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TORNA A SAVIGNANO NEI GIORNI 11, 12, 13 DICEMBRE LA FIERA DI SANTA LUCIA

La Ditta ORLANDI MAURIZIO
di SantʼAngelo di Gatteo

augura alla Clientela
e ai Cittadini del Rubicone,

BUONE FESTE!

La distribuzione del giornale è limitata 
al solo territorio del Rubicone

Si riaccendono le luci sull’appuntamento fieristico savignanese
più importante. Non è questa però l’unica notizia. Il comune di
Savignano, infatti, si è aggiudicato il Best Catalogue Award,  pre-
mio assegnato dal Festival of Festivals al congresso dedicato agli
operatori culturali italiani (3/7 novembre 2010). La consegna del
Best Catalogue Award assegnato al Comune per il SI Fest - Savi-
gnano Immagini Festival quale festival che ha saputo combinare al
meglio immagini e testi in uno strumento esaustivo e ricco di ap-
peal, è avvenuta venerdì 5 novembre a Bologna. Ma ancora una
volta, non è tutto qui. Perché il giornale del Rubicone ha come
sempre tanti altri motivi d’interesse. In arrivo dai Comuni; ma
anche sulle sue Pagine Speciali e sulle sue Rubriche. E nello spa-
zio offerto alle ‘voci’ pubbliche e private del territorio.

SAVIGNANO s/R:  SERVIZI ALLE PAGINE 30/36

CN/RN0501/2010

NNAATTAALLEE,,   TTOORRRROONNEE
EE  IINNVVIITTAANNTTII  ‘‘NNOOVVIITTÀÀ’’

DALLE NOSTRE AZIENDE
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Il commercio sta vivendo da diversi anni
una profonda trasformazione. L’avvento
della grande distribuzione organizzata, coin-
ciso nel nostro territorio con l’insediamento
dell’Iper di Savignano, ha segnato una svolta.
Da allora sono nati nuovi centri commerciali
su quel modello e altri sono programmati. Per
molti operatori la crisi è iniziata in quella fase.
Analizzando la crisi economica attuale, i ne-
gozi inseriti dentro le grandi strutture com-
merciali, mediamente, vivono qualche
difficoltà in meno rispetto a quelli collocati
nei centri storici o nelle periferie del territorio.
Molti pareri – confermati da dati statistici at-

tendibili – dicono che abbiamo toccato il fondo della crisi e che è inco-
minciata la risalita; a mio modesto avviso per il nostro territorio invece,
fatto di piccole e medie imprese ancora siamo nel ‘cul de sac’ della crisi,
ed in particolare nel commercio la tendenza sui consumi potrà essere va-
lutata solo con l’andamento delle vendite natalizie. Nonostante le diffi-
coltà di carattere generale, possiamo comunque affermare che il comparto
ha stretto i denti ed è riuscito a resistere. Come accade nelle fasi di crisi
anche per altri settori, molti operatori vedono ridotto il proprio fatturato
e soprattutto il proprio utile ma nella grande maggioranza dei casi riusci-
ranno con grandi sacrifici a superare anche questo periodo difficile. D’al-
tronde il commercio tornerà a crescere solo in presenza di una ripresa dei
consumi e l’auspicio è che questo avvenga con le festività natalizie ed i
saldi che inizieranno i primi giorni di gennaio. Per continuare a reggere la
sfida di un mercato sempre più competitivo, ritengo che un elemento fon-
damentale sia la formazione, soprattutto per i negozi tradizionali, in gergo
chiamati di vicinato. Non ci si improvvisa commercianti, così come non
ci si improvvisa nel fare qualsiasi mestiere. Prima di avviare un’attività è
consigliabile approfondire gli spazi di mercato e le proprie attitudini per
questo lavoro. Per questo come Confesercenti cerchiamo di svolgere un
ruolo di supporto all’aziende del territorio ed ai nuovi imprenditori, or-
ganizzando anche nella nostra sede di Savignano sul Rubicone diversi
corsi di aggiornamento: da quello di vetrinistica a quello di computer, da
quello di tecnica di vendita a quello di aggiornamento per i baristi. L’im-
provvisazione porta alla nascita di negozi che scompaiono nel giro di bre-
vissimo tempo, dilapidando energie e risparmi. A seconda dell’attività
che si svolge, è bene aggiornarsi continuamente, occorre non fermarsi
mai ed è utile confrontarsi con altri che svolgono la medesima attività,
anche andando in altre città e in altri paesi: c’è sempre qualcosa da im-
parare.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
Tel. 0541/944775; fax 0541/941744

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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IL TESSUTO COMMERCIALE 
E LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

Il settore della moda rappresenta il fiore all’occhiello del si-
stema produttivo italiano. Per affrontare con le imprese i nodi
legati all’abusivismo, al vero made in Italy e agli strumenti a tu-
tela del marchio italiano, Donne Impresa Confartigianato or-
ganizza il secondo appuntamento dell’iniziativa Le stagioni delle
donne dedicando alla moda un interessante approfondimento. Il
primo evento del ciclo di iniziative programmate da Donne Im-
presa, il sodalizio provinciale di imprenditrici presieduto da
Franca Compostella, si è tenuto in agosto a Sarsina, al Museo
Archeologico e all’arena plautina di Calbano, incentrato sul
ruolo della cultura come risorsa e opportunità per lo sviluppo tu-
ristico ed economico del territorio, in particolare in quello pro-
vinciale così ricco di arte, storia e vestigia del passato.

Il 2 dicembre a villa Torlonia di San Mauro Pascoli, a partire
dalle 16.30, si terrà il secondo incontro: un convegno per trattare
e discutere le tematiche legate al comparto tessile abbigliamento
e calzatura, agli sviluppi e alle prospettive future, anche nell’ot-
tica di tutela e salvaguardia del prodotto italiano. A conclusione
del dibattito sarà realizzata dalle imprese associate una sfi lata di
moda per presentare le proprie collezioni, dalla calzatura agli
abiti per lui e per lei, dal bijoux agli accessori moda: un appun-
tamento da non perdere.

“Le imprese femminili - dice il presidente di Confartigianato
del Rubicone Marco Evangelisti -  sono una grande risorsa del
territorio e forniscono una importante spinta propulsiva all’in-
terno di Confartigianato grazie all’attività di Donne Impresa
che con l’iniziativa ‘Le stagioni delle donne’ intende affrontare
alcune problematiche intrinsecamente legate al territorio. Pecu-
liare per la zona del Rubicone è la questione del sostegno alle at-
tività del distretto calzaturiero e della moda che costituiscono la
punta emergente del distretto attorno al quale ruota lo zoccolo
duro di un contoterzismo di imprese artigiane insidiato dalla con-
correnza sleale del lavoro non regolare di laboratori stranieri, in
particolare cinesi, che operano spesso non rispettando regole e
norme”.
“Con questa iniziativa - aggiunge il segretario Bruno Della-
motta – si completa un’annata convegnistica, quella del 2010,
ricca di avvenimenti che Federimpresa Confartigianato ha pro-
mosso per lo sviluppo del territorio, fra cui il convegno sulla
Città del Rubicone, in cui è stato fatto il punto sull’operato del-
l’Unione dei Comuni ed è stata lanciata una sfida per realizzare
politiche realmente innovative che consentano al Rubicone di
accrescere anche la qualità della vita imprenditoriale”.

Convegno sul comparto moda e sflata a villa Torlonia
promossa da Donne Impresa Confartigianato

IL 2 DICEMBRE A SAN MAURO PASCOLI
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Gatteo 3

Urbanistica

Ogni fine anno, si sa, si presta a consuntivi e bilanci. Questa volta tocca al programma urbanistico impostato nel Piano Regolatore
avviato sul territorio alla fine degli anni Novanta. Un consuntivo importante anche perché fa emergere dati significativi non solo limita-
tamente ai numeri. “ Con questa Legislatura – spiega il sindaco Tiziano Gasperoni -  si completa la programmazione iniziata in quegli
anni. Ora toccherà ai nuovi amministratori l’onore e l’onere di mettere mano a quanto indicato dal PSC unitario che il comune di Gat-
teo sta definendo assieme ai comuni di  Savignano e San Mauro”. “ Un PSC – prosegue il primo cittadino di Gatteo – che punta, da un
lato, allo sviluppo e, dall’altro, alla ‘città del futuro’. Con l’obiettivo puntato soprattutto al recupero dell’esistente più che all’allargamento
della cementificazione del territorio. Dobbiamo comunque notare che quanto realizzato con il PRG in fase d’esaurimento ha consentito
risultati positivi, al punto che nonostante una buona crescita del territorio non abbiamo avuto la necessità di ampliare i servizi, sia come
numero sia come qualità. In fondo i segnali più convincenti d’una buona programmazione arrivano soprattutto grazie alla funzione re-
golatrice del Comune che deve saper contemperare le molteplici esigenze  pubbliche e private. Riscoprendo così forme positive di  re-
ciproca collaborazione”.
Ma, l’urbanistica, ha saputo fare dell’altro? “ Credo di sì. Il casello autostradale e la zona industriale relativa sono state il frutto d’un
disegno strategico complessivo. Che purtroppo, oggi, si scontra sempre più con leggi emesse a getto continuo, complicate, e dunque
d’intralcio più che di sviluppo. Invadendo campi non propri. Perfino tra Regione e Provincia. In questo senso mi aspetto il recupero d’un
maggior rispetto dei ruoli”.
Parliamo ora del nascente PSC: quale ruolo potrà esercitare nel futuro del Rubicone? “ Intanto cercherà di fissare norme condivise
che, poi, ciascun Comune nel proprio ambito territoriale, svilupperà come meglio crede. Poi dovrà realizzare l’unificazione dei servizi,
per mantenere alti numero e qualità”. Per chiudere, una notizia che farà pia-
cere soprattutto agli abitanti di via Allende che, a seguito dei lavori di al-
laccio delle rete fognaria, si presenta oggi in ‘cattive’ condizioni. 
“ Abbiamo già predisposto l’intervento di riasfaltatura del manto stradale.
E tempo permettendo – promette il Sindaco – risolveremo il problema a
breve”.

Nella sequenza di  immagini, al-
cuni dei numerosi interventi rea-
lizzati in questi ultimi anni sul
territorio del comune di Gatteo.

Con Tiziano Gasperoni un bilancio dei risultati ottenuti con il PRG anni Novanta.

E ora il nuovo PSC per lo sviluppo del Rubicone

CONSUNTIVI URBANISTICI

Viale G. Cesare Viale Case Sant’Angelo Rotonda Nazioni

Via Fracassi
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Dalla cronaca

Il ‘foro’ attinente la vecchia fontanina ricoperto con materiale in linea con piazza Vesi.

Babbo Natale e la notte di vigilia
Alle famiglie basterà ‘affidare’ i regali a ‘Pacioun’, via Sant’Antonio 6 (tel. 0541/933064).

Babbo Natale tornerà anche quest’anno  nelle
case dei ‘bambini buoni’. L’appuntamento è stato
fissato, come già negli anni passati, nel corso della
magica notte di  vigilia della ‘festa più bella del-
l’anno’. A varcare la soglia delle case sarà ancora
una volta Quinto Giovanardi, detto ‘Pacioun’,
che porta avanti da anni questa attesissima inizia-
tiva natalizia finalizzata ogni volta a scopo bene-
fico. Il ‘meccanismo’ dell’iniziativa è semplice:
le famiglie che desiderano la visita di Babbo Na-
tale dovranno ‘portare’ i regali da consegnare ai
loro piccoli presso l’abitazione di Quinto ‘Pa-
cioun’ Giovanardi, a Gatteo, in via Sant’Anto-

nio 6 (tel. 0541/933064). Sarà poi cura dello
stesso Quinto, o meglio di Babbo Natale, recapi-
tare nella notte di vigilia i rispettivi regali nelle
case dei bimbi in lista di consegna. “ Volendo -
precisa Giovanardi - si potranno  lasciare i regali
in casa, basterà accordarsi anche solo telefonica-
mente, sarà poi cura di Babbo Natale procedere
alla loro consegna”. Da sottolineare che il ‘rica-
vato’ della notte di Natale sarà devoluto all’asilo
di padre Lorenzo Buda, realizzato dal missiona-
rio in una regione dell’India particolarmente po-
vera. Nella foto, Quinto Giovanardi con alcuni
piccoli ospiti dell’asilo di padre Buda.

Il comune di Gatteo ha provveduto a sistemare la vecchia ‘Pumpèina’ caduta nel
corso degli anni in uno stato di ‘pericoloso indecoro’. Ora, con una spesa intorno
ai 70mila euro, e nonostante le note difficoltà ai bilanci comunali, si è proceduto
ad un intervento di sistemazione complessivo che non pregiudica, però, eventuali
altri interventi futuri. 
Il ‘foro’ attinente la vecchia fontanina è stato ricoperto infatti con materiale in linea
con la recentissima  ripavimentazione di piazza Vesi.

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

Una sistemazione per la ‘Pumpeina’

‘Tutto ciò che non è donato è
perduto’. Recita così un vec-
chio proverbio indiano che
madre Teresa insegnò ad
uno dei suoi ragazzi. Per le
prossime festività abbiamo
voluto fare nostra questa
frase continuando a soste-

nere  bambini e ragazzi più poveri. Sicuri che condividiate con
noi questa  scelta a favore della promozione umana con tanto af-
fetto Vi ringraziamo per la sensibilità  dimostrata fin d’ora e
AUGURIAMO a tutti un BUON NATALE e FELICE 2011 (AMI-

GOS PARA SIEMPRE ONLUS, via Ghiselli 13 – 47043 – Gatteo
(Fc), ). Per sostenere i nostri progetti dona e utilizza: IBAN
IT41O 0857467821000000511871

IN CAMMINO PER I PRESEPI. IV edizione si ‘In cammino
per i Presepi’, venerdì 17 dicembre, ore 20,30, con allestimento
di presepi lungo le vie di Gatteo. “ Se vuoi partecipare – dicono
al gruppo La Ligaza, promotore dell’iniziativa che ha il patro-
cinio del comune di Gatteo – c’è uno spazio anche per te”. La se-
rata prevede anche la consegna del ‘cappone’ di don Camillo a
Peppone (all’arte, don Vincenzo Zolla e  il sindaco Tiziano Ga-
peroni).
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Eventi / Rubriche

BCC Gatteo RUBRICAGatteo Eventi
DICEMBRE 2010

VENERDÌ 3 DICEMBRE, ore 20.45
Biblioteca Comunale - Gatteo
OLTRE ALLO SCHERMO

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica per ragazzi. 
Per ragionare, condividere e approfondire divertendosi tematiche 

diverse legate al mondo giovanile. Il film di questa sera è ‘Alpha dog’.
Ingresso libero.

VENERDÌ 3 - 17 DICEMBRE, ore 16
Biblioteca Comunale - Gatteo
LETTURE AD ALTA VOCE

La biblioteca comunale ‘G. Ceccarelli’ del comune di Gatteo 
aderisce al progetto nazionale ‘Nati per leggere’, che vede protagonisti 

i bambini/e da 0 a 7 anni e i loro genitori. La Biblioteca mette 
a disposizione uno spazio, adeguatamente arredato, per accogliere 
i bambini e le loro famiglie; il Centro per le famiglie, attraverso 

una operatrice formata, affianca gli operatori bibliotecari 
per condividere con i genitori la gioia della lettura. 

Ingresso libero.

VENERDÌ 17 DICEMBRE, ore 20.30
Oratorio di San Rocco - Gatteo

ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE 
PER INVENTARE IL TUO PRESEPE

Partendo dall’oratorio di San Rocco, passeggiata lungo le vie del paese
per ammirare i presepi allestiti dalle scuole e dai cittadini, accompagnata

dalla musica degli zampognari. Al ritorno vin brulé per tutti. 
Durante la serata don Vincenzo consegnerà al sindaco Tiziano Gasperoni

il cappone vinto nella sfida in bicicletta tenutasi il 13 luglio durante la
‘Cena dla Ligaza’. 
Ingresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA
Dal 2 ottobre corso di Hatha Yoga organizzato dall’associazione 
Circolo Chakra. In programma: yoga per la colonna vertebrale, 

yoga per gli occhi, pranayama - la dinamica del respiro. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 339 2322109 - 

Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - 
lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30

Ingresso € 45,00 al mese.

VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni venerdì mattina sarà possibile effettuare visite guidate, 

previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare, 
Piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 
Partecipazione interamente gratuita.

Enti organizzatori: Associazione Italia Nostra con il patrocinio 
del Comune di Gatteo, in collaborazione con l’Associazione 

albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, 
Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it; 
www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

Le date ed i programmi potranno subire variazioni

IL FONDO DI CO-GARANZIA REGIONALE
UNA ULTERIORE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

In questi mesi, non abbiamo potuto evitare di
parlare di crisi finanziaria ed economica, dei
suoi effetti anche a livello locale, della man-
canza di investimenti, delle ore di cassa inte-
grazione, del calo dell’occupazione, della
drastica riduzione dei consumi e via di questo
passo. Francamente avremmo voluto parlare
di altri argomenti, ma i problemi derivanti da
questa situazione di criticità diffusa, hanno ca-
talizzato l’attenzione e la preoccupazione. E
allora, anche da queste colonne, abbiamo cercato di vedere il bicchiere mezzo
pieno, abbiamo parlato di tutto quello che è stato messo in campo per provare
a neutralizzare o almeno ad attenuare i danni della crisi. Iniziative specifiche,
ma soprattutto accordi provinciali e regionali che, affiancati agli interventi di
carattere nazionale, hanno dimostrato, ancora una volta, il livello di sensibi-
lità e di disponibilità che in questo territorio è capace di unire le Istituzioni,
le Associazioni di categoria, le Banche e tutti gli attori che possono avere un
ruolo a sostegno dell’economia del territorio e delle comunità locali. Inter-
venti concreti, che hanno avuto positivi riflessi ma che hanno anche rappre-
sentato un chiaro segnale di attenzione e di solidarietà. 
Oltre alle iniziative specifiche proposte dalla BCC di Gatteo, importanti per
l’immediatezza e la velocità di intervento, abbiamo più volte accennato agli
accordi provinciali a sostegno delle aziende in difficoltà o delle famiglie in
cassa integrazione; abbiamo illustrato gli accordi per la sospensione delle rate
mutuo (per famiglie e imprese), abbiamo presentato l’accordo con l’ANCI
(associazione nazionale comuni italiani) e l’UPI (unione province italiane)
per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle aziende fornitrici degli enti pubblici
locali e l’elenco potrebbe continuare. A questi, oggi vogliamo aggiungere una
ulteriore opportunità per le aziende del territorio, un accordo che vede impe-
gnata la Regione, che ha costituito il Fondo di Co-garanzia con una dota-
zione di 50 milioni di euro, destinati a garantire i finanziamenti al sistema
produttivo per liquidità e investimenti; l’accordo prevede l’intervento dei Con-
sorzi Fidi Unifidi, Cooperfidi, e Fidindustria (presso i quali si deve istruire
la pratica di finanziamento) e l’adesione di circa 40 istituti, fra cui la BCC di
Gatteo. Le banche erogheranno i finanziamenti per i quali i Consorzi Fidi in-
terverranno garantendo un terzo dell’operazione, mentre i due terzi saranno
garantiti dalle risorse del Fondo; i finanziamenti potranno vantare di una co-
pertura nella misura del 50% o dell’80%, con l’importo massimo fissato a 1,5
milioni di euro per singola azienda, ridotto a 750.000 euro per il settore tra-
sporti. Una ulteriore mano per la ripresa, come dice il nostro slogan, un vo-
lano positivo che gli studi della regione Emilia-Romagna stimano in un
ammontare di credito erogabile di circa 1,5 miliardi di euro. Le Filiali della
Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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La Fiera del Fossa

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO

La Fiera del Formaggio di Fossa sta per vivere l’ultimo week-
end dell’edizione 2010. Sabato 4 dicembre alle 15,30, a teatro
Turroni, presentazione ufficiale del volume fotografico Valle
dell’Alto Rubicone a 180°, realizzato su iniziativa della Comu-
nità Montana e riguardante i comuni di Sogliano, Borghi e
Roncofreddo. Ogni foto è commentata da personaggi della cul-
tura locale. Domenica 5 dicem-
bre gli stand gastronomici del
prodotto Dop e degli altri pro-
dotti tipici resteranno aperti dalle
9,00 alle 19,00, accompagnati da
alcuni stand della Città dei Sa-
pori e della Strada dei Vini e dei
Sapori. 
A mezzogiorno, pranzo-ristoro
con pietanze a base di formaggio
di fossa presso i locali della Pro
Loco, in piazza Matteotti, e nel
pomeriggio musica itinerante
con I Pasquarul dla Piopa. Alle
16,30, nel giardino di palazzo
Ripa, Gli Ex in concerto, quar-
tetto votato alla pratica stradaiola
della musica. Due mostre per-
manenti sono state realizzate ap-
positamente in occasione della fiera: la Mostra di Santini
antichi (incisioni, stampe, cromoliti) nella chiesa del Suf-
fragio, e la Mostra Astronomica in piazza Matteotti, cu-
rata dall’associazione Vega. Ricordiamo che la fiera è
un’ottima occasione per visitare la rassegna Mongarte
(nata dall’idea di trasformare i materiali di scarto in opere
d’arte), quest’anno dedicata agli artisti Raffaella Zavalloni
e Paolo Poni, e le mostre permanenti di palazzo Ripa: Rac-
colta Veggiani, Collezione d’Arte Povera, Mostra perma-
nente del disco e della registrazione musicale, Museo
Linea Christa, Museo Leonardo da Vinci e la Romagna.

ADOTTIAMO UNA FIORIERA. Per la durata della fiera
e delle prossime feste natalizie, gli abitanti del centro storico e i ti-
tolari delle varie aziende del capoluogo (bar, ristoranti, negozi, in-
fossatori) possono richiedere al Comune l’uso di fioriere per
abbellire il paese e rendere l’atmosfera ancora più suggestiva.
L’Amministrazione Comunale suggerisce anche di allestire pre-

sepi, alberi di Natale, piccole sculture e decorazioni varie per creare
tutti insieme la magia delle feste e ridare al contempo valore alle
nostre tradizioni. Grazie a tutti! (Nelle immagini, sequenze dalla
fiera del Formaggio di Fossa).

L’assessore alla Cultura Luciana Berretti

L’ultima domenica di Fiera
Per la durata della fiera e delle prossime feste natalizie come sarà possibile abbellire il paese.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

Aut. n. 04/00 del 04/07/00 - Comune di Savignano sul Rubicone
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Si racconta che, più o meno verso la metà degli anni ’50, Sogliano al Rubicone sia
sparita e riapparsa in un batter di ciglia. Giusto il tempo per un ragazzo di strappare il
paese al corso dei giorni e stamparne una copia nel fondo degli occhi, da portare via lon-
tano con sé. Dalle cronache risulta che la gente neanche si è resa conto del fenomeno.
Ovvio. Ma è successo davvero! Tanto che oggi, quel ragazzo di ieri, ci parla di quella
Sogliano, ‘live’, come si dice.

“Mi affiorano agli occhi, talvolta improvvise, 
immagini a sprazzi di quella Sogliano, sospesa in un tempo 
che gira incantato 
intorno al paese tal quale com’era negli anni cinquanta. 
La torre per caso, una rocca che manca. Di storie
passate 
nessuno racconta. Ormai le radici son secche da
tempo. D’altronde, 
si sentono ancora le bombe di ieri. 
La storia da dire comincia domani. Di antico e di
vivo rimane soltanto 
il formaggio di fossa. 
D’estate le terre, spogliate del verde, riarse dal
sole; 
e andare per acqua lontano alle fonti cogli orci pe-
santi, 
ciarlando magari, finché resta fiato. 
D’inverno i geloni, la gola che brucia e i tanti ma-
lanni. 
Ma anche la neve che incanta la neve per gioco. 
Ma quanta ne cade, ma tanta che a volte il paese, 
si stacca dal mondo. 
Sogliano la fiera di bestie. Appena t’accosti 
un tiepido tanfo ti stringe alla gola, 
ma presto ti sembra normale, scompare. 
Un fascino antico invece rimane: la bestia che
guardi negli occhi. 
Sogliano il mercato, che giorno. 
Uno sciame di gente che invade il paese vociando, 
si spande si mischia tra file di tende ronzando, per ore. 
Struggente la fine del chiasso la sera. 
Inerti brandelli svolazzano ancora nel buio che incombe. 
Poi solo un bisbiglio di fondo rimane 
e infine il silenzio. 
Sogliano il veglione, la banda e che banda! La musica e i balli,
dovunque, 
dovunque si possano fare due giri di liscio, e poi dopo, 
far tanto e cotanto fracasso da fare saltare anche i sassi. 
E questa è Sogliano la voglia di vivere, subito, adesso. 
Le suore rapite nel loro sublime distacco dal mondo, 
neanche si fanno sentire, nel mentre che fuori, 
esplodono vampe di grida furiose al Caffè. 
I rossi e la chiesa, e Bartali e Coppi, e tutti i “si dice”… e il governo che c’è. 
Ma i tempi son buoni, la porta di casa chiunque può entrare, la chiave sta lì. 
E i crocchi d’amici che stanno a parlare le ore a parlare. Per stare più insieme. 
La cosa più grande di tutto il paese però siamo noi, la sua gioventù. 
Noi, figli cresciuti col poco che c’era, ragazzi e ragazze, che belli che siamo,
maturi anzitempo, la smania di fare, la vita davanti che sembra infinita.
Ma, l’aspre campagne di povero grano, Sogliano in quegli anni 
non ha pane per tutti, neanche un domani. 
Quanti giovani allora hanno aperto le ali librandosi in volo 
Per terre lontane, le mille venture, e questa Sogliano
stampata negli occhi.” 

Il senso della poesia. Angelo, classe ’39, vive la Sogliano della guerra, del dopoguerra
e di buona parte degli anni Cinquanta. Anni di miseria e tristezza, si direbbe a poste-
riori. E invece non è proprio così. Malgrado tutte le cose brutte che pur sono vere, la tu-
bercolosi per fare un esempio paradigmatico, sono anche anni pieni di vitalità, di euforia
vestita di niente o di sogno, di giochi creati con poco, di proiezione al futuro, insomma
di un’intensità di vita stupefacente se vista in rapporto alle condizioni esistenziali della
popolazione di quel periodo.
Il rapporto fra Angelo e Sogliano al Rubicone è relativamente breve e frammentario
(anni di collegio) ma suggestivo per lui quanto mai. È l’età del nido, dello svezzamento
sociale, dei primi soldi guadagnati, dei primi timidi amori che egli vive al paese. L’età

più fertile di apprendimento sociale, gli anni più intrisi di sensazioni e affetti forti e as-
soluti, di stupori e curiosità, di amicizie incondizionate, cose che rimangono impresse
a solchi profondi nella memoria. Egli lascia Sogliano a sedici anni per arruolarsi vo-
lontario in Marina. Siamo verso la metà degli anni Cinquanta. La sua Sogliano si ferma
nella storia e rimane solo quella che ha già radici profonde nella memoria. Nessun’al-
tra Sogliano ne può prendere il posto, anche se di tanto in tanto egli ritorna in visita alla
famiglia e al paese. Quella Sogliano è altra da quella di oggi: nevicava tanto, c’era ben
poca acqua, pochi alberi, fortemente contadina, povera eppur vivace e con tanti contrasti
anche nel modo di vivere e sentire, che ne fanno una Sogliano dall’aspetto e dall’animo
diverso, caratterizzabile come unica e irripetibile, una Sogliano quasi incredibile per
chi non l’ha vissuta. Angelo ci fa rivivere quella Sogliano di ieri, così straordinaria per
tanti versi, così distinta e non solo per lui ma anche per tutti i soglianesi che ne hanno
memoria. Sono flash di immagini a tinte forti, apparentemente slegati gli uni con gli altri
e invece tessuti insieme con una trama a tre fili: il rapporto affettivo, il contrasto tra ieri
ed oggi nelle apparenze e nei vissuti delle persone e, infine, la cesura nel tempo che la-
scia intalterate le immagini impresse. 

Profilo dell’autore. Oggi Angelo Lombardini vive a Roma, dove lavora come con-
sulente di formazione. Nella vita ha fatto tanti lavori, da bracciante agricolo a proces-
sista nelle raffinerie di petrolio in Africa. Ha vissuto in Tunisia, Tanzania, Congo,
Nigeria, Qatar, Marocco, Egitto, Arabia Saudita, Kazakistan, Russia, Messico. Frenato
negli studi dalle condizioni di vita e di lavoro, ha recuperato strada facendo fino a lau-
rearsi in filosofia con lode a Bologna. Sposato con Wanda, ha due figli: Fabrizio e Sil-
via.
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Racconti

Sogliano negli occhi
Verso la metà degli anni ’50, raccontano, Sogliano a/R è sparita e riapparsa in un batter di ciglia.

La trebbiatura

Carta d’identita

Adriana, Angelo e Pietro LombardiniIm
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Ausl Cesena

Un quadro preciso dell’attuale organizzazione
dei servizi di Salute mentale di Cesena quello
che è stato tracciato martedì 9 novembre 2010, al
teatro Aurora di San Giorgio di Cesena, nel
corso dell’iniziativa pubblica organizzata dal-
l’Azienda Usl di Cesena per promuovere il dia-
logo con le componenti sociali, favorire il
coinvolgimento attivo della Città e condividere il
sistema di valutazione dei servizi. Da un anno a
questa parte, infatti, i servizi di Salute mentale
dell’Azienda Usl di Cesena sono stati oggetto di
un progetto di potenziamento coerente con le in-
dicazioni del Piano attuativo tutela salute men-
tale della regione Emilia Romagna, ma soprat-
tutto legato alla volontà di migliorare i percorsi di
cura e di inclusione sociale nel nostro territorio. E’ stata portata a compimento la
riorganizzazione del settore della riabilitazione residenziale e semiresidenziale. Con
il definitivo superamento delle forme di gestione delle strutture regolate da appalti
di servizi, è stato possibile separare i percorsi riabilitativi intensivi da quelli a ca-
rattere socio assistenziale a più lungo termine. In linea con le indicazioni del Piano
regionale, sono state separate le strutture di tipo sanitario da quelle socio-sanitarie
attraverso una complessiva revisione dell’assetto delle residenze e dei centri diurni.
La comunità ‘Tipano’, è stata affidata come struttura riabilitativa, passando da 10
a 12 posti letto, alla cooperativa Tragitti. La comunità di Branchise è ora gestita
dalla cooperativa Hermes di Cesena e si caratterizza come struttura socio sanita-
ria con 10 posti letto. Entrambe fanno parte della rete di sistema che comprende le
altre strutture residenziali del privato sociale, sia sanitarie (già accreditate) che socio
sanitarie (in via di accreditamento). Con l’insieme dei soggetti privati, accreditati e
in via di accreditamento, che operano nell’area delle salute mentale - afferma il dot-
tor Michele Sanza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche - si è sviluppato un rapporto di partnership, con momenti di forma-
zione e con l’adozione di sistemi di valutazione comuni. Si va verso la costituzione
di un tavolo paritetico, pubblico privato, che assumerà la regia dello sviluppo or-
ganizzativo e dell’innovazione dell’intera rete delle strutture.”
Anche i gruppi appartamento di via Ficchio (6 posti letto con copertura assisten-
ziale sulle 12 ore della cooperativa Tragitti) e delle Vigne (4 posti letto con co-
pertura assistenziale sulle 6 ore della cooperativa Falò) sono stata affidati in
gestione a soggetti esterni e vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti delle coo-
perative Oasi, Il Faro e La Vela. I gruppi appartamento si collocano nell’ambito
socio sanitario, ma corrispondono anche alle necessità di progetti di breve/medio ter-

mine di alta intensità riabilitativa, che hanno una
funzione fondamentale nelle pratiche di inclusione
sociale fondate sull’autonomia degli utenti.
“La riorganizzazione dei servizi – aggiunge il dott.
Bosio, direttore del Centro di Salute Mentale –
ha permesso di razionalizzare gli inserimenti resi-
denziali tramite una verifica regolare e program-
mata dei progetti riabilitativi. Il progetto
terapeutico individualizzato, strumento principale
dell’operatività del Centro Salute Mentale, si basa
su una diagnosi funzionale e sull’attivazione di
conseguenti interventi riabilitativi mirati al rico-
noscimento e allo sviluppo delle abilità delle per-
sone.”
Per quanto riguarda la semi-residenzialità, dal 1°

luglio del 2010, la gestione dei centri diurni Don Minzoni e Branchise è passata
direttamente all’Ausl: ogni struttura ha una dotazione organica di un educatore, un
infermiere professionale e due operatori socio sanitari. In particolare, il centro
diurno Branchise (10 posti letto) è stato trasferito nella nuova sede distrettuale del
Centro di Salute Mentale a Savignano sul Rubicone (via Fratelli Bandiera 15),
mentre il centro diurno Don Minzoni (15 posti letto), verrà trasferito a breve nella
sede del Centro di Salute Mentale a Cesena (in via Brunelli 450).
Il Centro Diurno di Cesena sarà parte integrante del nuovo Centro Salute Mentale
24 ore che rappresenta una delle indicazioni prioritarie e innovative sia del Pro-
getto Obiettivo Tutela Salute Mentale del 1998-2000 che del Piano Sanitario re-
gionale 2009 – 2011. Per l’Ausl di Cesena è un’importante opportunità di risposta
integrata alle esigenze dell’utenza, ai fini di conseguire obiettivi di salute che, oltre
agli aspetti strettamente terapeutici, comprendano anche obiettivi di inclusione so-
ciale e di umanizzazione dei servizi. Nel corso del 2011, si prevede il completa-
mento del progetto con l’attivazione di 6 posti letto residenziali nell’ambito del
Centro Salute Mentale 24 ore. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e adegua-
mento della ‘Palazzina’ di via Brunelli che ospiterà il Centro di Salute Mentale
H24 e, parallelamente, sono in fase di ultimazione i lavori di decorazione del-
l’esterno con un murale a ciclo continuo realizzato dagli utenti del Centro Salute
Mentale che hanno effettuato un percorso creativo insieme al maestro Tinin Man-
tegazza. 
Il percorso, lungo e complesso, è stato contrassegnato da diversi momenti di con-
fronto, a volte non indolore, con le associazioni di utenti e familiari. Un confronto
che continuerà anche in futuro sulla base dell’obiettivo comune di garantire servizi
di alta qualità e un’assistenza adeguata ai diversi bisogni degli utenti.

SOLIDARIETÀ

In… brocca la solidarietà

Salute mentale, l’organizzazione dell’Ausl cesenate

Sarà devoluto al progetto dell’Ausl di Cesena ‘Pediatria a mi-
sura di bambino’ il ricavato della vendita di 2000 brocche in cera-
mica toscana rossa ‘La Gabbianella’, promossa dalla Round Table
di Cesena. Le brocche possono essere delle originali idee regalo per
le prossime festività. 
Si possono acquistare al prezzo di 15 euro nel negozio cesenate
Unicuique di Gianetto Venturi (socio della Round Table) oppure
rivolgendosi a Pietro Ducci (cell. 335 7076483), segretario della
Round Table, o visitando il sito www.pediatriacesena.org. “
L’Azienda USL di Cesena – si legge in un comunicato- ringrazia
l’Associazione per il gesto di generosità e tutti i Cittadini che par-
tecipando all’acquisto contribuiranno a sostenere il progetto a fa-
vore dei piccoli degenti dell’ospedale Bufalini”.
Nella foto, da sinistra a destra, Alessandro Mambelli, presidente
della Round Table di Cesena, il dr. Mauro Pocecco, direttore del-
l’unità operativa Pediatria del Bufalini, Paola Sama, capo sala
della Pediatria e Alberto Bagnolini, socio della Round Table.

Da un anno a questa parte i servizi di Salute mentale dell’Azienda Usl di Cesena oggetto di un progetto di potenziamento.
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Due nuovi corsi gratuiti nel calzaturiero destinati a formare altret-
tante figure nel processo produttivo: Tecniche di taglio e orlatura;
Montaggio e finissaggio delle calzature. Li organizza il Cercal, la
Scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, e sono
rivolti a persone in Cassa Integrazione
Straordinaria, in mobilità o disoccu-
pate. Entrambi i corsi sono destinati a
un massimo di 12 persone, hanno fre-
quenza obbligatoria e sono gratuiti in
quanto finanziati dalla provincia di
Forlì-Cesena. Eccoli nel dettaglio.

Corso di tecniche di taglio e orlatura.
L’addetto al taglio valuta il materiale da
sottoporre alla lavorazione eseguendo il
taglio stesso, mentre quello all’orlatura
svolge la mansione di preparazione e
cucitura delle parti fondamentali della
scarpa. Il corso consta di 300 ore, di cui
120 di stage aziendale; al termine rila-
scia un Certificato di competenze (per

le Unità di competenza 2 e 3 della Qualifica di operatore delle cal-
zature). La data di scadenza per iscriversi è il 30 novembre pros-
simo (il corso inizierà il 13 dicembre 2010).

Corso di montaggio e finissaggio.
Compito del Corso è quello di formare
addetti alla preparazione e al montaggio
di calzature e alla loro successiva rifini-
tura. Anche la durata di questo corso è
di 300 ore (120 di stage aziendale), con
il termine ultimo d’iscrizione previsto
per il 15 gennaio 2011. Al termine, a se-
guito di superamento dell’esame finale,
è rilasciato un Certificato di compe-
tenze ( per le Unità di Competenza 1 e
4 della Qualifica di operatore delle cal-
zature).

Per informazioni e/o iscrizioni: Cer-
cal San Mauro Pascoli, tel. 0541-
932965; formazione@cercal.org.

Due nuovi corsi gratuiti al Cercal

ASSOCIAZIONE PUBBLICO PRIVATO

DISTRETTO CALZATURIERO RUBICONE

Dieci anni al servizio della Comunità e della cultura sammaurese.
È il traguardo tagliato da Sammauroindustria, l’associazione pub-
blico-privato che quest’anno ha festeggiato le dieci primavere con
un cartellone di eventi e iniziative di primaria importanza. Alcuni
ampiamente consolidate nel corso di questi anni (Premio Pascoli,
Un Talento per la scarpa, Processo del 10 agosto), altre sono crea-
ture ex novo, appositamente realizzate per il decennale. Come nel
caso delle Udienze preliminari, marcia di avvicinamento al Pro-
cesso del 10 agosto, che hanno visto dibattere alcuni tra i principali
esperti dell’intellighenzia della nostra Regione. 
Momenti di incontro che hanno approfondito il tema del ‘Roma-
gnolo’, sotto l’aspetto poetico (Giuseppe Bellosi), letterario (Ennio
Grassi), cinematografico (Miro Gori), teatrale (Diego Angeloni),
antropologico (Stefano Pivato) e gastronomico (Graziano Pozzetto).
Un ‘antipasto’ in vista del Processo del 10 agosto, che quest’anno
ha messo alla sbarra il Romagnolo. Accusa (Roberto Balzani e Mau-
rizio Ridolfi) e difesa (Roberto Casalini e Eraldo Baldini) si sono af-
frontati a viso aperto chiedendosi se la nostra terra sia figlia del

Passatore e Mussolini o di Pascoli e Fellini. Ha prevalso la difesa,
chiaro segnale che la Romagna è tutt’altro che disposta a farsi con-
dannare. Da Catania, invece, è arrivata la vincitrice del Concorso
internazionale per giovani stilisti, ‘Un talento per la scarpa’. Il la-
voro della giovane siciliana ha prevalso sui 174 bozzetti provenienti
da tutto il mondo, ispirati al tema ‘Fatto in Italia. Arte, artigianato
e design’. Sempre a proposito di calzature rinnovato l’appunta-
mento alla Torre con ‘Arte, scarpe e poesia del quotidiano’, que-
st’anno con una personale di Paola Babini, ospitata alla Torre fino
al 28 novembre scorso. 
Per ultimo, ma non meno importante, il Premio Pascoli di poesia,
in collaborazione con Romagna Est e la provincia di Forlì-Cesena.
La giuria nella sezione in lingua italiana ha assegnato il premio a
Luca Cesari, per il volume ‘Quando posa in terra il piede di Ra-
chele’ (Novafeltria, Quaderni università aperta n. II, 2009), nella
sezione in dialetto a Giuseppe Rosato con il testo ‘Lu scure che
s’attonne’ (Rimini, Raffaelli, 2009). Complessivamente 75 le
opere in lingua, 29 in dialetto. 

SAMMAUROINDUSTRIA 
COMPIE DIECI ANNI

È il traguardo tagliato dall’associazione pubblico-privato che quest’anno ha festeggiato le dieci primavere.
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Eventi

Moris Guidi 37 anni, residente a San Mauro Pa-
scoli, in Giunta dal 2002 prima come assessore

esterno ai Lavori pubblici nella Giunta guidata
da Luciana Garbuglia; dal 2004 assessore
all’Urbanistica con Gianfranco Miro Gori,
ha mantenuto la stessa carica anche dopo ele-
zioni comunali del 2009. Moris Guidi è un
avvocato civilista che svolge la sua attività a

Cesena e parla dell’urbanistica a San Mauro
Pascoli e in generale nell’area dei Comuni del-

l’Unione del Rubicone
Com’è la situazione attuale a San Mauro Pascoli?

“Abbiamo appena approvato a maggioranza in Consiglio co-
munale la 13a Variante parziale al Piano Regolatore - afferma l’assessore Moris
Guidi - continuando nella linea che ha sempre tenuto questa Amministrazione per
rispondere alle esigenze e ai bisogni dei Cittadini”.
Quali sono le domande più frequenti?
“La richiesta di nuove aree produttive per costruire capannoni industriali, artigia-
nali e commerciali. E questo è un ottimo segnale per il nostro territorio, considerato
il momento di difficoltà dei mercati e dell’economia. Poi ci sono richieste sul fronte
residenziale volte a valorizzare il patrimonio edilizio esistente, in special modo nelle
zone agricole”.
E sul fronte della nuove case popolari che il comune di San Mauro Pascoli rea-
lizzerà?
“Stiamo perfezionando la convenzione con Acer per l’affidamento della progetta-
zione, la realizzazione e la gestione in via Fiumicino di dodici nuovi alloggi a ca-
none calmierato. L’inizio dei lavori è previsto circa fra un anno. A tempo debito

pubblicheremo un bando per raccogliere le richieste di tutti quei cittadini che hanno
bisogno di una casa. La progettazione è già in stato avanzato e prevede pure l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici”.
A che punto è la trasformazione di tutta l’area vicino al Centro Giovani?
“Stiamo perfezionando l’accordo di programma con i privati interessati che porterà
alla realizzazione di un nuovo comparto di espansione residenziale. Prevede la co-
struzione di un nuovo teatro a carattere polifunzionale di circa 300 posti a sedere e
un sovrappasso ciclopedonale per la messa in sicurezza dell’attraversamento della
provinciale 10 Cagnona davanti al Centro Giovani. Attraverso questa operazione
verranno ceduti gratuitamente dal privato al comune 500 mq. di uffici pubblici dove
potrebbe essere collocata la nuova sede della Polizia Municipale dell’Unione dei Co-
muni del Rubicone, vista la posizione baricentrica fra Savignano, San Mauro Pa-
scoli e Gatteo”.
E di qui alla fine della legislatura?
“Vorremmo concentrare i nostri sforzi nel completamento della riqualificazione del
centro storico e di altre zone del paese, compreso San Mauro Mare, al fine di ren-
dere la nostra città sempre più appetibile dal punto di vista commerciale, turistico
e come qualità della vita”. 
E a livello intercomunale?
<Stiamo continuando il percorso per l’elaborazione del piano strutturale interco-
munale. Si tratta del nuovo strumento urbanistico che andrà a sostituire i vecchi
piani regolatori dei singoli Comuni. Abbiamo portato a termine la prima fase che è
la redazione del quadro conoscitivo, cioè il documento che fotografa la situazione
esistente. Si tratta della sfida più importante perchè rappresenta il banco di prova per
la futura realizzazione del ‘Comune unico’. Savignano, San Mauro Pascoli e Gat-
teo si sono già dotati di un unico ufficio di piano che sarà il punto di riferimento per
la pianificazione territoriale dell’intera area del Rubicone”.              

Approvata la 13a Variante parziale al Piano Regolatore
Nella linea da sempre tenuta da questa Amministrazione per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei Cittadini.

DOMENICA 5 DICEMBRE 
Piazza Mazzini ore 15,00

• FIABE PER SEMPRE  
e laboratorio “dame, spade e cavalieri”
Spettacolo di burattini e buffone 
Dell’Associazione Fantulin teatro dei burattini  

• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori)
Vie e piazze del centro storico ore 14,30-18,30
• 100 metri di merenda gratis: cantarelle e miele con
la collaborazione della Pro Loco AiSéM e de I Sempra
Zovan 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
Piazza Mazzini  ore 15,00
• 100 metri di merenda gratis: pane e nutella 

con la collaborazione della Pro Loco AiSéM

DOMENICA 12 DICEMBRE 
Piazza Mazzini  ore 15,00
• animazione musicale 
LATINO-AMERICANA e non solo…
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori)
Vie e piazze del centro storico - pom. 14,30-18,30
• 100 metri di merenda gratis: cantarelle e miele con
la collaborazione della Pro Loco AiSéM e de I Sempra
Zovan 

DOMENICA 19 DICEMBRE 
Biblioteca comunale G. Pascoli ore 15,00 
• LE PUPAZZE – “Storie di Natale” e… 
Laboratorio “Teatrini di Natale” 
ORE 17,00
• La Biblioteca premia i suoi lettori più fedeli
• 100 metri di merenda gratis: pane e mortadella con
la collaborazione della Pro Loco AiSéM
Teatro parrocchiale F. Ricci ore 17,30 e 21
• CONCERTO DI NATALE 
a cura degli allievi della scuola di musica 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
La Torre – sala degli Archi ore 21,00
• CONCERTO DI NATALE con il 
Complesso Bandistico “Amici della Musica” 
dirige il M° Fabio Bertozzi  

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
Casa dei Sammauresi ore 21,00  

• “BUON COMPLEANNO, ZVANì”
Concerto di Raffaella Cavalli & the Jockeys (jazz e
non solo… )
a seguire brindisi d’augurio

VENERDÌ 31 DICEMBRE
Casa dei Sammauresi ore 22,00 
San Mauro saluta il 2010
•Musica, balli e brindisi 
a cura della Pro loco AiSéM

DOMENICA 9 GENNAIO 2011
Casa dei Sammauresi dalle ore 16 alle 19
• I PASQUARUL in festa
Canti della tradizione popolare romagnola a cura della
Pro Loco AiSéM 

Nei pomeriggi del 5/8/12/19 dicembre, Babbo Na-
tale e zucchero filato per tutti.

Inoltre: le associazioni di volontariato locale sa-
ranno presenti con il “Mercatino della solidarietà”
Volo.Insieme onlus – Comitato genitori – Centro
Missioni
in collaborazione con i commercianti di S.Mauro Pa-
scoli - associazione I Sempra Zovan. 

Si ringraziano le ditte: GUT Chemical Snc – Api-
coltura PRACONI – supermercato A&O – La  Bot-
tega del pane 

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e
gratuito.

San Mauro Pascoli saluta il 2010
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011
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Associazioni

Proseguono le iniziative di solidarietà con il Burkina Faso nella realizzazione di un piccolo presidio sanitario composto da un pronto soccorso e un ‘re-
parto di maternità’ a Niaogho. Progetto che vede coinvolti l’associazione di volontariato Volo.Insieme Onlus e in prima persona A.R.N.I. di Cesena
che raccoglie i nativi del Burkinabé. Dopo il sopralluogo effettuato lo scorso dicembre da  alcuni rappresentanti dell’associazione di volontariato VOLO.
INSIEME a Niaogho in Burkina Faso, si sono moltiplicate le iniziative per raccogliere fondi a favore del completamento dell’ospedale.Gli ottimi rap-
porti con l’associazione A.R.N.I. di Cesena e la collaborazione dell’amministrazione  comunale di San Mauro Pascoli, ha permesso in questi mesi ai
volontari di raccogliere con diverse iniziative pubbliche fondi da destinare al progetto, attraverso: ‘cene a tema’, Evviva la piazza durante l’estate; il Mer-
catino della solidarietà all’interno della fiera di San Crispino e prossimamente proseguiranno con il mercatino di Natale e alcune ‘cene africane’. Per
il completamento dell’ospedale servono ancora dai 15/20.000 euro. L’impegno e gli sforzi che si sono assunti i volontari di Volo.Insieme per completare
la struttura proseguiranno fino alla sua inaugurazione che si presume nel 2012. Renzo Pirini, uno dei volontari che si è recato a Niaogho in Burkina Faso
nel dicembre 2009 è fiducioso e preannuncia che la struttura sanitaria sicuramente sarà  inaugurata con una grande festa nel 2012. Invita pertanto a chi fosse
interessato di contribuire versando sul conto bancario intestato a Volo.Insieme Onlus
con causale: Ospedale Niaogho - IBAN IT81Q 0885268010023010025793. ( R.P.)

Nella sequenza di immagini, dall’alto a sin., Renzo Pirini uno dei volontari reca-
tasi a Niaogho nel dicembre 2009 e altri flash di quella visita con il piccolo ospe-
dale.

Un mondo dietro l’angolo
Nel Burkina Faso un piccolo presidio sanitario composto da un pronto soccorso e da un ‘reparto di maternità’.

VOLO.INSIEME PER L’AFRICA

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE

Ritorna il corso gratuito di fotografia organizzato dal Fotoclub di
San Mauro Pascoli. A partire dal 18 novembre (inizio ore 21,00)
presso la sede dell’Associazione (Scuola media in via Gramsci,
44) sarà possibile scoprire i segreti dell’immagine a scatto o in di-
gitale, accompagnati passo dopo passo dagli esperti del fotoclub
sammaurese. Per chi utilizza la pellicola l’Associazione dispone
anche di una camera oscura per poter imparare a stampare le proprie

foto in bianco e nero. Da quest’anno il gruppo dispone del compu-
ter, indispensabile per gestire le immagini digitali ed elaborarle con
i programmi di fotoritocco.
Il corso è gratuito, organizzato col patrocinio del comune di San
Mauro Pascoli. Le lezioni sono in programma il giovedì 18 e 25
novembre, 2 e 9 dicembre. Per informazioni telefonare allo 333-
7261527 o 368-7191388.

FOTOCLUB SAN MAURO PASCOLI
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VENDITA DI IMMOBILI SITUATI IN
S.MAURO PASCOLI - VIA MATTEOTTI, 14

Si rende noto che il giorno 15.12.2010 alle ore 9.00,
presso la Residenza Municipale di San Mauro Pa-
scoli, si terrà l’asta pubblica per la vendita a corpo
dei seguenti immobili: 1° LOTTO: 1) Abitazione
in precarie condizioni composta da due camere da
letto, cucina, bagno e n.3 vani sgombero, distribuita
su due piani, censita al Catasto Fabbricati del co-
mune di San Mauro Pascoli foglio 13, mappale n. 20
sub 2, già Via Umberto I n. 7 Piano T-1 cat. A/5 cl.3
vani 4,0 R.C. Euro 183,86. Diritti sulla corte comune
ai sub 1,2,3 della part. 20, area distinta al Catasto
Fabbricati del comune di San Mauro Pascoli, foglio
13, part. 20, sub 6.
Dalla vendita sono esclusi i diritti sulla corte comune
ai sub 1,2,3 della part. 20, area distinta al Catasto
Fabbricati del comune di San Mauro Pascoli, foglio
13, part.1185, sub 1 e 2; 2) Terreno distinto al C.T.
del Comune di San Mauro Pascoli Foglio 13, part.
344 di mq. 193 

2° LOTTO: 1) Negozio in precarie condizioni al
piano terra, costituito da un unico vano, riportato al
Catasto Fabbricati del comune di San Mauro Pascoli
foglio 13, mappale n. 20 sub 1, già Via Umberto I
n.7-Piano T cat. C/1 cl.2 mq 26 R.C. Euro 576,06.
Diritti sulla corte comune ai sub 1,2,3 della part. 20,
area distinta al Catasto Fabbricati del comune di San
Mauro Pascoli, foglio 13, part. 20, sub 6.
Dalla vendita sono esclusi i diritti sulla corte comune
ai sub 1,2,3 della part. 20, cioè sull’area distinta al
Catasto Fabbricati del comune di San Mauro Pascoli,
foglio 13, part. 1185, sub 1 e 2. L’asta sarà effettuata
con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73,
lett.c) del R.D. 23.05.1924, n.827.
Prezzo a base d’asta: I° LOTTO: € 121.000,00 (cen-
toventunomilaeuro) non soggetto ad I.V.A.; 2°
LOTTO: € 19.000,00 (diciannovemilaeuro) non
soggetto ad I.V.A. Termine entro il quale le offerte
devono pervenire al Comune: ore 13.30 del
13.12.2010.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell’offerta, farà
fede esclusivamente la data di arrivo al protocollo
del Comune.
L’aggiudicatario del lotto n.1 che abbia partecipato
anche all’asta del lotto n.2 e che non sia risultato
aggiudicatario per tale ultimo lotto, potrà esercitare
il diritto di prelazione sul lotto n.2 alle stesse condi-
zioni di aggiudicazione.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubbli-
cati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet:
www.comune.sanmauropascoli.fc.it. oppure possono
essere ottenuti, previo pagamento dei costi di ripro-
duzione e spedizione, dall’Ufficio Segreteria del Co-
mune, rivolgendosi alla sig.ra Stefania Abbondanza,
in orario di Ufficio o con i seguenti mezzi: tel.
0541.936026; fax 0541.933350; e-mail: S.Abbon-
danza@comune.sanmauropascoli.fc.it.
Per informazioni sugli aspetti edilizi ed urbanistici
rivolgersi ai Tecnici Comunali: geom. Alessandro
Angelini o geom. Sabina Bevitori, in orario di aper-
tura al pubblico nei giorni di martedì, giovedì, sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, primo martedì del
mese anche dalle 14.30 alle 17.30; tel. 0541.936039
e fax 0541.933350; e-mail: A.Angelini@comu-
ne.sanmauropascoli.fc.it; S.Bevitori@comune.san-
mauropascoli.fc.it

Il Responsabile del Settore AA.GG.
dott. Marco Pollini

BANDO COMUNALE

Eventuali variazioni verranno comunicate a parte. 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici competenti.

BANDO COMUNALE

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Si rende noto che il giorno 15/12/2011con inizio alle ore 12,00, presso i locali del Municipio

del Comune di San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini 3, si terrà l’asta pubblica, con sistema

delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a basa di gara ( artt. 73, lett.c) e 76 del

R.D. 23/05/1924 n. 827), per la vendita al migliore offerente dei seguenti lotti:

Gli interessati all’acquisto di uno o più veicoli dovranno fare pervenire la propria offerta, in

plico sigillato,  all’Ufficio Protocollo di questo Comune - piazza Mazzini, 3 entro le ore 13

(tredici) del 13/12/2010. Non farò fede il timbro postale, ma esclusivamente quello di arrivo

al protocollo del Comune.

I plichi pervenuti successivamente alla scadenza del termine suddetto non saranno ritenuti

validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.

Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul

sito internet , oppure contattare l’Ufficio Manutenzioni, Alessandra geom. Parini tel.

0541/936010.
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Sabato 9 ottobre la sala Galeffi del comune
di Savignano ha ospitato il seminario - Fa-
miglie e Minori d’altrove -‘tra’ sistemi di
cura promosso dall’Area Tutela Mi-
nori e Famiglie e Area Intercultura
dell’Unione dei Comuni del Rubi-
cone. Presenti al seminario il sindaco
di Savignano Elena Battistini e l’as-
sessore alle Politiche per l’integra-
zione e alla famiglia Cristiana
Rocchi. Il seminario ha visto come
moderatore Rabih Chattat, medico-
psicologo di origine  libanese, docente
e ricercatore presso l’Università di
Bologna sede di Cesena che ha intro-
dotto gli interventi del medico-chi-
rurgo Massimo Muccioli, docente
dell’università ‘La Sapienza’ di
Roma, direttore didattico della
Scuola Tao e Susanna Vetturelli, dot-
tore di ricerca in Scienze dell’educa-
zione e della formazione/Psicologia
clinica Verona- Paris VIII, docente
del master in Mediazione culturale
presso la stessa sede. 
Tra il pubblico operatori dei consultori, dei servizi sociali, medici e
pediatri di famiglia e mediatori culturali  che hanno potuto appro-
fondire il tema della cura fra modelli di riferimento differenti, con
particolare attenzione  alla popolazione cinese, un paese lontano dal
nostro sia geograficamente che culturalmente.Due  i temi di riferi-
mento che  hanno costellato il discorso di apertura del dottor Chat-
tat: la sollecitudine al dialogo tra diversi punti di vista, già intesa
come metodo e prassi di cura poiché avvia alla comprensione e co-
noscenza reciproca, nei percorsi fra salute e immigrazione;  la di-
namica aporetica fra paura e curiosità dell’altro. 
La curiosità, nell’uomo è più forte della paura. In questa direzione,
si è sintonizzato l’intervento del dottor Muccioli che ha fornito gli
elementi filosofici e culturali che sono alla base dell’origine del-
l’universo secondo la concezione cinese e illustrato le pratiche di
cura.  La dottoressa Vetturelli, dopo aver presentato la sua espe-
rienza di lavoro a contatto con le popolazioni del Senegal, ha  fo-
calizzato l’attenzione sul significato di mediazione tra modelli di
cura nel lavoro etnoclinico. 

Le mediatrici culturali dell’associazione Between che operano nel
territorio, hanno offerto la loro testimonianza realizzando un fil-
mato che è stato il collante fra i vari interventi. Sono state effettuate
interviste alle madri, protagoniste dei percorsi di migrazione,  ad
alcune mediatrici e anche un’intervista telefonica al professor An-
tonio Guerci, antropologo e responsabile curatore del museo di et-
nomedicina di Genova. La scelta di un momento conviviale dove è
stato possibile condividere e conoscere cibi e ricette “d’altrove” ha
favorito il dialogo e ha offerto la possibilità di esperire già a partire
dal seminario, del valore del cibo nel processo di migrazione. Si è
realizzato così un’importante opportunità di dialogo con gli uditori,
da medici, insegnanti, mediatori, che hanno posto domande, fornito
testimonianze e riflessioni. Per la responsabile della  tutela minori
Orietta Amadori e della  mediazione culturale Valeria Gentili que-
sto seminario è stato l’inizio di un confronto tra servizi che potrà ve-
dere in futuro altre occasioni di riflessione utili a trasformare gli
inevitabili ‘incidenti critici’ dell’incontro interculturale in occasioni
di conoscenza e di dialogo.
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Convegno

La curiosità è più forte della paura

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

Seminario sui sistemi di cura ‘nell’altrove’.
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Eventi & Personaggi

“Fu un evento molto particolare - afferma Massimo Migani -. Attraverso don Silvano si è poi finalizzato l’incontro con Gesù”.

Folgorato sulla via di Castelvecchio
Massimo Migani, 33 anni, odontoiatra e
animatore parrocchiale a Castelvecchio di
Savignano dal 2005 al 2009, dopo avere
ricevuto dal vescovo di Rimini Francesco
Lambiasi il mandato missionario il 4 no-
vembre è partito per Mutoko dove da 28
anni opera la dottoressa Marilena Pesa-
resi di Rimini. Massimo Migani dal 2003
pratica la professione di odontoiatra a Ri-
mini e a Bologna. Nel 2004 arrivò a Ca-
stelvecchio di Savignano e ci fu
l’incontro con il parroco di allora don Sil-
vano Rughi che ora, dopo il pensiona-
mento, abita nella Casa del Clero a Rimini
e continua la sua opera presso la chiesa di
Santa Croce e la Cattedrale di Rimini.

Cosa accadde in quell’incontro?
“Fu molto particolare- afferma Massimo Migani – .Attraverso don Silvano si è fi-
nalizzato l’incontro con Gesù. Da allora ho iniziato a frequentare la parrocchia di
Castelvecchio sempre più assiduamente e alla fine del 2004 cominciai a pensare al-
l’Africa. Nel 2005 andai tre settimane a Mutoko dalla Pesaresi sfruttando le mie
ferie. In quell’occasione iniziai a sperimentare la bellezza del servizio. Tornato a
casa nacque la volontà di poterni rendere disponibile preparando anche le attrezza-
ture per un piccolo reparto di odotoiatria di cui l’ospedale della Pesaresi era sprov-
visto, ultimato nel 2007”.
E’ tornato altre volte a Mutoko?
“Con l’approvazione di Marilena e con la benedizione di don Silvano, nel 2006 è
iniziato il progetto del reparto a Mutoko e sono tornato in Africa altre tre volte.

Due usando ancora i periodi di ferie e la
terza volta per un anno”.
Quando ha capito che la sua vita da
agiato odotoiatra doveva diventare una
missione?
“Il primo pensiero è arrivato durante la
prima visita in Africa. Poi è stato un cre-
scendo goccia a goccia in maniera quasi
sussurrata dal Signore”.
Perchè un giovane di 33 anni lascia
tutto e va in missione a tempo indeter-
minato?
“Per Gesù. E’ talmente tanto l’amore che
il Signore mi ha fatto provare e trovare che
non posso che dirgli ‘Eccomi!’. Il mandato
diocesano significa appartenenza alla
Chiesa e rappresentarla”.
La reazione della sua famiglia?

“Hanno capito, compreso e appoggiano questa scelta. Fin dall’inizio non hanno
messo ostacoli al mio cammino di Fede tanto è vero che quando sono rimasto a
Mutoko per un anno sono venuti in Africa con me per due settimane condividendo
con gioia la vita della missione”.
E quella della comunità di Castelvecchio?
“Bellissima. Prima sono stato accolto e poi hanno appoggiato tutto il cammino sup-
portandolo con opere e preghiera”.
Come vede il suo futuro?
“La scelta l’ho fatta, sono sereno e sono partito con la gioia nel cuore, certo di non
essere solo. Ho preso degli impegni che sono nelle mani del vescovo e sono a sua
disposizione e della Chiesa”. (E.P.)

La parrocchia di Santa Lucia, sta muovendo infatti i primi passi concreti per ridare luce e vita al grande complesso.

Riparte l’avventura del Don Baronio
A Savignano parte quella che viene de-
finita ‘L’avventura Don Baronio’. La
parrocchia di Santa Lucia, come annun-
cia anche il parroco don Pierpaolo Conti
nel bollettino settimanale parrocchiale, sta
muovendo i primi passi concreti per ridare
luce e vita al grande complesso. Un edifi-
cio la cui costruzione originale risale al
1600, ora ha bisogno di interventi urgenti
e importanti, all’interno e all’esterno. I la-
vori interni faranno del Don Baronio un
ambiente polivalente a servizio della par-
rocchia di Santa Lucia e di tutta la città
di Savignano. Verranno create zone auto-
nome e separate: oratorio, catechismo,
zona pranzo, piano della convivenza,
stanze per momenti comunitari. Il progetto
tecnico è stato ormai definito e sono state
avviate le procedure per ottenere i vari permessi pubblici. La settimana scorsa è
nata l’associazione ‘Amici di Don Baronio’ che dovrà gestire la vita e le iniziative
interne al Don Baronio e promuovere la raccolta di aiuti e donazioni. Sono previ-
ste varie iniziative di informazione e sensibilizzazione in tutto il territorio di Savi-
gnano, imprese e famiglie per proporre di partecipare, ciascuno con il proprio dono,
alla ristrutturazione del Don Baronio. Il primo appuntamento è stato fissato per do-
menica 5 novembre con un pranzo popoalre aperto a tutti.
L’istituto Don Baronio, in Borgo San Rocco a Savignano è sito a qualche decina
di metri dal Rubicone e dal ponte romano. Un edificio che all’inizio fu un convento
francescano. Nel maggio 1868 vi nacque l’asilo Vittorio Emanuele II grazie al

conte Achille Rasponi che fu anche il
primo presidente e che per fondarlo donò
ben 500 lire, una grande somma per quei
tempi, circa 150 anni fa. L’asilo prima
della Seconda Guerra Mondiale venne
trasferito nella nuova e attuale sede in via
don Minzoni e lì poi il canonico don
Carlo Baronio vi fece l’Istituto che acco-
glieva bambini abbandonati, soli, figli di
famiglie che non avevano i mezzi per il
loro sostentamento. Spesso le suore, che
gestivano l’Istituto, alla mattina, quando
aprivano la porta, trovavano una cesta con
dentro un bambino nato da poco. Dal Do-
poguerra agli anni 70 furono centinaia i
bambini che venivano portati al Don Ba-
ronio, allevati dalle suore e una volta
grandi avviati al lavoro o adottati da fami-

glie. Nel 1952 al Don Baronio di Savignano arrivò Anna Buda che dedicò tutta
la sua vita ad allevare centinaia e centinaia di bambini che non avevano nessuno o
quasi. Anna Buda rimase a San Rocco fino al 1971 quando si trasferì nella casa fa-
miglia di Castelvecchio con i ragazzi più grandi. Scomparsa nel gennaio 2020 è ri-
cordata ancora oggi come la mamma di mille figli. L’istituto Don Baronio cessò
le sue funzioni nel settembre 1991 con i pochi bambini rimasti, una dozzina, tra-
sferiti all’Istituto Merlara che fino ad allora aveva accolto solo bambine. Borgo San
Rocco rimase a sua volta orfano di quel vociare che era abituato a sentire dietro le
mura. Ora la parrocchia di Santa Lucia vuole fare tornare a rivivere quel luogo
tanto caro a Don Baronio e ai Savignanesi. Ma per farlo serve l’aiuto di tutti. (E.P.)
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di Filippo Fabbri

Immaginiamo un esperimento di macelleria umana: pren-
diamo un bambino, lo facciamo crescere al chiuso, in una
casa dotata dei soli beni di prima necessità, senza contatto al-
cuno se non con il proprio aguzzino, e in quell’angusto am-
biente gli insegniamo a camminare, leggere, scrivere, così
fino all’età di diciotto anni. Il risultato di questa macabra spe-
rimentazione è un romanzo: ‘Johnny Nuovo. Il ragazzo che
non conosceva il mondo’ (Carta Canta Forlì, 2010, pp. 112,
euro 13,00). Lo ha scritto un giornalista del Messaggero,
Mauro Evangelisti, probabilmente suggestionato dallo spi-

rito del regista Peter Weir, autore
del celebre film ‘Truman Show’.
Anche qui la storia è di quelle da
lasciare il segno: K è un ragazzo
perbene, figlio di una famiglia
d’industriali, la cui vita è già tutta
scritta per filo e per segno: laurea,
master negli States, eredità nella
guida dell’azienda, matrimonio
con una brava ragazza. Tutto pro-
grammato come un computer,
sino al giorno in cui qualcosa va
in ‘bomba’: Beatrice, la moglie,
d’improvviso se ne va, stufa di
una vita ricoperta d’oro ma im-
mersa nella noia. E così, come

d’incanto, tutte le certezze di K vengono meno. Abbandona
l’azienda, gira il mondo e matura la perversa idea di speri-
mentare l’assurda follia di ‘modellarsi’ in proprio un essere
umano. “Creare un mondo artificiale, incolore e indolore, in
cui il bambino crescesse, cambiasse, reagisse agli stimoli che
solo K controllava. K voleva verificare quanto il prodotto fi-
nale sarebbe stato diverso da quello del mondo comune”. Il
protagonista si ritrova a creare un mondo in cui reale e vir-
tuale convivono insieme, e le emozioni, i sentimenti, non tro-
vano spazio. Un paradiso artificiale senza l’ausilio di droga,
contraddistinto da una sola dimensione: quella orrizzontale,
cioè terrena. Il romanzo non è una trama a due – K e il suo fi-
glioccio – ma è popolato di tanti altri personaggi che fanno da
contorno a questa bizzarra storia, somma di solitudini nel
vuoto sociale che li circonda. Il tutto raccontato tra passato,
presente e futuro. Una sola avvertenza al lettore: il libro si
legge tutto d’un fiato.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Il mondo di Johnny Nuovo

Non servono grandi rinunce, non occorre immobilizzare una somma impor-
tante, ma bastano 2 € al giorno per costruire, pian piano, un capitale per il
futuro…per assicurare l’università a Vostro figlio, per soddisfare un deside-
rio o per integrare la pensione di domani.

Tutto questo è il

Piano di 
Accumulazione 

Capitale
un programma di risparmio che Vi offre
l’opportunità di costruire insieme a noi
la Vostra riserva di denaro a piccoli
passi con versamenti periodici su mi-
sura!

Come funziona?
Per comprendere bene il funzionamento

di un piano di accumulazione, immaginate che, sottoscrivendo tale servizio,
state acquistando un salvadanaio. Un salvadanaio che ha una caratteristica,
può ricevere esclusivamente carta moneta di taglio fisso. Per il resto è un
salvadanaio del tutto analogo agli altri. Nessuno ci obbliga a mettere i soldi,
nessuno ci obbliga a riempirlo prima di romperlo, addirittura, se vogliamo
prelevare dei soldi senza rompere il salvadanaio, è possibile, senza dover ri-
correre a coltelli o calamite, come si faceva da adolescenti. 
Ora, se l’immagine Vi è chiara, immaginate che state acquistando il Vostro
Pac-Salvadanaio. In primo luogo dovete decidere qualè l’importo della mo-
neta che il vostro salvadanaio è in grado di ricevere (di norma l’importo mi-
nimo è pari a € 50) e quante di queste monete è in grado di contenere. Per
acquistare il nostro salvadanaio è necessario inserirvi subito 1 moneta.

Chiedi informazioni presso 
gli sportelli di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo!

Costruire il futuro di vostro figlio
con piccoli gesti... si può
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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DAL 2002
REALIZZIAMO

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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Giancarlo Poletti & C. S.N.C.
Bagnarola di Cesenatico

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

Idrotermica Saragoni snc di Saragoni Erich
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

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

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
Cesena

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

Vaenti Luca Idraulico
Gatteo - FC 

Idrosolar di Magnani Mirko
Gatteo - FC 

Termoidraulica PA.ME. 
di Maximiliano Paglierani & C. S.N.C.
Gatteo - FC 

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’ 2010/2011

AUGURA
ALLA CLIENTELA, 

AI CITTADINI E A TUTTI I SOCI

DEL CONSORZIO E LORO FAMIGLIE

BuonNatale

e felice

Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
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Unica Energia

In occasione delle Festività 2010/2011

Ringrazia la propria Clientela per le avvenute collaborazioni

e augura loro e famiglie, Buone Feste!!!

di: CASALI - ZAVALLONI - PALADINI

con sede a GAMBETTOLA - Largo Maestri 30

UNICA ENERGIA SRL
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

SAVIGNANO S/RUBICONE: lato S.Mauro
Pascoli, app.to in ottima zona indipen-
dente con 100 mq. di giardino. 1°P: sog-
girono/cucina con caminetto, 2 camere
letto matrim. 2 bagni e ripostiglio, colle-
gato al P.T. studio, bagno- lavanderia e ga-
rage. Ottime rifiniture. € 245.000
S.MAURO PASCOLI: App.to in ottima zona
residenziale posto al 2°P: su due livelli con
ottime rifiniture:soggiorno/cucina, bagno
e balcone, 2 camere mansardate bagno.
P.T. garage e  cantina. € 175.000.
FIUMICINO: App.to usato recente  1°P:
soggiorno a.c., 1  camera matrimoniale,
studio, bagno e balconi. P.T. garage e
bagno. Giardino ad angolo  ben rifinito con
gazebo. € 155.000.
S.MAURO PASCOLI: App.to   nuovo, in
piccola palazzina: P.T.   soggiorno/cucina,
bagno e 2 camere letto, balconi . Giardino
ad angolo . Piano  Interrato garage. Ottime
rifiniture e predisposizioni. € 195.000
SAVIGNANO S/RUBICONE, lato S.MAU-
RO PASCOLI: App.to nuovo pronta conse-
gna, soggiorno/cucina, bagno, 1 camera
matrimoniale, ampio balcone. P.T. garage e
scoperto fronte garage. € 130.000
SAN MAURO PASCOLI: SPLENDIDA CASA
TIPO COLONICO DISPOSTA SU DUE PIANI
CON TERRENO CIRCOSTANTE DI MQ. 3000
RECINTATO E PIANTUMATO, capannone
agricolo, e vari ripostigli. Tratt. in agenzia.

TORRE PEDRERA: App.to a pochi metri
dal mare. Usato . Tinello, cucina separata,
bagno e 2 belle camere. Balconi.  Ampia
mansarda . Posto auto privato. € 175.000
FIUMICINO: APP.TO usato ma ben tenuto
posto al 2°P: soggiorno a.c. con bel ter-
razzo, 2 camere letto bagno e sottotetto
uso ripostiglio. P.T. ampio garage e lavan-
deria. Orto. € 165.000
S.VITO DI RIMINI: in splendida palazzina,
in centro paese, ultimi appartamenti con
2/3 camere letto, fornito di ascensore e
garages. Ottime rifiniture e predisposizioni.
Planimetrie e prezzi in agenzia.
BELLARIA: VENDESI ALBERGO DI 34 CA-
MERE LETTO, ANCHE PER TRASFORMA-
ZIONE APPARTAMENTI RESIDENZIALI.
Ottima zona  centrale.
GATTEO: VENDESI APPA.TO di rec. costr.
OTTIMA ZONA IN CENTRO PAESE, INDIP.
CON AMPIO GIARDINO AD ANGOLO.
1°piano: SOGGIORNO/CUCINA 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO E BALCONI, COLLE-
GATO al piano terra GARAGE, TAVERNETTA
E BAGNO. € 225.000
BORGHI: VISTA MARE, LOTTO EDIFICA-
BILE, DI MQ. 580 IDEALE PER COSTRUIRE
APPARTAMENTI o CASA SIGNOLA O BI-FA-
MILIARE. € 160.000.
VISERBA: PROPRIO SUL MARE.  VENDESI
RISTORANTE DI PESCE. CON OTTIMA
CLIENTELA. 

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina al piano terra con ampio giardino
e ingresso indip. APPARTAMENTO pronta consegna composto da ingresso con
loggia, soggiorno-pranzo con angolo cottura, camera con porta-finestra verso
il giardino, camera doppia, bagno, garage. € 180.000. Prezzo di occasione.
SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona Cappona CASETTA tutta al piano terra
composta da soggiorno con angolo cottura, camera più cameretta, tutta ri-
strutturata. Piccolo scoperto. Richiesta € 155.000, 
GAMBETTOLA novità di giornata, in palazzina di n.6 unità proponiamo app.to
ristrutturato anno 2005. Composto al piano terra ampio garage, piano rial-
zato ingresso, disimpegno, cucina abitabile, ampio soggiorno con balcone, 3
camere letto di cui due matrimoniali, bagno e balcone. Richiesta € 200.000.
BORGHI zona lo Stradone proponiamo APPARTAMEMENTI con 1-2-3 camere
da letto, prezzi a partire da € 100.000 a € 180.000. I vantaggi dell’acquisto
con formula compra-afftta. A seconda del valore dell’immobile corrisponde
un adeguato anticipo. Nel caso di immobile del valore di € 100.000 l’anticipo
potrebbe essere di circa 10.000. Nel caso di immobile di valore pari o supe-
riore a € 180.000 l’anticipo potrebbe essere di almeno € 15.000.
SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune CASA piano rialzato compo-
sta al piano  seminterrato da ampio garage e cantina, piano terra ingresso
soggiorno-pranzo, di ampia metratura, cucina, bagno, due camere da letto, ri-
postiglio. Esternamente piccolo cortile. € 130.000 con l’acquisizione della
residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune.
SOGLIANO zona panoramica al 100%, CASA SINGOLA composta da salone
con cucinotto, due camere da letto, bagno, garage, terreno mq 6.000, im-
pianto di riscaldamento alimentato a metano città. Viene venduta a porte
chiuse con tutta l’attrezzatura tra cui: zappatrice, trattorino, taglia erba, at-
trezzi vari. Tutto compreso € 250.000 con l’acquisizione della residenza si ot-
tengono tutte le agevolazioni del comune.
NOVAFELTRIA novità della settimana, zona Perticara su strada provinciale
porzione di casa di ampia metratura composta piano seminterrato cantina,
taverna, ampio cortile, piano terra sala, cucina, bagno, primo piano tre ca-
mere da letto più bagno. In corpo staccato due stalle per animali con terreno
mq 20’000. Affare per appassionati di animali. Prezzo richiesto € 200.000
MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 160.000
SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, novità della settimana, su
piazzetta rustica tutta in sasso disponiamo in piccola casa di APPARTAMENTI
ristrutturati composti da ingresso indipendente, soggiorno con camino, di-
simpegno, bagno. Camera da letto matrimoniale. Internamente disposizione
per riscaldamento da completare. Bilocale con una camera. Richiesta €
50.000 o con due camere € 65.000. Vero affare come investimento. Prima
Casa agevolazioni del comune di Sogliano.
SOGLIANO frazione del comune PALAZZINA di nuova costruzione con appar-
tamenti con due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno, bal-
cone, garage. € 135.000 mentre con ingresso indipendente e giardino di
superiore metratura € 170.000. I vantaggi dell’acquisto con formula com-
pra-afftta. A seconda del valore dell’immobile corrisponde un adeguato anti-
cipo. Nel caso di immobile del valore di €100.000 l’anticipo potrebbe essere
di circa 10.000. Nel caso di immobile di valore  pari a € 170.000 l’anticipo
potrebbe essere di almeno € 15.000.
CARPEGNA novità della giornata, nella prima periferia ALBERGO-RISTO-
RANTE-BAR, vendita tutto arredato, camere n.16 a norma di legge. Area gia-
cente mq 2.000 circa. Aperto tutto l’anno, buon reddito. Richiesta € 950.000.
GAMBETTOLA LOCALE di mq 60+30 50 di spiazzale con esclusiva. Per la
sua posizione e la sua metratura si presta a svariate attività commerciali. Pos-
sibilità di vendita o affitto.
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Provincia Forlì-CesenaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

In provincia di Forlì-Cesena sono presenti terreni appartenenti al
Demanio statale e regionale per una superficie pari a oltre 23.500
ettari, di cui 12.073 si trovano al di fuori del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi M. Falterona e Campigna. In questi territori
è generalmente previsto il divieto di caccia, a meno che non venga
decisa una diversa destinazione da parte della Regione, a seguito di
una specifica proposta da parte della provincia interessata.
La Provincia ha voluto razionalizzare l’utilizzo a fini faunistici e
venatori dei terreni del Demanio regionale per garantire la tutela
dei territori di maggiore interesse ambientale e faunistico, raziona-
lizzare i confini delle aree meritevoli di tutela mediante la trasfor-
mazione in istituti di protezione, tutelare le attività agricole, e
silvo-pastorali in genere attuando una gestione faunistica; rendere

disponibili all’utilizzo venatorio porzioni di minor importanza am-
bientale.
“Nella nostra Provincia le aree demaniali erano interdette alla cac-
cia - commenta  il presidente Massimo Bulbi – ora, grazie ad un
lungo lavoro con le associazioni venatorie ed agricole e le ammini-
strazioni comunali, siamo riusciti a formulare una proposta che è
risultata accoglibile dalla Regione. Questo progetto  riordina il ter-
ritorio, dà certezza ai cacciatori delle aree da loro utilizzabili e agli
agricoltori per quanto concerne i danni alla coltivazioni.  Consape-
voli, inoltre, dei problemi che gli ungulati provocano alle colture è
stato previsto che nelle oasi si possano attuare piani di controllo del
cinghiale, che concretizzeremo assieme agli agricoltori e ai caccia-
tori”.

11 oasi per tutelare ambiente e pratica venatoria
Razionalizzato dalla Provincia l’utilizzo a fini faunistici e venatori dei terreni del Demanio regionale.

Il progetto riordina il territorio, fornendo finalmente 
chiare certezze ai cacciatori e agli agricoltori.

NUOVE REGOLE PER LA CACCIA

GAZZETTA_11_2010:Layout 1  22-11-2010  8:37  Pagina 23



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • NOVEMBRE 201024

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ

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

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM
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RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

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

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone

ANNO II - N°5 - NOVEMBRE 2010

In corso lo studio di fattibilità.

La presidente Elena Battistini: “Dall‘Unione
non si torna indietro, si può solo andare avanti”.

Stanno procedendo secondo la tempi-
stica prevista gli studi preliminari sulla
fattibilità del  Comune Unico. Al lavoro
CO Gruppo di Bologna, una équipe di
ricercatori esperti di organizzazione de-
gli Enti locali che sta raccogliendo ed
elaborando tutta una serie di informa-
zioni per ‘misurare’ il gradimento della
gente e del territorio rispetto al progetto
della fusione tra i comuni di Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e
Gatteo attualmente facenti parte del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone.
La fusione dei comuni è un processo vo-
lontario di revisione dei confini ammini-
strativi che prevede, previa legiferazione
regionale, l’aggregazione in un unico soggetto giuridico di una pluralità di
enti. Quello da unione a comune unico quindi sarà un passaggio determi-
nante per le realtà del Rubicone rispetto al quale gli amministratori hanno
commissionato uno studio approfondito,  finanziato con un contributo re-
gionale di 10 mila euro,  che consentirà di cogliere non solo il gradimento ma
anche gli oggettivi  pro e  contro dell’operazione.
Oggetto di studio saranno l’aspetto socio demografico e territoriale, con in-
terviste a operatori commerciali, dell’industria, del credito, associazioni di
categoria, amministratori ma anche ai Cittadini e alla gente comune. Lo stu-
dio prenderà inoltre in esame i servizi già presenti sul territorio ed il quadro
generale del territorio. Al termine della raccolta ed analisi dei dati inizierà la

parte della progettazione, con un’nalisi
sull’impatto economico e organizzativo
della fusione e la redazione di un vero e
proprio progetto di Comune Unico che
sarà presentato pubblicamente nella pri-
mavera del 2011. Si tratta di un artico-
lato percorso preliminare che consenta
agli Amministratori e ai Cittadini di va-
lutare con nozione di cause poter giudi-
care meglio sulle decisioni future. Il
primo obiettivo fondamentale per gli
Amministratori sarà di arrivare all’indi-
zione di un referendum, attraverso il
quale i Cittadini dovranno esprimere il
proprio parere sull’ipotesi. Dal Dopo-
guerra ad oggi, sono pochi gli Enti che

hanno intrapreso la strada della fusione. In Emilia Romagna, oltre ai Co-
muni dell’Unione, fanno da apripista anche i comuni della Vallata del San-
terno, l’Unione Terre del Po e l’Unione della Vasamoggia. 

“Siamo dei pionieri, su questa strada - dichiara la presidente dell’Unione
dei Comuni Elena Battistini -. Fino ad oggi solo piccoli enti hanno realiz-
zato esperienze di fusione. Si tratta di una scelta politica forte dettata anche
dalle esigenze economiche degli enti. E’ un percorso inevitabile, favorito
dalle caratteristiche morfologiche e ambientali e anche dal contesto socio
economico del nostro territorio, nei fatti già coeso. La fusione, nella sostanza,
è già realtà. Dall’Unione non si torna indietro, si può solo andare avanti”.

COMUNE UNICO IN PROGRESS

Unione dei Comuni
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
Con i CAP di Pesaro Urbino Ascoli Piceno e Fermo gettate le basi concrete 

per il nuovo Organismo consortile interregionale.

Il Consorzio Agrario Adriatico. Un sogno o
una realtà? A meno di un mese di distanza dal
passaggio del Consorzio Agrario di Pesaro Ur-
bino, nella gestione del Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini, un altro tassello viene
aggiunto al mosaico che si prefigura ormai da
qualche mese. Dal 26 ottobre anche il CAP PI-
CENO di Ascoli Piceno e Fermo passa sotto la
gestione del già citato Consorzio Agrario ro-
magnolo. Tutto nasce da un progetto strategico

di ‘Consorzi Agrari d’Italia’, la nuova società che ha il compito di coordi-
nare la ristrutturazione della rete consortile italiana, che come noto, vanta
alcune eccellenze, alcune difficoltà e soprattutto zone dell’Italia scoperte
dalla Rete Consorzi Agrari.
Nell’ambito del programma di risanamento pianificato, la ‘Consorzi Agrari
d’Italia’ ha chiesto al Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena
e Rimini di coordinare nella gestione del Consorzio Agrario Piceno ricer-
cando le migliori sinergie e ottimizzazione delle risorse disponibili. Il piano
di intervento prevede nella prima fase il mantenimento di 23 agenzie perife-
riche pre-esistenti nelle due Province per attuare poi gradualmente un piano
di riorganizzazione strutturale, già applicato con successo nelle stesse pro-

vince di origine di Forlì-Cesena e Rimini, atto a semplificare tutta la rete di-
stributiva, renderla efficiente ed economicamente sostenibile garantendo,
anzi migliorando, la qualità del servizio e dell’assistenza agli agricoltori lo-
cali. Dal punto di vista operativo già dalla scorsa campagna ammasso ce-
reali, il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini si è attivato per gestire
integralmente la campagna cereali fornendo sin da subito concrete risposte,
anche economiche, alle esigenze degli agricoltori locali.

Oggi, con l’ufficialità del passaggio di gestione, siamo intervenuti con un
ventaglio di offerte  dedicate alle prossime semine cereali autunno-vernini.
Un portafoglio di contratti di coltivazione che offrono opportunità commer-
ciali interessanti per tutte le tipologie di aziende agricole; ciò ci è permesso
dalla lunga esperienza consolidata nel settore, dall’aver chiuso la filiera gra-
zie e soprattutto con l’acquisizione del pastificio Ghigi di S.Clemente di
Rimini, con particolare riferimento al mercato del grano duro e anche gra-
zie alla consapevolezza di poter contare, da oggi, di una massa critica di pro-
dotto importante a livello nazionale certi che il contributo di questo territorio
saprà sicuramente dare, il prossimo anno, in termini di grano conferito.
La sinergia attuata il 26 ottobre u.s. va a costituire, in un unico organismo e
interlocutore, uno dei più grandi consorzi agrari d’Italia vantando una su-
perficie agricola utilizzabile (S.A.U.) di circa 370.000 ha.
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Don Baronio / Borghi

Progetto ‘Don Baronio’: qualcosa di bello per Savignano
L’edificio ‘Don Baronio’ è una istituzione importante
nel cuore di Savignano. Fondato da don Carlo Baro-
nio, di Cesena, l’istituto ha accolto per molti anni bam-
bini e ragazzi in difficoltà. In questi ultimi anni ha
ospitato tante iniziative per bambini e i ragazzi, i gio-
vani, le famiglie e diversi momenti conviviali. Ora però
questo edificio ha bisogno di importanti
lavori: rifacimento del tetto, sistemazione
della facciata, rinnovo degli impianti di
luce e riscaldamento, disposizione razio-
nale degli ambienti. Una volta rinnovato,
diverrà un centro polivalente, per attività
educative, culturali e ricreative, co
diverse aree autonome: oratorio,
zona pranzo, stanze per convi-
venza fraterna, catechismo, zona
incontri. 
Motore di questo sforzo di rinno-
vamento, strutturale e organizza-
tivo, è l’associazione ‘Amici di
Don Baronio’, appositamente co-
stituita di recente. A questa Asso-
ciazione tutti possono aderire.
Il progetto dei lavori è molto im-
pegnativo, dal punto di vista eco-
nomico. 
Realizzeremo questo grande pro-
getto se tutto il paese si impegnerà,
sostenuto dalla convinzione che questa opera è molto importante in prospettiva edu-

cativa, formativa e ricreativa, sia per i ragazzi, come per tante iniziative sociali. La
proposta di sostegno e di finanziamento si articola in due modalità principali: 1.
l’elargizione delle imprese, delle società e degli enti economici del paese; 2. il dono
delle famiglie e delle persone singole, con un impegno stabile, anche di 10 euro al
mese (preciseremo meglio queste modalità). Ci attende ora un importante appunta-
mento a cui tutti sono invitati: una festa e un pranzo popolare, domenica 5 di-

cembre, alle ore 12,30, sotto il tendone
della associazione ‘Gaio e Sabino’, nel
piazzale davanti allo Stadio (per chi desi-
dera prenotarsi, tf. Alberta: 0541-
946418; 333-2726533). Durante il
pranzo: presentazione del progetto tec-

nico e proposta di adesione alle fa-
miglie e alle imprese. Sulla base
del concreto impegno delle per-
sone e delle imprese, sarà possibile
dare il via, nella estate prossima,
ad un primo stralcio di lavori (pro-
babilmente il tetto e la facciata). 
L’impresa che è davanti a noi è
davvero impegnativa! E’ una
grande avventura. Ce la faremo?
Se tutti quanti faremo nostro que-
sto progetto, se ognuno farà e darà
qualcosa, se soprattutto compren-
deremo l’importanza di fare qual-
cosa di bello per Savignano allora
sì, il sogno potrà diventare realtà.

Il consiglio direttivo della associazione ‘Amici di don Baronio’.

Domenica 5 dicembre: un pranzo popolare per partire insieme

IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Pre-
messo che nessun abitante della valle Uso, né tantomeno questa Ammini-
strazione Comunale, si sono mai dichiarati contrari agli ‘impianti di
stabilizzazione’, poiché ne riconoscono la grande valenza ambientale, ci
preme però fare alcune doverose precisazioni in merito all’impianto in pro-
getto nella nostra vallata. L’Amministrazione Comunale di Borghi, in un
primo momento, aveva accolto favorevolmente l’ipotesi di un impianto che
avrebbe dovuto trattare 20.000 t/anno di RIFIUTI DIFFERENZIATI per pro-
durre compost di qualità, nel rispetto dell’indirizzo indicato nel Piano dei Ri-
fiuti che collocava detto impianto all’interno della discarica di Ginestreto,
quindi distante circa 4 km dal luogo dove si vuole realizzarlo ora, pur es-
sendo a conoscenza che questo avrebbe comunque provocato un aumento del
traffico nelle nostre frazioni. Frazioni che già da tempo si fanno carico del-
l’enorme disagio causato da tutte le attività presenti nella vallata, ma che da
sole ne sopportano l’immenso gravame.Ora noi come Amministrazione di
Borghi ci diciamo contrari al nuovo insediamento perché come abbiamo già
spiegato nelle varie osservazioni presentate, il nuovo impianto progettato da
Sogliano Ambiente SpA, sorgerebbe in una golena, non più all’interno della
discarica, e dovrebbe trattare 50.000 t/anno di rifiuti che, da come inizial-
mente era stato presentato il progetto, sarebbero stati (e forse ancora lo sono)
tutti rifiuti speciali, con la possibilità di provenire da tutta Italia. Preso atto
quindi del cambiamento sia di indirizzo che di localizzazione, la nostra am-
ministrazione dopo aver potuto analizzare tutto il materiale progettuale ed
essersi confrontata coi cittadini, ora si dice contraria al nuovo insediamento
perché l’impianto dovrebbe sorgere a pochissimi metri da una comunità te-
rapeutica e un lago di pesca sportiva, che vedrebbero compromesse irrime-
diabilmente le loro attività, ed in prossimità del centro abitato di Masrola.
Come per le scelte fatte in passato, il disagio, sfiora solo marginalmente qual-
che residente del comune di Sogliano pesando invece totalmente sulle spalle
dei nostri concittadini. Dopo aver preso in visione il progetto, ci siamo do-
cumentati con l’aiuto di esperti, e sono emersi dubbi sulla sicurezza dell’im-
pianto : oltre a non risolvere i problemi che causerebbe per il rumore e la
puzza (come si legge nell’autorizzazione della Provincia), non dà risposte
neppure ai legittimi quesiti da noi posti sull’alto rischio esplosivo, dovuto

allo stoccaggio di circa 1500 metri cubi di metano in due palloni di PVC posti
sopra le celle dell’impianto.
Per tutto questo ed altro ancora, fatichiamo molto a credere ai propositi am-
bientalisti della Sogliano Ambiente SpA la quale, ad oggi, ha richiesto ed ot-
tenuto : ulteriori tre ampliamenti dalla prima discarica; la garanzia di poter
gestire quella futura di Torriana; la realizzazione di una stazione per la sele-
zione dei rifiuti (anche questa realizzata sul fiume) ma ha cercato anche di
realizzare :una discarica da 1.500.000 mc per rifiuti ingombranti, una se-
conda per 1.000.000 mc per le ceneri, lo stoccaggio di 100.000 t di amianto.
Ceneri ed amianto, sono stati momentaneamente scongiurati solo grazie alla
coscienza di un nutrito gruppo di Cittadini. Crediamo inoltre che tutto ciò
che è già stato realizzato sia ampiamente sufficiente a farci dire che noi il
nostro ‘CARICO AMBIENTALE’ lo abbiamo sostenuto e saremo costretti a
sostenerlo ancora per molti anni, ma non vogliamo ulteriormente contribuire
ad aggravare la situazione dei nostri territori, che si vedrebbero in futuro pre-
cluso ogni tipo di indirizzo. Un’ultima cosa vorremmo ricordare quando si
parla di democrazia e di politica che fallisce : la vera democrazia supportata
da una buona politica è quella che fa sì che decisioni così importanti per il ter-
ritorio vengano discusse, concertate e condivise trasparentemente con chi ne
dovrà pagare il prezzo più alto, nella sincera e reale tutela di quella coesione
sociale che deve unire tutta la gente della nostra valle. L’ultimo appunto ci è
dovuto in merito al traffico che dovrebbe transitare per il fondovalle Rubi-
cone, tale soluzione, che è stata proposta in Provincia dalla Sogliano Am-
biente SpA e ribadita dall’Amministrazione soglianese, vedrà il passaggio di
circa 40/45 automezzi pesanti al giorno come è emerso dalle stime della con-
ferenza dei servizi ed avrà un percorso obbligatorio per tutto il traffico da e
per l’impianto.Noi abbiamo fatto notare in commissione che, nel caso in cui
venisse fatto realmente compostaggio di qualità, questi dati risulterebbero
ampiamente sottostimati e quindi il progetto in corso, come sostenevamo noi,
sarebbe prevalentemente rivolto al trattamento di rifiuti speciali. Tutto que-
sto non può consolarci, poiché qualunque sia il percorso per arrivare all’im-
pianto comunque produrrà ulteriore inquinamento e disagio per la
popolazione tutta e segnerà una ulteriore, profonda, rischiosa ed incurabile fe-
rita per il nostro territorio.L’Amministrazione Comunale di Borghi”.

Manifestazioni benefiche / Spazio aperto

SPAZIO APERTO

Martino Leonardi
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Come consuetudine in occasione della Fiera di S. Lucia, il cir-
colo culturale filatelico numismatico ‘Rubicone’ si attiva e sa-
remo presenti con una mostra filatelica che si terrà nei giorni
11/12/13 dicembre 2010, presso la sala ‘S. Allende’ di Savignano
sul Rubicone in corso Vendemini 18, con il seguente orario di aper-
tura: 09.00 – 13 e 13.30 – 19.30.
Questa sarà la 31ª edizione ed ancora una volta il Circolo si è im-
pegnato al fine di mostrare ai visitatori materiale sempre più bello
ed interessante.Quest’anno in collaborazione con la Rubiconia Ac-
cademia dei Filopatridi di Savignano s/R ricorre il 150° anniver-
sario della morte di Bartolomeo Borghesi, nato a Savignano sul
R. l’11 luglio 1781, studiò a Ravenna, poi a Bologna e, nel 1801,
si trasferì a Roma per studiare diritto.
Famoso epigrafista ( studioso di iscrizioni antiche e della loro in-
terpretazione ), profondo cultore di numismatica, raggiunge in que-
sto campo rinomanza europea per aver dettato i canoni scientifici
della disciplina numismatica. Fu socio di numerosissime Accademie
d’Europa tra cui la famosa Accademia dei Lincei, “ma il più ma-
nifesto segno dell’universale ammirazione per Borghesi si vide
dopo la sua morte, quando l’imperatore Napoleone III assunse la
nobile impresa di far raccogliere e pubblicare gli scritti di lui “. Nel

1821 si trasferisce a San Marino e iniziò la pubblicazione delle di-
ciassette decadi di Osservazioni numismatiche, centosettanta arti-
coli che riguardano questioni inerenti alla monetazione romana
repubblicana, e ne risultò un insieme di studi, ricerche, critiche e
dissertazioni che ancora oggi si impongono all’attenzione dello stu-
dioso numismatico. Nel 1838 ottenne che all’incoronazione del-
l’imperatore d’Austria a Milano fosse accettato come
rappresentante della Repubblica di S. Marino. Morì il 16 aprile
1860 nella Repubblica di S. Marino. La 31ª Mostra Filatelica è
patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Savignano sul R.
dalla gentile collaborazione della Rubiconia Accademia dei Filo-
patridi con il contributo della Cassa di Risparmio di Cesena SpA
e l’agenzia viaggi ‘ Rio Salto’ di S. Mauro Pascoli.In tale occa-
sione il Circolo Filatelico emetterà del materiale a ricordo della
manifestazione, il tutto curato dal pittore Nereo Castellani nostro
Concittadino. L’Ufficio Postale, dotato di Annullo Speciale figu-
rato funzionerà nella giornata di sabato 11 dicembre, dalle ore 13,30
alle ore 19,30, la Cittadinanza e le scolaresche sono invitate a non
mancare questo interessante evento.

Il presidente Giovanni Vitali
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Fiera di Santa Lucia

Per il 150° Anniversario della morte di Bartolomeo Borghesi
31A MOSTRA FILATELICA 2010

ASSOCIAZIONE MANI COME FARFALLE

NEL CORSO DELLA FIERA DI S. LUCIA 2010 L’ASSOCIAZIONE MANI COME FARFALLE SARA’ PRESENTE CON UNA
ESPOSIZIONE DI LAVORI  ESEGUITI DALLE ASSOCIATE CON TECNICHE DI  PIZZO A TOMBOLO - RICAMO E MA-

CRAME’ ESPOSIZIONE PRESSO  LA SALA ALLENDE DAL
TITOLO ‘TAVOLE IN FESTA’. Apertura mostra nei giorni 11
– 12- 13 dicembre con i seguenti orari  09.00 – 13,00 e 13.30 –
19.30. La presidente dell’associazione ‘Mani come Farfalle’ Giu-
liana Zamagni.
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ASD Savignanese

Turci Gabriele nasce a Cesena nel ’71. Inizia il per-
corso di allenatore nei settori giovanili dal 1996;

dalla stagione 2007/08 è in pianta stabile nella Sa-
vignanese.Mister Turci da quest’anno è il coor-
dinatore delle attività Pulcini ed Esordienti ’99
con un progetto nuovo di pacca, progetto che
porterà avanti con la collaborazione di quattro
colleghi e che ha avuto il placet da parte della
Società che gli ha dato carta bianca.

In cosa consiste in sintesi il nuovo progetto? “Si
tratta di lavorare in sinergia fra tecnici; si cerca di

dare continuità al lavoro fin dalla Scuola Calcio. La Sa-
vignanese ci chiede di impostare un lavoro tecnico e sociale ed

abbiamo pensato che la metodologia più adatta per farlo, fosse diversa da quella fin qui
adottata. Abbiamo progettato e programmato un nuovo modo di lavorare tentando di su-
perare quelle deficienze che nel lavoro tradizionale si presentano; in questa ottica co-
ordino un gruppo di quattro allenatori/educatori (Giuseppe Girardi, Paolo Magnani,
Pietro Turci e Giovanni Gasperoni) e con loro stabilisco programmi e obiettivi per un
gruppo di circa 150 bambini che comprende 4 categorie: Pulcini 1°/2°/3° ed Esordienti
1° anno”.
Come nasce questo progetto innovativo, quali le motivazioni? “Dopo una lunga
esperienza all’interno delle scuole calcio abbiamo sentito l’esigenza di trovare un modo
di operare che risolva in parte le problematiche che si incontrano nelle società dilet-
tantistiche che le gestiscono”.
Quali sono le peculiarità, le caratteristiche? “Questa metodologia di allenamento
permette a nostro parere di eludere quella serie di difficoltà che si presentano abitual-
mente nella programmazione delle sedute di un gruppo numeroso di bambini/ragazzi
con caratteristiche fisiche tecniche ed atletiche disomogenee, in spazi spesso ridotti e
con a disposizione un numero di educatori/allenatori limitato. L’ allenamento viene pro-
grammato in base ad obiettivi prestabiliti dal gruppo di allenatori partecipanti al progetto
presenti ad ogni seduta in numero di 3-4. La seduta viene divisa in quattro/cinque sta-
zioni dove si svolgono le diverse situazioni tecnico-tattiche. Lo spazio a disposizione
nella struttura dedicata viene suddiviso in tre/quattro parti, ognuna di esse destinata allo
svolgimento di una situazione/stazione diversa. Ogni situazione ha la durata di 20min

ed è condotta ed ideata da un educatore/allenatore nel rispetto di un programma e nel-
l’ottica del’ obiettivo prestabilito e con la sensibilità necessaria per distinguere le diverse
esigenze dei ragazzi a disposizione”.
Come si svolge il lavoro? “I giovani giocatori di categorie ed annate diverse, al campo
vengono accolti dagli allenatori di riferimento e divisi in gruppi omogenei di 12/15
unità. Ogni gruppo dopo una pre-fase di riscaldamento, inizia l’allenamento specifico
in una delle stazioni, seguito dall’allenatore che ha preparato la situazione. Dopo venti
minuti il gruppo di lavoro si sposta nella stazione successiva condotta da un secondo al-
lenatore e preparata in un secondo spazio per poi passare ad una terza ed eventualmente
ad una quarta stazione... Le stazioni rimangono così fisse nel campo a disposizione,
mentre ruotano all’interno delle stesse i diversi gruppi di gioco/lavoro”.
Altre caratteristiche del progetto? “Questo modo di operare ha diversi pregi: per-
mette la continuità del lavoro negli anni, permette agli allenatori di seguire e conoscere,
un numero maggiore di allievi per un periodo più esteso nel tempo; permette di stabi-
lire obiettivi a medio e lungo termine (quattro anni) senza il rischio che il lavoro possa
essere interrotto per le mancanze/lacune di un singolo educatore/allenatore; permette di
lavorare con gruppi omogenei  non in base alle date di nascita ma in base alle caratte-
ristiche fisico-atletico-tecniche. Inoltre la interazione con allenatori/educatori dai ca-
ratteri e dalle caratteristiche diverse, fa si che l’allenatore non sia più il sostituto della
figura paterna, ma venga riconosciuto, come giustamente dovrebbe essere, come uno dei
tanti maestri all’interno del cammino della conoscenza. Non va sottovalutata la intera-
zione del bambino con gruppi sociali diversi, con gruppi di lavoro composti da ragazzi
di categorie diverse e di provenienze diverse. La cerchia dei ragazzi con cui condividere
l’esperienza del gioco calcio diviene così estremamente ampia e diversificata, non è
più una propaggine della scuola ma un altro modo, più vasto di socializzare e condivi-
dere. Conseguentemente il senso di appartenenza ai colori sociali va in questo modo
oltre a quello di appartenenza di quella stretta cerchia di coetanei compagni di giochi e
di scuola”.
A questo punto? Il nostro augurio – conclude Gabriele Turci - é che questa metodo-
logia di lavoro possa diventare d’esempio, in modo tale che il percorso dei giovani al-
lievi non debba trovare interruzioni e possa avere una continuità programmatica  in
base ad un progetto tecnico a lungo termine, nel tentativo imprescindibile di raggiun-
gere l’obiettivo ultimo e fondamentale: l’educazione allo sport e conseguentemente
l’educazione alla vita, nel  rispetto di se stessi e dei compagni che con noi condividono
il medesimo cammino con ruoli diversi”.

G
ab

ri
el

e 
Tu

rc
i

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

MISTER GABRIELE TURCI
Da quest’anno è il coordinatore delle attività Pulcini ed Esordienti ’99 con un progetto nuovo di pacca.

Testo a cura di di Tiziano Tassinari

UN PRESIDENTE VA ED UN ALTRO ARRIVA
Sono passati ben 16 anni e l’avv. Marco Marconi, lascia la presidenza della Savi-
gnanese dopo che l’aveva ereditata e presa per mano nel ’94 da Vitaliano Guidi; la
squadra era già allora in Eccellenza e vide l’approdo sulle rive del fiume fatale, di Oscar
Farneti alla sua prima esperienza nel ruolo di giocatore-allenatore. Questi i principali
fatti sotto la sua gestione: nel 1998/99 una disgraziata retrocessione in Promozione con
pronta risalita nella stagione successiva; i migliori risultati nel campionato 2006/07 col
2° posto in Eccellenza ed in quello 2007/08 per aver raggiunto i play-off; nel 2007, la
Società ha ricevuto la Benemerenza dalla FIGC a Roma per il 75° di vita della Savi-
gnanese e nel 2008 dal CONI la certificazione della Qualità Sportiva per l’attività del
Settore Giovanile; infine la vittoria della Coppa Disciplina nel campionato dello scorso
anno.Marco non ci lascia e farà il tesoriere. E’ entrato nella storia di Savignano gua-
dagnandosi la stima e la riconoscenza di tutti i savignanesi, dal suo primo cittadino il

sindaco Battistini al più modesto addetto stampa-tifoso. Grazie!
Dal mese di Ottobre 2010, è Bruno Magnani il nuovo presidente della gloriosa Savi-
gnanese che riceve il testimone da Marco Marconi. E’ stato un brillante allevatore avi-
colo, oggi in pensione ed un buon atleta praticante. Gioca a calcio negli Aquilotti nel
’64 ma la sua specialità pare che sia il ciclismo; Esordienti, Allievi ed un anno fra i Di-
lettanti, dal ’65 al ’69. 
Fa podismo dal ’77 all’84. Si fa le ossa nell’ambiente calcistico dal 1984 come giovane
dirigente dell’AsCA per proseguire la carriera con la Savignanese, fino a ieri impe-
gnato soprattutto nel Settore Giovanile. Non ha dimenticato la bicicletta, con cui va an-
cora forte: osta se va forte!Seguirà, glielo ho promesso, a breve, una intervista con cui
il nuovo presidente Bruno Magnani avrà modo di esporre nel dettaglio, le sue idee ed
i suoi programmi. Fin da ora, gli auguriamo tutti un buon lavoro! ( T.T.)

Savignano sul Rubicone: ponte romano
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Fiera di Santa Lucia

Sabato 11, domenica 12 e lunedì  13 dicembre 2010

LA FIERA DI SANTA LUCIA
Natale, torrone e atmosfere

Torna, rinnovata e accresciuta, la
fiera di Santa Lucia firmata Savi-
gnano. La tradizionale fiera della pa-
trona cittadina torna alla ribalta nelle
tradizionali giornate dell’11, 12 e 13
dicembre. Appuntamento irrinuncia-
bile con l’atmosfera natalizia e con il
sapore del dolce più tradizionale che
c’è in questo periodo dell’anno, ov-
vero il torrone. Natale e torrone sa-
ranno i due filoni della Fiera 2010
che scaturisce da una organizzazione
tutta savignanese affidata per la parte
commerciale agli uffici comunali e
per la parte artistica all’associazione
Savignano Eventi mentre la grafica
è stata curata dallo studio ‘Manzi e
Zanotti Design di Cesena’ con l’ap-
porto dei fotografi Mario Beltram-
bini e Cesare Ricci del Circolo
Fotografico Cultura e Immagine
Savignano sul Rubicone. 
L’edizione di quest’anno ripercorre la
strada del forte rinnovamento aperta
con l’edizione 2009, potenziandosi. Una suggestiva giostra sarà il
cuore pulsante della Fiera, in piazza Borghesi dove verrà dedicata
una zona per i bambini con la bottega di Babbo Natale e momenti
di animazione, oltre al tradizionale spazio del mercato gastrono-
mico ‘Metti a tavola il Natale’. 
La fiera si snoderà quindi lungo corso Perticari, Cesare Battisti,
corso Vendemini e piazza Amati riservate al mercatino natalizio,
hobbistica e vintage. L’arena Gregorini ospiterà un’area per i più
giovani. Tre gli ingressi che delimiteranno l’area fiera: via Cesare
Battistini, Ponte Romano e Madonna Rossa. Non mancheranno le
sorprese in questa nuova edizione per la quale si ringraziano le as-
sociazioni cittadine che arricchiranno la manifestazione con mostre

ed eventi dislocati in vari punti della Città, i commercianti che
esporranno con i loro stand all’aperto e i ristoranti che proporranno
menù speciali. Artisti di strada, giocolieri e pasquaroli animeranno
le giornate, scaldando l’atmosfera per sfidare insieme  il freddo di-
cembrino. 
“Continua il percorso di rinnovamento avviato lo scorso anno” ha
detto l’assessore al Centro Storico Piero Garattoni. “Una strada
che ha dato un ottimo risultato e che siamo certi sia quella giusta da
percorrere per condurre la nostra fiera tra gli appuntamenti natalizi
da non perdere sul territorio”. La Fiera si svolgerà nei seguenti
orari: sabato 11 dicembre, dalle ore 14,30 alle ore 20; domenica
12 e lunedì 13 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20.

NASCE ‘SAVIGNANO EVENTI’
Il 20 settembre 11 persone animate dalla volontà di far crescere e
valorizzare il proprio territorio hanno costituito l’associazione di
promozione sociale senza scopo di lucro ‘Savignano Eventi’. L’as-
sociazione opera nella programmazione, realizzazione e promo-
zione di manifestazioni ricreative, sportive, culturali, di spettacolo,
intrattenimento, svago o di quant’altro fosse ritenuto utile alla pro-
mozione del territorio e del centro storico di Savignano sul Rubi-
cone. Fondatori dell’Associazione sono: Stefano Amadori
(presidente), Gabriele Vincenzi (vice presidente), Franco Focante
(segretario), Corrado Dellabartola ( tesorieire), Romina Bertani,
Emanuele Rinaldi, Massimo Paganelli, Emanuele Zannoni,

Massimo Campedelli, Stefano Baiardi e Alessandro Maestri. Si
sono associati inoltre alcuni cittadini e operatori commerciali che
credono nella neonata associazione: Sauro Beaulardi della con-
sulta del Quartiere Centro, Roberto Rotundo del Bar Centrale,
Sara Santini dell’osteria Retrogusto, Romina Pelliccioni di Clac-
que abbigliamento. “L’Associazione ha in cantiere alcuni progetti
– spiega il presidente Stefano Amadori – al momento siamo im-
pegnati nella  promozione e nello sviluppo degli eventi per la fiera
di Santa Lucia ormai alle porte. E’ una sfida importante, ci impe-
gneremo al massimo perché il nostro lavoro porti frutto alla riuscita
della fiera e alla crescita positiva della città di Savignano”.

Il Mercatino natalizio e del vintage, i vivaisti, gli ambulanti, gli artisti di strada, 
la Giostra in piazza Borghesi, le mostre, i menu speciali 

TRENINO NAVETTA GRATUITO DAL PARCHEGGIO DEL SEVEN
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Nuove e più economiche luminarie scalderanno il centro storico cit-
tadino e alcune zone dei quartieri di Capanni e Fiumicino. Anche
per il Natale 2010 le luci rivestiranno la Città, con il vantaggio però
di comportare un risparmio di circa il 30% grazie alla scelta di lam-
pade a basso consumo energetico. L’illuminazione natalizia sarà atti-
vata nella tradizionale cerimonia dell’accensione delle luminarie che
si svolgerà nel pomeriggio dell‘8 dicembre, Festa dell’Immacolata,
nell’ambito del tradizionale calendario di ‘Luci di Natale’ alla pre-
senza del sindaco Elena Battistini. La Cittadinanza è invitata a par-
tecipare. 
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Taccuino

Anche per il Natale 2010 le luci rivestiranno la Città, ma con  lampade a basso consumo energetico.

SAVIGNANO GIOCA IN TV
Martedì 21 dicembre, alle ore 22, su Telesanterno gara televisiva tra  Savi-
gnano sul Rubicone e Borgo Tossignano (BO), concorrenti nel gioco televisivo
della Matrioska. 
Quale sarà il comune più bello e che risulterà vincitore? A deciderlo il pubblico
che potrà votare da casa cliccando sul sito www.lamatrioska.it. Il  gioco di so-
cietà televisivo (che andrà in replica la domenica successiva, 26 dicembre alle
ore 19 su Telecentro Odeon), vedrà Savignano battersi mettendo in campo le
proprie bellezze, dai musei, ai ristoranti, ai parchi, alle piazze e tutti i luoghi ca-
ratteristici che rendono unici molti Comuni emiliano romagnoli. 
Ai Cittadini la possibilità di dare la propria preferenza sul sito www.lamatrio-
ska.it per condurre il proprio comune fino agli spareggi finali. Premio in palio,
10 computer portatili per il vincitore. 
“Chiedo ai miei Concittadini di guardare la puntata in televisione e poi di vo-
tare la loro Città – dichiara il sindaco Elena Battistini -. Savignano ha tutte le
caratteristiche per candidarsi ad essere il più bel comune romagnolo. Votia-
mola!”. 

In gara con Borgo Tossignano il 21 dicembre su Telesanterno.

NUOVE LUMINARIE
NATALIZIE

GARA TELEVISIVA
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CELLETTA VOTIVA PER IL QT RIO SALTO CASTELVECCHIO. Il parco Nenni
di Rio Salto ospita da qualche mese una celletta votiva dedicata alla Madonna.
La celletta, installata nel parco quale riferimento per il quartiere Rio Salto-Ca-
stelvecchio, è stata voluta dalla parrocchia di Castelvecchio e dai parrocchiani
che insieme hanno provveduto sia alle spese che al lavoro materiale per l’in-
stallazione. 
L’inaugurazione è avvenuta in settembre con una Santa Messa celebrata dal
parroco don Giampaolo Bernabini. 
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Lavori pubblici

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di via Saffi e di un
tratto di via Damiano Chiesa. L’intervento, atteso da tempo dalla cittadi-
nanza, riguarda una zona strategica della città che confina a mare con la linea
ferroviaria Rimini – Bologna e a monte con la via Emilia. L’immediata
adiacenza al centro storico, alla dorsale ferroviaria e alla via Emilia fanno si
che  via Saffi sia il  percorso preferenziale per lo spostamento da e per il
centro storico, da e per istituti scolastici, nonché obbligatorio percorso per chi
deve muoversi in treno o con il trasporto pubblico su gomma. In conse-
guenza a ciò la strada è molto trafficata e, in seguito alle nevicate dello scorso
inverno, piuttosto usurata. I lavori consisteranno nella rimozione del manto
di usura e nella impermeabilizzazione con un robusto ‘tappeto’ di asfalto.
L’intervento offre l’occasione propizia poi per una ridefinizione degli spazi

dedicati al parcheggio. Sarà in oltre integrata e migliorata la segnaletica oriz-
zontale e verticale, il tutto per un investimento di 112.000 euro. La manu-
tenzione riguarderà anche una parte di via Damiano Chiesa.
“Prosegue senza sosta e per quanto compatibile con il Bilancio comunale –
dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi – il nostro impegno per
migliorare la Città. Dopo le nove strade asfaltate appena qualche settimana
fa e importanti cantieri aperti a Valle Ferrovia, apriamo un nuovo fronte di
intervento, peraltro non rinviabile. Chiediamo ai Cittadini di affrontare con
giusto spirito gli eventuali disagi che ricadranno sulla circolazione stradale
di questa zona della città poiché si interviene nell’ottica di migliorarla.  Com-
patibilmente con le condizioni atmosferiche, cercheremo di ridurli al minimo
indispensabile”.  

Via Saffi: sono iniziati i lavori

QUARTIERI

Per un investimento complessivo di 112 mila euro

L’assessore Tosi: “Affrontiamo insieme i disagi per migliorare la nostra Città”.
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Trasporto pubblico

Savignano è diventata un punto di riferimento per l’organizzazione del trasporto scolastico.

Dal 18 ottobre nuovi orari per il trasporto degli studenti
Dal 18 ottobre sono entrate in vigore alcune modifiche di orario
del trasporto scolastico per meglio rispondere alle nuove esigenze
di spostamento degli studenti savignanesi e del territorio del-
l’Unione dei Comuni.  “Abbiamo deciso di finanziare gli interventi
necessari per ridurre i disagi che l’applicazione della  Riforma Gel-
mini ha portato a ragazzi e famiglie.  E’ importante che si tenga
conto del fatto che la città di Savignano è diventata un punto di ri-
ferimento per l’organizzazione del trasporto scolastico, le esigenze
sono cresciute e la domanda di servizio anche. Stiamo dando già al-
cune risposte per bilanciare da un lato le esigenze degli studenti, e
quindi delle famiglie, e dall’altro tenere conto dei tagli che il go-
verno sancirà sul trasporto pubblico e che ricadranno sugli enti lo-
cali” spiega l’assessore alla Mobilità del comune di Savignano
sul Rubicone Cristiana Rocchi. 
In particolare sono state riviste le partenze di alcune corse per adat-
tarle alle nuove fasce orarie di lezione e si stanno tuttora analiz-
zando  le segnalazioni di ulteriori interventi migliorativi. Il tutto
grazie ad una collaborazione tra dirigenti scolastici, amministratori
pubblici, Avm e Atr. Riguardano il territorio del Rubicone le se-
guenti modifiche: 

LINEA 125 Savignano-Cesena-Istituto d’Arte di Forlì: si anticipa
le corsa da Savignano dalle 7.00 alle 6.55 e la conseguente corsa da
Cesena dalle 7.25 alle 7.20 in base ai nuovi orari dell’Istituto d’Arte
di Forlì. 

LINEA 165 S.Angelo-Santarcangelo: viene anticipata di 8 minuti
la corsa da S.Angelo dalle 6.38 alle 6.30 che transita a Savignano ed
è diretta all’Istituto superiore di Santarcangelo per rispettare gli orari
di inizio lezione. Viene introdotta la corsa aggiuntiva alle 14.50 Sa-

vignano-S. Angelo e posticipata al corsa da Santarcangelo a Savi-
gnano dalle 12.03 alle 12.33 e da Savignano a S. Angelo dalle 12.13
alle 12.43 per servire le scuole medie Don Ghinelli di Gatteo.

LINEA R: anticipo della corsa Savignano-San Mauro Mare dalle
14.10 alle 14.05 con partenza da Savignano Togliatti (di fronte al-
l’istituto Marie Curie).

LINEA 141: corse aggiuntive da Sogliano a Savignano alle ore
14.30 e da Savignano a Sogliano alle ore 15.

LINEA 140: è stata anticipata, nella corsa da Bagnolo dalle 6.25
alle 6.20, nella corsa da Roncofreddo dalle 7.05 alle 7.03, per per-
mettere le coincidenze a Longiano con la linea 166 per raggiungere
le scuole superiori di Savignano. Sono state posticipate alle 13.20
le corse di linea 165 che servono l’uscita dell’istituto Molari di San-
tarcangelo dirette a San Mauro Pascoli-Savignano-Gatteo-
S.Angelo.

LINEA 165: 1) corsa aggiuntiva alle 14.50 Savignano-S.Angelo;
2) posticipo della corsa da Santarcangelo a Savignano dalle 12.03
alle 12.33 e da Savignano a S.Angelo dalle 12.13 alle 12.43 per ser-
vire le scuole medie Don Ghinelli di Gatteo.

LINEA R: anticipo della corsa Savignano-S. Mauro Mare dalle
14.10 alle 14.05 con partenza da Savignano Togliatti (di fronte al-
l’istituto Marie Curie).

LINEA 141: corse aggiuntive da Sogliano a Savignano alle ore
14.30 e da Savignano a Sogliano alle ore 15.00

LINEE & ORARI

L’assessore alla Mobilità del comune Cristiana Rocchi: “Modifiche per migliorare il servizio”.

Istituto scolastico superiore M. Curie
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Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Sala Allende 6 novembre 2010

Sergio Zavoli per i giovani
Sabato 6 novembre Sergio Zavoli è stato alla sala Allende per in-
contrare i giovani di Savignano sul Rubicone. Il giornalista, par-
lamentare e presidente della Commissione vigilanza sulla Rai ha
parlato di ‘Linea Gotica. La Battaglia di Rimini’ e ha mostrato ai
presenti il documentario ‘La brigata delle Valli’ dedicato alla se-
conda guerra mondiale e alla Liberazione. Un ‘racconto‘ dal quale
ha preso poi spunto per indirizzare un messaggio di impegno so-
ciale ai giovani presenti, invitandoli a valutare criticamente le in-
formazioni e gli eventi e ad impegnarsi  in quanto futuri protagonisti
della storia. 
“Il valore della testimonianza di Sergio Zavoli – ha detto l’asses-
sore alla Cultura Antonio Sarpieri – è duplice in quanto egli è
stato testimone diretto dei più importanti eventi del ‘900 e perché
nei panni del giornalista, ha potuto comunicare e condividere que-
sta ricchezza con un vasto pubblico”. 

“L’incontro con Sergio Zavoli – ha sottolineato il sindaco Elena
Battistini – ha offerto una preziosa occasione ai ragazzi per riflet-
tere sull’importanza di spendere bene la propria vita e di non gio-
carsela se non per valori grandi e duraturi nel tempo. Oggi  i giovani
mettono spesso e volentieri a rischio la propria vita e quella degtli
altri per un divertimento insensato, quando hanno davanti la vita in-

tera e la possibilità di un progetto.” 
L’evento si è svolto nel contesto delle celebrazioni promosse da co-
mune di Savignano sul Rubicone, ICS e A.N.P.I. in occasione del
92^ anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e della
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

Anniversari

CELEBRAZIONI & INCONTRI
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in ottobre 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

2 OTTOBRE 2010 - Savignano ha reso omaggio al soprano Lina Pa-
gliughi nel 30 anniversario della morte. 

2- A Savignano sulla via Emilia scontro tra tre auto e uno scooter: sei i feriti.

4- A San Mauro Pascoli un 21enne denunciato perchè coltivava in casa canapa
indiana.

4- Ennesino incidente a Savignano sulla via Emilia all’incrocio con via Gal-
vani: tre feriti a tante polemiche.

5- Due malviventi assaltano l’ufficio postale di Gatteo Mare. Bottino 745
euro.

5- A Gatteo un 45enne cade dalla scala sulla quale era salito per ripulire un
capanno da un nido di vespe. Grave.

9- A Borghi cordoglio per la morte del professore Sergio Foschi, studioso del
mondo delle piante.

12- Alta concentrazione di cinesi a Savignano. Laboriosi e quasi invisibili,
nel Rubicone sono sbarcati in mille.

12- Lo stilista Giuseppe Zanotti di Savignano un numero uno al mondo, è
stato premiato a Parigi.

14- Scossa di terremoto nella notte. Allarme e paura senza danni. Epicentro
a Sant’Angelo di Gatteo.

15- A Sogliano il Pd ha il candidato sindaco per le elezioni comunali della pri-
mavera 2011: è Renzo Bagnolini.

17- San Mauro Mare. I ladri svuotano un negozio di scarpe e di abbiglia-
mento.

17- Ritrovato a Parma il furgone rubato al burattinaio Maletti.

17- San Mauro Pascoli. Scazzottata in piazza fra due 70enni a causa di una
multa fatta dai vigili per una spiata.

20- A Montegelli di Sogliano al Rubicone morto don Armanno Armanni mis-
sionario della Consolata.

21- A Savignano 48 giocatori vincono al Superenalotto un totale di 30.000
euro, 610 a testa.

23- Presi i banditi che l’11 settembre 2009 assaltarono a Savignano la Bcc Ro-
magna Est.

23- A San Mauro Pascoli la ‘Banda del sasso’ truffa anziani automobilisti.

25- Il chitarrista Michelangelo Severi e la moglie Gabriella di Monteleone di
Roncofreddo vanno in missione in Camerun.

26- Dante Merli, 68 anni di Vignola di Sogliano, muore per un infarto men-
tre è sulla sua Ape.

29- A Savignano di Rigo, frazione di Sogliano, avvelenati due cani da tartufo
e due cani da caccia con bocconcini avvelenati.

30 OTTOBRE 2010 - Inaugurata a San Mauro Pascoli la nuova sede
della Bugli Kontract.
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Cultura / Si Fest

Centro Commerciale IL SOLE

SAVIGNANOSAVIGNANO SULSUL RUBICONERUBICONE
TEL. 0541 946664TEL. 0541 946664

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

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

Congresso degli operatori culturali italiani.

Bologna 5 novembre 2010

Il SI FEST si aggiudica
il Best Catalogue Award

Il comune di Savignano sul Rubicone ha vinto
il Best Catalogue Award,  premio assegnato dal
Festival of Festivals, congresso dedicato agli
operatori culturali italiani la cui terza edizione
si è tenuta a Bologna dal 3 al 7 novembre 2010.
Il Best Catalogue Award è stato assegnato al
Comune per il SI Fest - Savignano Immagini
Festival quale festival che ha saputo combinare
al meglio immagini e testi in uno strumento
esaustivo e ricco di appeal. La consegna è av-
venuta venerdì 5 novembre a Bologna alla pre-
senza di Antonio Sarpieri, assessore alla
Cultura di Savignano sul Rubicone, Paola So-
brero direttore Istituzione Cultura; Angela
Gorini, responsabile coordinamento SI Fest-
Savignano Immagini Festival e Stefano Tonti,
grafico del SI Fest e del catalogo.
Il congresso ha inoltre dedicato una menzione
speciale a Giuseppe Zanotti design e Vicini nel
contesto del Best Sponsorship/Partnership
Award, che premia le aziende che investono
negli eventi, facendosi parte integrante di un
progetto in sintonia con la proposta culturale del
festival. La menzione speciale è stata dedicata con riferimento alla sponso-
rizzazione del Si Fest di Savignano, menzione che giunge al fianco di co-
lossi quali  Pirelli  e Telecom. Il congresso ha consegnato gli ambìti
riconoscimenti che segnalano le eccellenze nel settore degli eventi culturali
(i Festival of Festivals Awards) ad importanti manifestazioni fra le quali il
Festival della Scienza di Genova (Best Web Site Award) e la Notte Rosa
(Territorial Marketing Award). 

“Il panorama dei festival in Italia costituisce un’importante risorsa in termini
di distribuzione di contenuti – ha detto il sindaco Elena Battistini - e può es-
sere considerato come vero collante sociale, catalizzatore di energie produt-
tive, strumento di creazione di identità e riqualificazione dei territori. La
centralità di tale risorsa è dimostrata dalla crescente partecipazione di pub-
blico che andiamo via via riscontrando anche nel nostro Si Fest”. 

“Quest’anno Festival of Festivals si è concentrato sulla delicatissima situa-
zione dei finanziamenti pubblici, che a Savignano come in tutto lo scenario
nazionale stiamo toccando con mano giorno per giorno” ha detto l’assessore
alla Cultura Antonio Sarpieri. “E’ pertanto con ancora maggior soddisfa-
zione che accogliamo questo premio, quale incoraggiamento a proseguire
nel nostro lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito a questo successo. Auspico che tutto questo porti un sempre mag-
giore sostegno sia da parte del pubblico che del privato all’importante realtà
che nel tempo il Si Fest è divenuto per tutto il territorio”. 

Nella foto, Andrea Romeo general manager di Festival of Festivals, An-
tonio Sarpieri assessore alla Cultura di Savignano sul Rubicone, Paola
Sobrero direttore Istituzione Cultura; Angela Gorini, responsabile coor-
dinamento SI Fest e  Stefano Tonti, grafico del SI Fest e del catalogo.
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www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

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

Uso mirato delle risorse per una una nuova qualità dell’edilizia abitativa a costo contenuto.
UNA RICERCA NEL TERRITORIO DI FORLÌ – CESENA

Venerdì 1 ottobre, nella splendida cornice della Sala Sozzi
in Palazzo del Ridotto a Cesena, è stata presentata una ri-
cerca condotta dal centro studi ‘Architettura ecososteni-
bile’ del DAPT (Dipartimento di Architettura e
Pianificazione territoriale) della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bologna in collaborazione e
con il finanziamento di ACER Forlì-Cesena.
Lo studio è stato coordinato dal prof. ing. Carlo Monti
con la collaborazione dell’ing. Angelo Mingozzi dello stu-
dio ‘Ricerca e Progetto’ di Bologna. Alla presentazione
della ricerca ha fatto seguito una tavola rotonda – mode-
rata dal giornalista Davide Buratti – a cui hanno parteci-
pato: Simona Benedetti, assessore alle Politiche per il
benessere dei Cittadini del comune di Cesena; Luciana Garbuglia, assessore pro-
vinciale all’Ambiente; Marco Corradi, coordinatore regionale per le Politiche abi-
tative di A.C.E.R., Corrado Visani, vice presidente FederAbitazione
(Confcooperative), Paolo Bergonzoni, direttore e dirigente tecnico di A.C.E.R. Forlì
– Cesena.
Hanno introdotto la giornata il vice presidente di ACER Maurizio Mancini ed il sin-
daco di Cesena Paolo Lucchi.
Il vice presidente, dopo un breve escursus storico, ha posto l’accento sull’attenzione che
ACER ha mostrato di avere  negli anni per una progettazione di qualità rivolta al futuro.
“Il Centenario di ACER – ha detto Mancini - è l’occasione per ribadire l’importanza
che riveste l’Azienda nel territorio in quanto strumento di cui si servono i Comuni per
cercare di dare una risposta al ‘problema casa’, tema caldo per i nostri enti locali con-
siderata l’assenza di politiche nazionali per la casa”. “Attraverso questa ricerca con-
dotta insieme all’Università – ha proseguito - si è scelto di dare conto dello stato del
patrimonio edilizio dei Comuni proprietari delle abitazioni gestite dall’Azienda Casa
per affrontare il tema della salvaguardia dell’ambiente attraverso la riqualificazione
edilizia del patrimonio pubblico fornendo nel contempo alla collettività uno strumento
utile. L’analisi condotta dall’Università ha infatti individuato alcuni casi concreti di in-
terventi di riqualificazione energetica utilizzando un modello di calcolo riconosciuto a
livello europeo denominato BREA”.
ACER è dunque pronta ad affrontare le sfide di questi tempi nella  consapevolezza che

il crescente bisogno espresso da una società civile che si
trova in grosse difficoltà ha bisogno di conoscenza, di ef-
ficienza, di efficacia negli interventi oltre che di risorse
economiche, ma grazie alla capacità espressa negli anni
dalle comunità del territorio si riuscirà a mettere in campo
un’azione congiunta, concreta ed efficace che ridia vigore
al motivo della nascita dell’Azienda Casa.
Il sindaco Lucchi ha lodato la scelta di ACER di dedicare
un approfondimento al tema della qualità dell’edilizia abi-
tativa a costo contenuto “perché non basta dare una casa
a chi ne ha bisogno, occorre altresì preoccuparsi degli
aspetti legati alla funzionalità, al comfort, alle tecniche co-
struttive, all’impatto ambientale. Tutto ciò non è un lusso

superfluo ma deve rappresentare un impegno costante nel delineare qualsiasi tipo di in-
tervento edilizio”.

“La qualità dell’habitat urbano – ha proseguito il sindaco di Cesena - influisce sulla
qualità della vita e  una casa ben costruita favorisce il benessere di chi la abita. Oc-
corre ormai però, e ne siamo consapevoli tutti, anche salvaguardare l‘ambiente, per
questo è indispensabile fare scelte virtuose che consentano di risparmiare energia, con-
tenere le emissioni, rispettare il territorio anche quando si progettano e costruiscono
nuovi edifici. I programmi di edilizia pubblica non possono non tener conto di questa
esigenza anche se se ciò può comportare un aumento di costi mal conciliabile con la
situazione attuale, con le difficoltà determinate dal preoccupante acuirsi del problema
abitativo e dal progressivo assottigliarsi delle risorse a disposizione degli enti locali,
chiamati a sopperire alla mancanza di una seria politica nazionale della casa. La sfida
è piuttosto quella di mettere a punto soluzioni valide pur contenendo le spese.”
Il direttore di ACER Paolo Bergonzoni ha sottolineato che negli ultimi 15 anni ACER
ha dato un forte impulso all’affinamento tecnologico e progettuale. Nella gestione di
ERP della provincia, ACER promuove una serie di azioni integrate di miglioramento
dell’efficienza energetica consistenti nell’installazione di pannelli solari termici, foto-
voltaici, di miglioramento della coibentazione e di contabilizzazione del calore. Ha in-
stallato ad oggi 5 impianti a pannelli solari termici che evitano l’immissione nell’aria
di 90.000 tonnellate di CO2 l’anno.

100 anni di attività dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari - Azienda Casa della provincia di Forlì-Cesena.
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Sport e tecnologia, calcio e
internet. Sono stati gli argo-
menti che per due ore hanno
tenuto banco nell’aula magna
della Accademia dei Filopa-
tridi per la consegna delle due
‘Lom d’or’ 2010 a Umberto
Paolucci e Arrigo Sacchi.
Uno, Paolucci, vice presidente
di Microsoft Corporation e
braccio destro di Bill Gates e
l’altro, Sacchi, uno dei volti
più popolari del calcio italiano,
dal 4 agosto 2010, con incarico
biennale, coordinatore tecnico
delle Nazionali giovanili, della
Under 21 e Under 16. La Lom
d’or è un premio d’onore, che
viene attribuito ogni anno a Savi-
gnano dalla Filopatridi, riservato
a romagnoli illustri che si sono di-
stinti particolarmente ed è stato
consegnato dal presidente della
Filopatridi onorevole Giancarlo
Mazzuca. Il premio fu fondato nel
1958 dalla poetessa Bruna Solieri
Bondi e chiamato ‘Lom d’or’ per-
chè simbolo della lampada di cui
parla Giovanni Pascoli nella sua
ode, con il verso “Io sono una lam-
pada ch’arda soave”, dove la poe-
sia è simboleggiata in una
lampada che illumina le scene e il
trascorrere della vita umana più
intima, più trepida e più mesta. Alla consegna del premio, offerto dalla Fon-
dazione della Cassa di Risparmio di San Marino-Sums, erano presenti il
sindaco di Savignano Elena Battistini, l’assessore Piero Garattoni, il ca-
pitano Emanuele Spiller comandante al compagnia carabinieri di Cesena-
tico, il maresciallo di Savignano Vincenzo Di Canosa e l’avvocato
Giovanna Crescentini del consiglio di amministrazione della banca sam-
marinese. Applauditissimi gli interventi dei due protagonisti che hanno ri-
sposto alle numerose domande del presidente Mazzuca. Sacchi ha detto:
“Non ho mai pensato ai soldi e al successo. Nel calcio bisogna trovare l’am-
biente giusto, le consoscenze e l’eccellenza. Nel calcio i talenti dovrebbero

essere sempre disponibili, fare tutto con passione.
Non mi piacciono ignoranza e intolleranza. Il pro-
blema della nazionale è che non ci siamo rinnovati
nel calcio. Siamo rimasti artigiani in un mondo di

industrializzati. Abbiamo
un grande amore per il
calcio e lo viviamo in
modo isterico. Il pub-
blico vuole la vittoria a
prescindere e il merito
non conta. In Italia gli
stadi sono delle carceri a
cielo aperto e per noi il
calcio non è uno sport,
ma una rivendicazione
sociale”. Poi ha lasciato
l’aula per andare in Tv
alla Domenica Sportiva.
Umberto Paolucci, nato
a Ravenna e residente a

Cattolica, ha sempre ope-
rato nell’Information Te-
chnology e nel 1985 ha
fondato la filiale italiana di
Microsoft come amministra-
tore delegato e direttore ge-
nerale. Ha detto: “Ho avuto
la fortuna di incontrare Bill
Gates quando in Italia
c’erano 100.000 computer e
lui aveva l’obiettivo di met-
tere un personal computer in

ogni casa, su ogni scrivania. La globalizzazione
è nata grazie ai computer e oggi dobiamo fare i

conti con filiere planetarie. Le regole sono cambiate: un’azienda o si adegua
po è fuori. E’ stato ridefinito tutto perchè c’è un software che fa girare il
mondo. Ho sempre mantenuto un attaccamento alle mie radici, alla mia terra.
Bill Gates è un personaggio straordinario, unico, capace di usare la lente di
ingradimento anche sulle cose piccole. Ha cambiato il mondo attraverso l’in-
formatica. E’ venuto diverse volte in Italia dai nostri governanti ed è una per-
sona che tiene molto all’amicizia”. Al termine qualcuno ha chiesto di portare
Bill Gates alla Filopatridi di Savignano e di proporgli di mettere in rete il
patrimonio di 100.000 volumi dell’Accademia per metterli a disposizione di
tutto il mondo. Paolucci ha promesso che ci proverà. 
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‘Lom d’or’

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

Calcio e internet in scena alla ‘Filopatridi’
Sono stati consegnati infatti due ‘Lom d’or’ 2010 a Umberto Paolucci e Arrigo Sacchi.
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Dalla Regione

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Per effetto della manovra finanziaria di Tre-
monti, nel biennio 2011-2012, l’intero sistema
regionale (Regione, Province, Comuni) subirà
una decurtazione di fondi di oltre un miliardo
di euro. Quelli del Governo Berlusconi sono tagli
strutturali, lineari ed indiscriminati, in attesa di un
federalismo, per ora, fatto solo di chiacchiere.Il
bilancio della nostra Regione, solo nel 2011,
dovrà fare i conti con 341 milioni di euro in meno.
Tra i settori maggiormente interessati dai tagli ci
sono la viabilità (meno 60 milioni per la manu-
tenzione di circa 2000 km di strade in capo alle
Province) e il trasporto pubblico locale (meno 80
milioni per i servizi ferroviari e meno 18,4 milioni
per la sostituzione del parco autobus). Tra treni e
autobus è a rischio, in media, una corsa su sei.

In Emilia Romagna il trasporto pubblico, su ferro e su gomma, urbano ed interurbano,
muove ogni giorno oltre 1 milione di persone. Aumentano i bisogni, calano le risorse
e bisogna, oggi più che mai, usarle bene: in un momento di crisi è necessario inve-
stire in modo razionale sul sistema delle infrastrutture. Il Governo Berlusconi si
ostina, invece, su inutili e costosissime opere, come nel caso clamoroso del Ponte sullo
Stretto, oppure su operazioni finanziarie caricate interamente sulle spalle dei contri-
buenti, come nel caso dell’Alitalia (e probabilmente di Tirrenia).La più grande opera
infrastrutturale degli ultimi venti anni, che attraversa anche la nostra Regione, è stata
l’Alta Velocità. Un vero punto di svolta nel trasporto su ferro e un bene per il Paese, pur
tra problemi e criticità. Non dobbiamo però dimenticarci che sull’AV viaggia solo il
5% del totale dei passeggeri che ogni giorno usano il treno. Per il restante 95% il ser-
vizio è progressivamente peggiorato: carrozze vecchie o malandate e spesso insuffi-
cienti, gravi e cronici ritardi, cancellazioni che condizionano quotidianamente la qualità
della vita delle persone. Una situazione la cui insostenibilità è dimostrata dalle prote-
ste, sempre più estese, dei pendolari (studenti e lavoratori), come quella che si è svolta
alcune settimane fa alla stazione di Faenza, a cui ho partecipato, organizzata dal Co-
mitato pendolari della Romagna RomBO che chiede a Trenitalia il rispetto del con-
tratto di servizio (in termini di puntualità, pulizia, composizione dei treni e
agibilità degli stessi) e la condivisione del nuovo orario invernale, ormai alle porte.
In questo quadro la Regione propone un Patto per la buona mobilità regionale: la-
voriamo insieme per non retrocedere da un lavoro di riqualificazione e migliora-
mento dei servizi, attraverso processi di aggregazione fra i gestori; lo sviluppo
dell’intermodalità; l’integrazione tariffaria con la ‘Carta della mobilità Mi muovo’ per
l’accesso a treni, autobus, bike e car sharing; il sostegno alla mobilità ciclopedonale
(percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro) e l’avvio dell’infrastrutturazione delle città
per la ricarica delle auto e dei veicoli elettrici.

D
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

FINANZIARIA 2011/2012

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

a PREZZI DI FABBRICA
a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

UN NUOVO PATTO PER LA 
BUONA MOBILITÀ REGIONALE
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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