori’. 
Ore 9/19: Mostra fotografica a cura dell’asso-
ciazione Astrofili Soglianesi.
Ore 11: Presentazione del volume ‘Sostenibile dal-
l’A alla Z’ di Barbara Bartoli.
Ore 11,30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di
formaggio di fossa presso i locali della Pro Loco.
Pomeriggio: Artisti di strada.
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE
Ore 21: Commedia dialettale ‘Suiè da garavlè a
veng enca me’. 
SABATO 5 DICEMBRE
Ore 21: Commedia dialettale ‘Us staseva mei
quand us staseva pez’. 

DOMENICA 6 DICEMBRE
Ore 9/19: Stand gastronomici di formaggio di fossa e altri prodotti tipici; stand dei col-
tivatori ed allevatori locali. 
Ore 9/19: Mostra fotografica a cura dell’associazione Astrofili Soglianesi.
Ore 11,30: Pranzo-ristoro con pietanze a base di formaggio di fossa presso i locali della
Pro Loco.
Pomeriggio: Artisti di strada.

MOSTRE
Mostre permanenti di Palazzo Ripa: Raccolta Reggiani; Collezione d’Arte Povera;
museo Linea Crista; museo Leonardo da Vinci e la Romagna; Mostra permanente del
disco e della registrazione musicale.
ALTRE MOSTRE:
Mongarte: mostra itinerante degli scultori Nero, Jagulli e Vernocchi.
‘I luoghi dell’anima’: mostra itinerante dello scultore Ilario Fioravanti.
Mostra di santini e immagini sacre ‘Anno sacerdotale 2009’, nella chiesa del Suffragio. 
Mostra dei bambini delle scuole sulla calcografia, nel Teatro Comunale.
Museo Agostino Venanzio Reali: nella canonica dell’Abbazia di Montetiffi.

ASSOCIAZIONE ASTROFILI ‘VEGA’ DI SOGLIANO AL RUBICONE
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MOSTRA SANTINI E FOTO
Chiesa del Suffragio, dal 21 novembre all’8 dicembre. Soggetto principale: Anno Sacerdotale 2009

La mostra è costituita da numerose bacheche con santini riguardanti diversi argomenti:
- il Santo Curato d’Ars, protettore dei sacerdoti;
- le ricorrenze sacerdotali dei soglianesi, con copia del retro del santino;
- i parroci dal 34° al 40° ed i cappellani della chiesa di S. Lorenzo Martire (Sogliano);
- i parroci  delle varie parrocchie del Comune;
- Sogliano terra fertile di vocazioni sacerdotali, nominativi e foto dei preti nati a Sogliano a partire da S.E. l’arcivescovo mons. Pietro
Sambi ( Nunzio Apostolico in USA) e mons. Giovanni Tani ( rettore del Seminario Maggiore S. Giovanni in Laterano, Roma).
- I Pontefici.

Inoltre bacheche sui seguenti temi: Sacro Cuore di Gesù e di Maria; Maria S.S.; S. Giuseppe; Gesù Bambino; Sacra Famiglia; l’Angelo; Santi
diversi. Tutti i santini sono di pregiata fattura. Per la visita durante la settimana rivolgersi al curatore della mostra, il collezionista Gualtieri
Lino, piazza Matteotti, 33; tel. 0541-948636.

Spettacolo di burattini
Domenica 22 novembre 2009 alle ore 15,00 presso il teatro comunale ‘E.Turroni’, nell’ambito
della 35° Fiera del Formaggio di Fossa, la cooperativa ‘La Finestra’ di Sogliano al Rubicone
è lieta di organizzare e presentare lo spettacolo di burattini ‘Il pappagallo della Filippa e altre sto-
rie della tradizione emiliano-romagnola’. Il genere farsa costituisce, assieme alla commedia, la
base principale del repertorio burattinesco. Si tratta di componimenti dalla rapida evoluzione e dal
ritmo tambureggiante, caratterizzati da una comicità spesso surreale. In questo allestimento si in-
trecciano alcune delle più sperimentate trame del repertorio burattinesco. Brilla ancora, fra le
altre, la farsa scoppiettante ‘Il Pappagallo della Filippa’, cavallo di battaglia di tutti i grandi bu-
rattinai emiliani.Di e con: Jacopo Orsolini, Lorenzo Palmieri.   Regia: Stefano Giunchi.

Adriano Maraldi e il laboratorio ‘Il Richiamo dei Passeri’
In un paesaggio bucolico che ricorda atmosfere vaga-
mente virgiliane, tra gli odori della paglia bruciata, là
dove stagiona per lungo tempo il famoso formaggio di
fossa del “piccolo grandemente amato paese di Roma-
gna” – come fu definito dal cittadino onorario Gio-
vanni Pascoli – si trova una delle rassegne più
interessanti del nostro territorio. Infatti continua anche
per l’anno 2009 la 4° rassegna Mongarte ‘Racconti
Plurimi del Riciclaggio’ promossa dal comune di So-
gliano al Rubicone e la Sogliano Ambiente SpA, or-
ganizzata dal Vicolo Sezione Arte di Cesena, che si
svilupperà dal 10 ottobre all’8 dicembre. All’interno
di questa interessante mostra di Arte e Riciclaggio, che vede il materiale di scarto
recuperato come tema centrale di riflessione, la cooperativa ‘La Finestra’ di So-
gliano al R. ha proposto due laboratori didattici: oltre all’ormai consolidato labo-
ratorio  ‘La seconda vita degli oggetti’ (piccoli oggetti di uso quotidiano fatti con
materiale di scarto) è stato allestito ‘Il Richiamo dei Passeri’, il nuovo laboratorio
artistico destinato ai ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’intento dei
laboratori è quello di affiancare le attività culturali della rassegna Mongarte, pro-
ponendo ai ragazzi ulteriori spunti di attenzione su come anche il rifiuto possa di-
ventare arte. ‘Il Richiamo dei Passeri’, svoltosi a Sogliano nelle giornate del 28-29
e 30 ottobre, è stato seguito dal noto artista Adriano Maraldi e dal figlio Mattias
e si è basato sull’antica tecnica artistica della calcografia, rivisitata appositamente
per il tema del riciclo. Adriano Maraldi è un artista di fama internazionale nato a
Cesena: fin da giovanissimo ha sviluppato una passione fortissima per l’arte, tanto
da dedicarsi interamente alla pittura, alla calcografia, affrontando anche viaggi e
permanenza a Parigi per partecipare alla vera e profonda realtà del mondo artistico
internazionale. E’ noto per la sua costante ricerca artistica che nel corso degli anni
lo ha guidato a sperimentare un linguaggio personalissimo e originale. Proprio du-
rante il suo soggiorno a Parigi, frequentando l’atelier del maestro Ivan Serge, si è
specializzato nell’antica tecnica della calcografia, usata prima della scoperta della
macchina fotografica, e della fotoincisione, che serviva ad illustrare, sui libri o in
grandi formati , fatti o episodi di quel tempo. Una tecnica laboriosa ma affascinante,
nel momento in cui la lastra di metallo veniva inchiostrata, accarezzata con il palmo
della mano infarinandola con polvere di gesso fiorentino. Affascinante perché, dopo
aver coperto il tutto con un feltro di lana, a mano si fa ruotare il torchio affinché tutto

passi sotto la sua pressione e faccia nascere così la
stampa della propria opera. L’immaginazione artistica
di Maraldi non si ferma, non si arresta mai, ma trova,
anche dai suggerimenti dei visitatori durante le mostre,
nuove idee e nuovi stimoli, per andare sempre un po’
più avanti, fare qualche passo in più verso un’arte che
non si pone in modo referenziale verso il pubblico, ma
dialogico, che piace ma senza cedere alle manie della
moda. All’interno del laboratorio a Sogliano l’artista
ha riproposto quindi l’antica tecnica della calcografia
in chiave moderna, utilizzando il torchio con materiali
riciclati portati non per essere incisi ma per essere uniti

sotto quella stessa pressione, utilizzando colori e materiali professionali appositi:
hanno preso così vita opere dalle dimensioni di ben 50x70 cm! Vista la limitata di-
sponibilità di posti, solamente le scuole più veloci a prenotare hanno potuto far par-
tecipare i loro ragazzi a questa nuovissima esperienza; nei 3 giorni di laboratorio
hanno affollato i locali della ex-pescheria in piazza Matteotti ben 237 studenti ap-
partenenti alla scuola elementare di Bivio Montegelli, alla scuola elementare di
Sogliano al Rubicone, alla scuola media sempre di Sogliano e alla scuola media
Plauto di Cesena. Ogni scuola si è presentata con materiali vari di riciclo portati dai
propri ragazzi (vecchi cd, tappi di sughero, corda, fili elettrici, plastica, carta e car-
tone, reti, foglie e rami secchi) per poi mettersi al lavoro: i ragazzi sono stati divisi
in gruppi di 4/5 studenti, ciascuno dei quali ha realizzato un’opera che inizialmente
andrà a comporre un’apposita mostra all’interno della ormai prossima 35° Fiera
del Formaggio di Fossa e successivamente verrà donata alla scuola stessa.
Un plauso speciale va sicuramente a tutti i ragazzi partecipanti: ogni ragazzo si è im-
pegnato per reperire e portare tanto materiale di scarto e tutti hanno poi lavorato at-
tivamente alla realizzazione dei loro ‘quadri’; con ogni gruppo si respirava
veramente un’atmosfera speciale fatta di interesse, collaborazione reciproca, do-
mande continue all’artista Maraldi e stupore ogni qual volta il torchio sfornava una
nuova realizzazione.Sia per le numerose partecipazioni che per l’effettiva qualità del
lavoro svolto, ‘Il Richiamo dei Passeri’ è da considerarsi sicuramente un’espe-
rienza positiva che ci auguriamo possa esser riproposta il prossimo anno, visto e
considerato che diversi istituti, pur avendo inoltrato domanda, non hanno potuto
partecipare al laboratorio per insufficienza di posti disponibili.

Isabella Pacini, coop La Finestra
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Campioni

Aggiudicata inoltre la selezione del campionato del Mondo della categoria Kart Rotax Max

Claudio, nuovo campione italiano di kart
Claudio Pagliarani 19 anni di Savignano, studente al primo anno di Economia e
Commercio nella Facoltà di Forlì, è il nuovo campione italiano di kart catego-
ria Rotax Max. Il titolo lo ha vinto disputando sei gare
nazionali, vicendole tutte, compresa l’ultima a Siena.
Claudio ha inoltre vinto la selezione del campionato
del Mondo della categoria Kart Rotax Max, gara che
si svolgerà in dicembre a Sharm E Shaik in Egitto sul
Mar Rosso. Claudio Pagliarani sarà l’unico italiano a
difendere i colori azzurri nella sua categoria ai mon-
diali. Claudio ha iniziato a correre con i kart a 9 anni
facendo a 10 anni la sua prima gara presso il karto-
dromo Happy Valley di Cervia. Poi a 13 anni ha fatto
il suo campionato regionale classificandosi secondo e
ha sempre continuato a fare gare nazionali e interna-
zionali. Quest’anno ha partecipato anche al campionato
europeo nelle tappe in Spagna, a Cuneo e nella Re-
pubblica Ceca.
Come è  nata questa passione per il kart?
“Quando avevo due anni e mezzo mio babbo i costruì
e regalò un minikart – afferma Claudio Pagliarani – E
con questo ho imparato prima a stare sopra un kart e
poi piano piano mi sono appassionato facendone un
hobby a livello professionistico”.

Uno sport che richiede molti sacrifici?
“Sì. Perché non basta sapere guidare, ma ci vuole anche tanta resistenza fisica, man-

tenuta grazie a un continuo allenamento fatto in palestra
e sulla bicicletta. Poi allenamenti in pista coi kart. Oggi
ho tre kart miei che uso per allenarmi e poi per le gare
e mio babbo Walter mi fa da meccanico, anche lui
molto appassionato di kart, forse più di me pur non ga-
reggiando. Nella gare mi segue tutta la famiglia”.
L’obiettivo?
“Migliorarsi sempre di più per potere accedere a livelli
superiori sempre nell’ambito dello sport motoristico.
Adesso il mio pensiero è rivolto al campionato del
mondo in dicembre, un traguardo molto ambito ma non
impossibile. E’ anche una responsabilità sapere che
dovrò rappresentare l’Italia”.
Come riesce a fare coincidere studio e kart?
“Bisogna organizzarsi bene la giornata. Alla mattina mi
alzo alle 7 e quando non devo andare a scuola, cerco di
fare incastrare a casa studio, palestra, bicicletta e kart.
Comunque a 19 anni mi ritengo fortunato perché faccio
quello che mi piace”. 

(E.P.)

I sei neo vittoriosi sono: Mattia, Denis, Thomas, Bruno, Patrizio e Luca

Romagnoli i campioni d’ Italia di biliardino
Sono romagnoli i componenti la squadra
campione italiana di biliardino. Il titolo
lo hanno vinto a Forte dei Marmi. I sei
della squadra campione sono: Mattia Tosi
(capitano) 34 anni di San Mauro Pascoli,
operaio; Denis Cola 27 anni di Savignano
operaio, Thomas Zamagni 26 anni di
Gatteo operaio, Bruno Angotti 38 anni di
Sala di Cesenatico assicuratore, Patrizio
Calisesi 27 anni di Cesena operaio e Luca
Ione 38 anni di Faenza. Il tutto è iniziato
nel 2008 quando i sei vinsero il campio-
nato provinciale di serie A. Poi nel mese
di giugno i campionati con le qualifica-
zioni ai regionali e di qui la vittoria e
quindi il pass per il campionato nazionale.
A Forte dei Marmi erano in gara 15 squa-
dre in rappresentanza di altrettante regioni.
Prima hanno vinto il loro girone eliminando il Friuli Venezia Giulia; ai quarti di fi-
nale hanno buttato fuori il Piemonte; nella semifinale hanno eliminato la Toscana
con i suoi campioni in carica e padroni di casa e nella finalissioma hanno sconfitto
la quotatissima squadra della Campania.
Siete partiti come favoriti?
“Assolutamente no – afferma il capitano Mattia Tosi –. Siamo partiti con l’idea di
fare due giorni di vacanza divertendoci, pur sapendo di dovere rappresentare la Ro-
magna. Dopo avere vinto il girone ci siamo caricati moltissimo e ci siamo impegnati
allo spasimo. Le squadre favorite erano i campioni in carica della Toscana e la
Campania in quanto è la regione che ha i cosiddetti fenomeni del biliardino. Siamo
andati da soli, noi sei, senza un tifoso dietro. La festa ce l’hanno fatta al circolo
Valle Ferrovia quando siamo tornati a casa con i trofei e le medaglie d’oro”.
Come hanno accolto la vittoria di una squadra romagola?
“All’inizio non bene. Addirittura non ci consideravano, tanto è vero che ci hanno

fatto molti complimenti quando siamo ar-
rivati nei quarti e loro credevano che la no-
stra avventura fosse finita lì. Invece di lì è
partita la nostra carica”.
Quante ore vi allenate?
“Solitamente due volte la settimana al cir-
colo Valle Ferrovia di Savignano. Però
amiamo molto le gare, fare tornei, girare e
misuraci con gli altri. Il problema sono gli
spostamenti. Nella zona del Rubicone e del
Cesenate si fanno pochi tornei e così dob-
biamo andare a Faenza, Imola e Bologna”.
Come nasce la passione per il biliar-
dino?
“E’ un modo pulito per passare le serate.
Ci si diverte, è un gicoo che non finirà mai,
si fa sport e non ha scopi di lucro, ma di-
vertimento e passione”.

E’ uno sport costoso?
“No. Con il biliardino non servono divise, tute o articoli sportivi vari da usare. Non
abbiamo sponsor. Le spese di trasferta ce le dividiamo noi. Servono forza, grinta e
passione. E questo dobbiamo mettercele tutte noi anche se abbiamo visto che serve
per scaricare le tensioni accumulate durante la giornata lavorativa”.
Cosa farete ora?
“A metà novembre dovremo difendere il titolo in carica come vincitori provinciali
ricominciando il campionato, avendo però cucito sul petto lo scudetto di campioni
italiani. Non saremo più al Circolo Valle Ferrovia, ma al Bar Rubicone, sempre a
Savignano in via Circonvallazione sulla via Emilia. Torneremo in pratica nel bar
dove iniziammo la nostra avventura una quindicina di anni fa anche se nel corso
degli anni qualche componente la squadra è cambiato. Dei cosiddetti vecchi siamo
rimasti io e Bruno Angotti”.  

(E.P.)
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RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

UN PO’ DI CHIAREZZA. “Dr. Signorini, sento spesso parlare di psicologi,
psichiatri, psicoterapeuti ma non conosco le differenze tra queste categorie di
specialisti né le loro specifiche competenze: potrebbe chiarirmi un po’ le idee
in proposito?”

(Risposta) E’ facile fare confusione perché spesso nel senso comune queste figure
professionali vengono sovrapposte e confuse, così come le loro competenze pro-
fessionali. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza e di sgombrare il campo da
ogni possibile equivoco o ambiguità. Innanzitutto bisogna distinguere tra la cate-
goria dei medici, con il suo ordine professionale, e la categoria degli psicologi, che
ha il proprio ordine professionale. Nell’ambito di ciascun ordine esistono poi  le
figure specialistiche. E’ possibile fare un parallelo tra questi due ordini ed esami-
narne i livelli gerarchici:

I  livello medico - psicologo  
II livello (specialistico) psichiatra o psicoterapeuta - psicoterapeuta
Al primo livello abbiamo il medico (generico) per la categoria dei medici, che è un
laureato in medicina con l’abilitazione all’esercizio della professione medica; per
la categoria degli psicologi c’è, invece, lo psicologo, che è un laureato in psicolo-
gia con l’abilitazione all’esercizio della professione psicologica. Al secondo li-
vello abbiamo, per i medici, lo psichiatra che è un medico con la specializzazione
in psichiatria o lo psicoterapeuta che è un medico con la specializzazione in psi-
coterapia; per gli psicologi, invece, c’è lo psicoterapeuta che è uno psicologo con
la specializzazione in psicoterapia. Esiste anche la categoria degli psicoanalisti che
include psicoterapeuti, o anche psichiatri, che hanno seguito un ulteriore training
(diverso da scuola a scuola) per raggiungere ulteriori e più approfondite compe-
tenze nell’ambito della psicologia dell’inconscio. All’interno di ciascun ordine esi-
stono specifici albi per ciascuna figura e specialità; ad esempio, nell’ordine degli
psicologi esistono l’albo degli psicologi e quello degli psicoterapeuti.  Per tale ra-
gione, al fine di tutelare la propria salute psico-fisica, è importante che qualunque
cittadino  che ritenga necessario  accedere a prestazioni psicologiche si rivolga
unicamente a professionisti regolarmente iscritti all’Albo, il cui operato è sotto-
posto al diretto controllo dell’Ordine competente.

Parliamo ora di competenze. Lo psicologo ( mi riferisco qui al solo ambito clinico
perché esistono molti altri settori in cui questa figura può operare) svolge preva-
lentemente attività di consulenza, diagnosi, sostegno, e filtro nei confronti di altre
figure professionali. Ad esempio, una persona si rivolge allo psicologo per un ma-
lessere che gli provoca disagio e preoccupazione: lo psicologo può allora effet-
tuare alcuni colloqui, ed eventualmente somministrargli un test, al fine di formulare
una diagnosi e valutare la consistenza del suo problema; dopodichè può inviarlo da
uno psichiatra se ritiene che questa persona necessiti di un intervento farmacolo-
gico, oppure inviarlo da uno psicoterapeuta se ritiene che il suo problema sia ri-
solvibile con una psicoterapia; in alternativa potrebbe seguirlo direttamente con
colloqui di sostegno se ritiene che questi siano sufficienti ad affrontare il problema
in questione. 
Persone con difficoltà relazionali, esistenziali, lavorative, sessuali, psicosomati-
che, affettive, familiari ecc., che quindi manifestano un disagio, oppure (ma la dif-
ferenza è solo quantitativa) una psicopatologia, possono rivolgersi sia ad uno
psicologo, eventualmente psicoterapeuta,  sia ad un medico, eventualmente psi-
chiatra. La differenza sostanziale sta nel tipo di trattamento: il medico/psichiatra,
in quanto esperto dell’attività anatomo-funzionale del sistema nervoso, cura con i
farmaci mentre lo psicologo/psicoterapeuta, in quanto esperto delle dinamiche e dei
processi psicologici e mentali, ‘cura’ attraverso lo scambio verbale cioè col col-
loquio clinico. Il medico-psicoterapeuta può fare l’una e l’altra cosa. Oggi esistono
farmaci estremamante selettivi ed efficaci per ogni tipo di patologia psichica e co-
stituiscono l’intervento più rapido ed incisivo nel breve termine; inoltre, in alcuni
casi non si può prescindere dal loro utilizzo. Il colloquio clinico, invece, mira ad
analizzare i processi, le cause e le dinamiche del disturbo manifestato ed ha per
obiettivo quello di una ristrutturazione della personalità assieme al raggiungimento
di un migliore ed efficace equilibrio psicologico (mi riferisco, qui, ad una psico-
terapia ad indirizzo psicodinamico). Va da sé che i tempi della psicoterapia sono
decisamente più lunghi rispetto ai tempi di un trattamento farmacologico: bisogna
tenere presente, però, che il miglioramento indotto dei farmaci tende ad esaurirsi
con la fine della loro somministrazione, mentre l’effetto della psicoterapia, pro-
prio perché lavora alla radice del problema e mira a ristrutturare la personalità su
basi più stabili, è più duraturo nel tempo. Per le patologie di un certo tipo l’inter-
vento più efficace, incisivo e duraturo, la ‘cura’ migliore, si avvale di entrambe le
terapie: una terapia farmacologica (per il tempo necessario), assieme ad una psi-
coterapia psicodinamica o psicoanalitica.

Per porre un quesito inviare una e mail a: info@romagnagazzette.com

BICICLETTE. (Domanda) Sono un ciclista e di recente con la mia bici-
cletta da corsa, mentre percorrevo una strada pubblica, sono stato travolto da
un’autovettura. L’autorità intervenuta mi ha contestato la mancanza sulla mia
bicicletta di alcuni dispositivi indicati nell’articolo 68 del Codice della
Strada. Nello specifico, vorrei sapere se è vero che anche una bicicletta da
corsa deve essere dotata di campanello, luce anteriore e catadiottro rosso po-
steriore.

(Risposta) il Codice della Strada prevede che durante la circolazione nelle aree
pubbliche, tutti i velocipedi debbano essere muniti degli equipaggiamenti e dei
dispositivi previsti dall’articolo 68. Pertanto, la sua bicicletta dovrà essere do-
tata, fatta eccezione per l’uso durante competizioni sportive, per la frenatura di
un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed ef-
ficace sulle rispettive ruote, per le segnalazioni acustiche di un campanello ed
infine per le segnalazioni visive, anteriormente di luci bianche o gialle, poste-
riormente di luci rosse e di catadiottri rossi, inoltre, sui pedali devono essere ap-
plicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Le violazioni a quanto sopra riportato comportano sanzioni amministrative pe-
cuniarie e possono inoltre determinare, in caso di incidente stradale avvenuto
ad esempio in galleria, oppure in caso di nebbia o comunque in condizioni di
scarsa visibilità, eventuali corresponsabilità nel sinistro con proporzionale ri-
duzione della somma da percepire a titolo di risarcimento.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. (Domanda) Accanto al mio pa-
lazzo c’è un locale pizzeria che ha richiesto di poter posizionare una canna fu-
maria sottoponendone il progetto all’assemblea condominiale poi regolarmente
approvato. Successivamente sono venuto a conoscenza che nella realizzazione
della canna fumaria in questione non sono state seguite le indicazioni previste
nel progetto originario illustrato all’assemblea di condominio, sulla limitazione
del calore prodotto dalla stessa, circostanza, peraltro, nota allo stesso ammini-
stratore il quale non ha né interrotto né richiesto la modifica di quanto realiz-
zato. Vorrei sapere se esistono delle responsabilità penali per il comportamento
tenuto dall’amministratore nel caso in cui questa canna fumaria dovesse pro-
vocare un incendio. 

(Risposta) L’amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di
riparazione delle parti comuni dello stabile. Quindi, in linea generale, ogni
evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di ripara-
zione è attribuibile all’amministratore come ad esempio quando qualcuno abbia
subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della
scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.). Lo stesso può incorrere
certamente in responsabilità penale anche se non sono previste fattispecie dalla
legge in modo specifico ma ciò non esclude che se l’amministratore nell’eser-
cizio delle sue funzioni commette reati di certo dovrà risponderne personal-
mente. La rilevanza penale nel suo caso trova fondamento nell’art. 40 del
codice penale  secondo il quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giu-
ridico di impedire equivale a cagionarlo”. Nel malaugurato caso in cui do-
vesse verificarsi un incendio, sarà necessario  dimostrare che la condotta
negligente dell’amministratore sia stata la causa dell’evento dannoso al punto
tale che senza di questa l’incendio paventato non si sarebbe verificato. 

CREDITI. (Domanda) Ho prestato una considerevole somma di denaro con-
tante ad un parente che si trovava in difficoltà economica. Ora la restituzione
del prestito mi viene negata, avrei qualche possibilità in più se mi fossi fatto fir-
mare una ricevuta?

(Risposta) Un consulto preventivo presso il Suo Avvocato avrebbe certamente
evitato la spiacevole situazione in cui Lei ora si trova. In questo e simili casi,
infatti, la soluzione migliore è quella di stilare un’apposita scrittura privata sot-
toscritta da lei e dal suo parente, specificando l’importo prestato, la forma (è
sempre consigliabile usare assegni e mai contanti ), i termini e le modalità di
restituzione, la misura degli eventuali interessi da versare nonché le conse-
guenze di un eventuale inadempimento. Con questa semplice precauzione
avrebbe potuto ricorrere all’autorità giudiziaria competente nel caso di rifiuto
alla restituzione di quanto prestato, diversamente risulta abbastanza difficile,
anche se non impossibile in presenza di testimoni, provare l’esistenza del pre-
stito, essendo avvenuto in contanti e senza una ricevuta che lo dimostri.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Ru-
brica forense’, info@romagnagazzette.com.

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218 - Fax 0541 307562
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Fiere, sagre, feste popolari, mercati e antiquariato
Il panorama editoriale italiano è ricco di guide (spesso anche molto simili fra
loro): per capire quali sono i vini migliori dell’anno, per scoprire i locali più alla
moda, per cenare nei ristoranti più qualificati, per decidere dove e come trascor-
rere la vacanza, ecc. ecc. L’elenco potrebbe essere veramente molto lungo. In que-
sto contesto si inserisce però una guida unica nel suo genere, che non ha ‘doppioni’
o imitazioni. Si tratta della pubblicazione “Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,
Mercati e Antiquariato”.Il commercio su aree pubbliche è caratterizzato da un’of-
ferta molto vasta e diversificata di prodotti e costituisce una componente vitale
delle città, dei paesi, delle frazioni, da Nord a Sud dell’Italia, dal mare alle Alpi, at-
traverso colline e pianure, creando animazione e attrazione. 
I mercati periodici, le fiere, le sagre, le feste paesane, fanno parte della cultura,
degli usi, delle tradizioni di ogni popolo e contribuiscono a costruirne l’identità
storica e culturale, oltre a rappresentare un volano turistico-economico. Proprio
per stimolare la riscoperta di tutto il territorio italiano attraverso queste manife-
stazioni, la bolognese Paper Edizioni pubblica il suo ‘Fiere e Sagre paesane, Feste
popolari,  Mercati e Antiquariato’.
Più che una semplice guida si tratta di una vera e propria opera enciclopedica sud-
divisa in quattro volumi di facile consultazione e di formato compatto, che rac-
colgono informazioni utili e pratiche, su tutte le fiere, le sagre, i mercati
d’antiquariato e le feste paesane d’Italia, ordinate per Comuni e Regioni. Sono oltre
37.400 le manifestazioni segnalate, dislocate su 7.407 Comuni; il Veneto è la re-
gione con il maggior numero di eventi censiti, seguita dall’Emilia Romagna e dal
Lazio.

I SINGOLI VOLUMI

Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Regioni del Nord Italia - Regioni del
Centro-Sud Italia.
Composta da due volumi, uno dedicato alle fiere e alle sagre del Nord Italia e l’al-
tro del Centro Sud, raccoglie informazioni utili sull’intero patrimonio di tutte le ma-
nifestazioni popolari d’Italia, raccolte sia in ordine alfabetico per Regione e

Comune di appartenenza sia in ordine cronologico. Ricchi di informazioni utili, relative alle date, ai luoghi e ai posteggi delle ricorrenze.

Mercati di Piazza. Rappresenta una guida pratica e immediata sui mercati d’Italia che si svolgono settimanalmente, mensilmente o con
cadenze superiori al mese, in tutti i Comuni e le Regioni d’Italia. Questa raccolta, pensata sia per chi necessita di uno strumento di lavoro
per organizzarsi in pochi minuti un itinerario lavorativo, sia per chi vuole regalarsi un momento di svago piacevole, è suddivisa in ordine
alfabetico per Comune e Regione e fornisce informazioni utili e pratiche  relative ai luoghi, ai giorni, al numero dei banchi-posteggi e
alle tipologie di stand. 

Antiquariato fiere mostre mercato. Questo volume rappresenta uno strumento prezioso per gli appassionati e i collezionisti di antichità,
rarità, oggetti legati alla tradizione e per quanti intendono avere una visione più ampia del fenomeno antiquariato in tutte le sue forme e
presentazioni. Raccoglie non solo informazioni su mercatini d’antiquariato ed hobbistica, ma anche su fiere e mostre-mercato di rilievo
nazionale e internazionale ordinate per Regione e Comune.

I quattro volumi sono in vendita nelle migliori librerie italiane e straniere. 
Dal momento  che la tecnologia e soprattutto la rete Internet è sempre più diffusa, ed i fruitori on-line delle informazioni sono in costante
aumento, Paper Edizioni ha recentemente realizzato anche la versione e-book dei due volumi ‘Fiere e Sagre paesane, Feste popolari.
Regioni del Nord Italia e Regioni del Centro-Sud Italia’. Un modo nuovo, in linea con i tempi per agevolare il fruitore delle guide, sia
nella consultazione sia nell’acquisto. Basterà fare un pagamento con carta di credito ( il costo di ogni e-book è di euro 9,00) e l’editore
fornirà i dati di accesso per scaricare direttamente dal sito su palmare o pc il volume prescelto.
‘Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,  Mercati e Antiquariato’ è realizzato con l’alto patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Cul-
turali, del Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, e con il contributo di:
Renault veicoli commerciali, Veicoli commerciali Mercedes-Benz, Fiat Professional, Nissan veicoli commerciali, I Borghi Più Belli d’Ita-
lia, Peugeot, Volkswagen veicoli commerciali.

Volume n. 1 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di copertina: euro 33,00; pagine 868. 
Volume n. 2 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di copertina: euro 33,00; pagine 922.
Volume n. 3 – Mercati di piazza D’Italia. Edizione aggiornata 2008 contenente tutti i Mercati, settimanali, bisettimanli, mensili o con
cadenza superiore al mese, di tutti i Comuni delle Regioni d’Italia. Prezzo di copertina: euro 30,00; pagine 452. 
Volume n. 4 – Antiquariato, Fiere, Mostre mercato e Mercatini d’Italia. Edizione aggiornata 2009 contenente tutti i Mercatini, le Mo-
stre Mercato, le Fiere inerenti l’Antiquariato, ospitati in tutti i Comuni delle Regioni d’Italia. Prezzo di copertina: euro 21,00; pagine 232.

Una guida unica, che contiene oltre 37.400 manifestazioni in 4 volumi

Nuove Guide
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l’avvio il 16 ottobre scorso della
campagna di vaccinazione contro
l’influenza A H1N1 rivolta agli
operatori sanitari e socio sanitari e
tuttora in corso, l’Azienda Usl di
Cesena si prepara a proseguire,
secondo le linee guida regionali,
con il programma di somministra-
zione del vaccino pandemico e di
quello stagionale invitando alla
vaccinazione le categorie conside-
rate a rischio. Sul fronte dell’in-
fluenza stagionale la vaccinazione,
già partita il 12 ottobre per
gli over 65, è ormai giunta
alla fase conclusiva. 

A partire dal 5 novembre la
vaccinazione contro l’in-
fluenza A H1N1 e contro la
stagionale riguarderà i
bimbi nati gravemente pre-
termine di età compresa tra
i 6 e i 24 mesi e i minori
con patologie croniche che
verranno chiamati, attra-
verso una lettera, ad ese-

guire i vaccini negli ambula-
tori della pediatria di comu-
nità. 
Per ricevere informazioni i
genitori dei bambini nati pre-
termine da 6 a 12 mesi pos-
sono rivolgersi all’ambula-
torio follow up exprematuri
presso l’ospedale Bufalini di
Cesena nel Day Hospital del
reparto di Pediatria, il lunedì
dalle 11,30 alle 12,30.

Dal 6 novembre si proseguirà
con la somministrazione del
vaccino pandemico alle
donne nel 2° e 3° trimestre di

gravidanza: a tal proposito a tutti i ginecologi
e al personale ostetrico del territorio operante
all’interno dei consultori familiari e delle
strutture pubbliche e private verranno fornite
dall’Azienda sanitaria di Cesena le linee
guida per informare correttamente tutte le
donne comprese in questa categoria sull’uti-
lità del vaccino e sulle modalità per poterlo
effettuare dal 6 al 20 novembre nei seguenti
ambulatori:

Sanità pubblica 33BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Influenza: campagna di vaccinazione 
dell’ A.Usl anti virus influenzali

- a Cesena, piazza A.Magnani c/o medicina sportiva il lunedì e il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 
e alle Palazzine, via Brunelli 474, il venerdì dalle 9 alle 12.30;

- a Bagno di Romagna, ospedale Angioloni il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 11.30 alle 13; 

- a Sarsina, via Martiri D’Ungheria 2, 1°e 3° martedì del mese dalle 8.30 alle 10; 

- a Mercato Saraceno, ospedale Cappelli il 2° e 4° venerdì del mese dalle 8.30 alle 11; 

- a Sogliano, via Cavour 23, il 1° e 3° giovedì del mese dalle 9 alle11; 

- a Savignano, via F.lli Bandiera 15, martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; 

- a Cesenatico, largo S.Giacomo, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 

- a Gambettola, via Soprarigossa 90, il lunedì dalle 9 alle 12.30; 

- a Roncofreddo, via Matteotti 275, il 2° e 4°giovedì del mese dalle 9 alle 10.

A seguire, grazie al supporto dei medici di medicina generale, che stanno fornendo all’Azienda gli elenchi dei propri assistiti sotto i 65 anni
con patologie croniche, sarà inviata una lettera individuale per informare questi soggetti a rischio che potranno effettuare la vaccinazione pan-
demica presso i rispettivi medici di base o presso gli ambulatori del dipartimento di sanità pubblica in una fase successiva, che verrà comuni-
cata appena i vaccini saranno disponibili. Si precisa che nel caso in cui un cittadino sotto i 65 anni affetto da patologia cronica voglia effettuare
solo il vaccino stagionale, il medico di base può effettuarlo purché il paziente firmi il dissenso alla vaccinazione pandemia.

Azienda USL di Cesena 

In arrivo il vaccino per l’influenza A H1N1 per donne in gravidanza e bambini a rischio

Ausl Cesena
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Il focus ‘Territorio, economia e società’ orga-
nizzato dalla Camera di Commercio di Forlì
Cesena nella sala degli Archi alla Torre di San
Mauro Pascoli ha avuto grande riscontro e
partecipazione. C’erano politici, sindaci, sin-
dacati, associazioni di categoria e imprenditori
anche se si è notata l’assenza di molti indu-
striali. Eppure l’argomento era davvero allet-
tante soprattutto alla luce degli ultimi
avvenimenti che hanno visto le forze dell’or-
dine scoprire fabbriche di clandestini con la-
voro nero e l’aumento delle attività condotte da
cinesi che, come detto durante il focus, sono
circa un’ottantina. Almeno quelle denunciate.
Dopo il saluto e l’introduzione di Tiziano Ales-
sandrini presidente della Camera di Commercio di Forlì Cesena. ci sono stati gli
interventi di Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro Pascoli, Piero Ga-
rattoni assessore a Savignano, Iader Garavina sindaco di Gambettola, Tiziano
Gasperoni di Gatteo, Sandro Pascucci di Longiano). Alla fine ha parlato Mas-
simo Bulbi presidente della provincia di Forlì Cesena. Diversi gli interventi du-
rante le tre ore del focus fra i quali quelli di imprenditori e rappresentanti delle
associazioni di categoria sono stati molti i dati resi noti. C’è chi ha sottolineato la
grave crisi in atto, chi ha avuto il lavoro diminuito del 50%, chi teme che il lavoro
nel settore calzaturiero finisca come quello del mobile imbottito come è successo a
Forlì. Ma nel focus del Rubicone a farla da padrone sono state calzature, la produ-
zione in loco a rischio, il lavoro in nero, la sicurezza. Il presidente Tiziano Ales-
sandrini ha presentato una serie di dati. I cinque comuni contano 53.000 abitanti

e 5.620 imprese delle quali il 31.3% nel co-
mune di Savignano con un aumento del 13.4%
di imprese alla fine del 2008 anno in cui nel
2008 non hanno chiuso imprese. Anche gli altri
comuni hanno dati positivi: Gatteo +5.5%,
Gambettola + 4.9%, San Mauro + 4.2%,
Longiano +3.8%. Il 27.4% riguarda commer-
cio e turismo, il 20.8%  costruzioni, il 20.3%
servizi, il 17.7% imprese agricole e il 13.8%
manifatturiere.

L’incidenza di abitanti stranieri del 10.6%, su-
periore al dato provinciale, mentre le aziende
straniere sono quasi il 6%. E ha aggiunto Ales-
sandrini: “Le aziende fino ad oggi hanno ac-

cumulato le difficoltà. Ora se arrivano gli ordini bene. Altrimenti sono problemi
seri e questo riguarda soprattutto le piccole imprese del terzismo”.
Ha commentato Annalisa Raduano di San Mauro Pascoli membro della giunta
della Camera di Commercio in rappresentanza del Rubicone: “Le imprese e gli
esercizi vari a direzione femminile sono il 20% e quelle portate avanti da giovani
imprenditori sono circa il 6%. E’ innegabile che ci sia la crisi, ma la crescita eco-
nomica e il rilancio passano dalla qualità dei prodotti, la tutela delle nostre produ-
zioni e da un’etica lavorativa che andrebbe adottata da tutti, senza distinzioni fra
italiani e stranieri. Basta con il lavoro senza regole, attività con clandestini che ope-
rano giorno e notte, sabato e domenica, senza diritti. Ma dall’altra parte servono
anche iniziative a sostegno delle imprese per non fare delocalizzare all’estero le
loro produzioni”. (E.P.)
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Cucina / Focus

Giovanni Pascoli era una buona forchetta,
amante della cucina, dello stare a tavola e so-
prattutto del mangiare bene. La sua predile-
zione era naturalmente il mangiare romagnolo
e non perdeva mai l’occasione di pubblicizzare
la cucina di casa sua durante le conferenze e il
peregrinare in giro per l’Italia. Un ritratto ine-
dito del grande poeta che è stato approfondito
da Rosita Boschetti direttore del Museo di
Casa Pascoli.
Cosa ha scoperto?
“Il tutto è iniziato nel 2008 quando ho fatto una
ricerca per preparare una cena pascoliana da
fare alla Torre su indicazione del sindaco
Gianfranco Miro Gori – afferma Rosita Bo-
schetti –. Insieme a Giorgio Zicchetti, operatore volontario di Casa Pascoli, scor-
rendo le pagine del libro di Mariù Pascoli sulla vita del fratello Giovanni, abbiamo
letto alcune ricette di piatti romagnoli prediletti dal poeta”.
Cosa amava mangiare Giovanni Pascoli?
“Nel libro di Mariù e nelle lettere scritte agli amici custodite a Casa Pascoli, si
evince che a tavola Giovanni Pascoli prediligeva piadina, tagliatelle al ragù, erbe
di campagna cotte che lui chiamava ‘ragazul’ e le mangiava uso cassoni fra la pia-
dina. Poi amava il ‘bazòt’ che era un formaggio semimorbido che metteva in mezzo
alla piadina; poi la carne lessata o meglio ‘il lesso con le patate lesse’ come diceva
lui e il pollo arrosto”.
Come pesce?
“Fin da ragazzo Giovanni Pascoli andava a mangiare con i suoi amici il pesce a
Bellaria all’osteria ‘Di Magnul’ dove si faceva fare un ottimo pesce fritto e il bro-
detto. Poi quando andò a Castelvecchio di Barga in provincia di Lucca, Giovanni
Pascoli scriveva al suo amico Piroz, Pietro Guidi, segretario comunale di San
Mauro, di spedirgli pacchi di pesce tra cui sogliole, cefali e selvaggina in modo
particolare gli ‘spippoli’. Piroz esaudiva le richieste dell’amico Zvanì, spediva il

tutto, ma con i tempi di oltre 100 anni fa, suc-
cedeva spesso che il pesce arrivava fradicio a
Castelvecchio di Barga. E Pascoli ci rideva
sopra”.
Ha dedicato delle poesie ai mangiari di Ro-
magna?
“C’è una poesia-poemetto in versi sulla piada.
Poi ‘Il desinare’ dedicata alla polenta. Il fa-
moso risotto romagnolesco che gli preparava
Mariù e che lui mette in versi e spedisce al-
l’amico giornalista milanese Augusto Guido
Bianchi il quale gli aveva consigliato di man-
giare il risotto alla milanese mandandogli la ri-
cetta in versi composti dalla moglie”.
La cosa che l’ha colpita di più in questa ri-

cerca?
“Il fatto che Giovanni Pascoli avesse il bisogno continuo di sentirsi vicino alla sua
terra e a San Mauro. Utilizzava tutto per parlare del posto dov’era nato. E anche
quando era a Castelvecchio di Barga voleva sentirsi a casa sua. Per questo oltre a
chiedere all’amico Piroz di mandargli il pesce, si faceva cucinare dalla sorella tutti
piatti romagnoli. Davanti casa sua aveva piantato l’erba cedrina che aveva davanti
all’uscio della sua casa natale di San Mauro e che era la pianta preferita dalla
mamma Caterina con le foglie che odoravano di limone”.
E come vino?
“Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga aveva la sua cantina privata piena di
vino romagnolo, sangiovese in primis e poi “Champagne La Tour” fatto alla Torre,
il Sangiovese Budriol prodotto a Santa Giustina di Rimini da suo cognato. Fra
l’altro chiese al suo amico Tosi, amministratore della Torre, di mandargli tralci di
viti di sangiovese, ‘maglioli e barbate’, da piantare nel suo podere in Toscana per
produrre personalmente in vino romagnolo. E c’è una frase molto bella di Pascoli
che dice: ‘L’anima di mio padre lavora dentro di me. Sono diventato lui’. Insomma
Pascoli amava mangiare e bere bene”. (E.P.)

Pascoli? Amava mangiare e bere davvero bene!
Fin da ragazzo andava all’osteria  ‘Di Magnùl’ dove si faceva fare un ottimo pesce fritto e il brodetto…

Nell’incontro alla Torre ‘Territorio, economia e società’
L’incidenza degli abitanti stranieri del 10.6%, superiore al dato provinciale
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Rubicone

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

DA SOGLIANO AL MARE.
É accaduto in ottobre 2009.
A cura di Ermanno Pasolini

1 OTTOBRE 2009 - Tentati furti nel circolo parrocchiale di Ca-
stelvecchio di Savignano e in una casa. Ambedue falliti.
2- In cinquemila all’assalto della ‘Sagra del Savor’ di Montegelli di So-
gliano.

3- Da vent’anni clandestino in Italia un marocchino viveva a Savignano
Mare alla foce del Rubicone cibandosi di pesci, come un uomo della prei-
storia.

6- Vandali in azione nel campo sportivo del quartiere Cesare di Savignano:
spaccate sei sedie, fatti una decina di buchi nella rete di recinzione e ovun-
que scritte spray.

8- A Savignano i carabinieri arrestano un marocchino 49enne che abitava
nel centro storico: teneva nascosto nella camera da letto un chilo di hashish.

9- E’ morto Romolo Berardi comandante della polizia muncipale del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone.

9- A Roncofreddo e a Gualdo aperti due ambulatori per piccoli servizi sa-
nitari.

13- A San Mauro Mare ha riaperto la ludoteca ‘L’isola dei bambini’.

14- A San Mauro Pascoli successo per la serata di enogastronomia presso
l’enoteca Uva Nera, dedicata alla comunità di San Patrignano.

18- A Bagnolo di Sogliano al Rubicone ladri nella chiesa per le elemosine
e in canonica. Scarso il bottino a parte le 12 bottiglie di vino doc rubate al
parroco don Sante (Tino) Mancini.

19- Proteste a Savignano per i maleducati che continuamente parcheggiano
davanti la porta della chiesa della Madonna Rossa di fianco all’ospedale
Santa Colomba di Savignano.

20- Successo all’Accademia dei Filopatridi per la conferenza sulla attualità
di Aldo Moro, definito un profeta disarmato.

21- Panchina distrutta dai vandali a Savignano in piazza Giovanni XXIII.

25- A Savignano sono sempre peggio le condizioni di via Trebbi. Le pro-
teste fioccano e nessuno fa qualcosa per tagliare le erbacce e chiudere le
buche. 

27- Tre arresti e quattro denunciati. Blitz a dei carabinieri a Fiumicino di Sa-
vignano in via Samegna tra i clandestini cinesi. Lavoravano. Mangiavano
e dormivano in un capannone. Cinque su sette sono clandestini.

27- Marzio Brigliadori è il nuovo gestore dell’ex bar Divinopolis in piazza
Berlinguer a San Mauro Pascoli. Ora si chiama Eh Cafè.

28- Caterina Tisselli premiata a Roma nella nona edizione del ‘Terzo Mil-
lennio’. 

30- Ladri nella pieve millenaria e nel circolo Acli di San Giovanni in Com-
pito di Savignano. Per entrare nel circolo in 40  hanno sfondato due volte
il tetto. 

30- E’ morto Mauro Bertozzi, 58 anni, dal 1990 al 1994 sindaco di Savi-
gnano.

31 OTTOBRE 2009 - Il centro storico di Savignano bloccato per
un’ora per l’arrivo di Vittorio Sgarbi che ha inaugurato l’associazione
San Sebastiano.
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Il 12 settembre scorso il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini
e l’assessore all’Urbanistica, Pianificazione e Politiche per la Casa Luciano
Gobbi, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, insieme  al presi-
dente di Azienda Casa Forlì – Cesena Ellero Morgagni, hanno consegnato,
con grande soddisfazione delle persone interessate,  le chiavi di 12 appartamenti
a nuovi assegnatari e ad inquilini che hanno ottenuto un cambio alloggio nella
nuova palazzina di via Palladio, 25/27 appena costruita. 
Alla cerimonia di consegna erano presenti anche l’assessore regionale alla Pro-
mozione delle Politiche Sociali Anna Maria Dapporto e Guglielmo Russo,
vice presidente ed assessore alle Politiche Sociali della provincia di Forlì –
Cesena, nonché dirigenti comunali e dirigenti e funzionari dell’Azienda Casa.
Il nuovo edificio sorge come fabbricato residen-
ziale contrapposto ad un fabbricato gemello
costruito un decina di anni fa: i due edifici
sono collegati al piano terra da un ingresso
comune, con accessi contrapposti in corri-
spondenza dei vani scala. 
Il fabbricato residenziale, uguale specular-
mente per forma e dimensioni a quello esi-
stente, consta di tre piani abitabili ed un
piano terra interamente  destinato a servizi
della residenza.L’intervento (il cui costo di
costruzione netto  è stato pari ad euro
974.000,00 per un costo complessivo, com-
prensivo di IVA, spese tecniche ed area,
pari ad € 1.309.070,00) è stato realizzato
dall’A.C.E.R. della provincia di Forlì–Ce-
sena, su incarico del comune di Savignano sul Rubicone e finanziato con i
proventi derivanti dalla Legge 560/93 (vendita di altri alloggi Erp).

I 12 alloggi, accessibili da due vani scala o tramite ascensore sono così sud-
divisi:

- n° 3 da due stanze più accessori (sup. utile media m2 49 circa);
- n° 6 da tre stanze più accessori (sup. utile media m2 57 circa);
- n° 3 da quattro stanze più accessori (sup. utile media m2 75 circa).

Uno degli appartamenti è idoneo per utenti disabili. Al piano terra sono
inoltre state realizzate 12 autorimesse e altrettante cantine. Ampi sono gli
spazi esterni di uso comune, a servizio di tutti gli utenti.
Ogni alloggio è dotato di rete di distribuzione dell’acqua fredda, produzione e

distribuzione dell’acqua calda; impianto fognario con  il trattamento di tutte le
acque saponose con appositi pozzetti degrassatori; impianto del gas  per con-
nessione alle apparecchiature di erogazione del calore e rubinetto di allaccia-
mento alla cucina economica; impianto di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria tramite caldaiette autonome stagne installate nel balcone in ap-
posito armadio ventilato e radiatori in acciaio; impianto di ventilazione  com-
prende canne di espulsione dell’aria confinata singole per ogni antibagno e per
ogni cucina: tubazioni singole per il richiamo di aria pulita negli antibagni; boc-
chette di immissione autoregolanti, installate in corrispondenza dei cassonetti
degli infissi esterni, e la corrispondente espulsione dell’aria in corrispondenza
dei bagni; impianto elettrico a norma, comprensivo di linee di alimentazione di

messa a terra e di interruttori magnetotremici
– differenziali di sicurezza; impianto di se-
gnalazione citofonico e apriporta con pul-
sante per apricancello, e  con canalizzazioni
per l’eventuale installazione di videocito-
fono;  impianto telefonico con scatole di
presa in ogni stanza abitabile con possibilità
di accesso futuro in fibra ottica; impianto per
la ricezione tivù anche satellitare in  ogni al-
loggio con prese ubicate nel soggiorno, col-
legate con l’impianto di antenna cen-
tralizzato  e predisposizioni per cablaggio
strutturato; impianto di ascensore  dotato di
tutte le apparecchiature di sicurezza previste
dalla normativa vigente e di impianto tele-

fonico per richiesta aiuto in caso di blocco dell’impianto;
predisposizioni per impianto di automazione per l’apertura motorizzata dei can-
celli carrabili; predisposizione per esecuzione dell’impianto solare termico con
tubazioni già eseguite che partono dal sottotetto e arrivano nel ripostiglio posi-
zionato sul balcone ove è ubicata la caldaia per la produzione dell’acqua sani-
taria.La cerimonia, svoltasi in concomitanza con la giornata europea della Festa
dei Vicini, è stata un’occasione per fare conoscere le famiglie di entrambi gli edi-
fici che hanno potuto trascorrere un paio d’ore insieme familiarizzando. Gli Am-
ministratori attraverso i sorrisi sui visi delle persone e le corse dei bambini in
mezzo alle bandierine, ai palloncini, alle magliette ed ai cappellini, hanno sot-
tolineato come la consegna di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica,
sia una meta significativa, motivo di orgoglio e di soddisfazione per gli addetti
ai lavori che si spendono ogni giorno per ottenere i risultati migliori possibili per
la comunità.
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Acer Forlì-Cesena

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
ALCUNI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE:

Martedì 8 � Castellina Pasi (sera)
Venerdì 25 � Festeggiamo il Natale con Gianluca Berardi (pomeriggio e sera)
Sabato 26 � Roberto Scaglioni (sera)
Giovedì 31 � Veglione di San Silvestro. Orchestra Celso Argnani.

Estrazione di ricchi premi.

Sabato sera, domenica e festivi, pomeriggio e sera, si balla 
il Liscio - Anni ‘60 con le migliori orchestre romagnole.

Tutti i giovedì, serata latina con Dj El Raton
Salsa - Bachata - Balli di gruppo.

Consegnati a Savignano 12 nuovi appartamenti

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

Il nuovo edificio,  fabbricato residenziale contrapposto ad un fabbricato gemello costruito un decina di anni fa
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VENTURI VALERIO

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A SABATO

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

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

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

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Il movimento del commercio equo e solidale
è oggi un movimento globale. Più di un

milione di produttori e lavoratori su pic-
cola scala sono organizzati in ben 3mila
organizzazioni di base, con strutture
rappresentative in oltre 50 paesi del
Sud del mondo. Questo tipo di com-
mercio rappresenta, in questo senso,

uno degli strumenti più interessanti
della nostra epoca per avvicinare le

istanze di solidarietà alle esigenze del mer-
cato. I consumatori, infatti, attraverso le loro

scelte libere e responsabili, possono, fornire op-
portunità di sviluppo a produttori e lavoratori e contribuire così alla riduzione
del divario tra Nord e Sud del mondo, favorendo, nel contempo, la sostenibi-
lità ambientale e sociale delle produzioni dislocate nei Paesi in via di sviluppo.

La nostra Regione, con il progetto di legge ‘Disciplina e interventi per lo
sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia Romagna’ si propone, da
un lato, di incentivare lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commer-
cio equo e solidale e, dall’altro, di garantire che i prodotti immessi sul mer-
cato con la denominazione di ‘commercio equo e solidale’, scelti proprio
per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche coerenti
con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di

settore. Il Progetto di legge è ripartito in dieci articoli. In particolare l’arti-
colo 5 elenca gli interventi regionali a favore del commercio equo e soli-
dale. Tra questi la promozione di iniziative divulgative e di
sensibilizzazione, mirate a diffondere questa realtà anche nelle scuole, e la
creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo-
solidale. E’ prevista inoltre la concessione alle organizzazioni del settore di
finanziamenti per investimenti materiali e immateriali, per l’apertura e le
ristrutturazioni delle sedi, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni infor-
matiche fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili.
Si promuove quindi l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale
nell’ambito delle attività e nei punti di somministrazione interni degli enti
pubblici. Viene infine istituita la giornata del commercio equo e solidale, al
fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

La spesa pro-capite italiana in prodotti del commercio equo e solidale è an-
cora relativamente modesta e ciò è dovuto da una parte ad una non suffi-
ciente conoscenza dello stesso presso il consumatore e dall’altra ad una
scarsa reperibilità dei prodotti. Il dato italiano sulla spesa pro-capite è in-
fatti il più basso d’Europa: 35 centesimi di euro a testa. Le botteghe solidali
sono circa 600 in tutta Italia e coinvolgono 60mila persone tra dipendenti,
volontari e soci.
Per promuovere questo settore, dando più garanzie ai consumatori, comin-
ceremo in commissione consiliare l’esame del progetto di legge, che entro
la fine dell’anno arriverà in aula per l’approvazione definitiva.

Damiano Zoffoli

La Regione aiuta il commercio equo e solidale
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it

La Camera di Commercio per la competitività delle imprese
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, per sostenere la competitività
del sistema imprenditoriale in questo difficile contesto di crisi economica, ri-
tiene importante rafforzare il supporto alle imprese, specialmente quelle che
‘pensano in grande’, quelle cioè che intendono realizzare progetti innovativi,
intraprendere azioni di capitalizzazione, di aggregazione, ma anche di tra-
smissione e avvio di impresa.

L’idea alla base, che ha spinto l’Ente Camerale a deliberare, è quella di non
tralasciare nulla nel tentativo di promuovere una ripresa dell’economia pro-
vinciale; per questo, dopo ripetuti incontri con associazioni di categoria, ban-
che e confidi, sono state tracciate le linee relative agli interventi necessari e
si è giunti alla definizione di una collaborazione con alcune banche del ter-
ritorio – al momento Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Unicre-
dit Banca, Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Ravenna,
Banca di Credito Cooperativo Sarsina, Banca Romagna Cooperativa, Banca
Popolare Emilia Romagna. In particolare sono stati approvati dalla Giunta
camerale tre distinti disciplinari, attivi dal 1° ottobre 2009 e per tutto l’anno

2010, che a seconda della destinazione prevedono la contribuzione, tramite
abbattimento del tasso d’interesse e la copertura delle commissioni appli-
cate dai confidi sulla garanzia, per : sostegno a progetti innovativi, realizzati
da imprese anche in forma aggregata, finalizzati ad investimenti e spese per
innovazione di prodotto o di servizio, di processo, gestionale, organizzativa
o commerciale, comprese le spese per la ricerca, per macchinari, attrezzature
scientifiche e personale; sostegno a start-up e trasmissione d’impresa, con
ammissibilità di spese per l’avvio e la costituzione dell’impresa, nel primo
caso, o di acquisizione dell’intera impresa o di quote, nel secondo caso; so-
stegno ad operazioni di capitalizzazione ed aggregazione legate ad opera-
zioni di aumento capitale sociale a pagamento, conferimento di soci,
versamento dei soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale,
prestiti partecipativi e operazioni di fusione o incorporazione fra imprese.

Una novità è costituita dal fatto che gli interventi sono estesi anche ad
aziende fino ad oggi escluse, come le imprese agricole. Viene così coperto
l’intero sistema imprenditoriale provinciale.
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Missiroli Riccardo & Bruno s.n.c.
Case Missiroli Cesena

Giancarlo Poletti & C. s.n.c.
Bagnarola di Cesenatico

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

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

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 s.r.l.
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

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

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 Paolucci Luca & c.snc.
Cesenatico

La Sorgente di Zanuccoli Thomas
Cesenatico

Climasystem Magnanimpianti s.r.l.
Sant’Angelo di Gatteo

Termoidraulica Muccioli Boris & c. s.n.c.
Longiano

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

Vaenti Luca Idraulico
Gatteo - FC 

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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’ 2009/2010

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
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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