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A SOGLIANO E A SAVIGNANO I DUE APPUNTAMENTI PIù IMPORTANTI

I Giorni di Fiera

Il bilancio di una 
grande Fiera 

di San Crispino

SAN MAURO PASCOLI

i servizi alle pagg. 3/4/5-15

Tutto il programma di 
Felice Gatteo Natale

GATTEO

i servizi alle pagg. 6/9

La Concessionaria 
AUTOPLAYA

e Hyundai
Augura alla Clientela

e ai Cittadini del Rubicone,
di Buone Feste!

DALLE NOSTRE AZIENDEFiera del Formaggio di Fossa fino a domenica 4 dicembre.  Fiera di Santa Lucia  nei gior-
ni 10/11/12 dicembre, con l’anticipo dell’Immacolata (8 dicembre). Ma di notizie ce 
ne sono altre. A Sogliano stanno terminando infatti le operazioni di messa in sicurezza 
dell’area denominata ‘Ex Ilpe’, iniziate in estate con procedura di urgenza su ordinanza 
del Sindaco; a Savignano, invece, le  novità arrivano dai Lavori Pubblici, mentre va ad 
aprire la Stagione teatrale 2011/2012.
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Confartigianato in prima linea 
su una questione decisiva per 
lo sviluppo delle imprese e 

dell’economia del territorio: l’accesso 
al credito, vale a dire la prima politica 
di incentivazione per le aziende. Il 
25 novembre scorso presso la sede di 
Confartigianato a Savignano sul 
Rubicone si è tenuto un incontro 
promosso dalla Confartigianato 
sulle problematiche del credito, che 
fa seguito a una serie di iniziative 
intraprese a 360 gradi.
 “ Confartigianato – dice il presidente 
Marco Evangelisti - ha da tempo 
posto in atto una serie di iniziative 
volte a migliorare il rapporto fra 
banche e imprese; un impegno che 
ha assunto un significato sempre più 
rilevante in questa delicata fase di crisi 
economica. Nell’ambito di tale attività 
si inserisce il progetto In-formati 
- Scuola di Educazione Bancaria e 
Finanziaria, realizzato in partnership 
con Unicredit,  il cui obiettivo è quello 
di accrescere presso le nostre imprese 
le conoscenze di tali argomenti e 
con esse la capacità di realizzare 
quotidianamente scelte economiche 
consapevoli, al fine di  instaurare 
rapporti sempre più fruttuosi con il 
mondo bancario. Il convegno del 25 
novembre sul tema ‘Accedere al credito 
oggi’ è stata un’iniziativa gratuita 
molto apprezzata dagli imprenditori 
che l’hanno trovata di grande utilità”.

“La nostra associazione – prosegue 
il responsabile di delegazione Bruno 
Dellamotta - ha presentato un nuovo 
monitoraggio, il quarto negli ultimi 
tre anni, sul rapporto tra banche e 
imprese. Sono state intervistate 108 
imprese con 5 o più dipendenti . La 
metà degli imprenditori intervistati 
(52%) evidenzia negli ultimi mesi un 
cambiamento con azioni ulteriormente 
restrittive dei rapporti con le banche 
con cui operano, in particolare le 
aziende del settore «legno e arredo» 
(86%), «autoriparazione» (73%), 

«comunicazione e servizi innovativi» 
(67%) e «costruzioni» (63%). Questo 
dato risulta peggiorativo rispetto ai 
due precedenti osservatori (2008-
2009) quando era 1/3 del campione 
ad evidenziare un cambiamento 
peggiorativo nei rapporti con le 
banche. La principale azione restrittiva 
segnalata (64%) è «l’aumento del 
costo delle operazioni bancarie-
incremento spread»; seguono con il 
14% di segnalazioni «non disponibilità 
concessione credito» e «rientro su 
fido di c/c». Il dato saliente comunque 
che molte piccole imprese territoriali 
versano in condizioni finanziarie 
precarie, nel quarto anno di questa 
crisi in escalation”.

“Ci sono piccole imprese 
sottocapitalizzate – prosegue il 
presidente Evangelisti - , che hanno 
debiti a breve e necessitano di liquidità, 
senza la quale rischiano di dover 
chiudere. Per non poche aziende il 
problema della liquidità è impellente, 
al punto che c’è chi fatica ad andare 
avanti. Confartigianato attraverso 
l’indagine sul rapporto banche e 
impresa ha proposto di ragionare 
su interventi che  tenendo conto 
anche delle difficoltà delle banche, 
possano comunque garantire flussi 
di finanziamento agli imprenditori, 
poiché la prima politica di sviluppo 
è l’accesso al credito delle imprese. 
Rispetto al 2008, anche le banche 
versano orai n una condizione di 
difficoltà. Confartigianato non dice 
tuttavia che il credito debba essere 
facile, ma che la selezione deve essere 
un processo non ragioneristico. A 
banche locali e di interesse nazionale 
Confartigianato chiede politiche 
lungimiranti senza  arroccarsi su 
prospettive a breve termine. Certo: 
ora la raccolta diminuisce e loro 
debbono accantonare, ma se passa 
una linea selettiva sul credito gli effetti 
non potranno che essere depressivi 
sull’economia e sullo stesso sistema 
degli istituti di credito”.

L’accesso al credito
prima politica di sviluppo
Tante iniziative di Confartigianato per facilitare i rapporti 

banche e imprese

Il commercio sta vivendo una 
profonda trasformazione da 
diversi anni. L’avvento della 

grande distribuzione organizzata, 
coinciso nel nostro territorio 
con l’insediamento dell’Iper di 
Savignano, ha segnato una svolta. 

Analizzando la crisi economica 
attuale, i negozi inseriti dentro 
le grandi strutture commerciali, 
mediamente, vivono qualche 
difficoltà in meno rispetto a quelli 
collocati nei centri storici o nelle 
periferie del territorio. 

Nonostante le difficoltà 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 riescono a portare l’impresa 
a superare anche questo periodo 
difficile. 

D’altronde 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 
fondamentale 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.

Come Confesercenti cerchiamo 
di svolgere questo ruolo nel modo 
migliore possibile. 

L’improvvisazione porta alla 
nascita di negozi che scompaiono 
nel giro di brevissimo tempo, 
dilapidando energie e risparmi. 

A seconda dell’attività che si svolge, 
è bene aggiornarsi continuamente: 
corsi di vetrinistica, tecniche di 
vendita, aggiornamenti per baristi e 
gestori di pubblici esercizi. 

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 imparare.

Il tessuto 
commerciale

e le prospettive
del settore

La serenità è una bella impresa

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Confesercenti/Confartigianato
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Si è conclusa con la tradizionale 
supertombola in piazza 
Mazzini (nella foto in basso, 

la premiazione dei vincitori con il 
sindaco Miro Gori e il vicesindaco 
Stefania Presti) la 28esima edizione 
della Fiera di San Crispino che ha 
animato le strade e le piazze del paese 
sabato 22, domenica 23 e martedì 25 
ottobre. 

Tante le conferme tra gli stand presenti 
e le iniziative, tra spettacoli, animazioni, 
volontariato, musica (nella foto, 
musicanti di San Crispino in piazza) e 
gastronomia: a partire dall’immancabile 
appuntamento con i calzolai sammauresi 
all’opera in “Me Banchèt” (nella 
foto, ciabattini al lavoro), le mostre 
del Fotoclub, dell’Associazione filatelica, 
quest’anno dedicata al 150esimo 
dell’unità d’Italia, la mostra alla Torre 
dedicata alla calzatura sammaurese 
degli anni’60 ‘Miracolo a San Mauro’, 
l’esposizione del Vespa club e la mostra 
dei Sempra Zovan. 

Tante anche le iniziative di carattere 
benefico: la pesca dell’Avis e dello Ior, il 
mercatino della Volo.Insieme e la mostra 
del centro missioni. Durante la tre giorni 
al Museo Casa Pascoli è andato in scena 
la visita spettacolo ‘Benvenuti a Casa 
Pascoli, Giovannino al momento non 
c’è’. 

Tante anche le novità, tra le quali, la 
più importante è stata ‘Il Museo che 
non c’è’, la mostra itinerante allestita 
nelle vetrine dei negozi del centro 
con l’esposizione delle macchine e 
delle attrezzature artigiane del settore 
calzaturiero che, ha spiegato il sindaco 
Gori, “si innesta su un progetto di 
museo della calzatura da realizzare 
alla Torre, già presentato qualche 
anno fa e anticipato appunto per San 
Crispino”. Gradimento per l’iniziativa 
è stato espresso anche attraverso le 
oltre 150 firme raccolte dal curatore 
del Museo, Salvatore Giardullo, nel 

gazebo allestito per l’occasione in piazza 
Battaglini (nella foto: il sindaco Miro 
Gori e il vicesindaco Stefania Presti 
firmano per il Museo che non c’è): 
tra queste anche quelle del sindaco e 
del vicesindaco che hanno manifestato 
l’intenzione affinché il ‘Museo che 
non c’è’ si concretizzi valorizzando il 
patrimonio dell’industria calzaturiera 
sammaurese. 

Altra iniziativa che ha caratterizzato 
l’edizione 2011 di San Crispino è 
stata la mostra permanente di foto sui 
sammauresi: venti gigantografie esposte 
alla Casa dei Sammauresi che ritraggono 
i personaggi e gli avvenimenti che 
hanno caratterizzato il paese, un piccolo 
assaggio di San Mauro nel ‘900, dalle 
glorie sportive ai grandi personaggi alla 
vita semplice di tutti i giorni.
 

La fiera è stata anche occasione per 
festeggiare il decimo anniversario di 
gemellaggio con la città di Naumburg: 
una delegazione di cittadini e 
rappresentanti tedeschi è stata ricevuta 
dal sindaco e dalla consigliera con delega 
ai Gemellaggi Nicoletta Censi nella 
mattinata di venerdì 21 in municipio 
insieme a tutti gli attori che hanno avuto 
un ruolo attivo in questi dieci anni di 
amicizia e fratellanza fra le due comunità 
(nella foto, cerimonia anniversario di 
gemellaggio). 

Gli amici tedeschi sono poi rimasti a 
San Mauro durante i giorni della fiera, 
proponendo i prodotti tipici della loro 
regione nello stand allestito in piazza 
Battaglini e partecipando ai vari eventi in 
programma, tra i quali il concerto della 
corale Don Lorenzo Perosi (nella foto, 
corale Don L. Perosi) di sabato 22 che, 
in omaggio alla visita della delegazione 
di Naumburg, ha eseguito brani in 
tedesco. Non vanno infine dimenticate 
l’Osteria Scout e l’Osteria della Pro 
Loco Aisém, due ricchezze per il paese, 
dove si sono potuti gustare i piatti della 
tradizione. 

Positivo il bilancio di questa 28esima edizione

I tre giorni della
Fiera di San Crispino
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Natale 2011

San Mauro Pascoli
saluta il 2011

Programma manifestazioni “San Mauro Pascoli saluta il 2011”
Dicembre 2011 – Gennaio 2012 

2011 Dicembre

Giovedì 8 dicembre 
Piazza Mazzini – Battaglini  e vie del centro – tardo pomeriggio - sera

Inaugurazione proiezioni luminose scenografiche a tema natalizio•	   
Piazze e vie del centro dalle ore  14,30 - Musica e animazione  

Domenica 11 dicembre 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

LUDOBUS•	  – giochi di una volta 
RI-STREET BAND! – musiche itineranti con Ensemble strumentale del Complesso 
Bandistico  “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli 
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli - ore 15,30 

BIBLIOLUDICA •	 – laboratorio creativo a cura della Cooperativa Kaleidos11

Sabato 17 dicembre
Galleria San Sebastiano - ore 10.30 

LE NATIVITA’ DAL MONDO•	  
Inaugurazione della 1° mostra di natività provenienti da ogni parte del globo e fatti in 
materiali più svariati. 
Apertura mostra: dal 17 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012, giorni festivi e sabato dalle 
16.00 - 18.00, sabato/Natale/S.Stefano/Epifania dalle ore 10.00 - 12.00 - Piazze e vie 
del centro dalle ore  14,30  
Musica e animazione a cura della Ass.ne Pro Loco AiSém  

Domenica 18 dicembre 
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 
ore 15,30 - STORIE DI NATALE – narrazione con Sonia Basilico  
ore 16,30 - La Biblioteca “ premia i suoi lettori più fedeli ”
Teatro parrocchiale Fausto Ricci  - ore 18,00 

CONCERTO DI NATALE •	 a cura degli allievi della scuola di musica 

Venerdì 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  

Domenica 25 dicembre  
La Torre – Sala delle Colonne - ore 15,30

NATALE ALLA TORRE – •	 Spettacolo comico di Dante Cigarini ventriloquo 
burattinaio (a cura della Associazione Torre) 

Venerdì 30 dicembre 
Casa dei Sammauresi - ore 21,00  

“BUON COMPLEANNO, ZVANì”  •	 a seguire brindisi d’augurio

2012 Gennaio

Venerdì 6 gennaio 
La Torre – Sala delle Colonne - ore 15,00

BEFANA ALLA TORRE – •	 Spettacolo comico per bambini con i Mago Serenello (a 
cura della Associazione Torre)

Domenica 8 gennaio 
Casa dei Sammauresi - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- I PASQUARUL in festa 
Canti della tradizione popolare romagnola a cura della Ass.ne Pro Loco AiSém  
 

tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito
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Ricevuta la squadra vincitrice del concorso nazionale dedicato alla calzatura

Studenti del Cercal in Municipio

Sono stati ricevuti e premiati 
dal sindaco Miro Gori, sabato 
28 ottobre in municipio, i 16 

studenti della scuola internazionale 
di calzature Cercal che si sono 
aggiudicati il primo premio nel 
concorso nazionale 2011 indetto 

dall’Anci (Associazione nazionale 
calzaturifici italiani) e dal Ministero 
dell’istruzione e della ricerca dal 
titolo ‘La calzatura italiana: 150 
anni di storie e di passioni’.
Valentina Ugolini, Giuseppe Lorusso, 
Veronica Sartini, Fabio Bardeggia, 

Sabrina Paci, Nico Giuseppe Matteo 
Siena, Gaia De Lizza, Noemi 
Poidomani, Anna Bellucci, Teresa 
Milena Maione, Christian Zamagna, 
Federico Zannoni, Ilaria Calvaresi, 
Elisa Fabbri, Luisa Sorrentino e 
Claudia Turci: 

questi i nomi dei giovani talenti 
che, grazie all’ottima realizzazione 
dei prodotti presentati, frutto del 
lavoro di squadra, hanno permesso 
al Cercal di confermarsi scuola di 
primo piano a livello nazionale.

Attualità

Si sono svolti dal 3 al 9 novembre, in 
concomitanza con l’avvio del nuovo 
sistema di raccolta dei rifiuti con 

chiave elettronica (e-key), gli incontri degli 
operatori di Hera con gli studenti della 
scuola primaria e secondaria di San Mauro. 

L’obiettivo degli incontri, 27 in tutto, è stato 
quello di informare i ragazzi sul nuovo 
sistema di raccolta differenziata, in maniera 

che possano essere un ponte per le famiglie 
in questo periodo di passaggio al nuovo 
servizio e per sensibilizzarli al tema della 
tutela ambientale. 

Gli studenti della scuola primaria sono 
stati introdotti all’argomento soprattutto 
attraverso il gioco: come quello del giusto 
conferimento degli oggetti nei relativi 
contenitori, in modo da poter chiarire  molti 

dubbi sulla raccolta differenziata. 
Sia nella scuola primaria che secondaria è 
stato proiettato un video, fornito da Hera, dal 
titolo “La nuova vita dei rifiuti”, che mostra 
come i vari materiali differenziati vengono 
riciclati negli appositi impianti (vetreria, 
cartiera e impianto di compostaggio), ed è 
stato illustrato il funzionamento dei nuovi 
contenitori, invitando i ragazzi a provare la 
chiavetta elettronica  in classe.

La raccolta 
differenziata 
parte da scuola
Il progetto di Hera 
nelle scuole di 
San Mauro
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Si riaccendono le magiche luci del Natale tra zampognari, Babbo Natale, mercatini direttamente dal Nord Italia e i Cioccolatai di Perugia!

Felice GattoNatale!
Per la prima volta a Gatteo il Natale avrà un 

programma di eventi articolato e capace di 
animare ed esaltare nelle vie del nostro paese 

l’atmosfera natalizia. 

Un programma che prevede un fitto calendario di 
eventi, dall’ 8 dicembre sino ad arrivare al 5 gennaio. 
Eventi pensati per tutti: adulti e bambini, la grande 
novità è quella rappresentata dalla mostra mercato 
del cioccolato e dell’artigianato natalizio. Sono 
infatti previsti il 10 e 11 dicembre a Sant’Angelo, il 17 
e 18 dicembre a Gatteo e il 29 e 30 dicembre a Gatteo 
Mare, mercatini di Natale con banchi degli artigiani 
del Nord Italia e la fiera del cioccolato animata dai 
maestri cioccolatai di Perugia. 

I pomeriggi di festa e mercato saranno animati 
da tanti simpatici personaggi: zampognari, gli elfi 
giocolieri aiutanti di Babbo Natale, Mamme Nataline 
specializzate in trucca bimbi e sculture di palloncini. 

I bambini di divertiranno a fare il giro delle frazioni 
con il trenino di Babbo Natale e avranno l’occasione 
di parlare e consegnare la propria letterina ad uno 
dei più grossi protagonisti delle feste: Babbo Natale! 
Natale è la festa dei bambini quindi l’amministrazione 
ha voluti coccolarli in tutti i modi, prevedendo 
divertentissime letture animate in biblioteca, che  

termineranno con un laboratorio di manualità 
creativa, il quale consisterà nella creazione di un 
giocattolo! 

Le Donne Arcobaleno, invece, si occuperanno 
di accompagnare i piccoli in un laboratorio sulla 
Befana. 

Ma non è tutto, vi saranno anche eventi culturali 
incentrati su due concerti a cura degli Accademici di 
San Rocco: l’8 dicembre si terrà quello di apertura, 
che darà il via al programma natalizio e decreterà 
l’accensione delle luminarie; avrà luogo presso l’ 
Oratorio di San Rocco e condurrà lo spettatore in un 
viaggio tra musica e architettura del ‘900. 

Il secondo concerto chiuderà l’anno, avrà infatti 
luogo a Gatteo Mare presso la chiesa e sarà incentrato 
sulla musica da camera del ‘700 accompagnata dallo 
scorrere di poesie.  L’inventiva di tutti i gatteesi troverà 
spazio all’Oratorio di San Rocco con il progetto 
“adotta un angolo del tuo paese per inventare il 
tuo presepe”: camminando lungo le vie del paese 
si potranno ammirare i presepi creati dai cittadini 
e dalle scuole con l’accompagnamento delle tipiche 
note degli zampognari.

L’Amministrazione Comunale

DICEMBRE 2011

8 - giovedì
CONCERTO ‘ACCADEMICI DI SAN ROCCO’
Gatteo - Oratorio di San Rocco - ore 17.00 
“Musica e Architettura del ‘900”.
Al termine vin brulè per tutti.

10 e 11 - sabato e domenica
FIERA DELLA CIOCCOLATA E PRODOTTI TIPICI NATALIZI
Sant’Angelo - P.za Fracassi - Sab. dalle 8.30 alle 23.30 - Dom. dalle 9.00 alle 23.30
Mostra mercato del cioccolato e dei prodotti tipici natalizi. Gli zampognari,
le mamme nataline, il trenino di Babbo Natale… e tanto altro per rendere 
piacevole l’attesa del Natale.  

10 - sabato
ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE PER INVENTARE IL TUO
PRESEPE
Gatteo - Oratorio di San Rocco - ore 20.30
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. I presepi 
saranno visitabili per tutto il periodo natalizio. Ingresso libero.

15 - giovedì 
RACCONTI PER SENSI INTERATTIVI: FELICE GATTO NATALE
Gatteo - Biblioteca Comunale - ore 15.30 
Liberamente tratto da Notte di Natale in via sogliola n. 3 di Nicoletta
Costa. Promozione alla lettura attraverso il gioco. 
A seguire laboratorio di manualità creativa  con l’autocostruzione del Gatto
natale sorpresa! 

17 e 18 - sabato e domenica 
FIERA DELLA CIOCCOLATA E PRODOTTI TIPICI NATALIZI
Gatteo - P.za Vesi - Sab. dalle 8.30 alle 23.30 - Dom. dalle 9.00 alle 23.30
Mostra mercato del cioccolato e dei prodotti tipici natalizi.
Animazione per bambini, gli zampognari, le mamme nataline, il trenino
di Babbo Natale… e tanto altro per rendere piacevole l’attesa del Natale.

28 - mercoledì 
RACCONTI PER SENSI INTERATTIVI: DONI DI TENEREZZA
Gatteo - Biblioteca Comunale - ore 15.30 
Liberamente tratto da Un Natale di Tenerezza di Bruno Hacler. 
Promozione alla lettura attraverso il gioco. 
A seguire laboratorio di manualità creativa  con l’autocostruzione delle
Bacchette magiche trasforma doni. 

29 e 30 - giovedì e venerdì 
FIERA DEI DOLCETTI E SORPRESE DELLA BEFANA
Gatteo a Mare - Piazza della Libertà
giovedì dalle 8.30 alle 23.30 - venerdì dalle 9.00 alle 23.30
Mostra mercato dei tipici dolcetti natalizi da mettere nella calza della
Befana. Momenti di animazione: gli zampognari, le mamme nataline, il
trenino di Babbo Natale… e tanto altro.  

30 - venerdì 
CONCERTO ‘ACCADEMICI DI SAN ROCCO’
Gatteo a Mare - Chiesa Parrocchiale - ore 21.00
Musiche da camera del ‘700 e proiezioni di testi e poesie.

 

GENNAIO 2012

1 - domenica    
BUON ANNO GATTEO 
Gatteo Piazza Vesi - dalle 15.30 alle 19.30  
Imperdibile saluto al nuovo anno in compagnia dell’Orchestra Grande 
Evento con Moreno il Biondo, che si alternerà sul palco con i MOKA CLUB 
con il loro trascinante concerto-spettacolo dedicato agli anni ‘70 e ’80.

5 - giovedì   
LABORATORIO SULLA BEFANA 
Gatteo Biblioteca ‘G Ceccarelli’ - ore 15.30 
Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione ‘Donne Arcobaleno’. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
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Unità Nazionale

Festa dell’Unità nazionale 
e delle forze armate

In occasione della festa delle forze 
armate anche nel nostro Comune si è 
celebrato questo importante evento 

con la partecipazione dei bambini delle 
scuole del territorio. A Gatteo presso il 
Monumento ai Caduti in guerra il Sindaco 
Gianluca Vincenzi, insieme ai bambini 
della scuola materna Capoluogo di Gatteo, 
ed all’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele 
Candoli, hanno celebrato l’evento.

A Sant’Angelo le celebrazioni sono 
avvenute presso il monumento ai Caduti 
Civili presso il cimitero e vi hanno partecipato 
i bambini della prima elementare Marino 
Moretti. I bambini sono stati resi partecipi 
della parata celebrativa e di un minuto di 
silenzio in memoria di tutti i caduti in nome 
del nostro Paese; il Sindaco Vincenzi ha 
dialogato con i piccoli presenti sul valore 
della pace ed il rispetto della vita, nonché 

sull’importanza che rivestono la famiglia e 
le insegnanti nella loro crescita. 

Le celebrazioni dell’Unità Nazionale e 
delle forze armate hanno il compito di farci 
ripercorrere i passi che hanno portato alla 
creazione del nostro Paese: partendo dal 
valore e dal coraggio di chi, per difenderne 
la libertà e l’indipendenza dell’Italia, 
ha sacrificato la propria vita e passando 
attraverso uno dei più importanti momenti 
fondanti della storia Repubblicana: la 
Costituzione del 1948, base dei valori di 
un’Italia moderna e democratica. 

In un momento di crisi, quale è quello che 
stiamo vivendo, i valori fondamentali della 
nostra nazione e l’insegnamento della nostra 
storia, sono un punto fermo a cui guardare 
per affrontare e vincere le sfide, sempre più 
ardue, che il futuro ci pone sul cammino.
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Borsa di Studio

Un evento in memoria di Elisabetta Orlandi per premiare i più meritevoli

Borsa di studio Orlandi
Il 4 novembre 

ha avuto luogo 
l’assegnazione della 

borsa di studio che i 
coniugi Tonino Orlandi 
e Dora Delvecchio 
hanno istituito in 
memoria della figlia 
Elisabetta Orlandi, 
prematuramente 
scomparsa. 

Nel corso dell’evento 
si sono esibiti in una 
rappresentazione 
teatrale i ragazzi della 
compagnia teatrale 
“i ragazzi di Betta”, 
formata dai giovani 
talenti della scuola 
media di Gatteo. 

La borsa di studio 
è stata assegnata a 
Pracucci Andrea, che si 
è distinto per impegno 
e serietà nello studio 
e nella vita quotidiana 
fra tutti gli studenti 
che nell’anno scolastico 
2010/2011 si sono 
diplomati con 10/10.  

Sono stati premiati 
con un attestato di

riconoscimento anche gli altri studenti più 
meritevoli: Mazzotti Giulia e Pompili Ilaria 
di terza B, Venturi Filippo, Purita Manuel e 
Valentina Gorgone di terza C.

La borsa di studio istituita dai coniugi Orlandi 
ha la precisa finalità di incrementare e sostenere 
l’impegno, la dedizione e la passione per lo studio 
da parte dei giovani più meritevoli della scuola 
secondaria di primo grado G. Pascoli di Gatteo, 
a supporto delle singole attitudini e vocazioni di 
ognuno. 

Durante l’evento è intervenuto anche il Sindaco 
Gianluca Vincenzi il quale ha focalizzato il 

suo discorso proprio sul fondamentale tema 
dell’incentivo allo studio, inteso come forma di 
autonomia e di libertà per il futuro dei ragazzi. 

Il Sindaco ha concluso il suo intervento con 
una frase densa di significato, proveniente della 
filosofia guanelliana: ogni parola che impari a 
conoscere oggi è un calcio nel sedere in meno che 
prenderai domani. 

Era presente all’evento anche l’Assessore alla 
scuola Stefania Bolognesi, che ha ricordato 
Elisabetta Orlandi e la sua passione di collezionista 
e amante di viaggi, esortando i ragazzi presenti a 
scoprire e curare il proprio personale talento.

Il Sindaco Vincenzi e tutta la Giunta 
desiderano ringraziare la famiglia Orlandi 
sempre attenta e generosa nei confronti 
del nostro Comune, negli ultimi giorni si 
è infatti conclusa una donazione effettuata 
dagli Orlandi inerente  oggetti appartenenti 
a Lina Pagliughi ed a Secondo Casadei; ciò 
permetterà all’Amministrazione di cominciare 
a strutturare il nuovo progetto del museo Nati 
per la Musica. 

Questa innovativa esperienza culturale farà sì 
che si possano  esporre oggetti, opere e quant’altro 
appartenuti a Lina Pagliughi, Secondo Casadei ed 
Arturo Fracassi. 
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Eventi 2012

Gatteo Eventi
GENNAIO 2012

Domenica 1
BUON ANNO GATTEO 

Piazza Vesi - dalle 15.30 alle 19.30 - Gatteo

Imperdibile saluto al nuovo anno in compagnia dell’Orchestra 
Grande Evento con Moreno il Biondo, che si alternerà sul palco con i 

MOKA CLUB con il loro trascinante concerto-spettacolo 
dedicato agli anni ‘70 e ’80.

 

Giovedì 5 
LABORATORIO SULLA BEFANA 

Biblioteca ‘G Ceccarelli’ - ore 15.30 - Gatteo

Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione ‘Donne Arcobaleno’. 

Sabato 14
FESTA DELLA PASQUELA 

Teatro Lina Pagliughi - ore 20.30 - Gatteo

Manteniamo vive le tradizioni con la festa della Pasquela. Serata 
d’intrattenimento con i Pasquaroli del paese e dei dintorni e la comicità 

di Sgabanaza. Ciambella e vino per tutti. Ingresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA

Dal 3 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 - circolochakra@libero.it
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 sabato 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
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Al presidente di Sogliano Ambiente, Podeschi, cittadino soglianese da appena due anni, abbiamo posto alcune domande

Area Ex Ilpe Bivio Montegelli
Stanno ormai terminando le operazioni di messa in sicurezza 

dell’area denominata ‘Ex Ilpe’, iniziate in estate con procedura di 
urgenza su ordinanza del Sindaco di concerto con Arpa, Ausl e gli altri 

componenti la Conferenza dei servizi, allo scopo di salvaguardare la salute 
pubblica dei cittadini, stante la situazione di estrema pericolosità rilevata 
appena insediati.
Con un intervento immediato di circa 350.000 euro, i 20.00 mq dell’area 
interessata sono stati cinturati con una trincea di bentonite profonda dai 
5 ai 7 metri allo scopo di rendere tutta la zona impermeabile ed evitare che 
gli elementi altamente inquinanti potessero dilavare a valle verso le zone 
abitate. 
Nel contempo attraverso un accurato monitoraggio è stato individuato 
il nocciolo centrale da cui aveva origine l’inquinamento, per cui si potrà 
provvedere alle ulteriori operazioni di bonifica in massima sicurezza, 
secondo i dettami degli enti preposti, con la previsione di un  primo impegno 
finanziario utilizzando l’avanzo di bilancio per un importo di quasi 500.000 
euro. Si tratta di un’operazione non certo indolore per il Bilancio comunale 
ma che non poteva essere assolutamente procrastinata nel tempo. 
Della direzione dei lavori si occuperà, di concerto con l’Amministrazione 
comunale, la società ‘Sogliano Sviluppo’ che ha da poco visto l‘insediamento 
del nuovo CDA. Li attende un’attività impegnativa ed a loro va l’augurio di 
buon lavoro nell’interesse del futuro della società e di tutta la cittadinanza.

Al presidente Giuseppe Podeschi, cittadino soglianese da appena due 
anni, abbiamo posto alcune domande.

Presidente, lei si sta accingendo ad affrontare un compito non facile 
nel risanamento di una società con qualche problema di liquidità. 
“Ho accettato questo incarico con l’intenzione di mettermi al servizio 
della comunità in cui sono venuto ad abitare e penso che con l’ appoggio 
dell’Amministrazione riusciremo a ripianare questa  situazione superando 
le iniziali difficoltà.
Ci risulta che Lei abbia rinunciato a priori a qualsiasi compenso per 
questo incarico; in un mondo come quello attuale ci sembra qualcosa di 
irreale che dovrebbe essere portato ad esempio in campo nazionale.

Non scherziamo, l’ ho fatto proprio nello spirito di quanto detto prima. Per 
me mettersi al servizio significa fare una specie di volontariato, seppur di 
un certo spessore come in questo caso. Siamo in un periodo di difficoltà, 
mantenere certi privilegi significa continuare a mangiarci il futuro dei 
nostri figli. Dobbiamo lasciare spazio ai nostri giovani; credo opportuno 
che il senso di solidarietà della mia generazione si possa manifestare nel 
migliore dei modi dando l’esempio di come sia possibile operare a favore del 
bene comune senza perseguire esclusivamente il proprio mero interesse.

Continuiamo a pensare che Lei sia una mosca bianca in un Paese dove 
tutti cercano di stabilirsi attirati dai contributi e le agevolazioni di tutti 
i generi.

“Anche io ho usufruito del contributo per acquistare la prima casa in questo 
Comune, mi trovo bene in questa comunità, ho trovato un innato senso 
dell’ospitalità che mi ha fatto sentire subito in sintonia con tutti. Questo 
è un luogo di grande umanità dove si vive bene perché la ricchezza è nelle 

persone e non nei contributi. Quelli, 
con l’aria che tira, saranno sempre di 
meno ed è per questo che bisogna far 
presto a mettere ordine nei conti”.

Lei è un discreto ciclista amatoriale, 
avrà ancora tempo per le sue 
giornaliere escursioni sui nostri 
monti?

“Penso di si, ed in ogni caso anche 
questa nuova sfida è un po’ come 
una gara dove le salite non finiscono 
mai, ma proprio perché ci sono 
abituato non mi fanno paura, e poi 
ho un’ottima squadra su cui contare, 
che dal punto di vista anagrafico 
riequilibra la mia non più verde età. 
Sono ragazzi veramente in gamba 
con i quali mi sono trovato subito 
in grande sintonia all’interno del 
Consiglio di amministrazione; sono 
Pier Paolo Domeniconi e Gian 
Maria Bonanni che collaboreranno 
con me nella gestione dell’azienda”.

Grazie Presidente e tanti auguri per il 
suo nuovo incarico!
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Fiera del Formaggio di Fossa

37ª Fiera del Formaggio di Fossa
di Sogliano al Rubicone DOP

La Fiera del Formaggio di Fossa di 
Sogliano al Rubicone è giunta alla 
37° edizione.  Il programma della 

manifestazione è ricco di eventi, e numerosi 
sono gli stand di prodotti tipici provenienti da 
ogni parte d’Italia. Nel pomeriggio di venerdì 
25 novembre, giorno di Santa Caterina, si 
svolgerà in via XX Settembre la cerimonia di 
apertura ufficiale delle fosse; alle ore 18,00, 
nei locali della Pro Loco, sarà offerto un buffet 
gratuito a base di formaggio di fossa preparato 
dagli alunni della scuola alberghiera Artusi di 
Forlimpopoli. Dopo il buffet, è in programma 
la serata ‘Sogliano siamo noi’, organizzata in 
collaborazione con le associazioni locali, che 
offriranno ai presenti un saggio (o assaggio) 
delle loro attività: musica, arte, prodotti tipici.

Domenica 27 novembre alle 14,00, in piazza 
Mazzini, concerto dei ‘Sottobosco’, band rock 
blues. A seguire, nei giardini di Palazzo Ripa, la 
musica energica degli ‘Strikeballs’. Alle 17,00, 
nei locali di Palazzo Ripa, concerto del Duo 
Sfriso Dezzi, chitarra e violino. Dalle 9,30 alle 
16,30, in piazza Matteotti, sarà aperto il 24° 
Annullo Filatelico.

L’appuntamento successivo è per venerdì 2 
dicembre. Alle 20,30, nel teatro E. Turroni, 
Swingoldream in concerto; swing, jazz 
e cabaret. Il giorno seguente, nello stesso 

teatro alla stessa ora, sarà possibile assistere 
ad uno spettacolo originale e divertente, di 
ambientazione giallistica: ‘Delitto a teatro’. 
Per l’ultima domenica, quella del 4 dicembre, 
in programma ancora tanta musica: durante 
il pomeriggio la band I Pasquarul dla Piopa 
percorrerà i luoghi della fiera allietando i 
presenti. Alle 15,30, nel giardino di Palazzo 
Ripa, Duobucolico in concerto: chitarra, 
tastiera e voci. Per finire un ultimo concerto 
all’insegna della musica classica, alle 17,00 nei 
locali di Palazzo Ripa: il Duo Klavier ci farà 
ascoltare le melodie che hanno segnato la storia 
d’Italia, tra cui La Traviata di Verdi, la Norma 
di Bellini e La gazza ladra di Rossini. 

In occasione della fiera, tutte le mostre 
permanenti di Palazzo Ripa resteranno 
aperte al pubblico: la Raccolta Veggiani, 
la Collezione di Arte Povera, la Mostra 
permanente del disco  e della registrazione 
musicale, il Museo Linea Christa ed il Museo 
Leonardo da Vinci e la Romagna. A queste 
si aggiungono la Mostra di santini antichi: 
incisioni, stampe, cromoliti esposta nella 
chiesa del Suffragio, la Mostra astronomica 
curata dall’associazione Vega, nei locali dell’ex 
Pescheria ed il Museo del Formaggio di 
Fossa, in via Le Greppe. Tutti gli spettacoli e le 
mostre sono ad ingresso gratuito.

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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Viabilità Invernale

Con le ordinanze pneumatici invernali, Regioni, Provincie e Comuni 
sanciscono l’obbligo di circolazione con mezzi idonei ad una guida su 
strade ‘invernali’. Una volta vigeva unicamente l’obbligo di circolazione 

con catene a bordo, ma dall’anno scorso, visti i grandi progressi in termini 
di ricerca e sviluppo, i pneumatici invernali sono stati definitivamente 
equiparati in tutto e per tutto alle catene da neve. In quest’articolo cerchiamo 
di dare risposta ai numerosi quesiti circa gli equipaggiamenti e le norme da 
rispettare.

Secondo la normativa italiana solamente i pneumatici M+S o chiodati 
sono in grado di sostituire le catene da neve. L’articolo 122 – comma 8 del 
Regolamento CDS (Codice della Strada) recita: “Il segnale catene per neve 
deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di 
impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…”. Il 
Ministero dei Trasporti ha quindi sottolineato la perfetta uguaglianza in 
ogni condizione, tra l’uso dei pneumatici invernali (gomme termiche) e le 
catene da neve montate.

M+S e/o SNOWFLAKE
Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono 
NECESSARIAMENTE essere contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, 
M-S, M+S. Solo pneumatici invernali M+S possono essere considerati 
equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare 
gli obblighi di legge. I pneumatici invernali presentano anche un simbolo 
rappresentante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, 
simbolo denominato SNOWFLAKE. Questo simbolo indica che la gomma 
è un pneumatico WINTER e segue la normativa richiesta dal mercato USA. 
In Italia lo snowflake, non è obbligatoria: l’unica indicazione valida è M+S.

Il Libretto di Circolazione e le M+S
È possibile equipaggiare la vettura con pneumatici invernali di qualsiasi 
misura tra quelle indicate nella carta di circolazione, anche se vengono 
riportate misure con marcatura M+S, riservate ai winter.

Ma chi ha una vettura 4×4 come si deve comportare?
Per il Codice della strada non è sufficiente guidare un’auto, un SUV, un mezzo 
con 4 ruote motrici: anche le vetture caratterizzate da trazione integrale 
devono essere equipaggiate con appositi mezzi anti-neve (gomme invernali 
o catene neve).

Catene da neve ed “Auto Non catenabili”
Le catene da neve sono un mezzo economico ed estremamente utilizzato 
per vincere il problema neve. Tuttavia, negli ultimi anni, con l’aumento delle 
dimensioni del gruppo ruota (cerchio + gomma), molte case automobilistiche 
indicano sul Libretto di Circolazione alcune misure non catenabili. In questo 
caso l’unica soluzione restano i pneumatici invernali. Ciò vale anche per le 
catene da neve a montaggio frontale (i ragni da neve), che, se NON riportati 
come omologati ed accettati sul Libretto di Circolazione non possono essere 
equipaggiate e non sono accette per legge proprio perché non omologate per 
quella determinata vettura.

Calze da Neve
Stesso discorso per le Calze da Neve; reti in materiale sintetico vanno 
a calzare la gomma permettendo di muoversi sui fondi più difficili. Pur 
garantendo buona motricità, per il Codice della Strada le calze da neve NON 
sono equiparate ai pneumatici M+S e alle catene da neve.

La legge ed i Pneumatici chiodati
Le gomme chiodate, in Italia si possono utilizzare da 15 di novembre al 15 di 
marzo (fatta eccezione per ulteriori deroghe stradali). I pneumatici devono 
essere caratterizzati da chiodi  non più sporgenti di 1,5 mm (massimo 80 – 
160 chiodi su ogni pneumatico) e devono necessariamente essere montati su 
tutte le 4 ruote. La velocità massima raggiungibile con pneumatici chiodati è 
pari a 120 Km/h in autostrada e 90 Km/h su strade statali. Al posteriore una 
vettura con gomme chiodate deve essere equipaggiata anche con appositi 
paraspruzzi.

Regioni, Provincie e Comuni sanciscono l’obbligo di circolazione con mezzi idonei ad una guida su strade ‘invernali

Arriva l’inverno.
Ordinanze pneumatici
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 BCC ROMAGNA EST
ti offre una scelta in più:
“Crediper Unica Rata”

Con questa operazione puoi estinguere il 
finanziamento o i finanziamenti che hai in 
essere con altre Finanziarie e contestualmente 

puoi richiedere ulteriore liquidità riducendo gli attuali 
complessivi da te sostenuti.     
  

Avrai infatti:

un solo finanziamento 
una sola rata mensile 

un unico tasso bloccato

Scegli la tranquillità e la comodità di 
un’unica rata fatta “su misura” per Te! 

Una scelta con la testa 
è tendersi la mano
“Ci mettevamo in casa alla sera, 
soldi non ce n’erano. Bisognava arrangiarsi. 
Così ho imparato l’arte del fare.”

Giovanni, cestaio

Il calcio
alla sbarra
di Beha

E se Oliviero Beha avesse 
ragione? Se fosse vero 
che il fil rouge che ha 

accompagnato il calcio in questi 
decenni è stato il malcostume, 
il voler arrangiarsi a tutti i costi, 
alla faccia dello sport inteso come 
semplice ‘gioco’? Se tutto ciò fosse 
vero ci sarebbe da preoccuparsi. 
Perché il pallone non sarebbe 
altro che una messa in scena

teatrale, 
con attori 
farlocchi 
e regole 
violate, al 
solo scopo 
di tenere 
occupate 
masse 
altrimenti 
arrabbiate. 
Calcio come 
valvola

di sfogo, “formidabile arma di 
distrazione di massa”. Come suo 
solito, non usa mezzi termini 
Oliviero Beha nel suo ‘Il calcio 
alla sbarra’ (Bur, 2011, pp. 710, 
euro 11,90), volume che prosegue 
il lavoro iniziato cinque anni 
fa con “L’indagine sul calcio”. 
Altro che De Coubertin col suo 
‘L’importante non è vincere ma 
partecipare’, qua pare che tutti 
vogliano soltanto il successo, 
costi quel che costi. Un esempio? 
Prendiamo lo scandalo del calcio 
scommesse del 1980. Giocatori 
dai grandi nomi vengono accusati 
di truccare le partite, partono gli 
arresti, l’opinione pubblica e i tifosi 
hanno un moto d’indignazione. Il 
tessuto sociale reagisce, risponde 
all’appello sentendosi tradito. 

Oggi no, la lealtà sportiva pare 
un accessorio d’arredo e si finisce 
come a Calciopoli, dove non si 
capisce chi siano i buoni, chi i 
cattivi. 

Il punto di non ritorno del 
pallone, spiega Beha, sta in 
due ragioni. La prima, nella 
coincidenza tra potere politico 
e quello sportivo: la decadenza 
dell’uno ha coinciso con quella 
dell’altro. Il pensiero corre subito 
a Berlusconi, il primo a utilizzare 
i suoi successi nel calcio in 
popolarità politica. D’altronde, 
non disse all’economista Luigi 
Spaventa, che lo sfidava a Roma
“Cosa vuole questo Spaventa? 
Prima vinca due Coppe dei 
Campioni, poi si confronti con 
me”. 

La seconda ragione della 
decadenza, sta nel fatto che il 
calcio è rimasto uno dei pochi 
punti di riferimento della nostra 
società. Le ideologie politiche 
sono crollate, l’afflato religioso è 
fievole, il calcio ha riempito un 
vuoto. Solo che i tifosi lo hanno, e 
lo stanno, accettando così com’è, 
disposti a cancellare tutto il marcio 
senza colpo ferire, perdonando 
qualsiasi tradimento. Un po’ 
come ha scritto Javier Marias, 
secondo il quale la memoria del 
tifoso dura un attimo, fino alla 
partita successiva. Solo che se un 
giochino finisci per bistrattarlo 
un po’ troppo rischi di romperlo, 
come un flipper le cui continue 
spinte approdano al ‘tilt’. I 
vertici del pallone ci hanno mai 
pensato?

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili
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È stata inaugurata alla Casa 
dei sammauresi la nuova 
sede dell’ambulatorio 

sociale Anteas. 

Al taglio del nastro effettuato 
dal sindaco Miro Gori, sabato 12 
novembre, erano presenti l’assessore 
ai Servizi sociali Angela Benedetti, 
l’assessore ai Lavori pubblici Fausto 
Merciari, il vice presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Guglielmo 
Russo, il presidente di Anteas 
Roberto Ambroni, la coordinatrice 
del servizio infermieristico del 
Rubicone, Marzia Morri e, 
naturalmente i volontari Anteas. 

“Un momento davvero importante 
questo per San Mauro- ha dichiarato 
il sindaco Miro Gori - in quanto si 
tratta di un’iniziativa che comporta 

un investimento di cuore, sentimenti, 
persone e lavoro, un investimento 
di tipo sociale, che rende la nostra 
comunità senz’altro più coesa e 
solidale”. 

L’ambulatorio infermieristico, 
infatti, fin dalla nascita nel 2005, 
dalla vecchia sede di p.zza Battaglini, 
offre servizi medico-sanitari alle 
fasce più deboli della popolazione, 
in particolare agli anziani sopra i 
65 anni, avvalendosi del lavoro di 
un gruppo di volontari che operano 
insieme, gratuitamente. 

“Siamo molto orgogliosi dei nostri 
volontari- ha aggiunto l’assessore 
Angela Benedetti - perché non 
si limitano a offrire prestazioni 
mediche, ma sanno instaurare un 
rapporto umano con i pazienti, 

dedicando loro un ascolto e un 
aiuto completo, affrontando tutte le 
problematiche legate alla terza età”. 

Oltre ai servizi di ambulatorio, 
infatti, sono stati attivati in 
questi anni, con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, 
dell’azienda sanitaria, dei medici 
di base e della parrocchia, progetti 
contro la solitudine e servizi 
di trasporto verso le strutture 
ospedaliere, soprattutto per quei casi 
dove manca il supporto della rete 
familiare. 

Ad oggi il bilancio di Anteas di 
questi anni di attività appare più 
che lusinghiero: dai 1277 accessi 
con 2000 prestazioni nel 2005, 
si è passati ai 4147 accessi con 
5366 prestazioni al 31.10.2010. Ha 

dichiarato il presidente Ambroni: 
”Per raggiungere questi risultati è 
stato fondamentale l’impegno dei 
volontari che credono nel valore 
della solidarietà e della gratuità e che 
fanno di Anteas una risorsa preziosa 
per San Mauro”.

“È un bel segno di speranza 
quando sul territorio vengono aperte 
strutture come queste, che sono un 
fiore all’occhiello per la comunità - 
ha commentato Guglielmo Russo-, 
dove non solo si erogano servizi 
di base, ma si fa aggregazione 
sociale e dove si assiste alla perfetta 
collaborazione tra Amministrazione 
locale, Associazioni e territorio: è 
questa la strada maestra da seguire”. 

Nella  foto,  taglio del nastro per 
l’ambulatorio sociale  Anteas.

I nuovi locali inaugurati sabato 12 novembre, alla Casa dei Sammauresi

Cambio di sede per 
l’ambulatorio Anteas

Ambulatorio Anteas
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AUSL di Cesena

Nuovo prestigioso riconoscimento per il progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’ dell’Azienda Usl di Cesena, che ha ottenuto la 
menzione speciale ‘pediatria’ del premio Alesini 2011. L’Azienda 

USL di Cesena si è distinta per “l’attenzione rivolta a ridurre l’impatto che il 
ricovero ha sui piccoli pazienti, per il lodevole sforzo di creare un ambiente 
più confortevole e meno traumatico possibile per il piccolo quando è 
ricoverato. Il progetto ha mostrato un’eccezionale capacità di found-raising 
per realizzare le iniziative grazie a campagne di marketing e raccolta fondi 
sia da individuo che da aziende private”. 
Il riconoscimento, consegnato giovedì 10 novembre, all’Auditorium del 
Ministero della Salute di Roma dal direttore Ricerca della Fiaso Nicola 
Pinelli e alla presenza del Ministro della Salute Ferruccio Fazio e del 
segretario generale Cittadinanzattiva Teresa Petrangolini, è stato ritirato 
da Elisabetta Montesi, direttore dell’unità operativa Pubbliche relazioni e 
comunicazione e responsabile del progetto ‘Pediatria a Misura di bambino’, 
avviato nel 2005 grazie alla collaborazione con i professionisti sanitari 

che si occupano dell’assistenza e della cura dei bambini, le Associazioni 
di volontariato e le aziende del territorio che con il loro sostegno hanno 
consentito al progetto di crescere in questi anni.

Il progetto ‘Pediatria a misura di bambino’. Guarire giocando: è questo 
l’obiettivo di ‘Pediatria a Misura di Bambino’, il progetto promosso dall’Ausl 
di Cesena all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena 
per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e 
il percorso di cura attraverso attività ludiche, art terapia e clown terapia. 
Un progetto che, dal 2005 a oggi, continua a portare il sorriso a tantissimi 
bimbi e ai loro genitori, creando un ambiente a misura dei piccoli pazienti e 
proponendo momenti di svago e di crescita attraverso le attività dei Clown 
Dottori e i laboratori di Arte Terapia. Il sito internet del progetto, dove è 
possibile conoscere le numerose attività portate avanti, i piccoli e i grandi 
risultati raggiunti o scoprire i diversi modi possibili poter sostenere il 
progetto è www.pediatriacesena.org. 

INTER
VENTO

Intervento umanitario al 
centro Grande ustionati del 
Bufalini. Portato a termine 

con successo questa mattina su 
una giovane ragazza kosovara di 16 
anni ricoverata al centro Grandi 
ustionati dell’ospedale Bufalini di 
Cesena l’intervento programmato 
per completare il delicato percorso 
di cura iniziato nel nosocomio 
cesenate nel 2006. La giovane, 
originaria di Fushkosovo, una 
cittadina di campagna a 5 km da 
Pristina dove vive con la famiglia, 
era stata ricoverata per la prima volta 

all’ospedale Bufalini nel gennaio 
di cinque anni fa, in seguito a un 
grave trauma al volto e al cuoio 
capelluto causato da una macchina 
per la raccolta delle patate. Grazie 
a un delicato intervento dell’equipe 
diretta dal dottor Davide Melandri, 
direttore dell’unità operativa 
centro Grandi ustionati, era stato 
possibile rimarginare le gravi ferite 
riportate dalla bambina, che aveva 
successivamente fatto ritorno al 
proprio paese, costantemente 
monitorata. È stato quindi effettuato, 
con successo,  il programmato 

intervento di completamento 
nell’area del cuoio capelluto della 
giovane per la rimozione chirurgica 
delle cicatrici deturpanti causate dal 
trauma.
Sostenuto dall’associazione 
Cosmohelp – Associazione Onlus di 
Faenza, questo intervento è l’ultimo 
in ordine di tempo di numerosi altri 
casi autorizzati dalla regione Emilia 
Romagna in base all’accordo di 
cooperazione internazionale per fini 
umanitari, che hanno interessato in 
questi ultimi anni non solo il centro 
Grandi ustionati.

INVESTIMENTI NELLA SANITà

In merito agli articoli pubblicati sulla 
stampa locale, circa il via libera della 
Commissione Politiche per la salute della 

Regione alle modifiche al programma regionale 
degli investimenti in sanità, è intervenuta  
Maria Basenghi, coordinatore di Area Vasta 
Romagna. 
“ Non si tratta di un taglio ai fondi, in quanto 
il finanziamento di 7 milioni di euro era 
stato precedentemente ‘assegnato’ all’Ausl di 
Cesena, come Azienda capofila del progetto del 
Laboratorio Unico di Pievesestina e del Centro 
servizi di Area Vasta Romagna, che coinvolge 
le quattro Aziende sanitarie. Il finanziamento 
in oggetto era stato destinato all’acquisto di 

pareti tecniche e arredi del Laboratorio unico. 
Le Aziende, come noto, hanno poi rinunciato 
ad acquisirne la proprietà tramite subentro nel 
leasing, su conforme parere della Regione. Ne 
è derivata l’impossibilità e l’inopportunità di 
procedere alla acquisizione dei soli beni mobili. 
Pertanto il finanziamento è stato rivisto, sono 
state considerate le necessità di nuovi strumenti 
per il laboratorio e alcune attrezzature per il 
Magazzino unico farmaceutico e le restanti 
disponibilità economiche sono state ridistribuite 
tra le quattro Aziende USL di Area Vasta 
Romagna secondo il piano dettagliato apparso 
sulla stampa. I fondi verranno così reimpiegati 
per altri importanti investimenti tecnologici 

necessari e, in particolare, per quanto riguarda 
Cesena, oltre all’assegnazione dei fondi per 
completare gli investimenti del Centro servizi 
di Area Vasta Romagna per 1,3 milioni di 
euro, serviranno soprattutto all’acquisto 
della nuova Pet - TAC. Una scelta questa che 
attesta, senza ombra di dubbio, la volontà di 
proseguire nell’implementazione del progetto 
del Centro Servizi di Pievesestina, e quindi di 
portare avanti il percorso ormai completato 
di centralizzazione delle attività in Area Vasta 
Romagna, consentendo al contempo alle quattro 
Aziende di innovare i propri parchi tecnologici, 
in un momento difficile anche per l’economia 
sanitaria”. 

Per ‘Pediatria a Misura di bambino’ dell’Ausl di Cesena  menzione speciale  al premio di Cittadinanzattiva-Tribunale

Premio Alesini 2011
menzione speciale per ‘Pediatria’



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  novembre 201118 Il Lavoro

Camera di Commercio

I dati terzo trimestre 2011: confermata una situazione di stabilità nella dinamica imprenditoriale

Le imprese della
provincia di Forlì-Cesena

I dati relativi alla numerosità e 
alle dinamiche delle imprese 
della provincia di Forlì-Cesena nel 

terzo trimestre del 2011 evidenziano 
complessivamente 546 iscrizioni a 
fronte di 504 cessazioni, con un saldo, 
moderatamente positivo, pari a +42 
unità.  Il saldo di 42 unità è tuttavia 
diminuito sia rispetto a quello del trimestre 
precedente (+258), che a quello del  
corrispondente trimestre  2010 (+115). 
Osservando l’andamento congiunturale 
il peggioramento è evidente: il saldo fra 
iscrizioni e cessazioni era costantemente 
migliorato nel corso dei tre trimestri 
precedenti, passando da –104 del quarto 
trimestre 2010 a –47 del primo trimestre 
2011 e a +258 nel secondo. 

I tassi di crescita relativi al trimestre, 
calcolati sulle imprese registrate al netto 
delle cancellazioni d’ufficio, comprendendo 
l’agricoltura, sono pari a  +0,09% per la 
provincia, rispetto a +0,29% per l’Emilia 
Romagna e +0,32% per l’Italia. Le imprese 
registrate al 30/9/2011 sono risultate 
complessivamente 45.033, delle quali 
40.646 attive. Le imprese attive hanno fatto 
rilevare una situazione di stabilità, rispetto 
all’analogo periodo 2010, nella provincia 
e in Italia, mentre registrano un lieve 
incremento  (+0,2%) in Emilia Romagna.

Considerando i settori più significativi per 
numerosità delle imprese attive, si registra 
la stabilità del commercio che costituisce 
il 27% delle imprese attive (al netto 
dell’agricoltura); leggera flessione nelle 
costruzioni (-0,3%) che rappresentano 
il 20,8%. In crescita le imprese del 
settore ‘Alloggio e ristorazione’ (+1,5%), 
con incidenza dell’8,3% sul totale e del 
comparto ‘Attività immobiliari’ (+2,2%) 
che incidono per il 7,9%.

Continuano le difficoltà per il settore 
manifatturiero con una flessione dello 0,5% 
(l’incidenza è del 12,3%), e per i ‘Trasporti e 
magazzinaggio’ (-0,7%, incidenza del 5,1%).

Nell’area dei 
servizi si possono 
individuare due 
raggruppamenti 
principali, 
secondo la 
classificazione 
ISTAT ATECO 
2007 che, rispetto 
alla precedente 
nomenclatura, 
individua nuovi 
settori dando 
maggior rilievo ai 
servizi avanzati 
alle imprese, 
ai servizi alla 
persona e alle 
varie attività 
professionali e 
creative. Il primo 
gruppo, quello 
delle ‘Attività 
professionali, 
scientifiche 
e tecniche’ 
(attività legali, di 
contabilità e di 
progettazione), rispetto al terzo trimestre 
2010, registra un aumento del 2,9% 
(incidenza del 3,8%). Il secondo, definito 
‘Altre attività di servizi’ (comprendente 
specialmente servizi alla persona, quali 
lavanderie e parrucchieri), evidenzia una 
crescita del 2% (incidenza del 5,4%).

Prosegue il calo delle imprese del settore 
agricolo con un tasso del -2,4% rispetto al 
terzo trimestre 2010; analoga la riduzione 
sia a livello regionale (-2,1%) che nazionale 
(-2,5%). 

Riguardo alla forma giuridica, esclusa 
l’agricoltura, si nota la crescita delle società 
di capitali (+2,8%) che rappresentano 
il 17,7% delle imprese non agricole; 
l’incidenza provinciale resta comunque 
inferiore a quella dell’Emilia Romagna 
(21,4%) e dell’Italia (21,2 %). 

Risulta interessante notare che la crescita provinciale di 
questa forma giuridica nel trimestre corrente ha comunque 
superato quella regionale (+2,4%) ed è di poco inferiore a 
quella nazionale (+3%). Sono cresciute dello 0,5% le ditte 
individuali, che rappresentano il 55% delle imprese non 
agricole della provincia, a fronte di un valore pari al 54,3% 
per l’Emilia Romagna e al 57,2% per l’Italia. 

Le società di persone, pari al 24,7% del totale provinciale, 
sono invece diminuite dello 0,6%. Esaminando infine il 
comparto artigiano, si rileva che il numero totale delle 
imprese artigiane della Provincia, al 30/9/2011 è pari a 
13.721, di cui 13.710 attive. Le nuove iscrizioni nel trimestre 
sono state 181 e le cessazioni 201, con un saldo negativo di 20 
unità.
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Vertice a Forlì Claudio Casadio, Stefano Vitali e Massimo Bulbi, presidenti delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

Sviluppo in Romagna, 
vertice dei tre presidenti di Provincia

Quali assetti istituzionali per 
il territorio romagnolo? Ne 
hanno parlato, nel corso di 

un vertice  a Forlì Claudio Casadio, 
Stefano Vitali e Massimo Bulbi, 
presidenti delle province di Ravenna, 
Rimini e  Forlì-Cesena. L’incontro si 
è rivelato un ulteriore passo avanti 
per creare un collegamento tra 
territori e favorire politiche di ‘Area 
Vasta’. Il tutto alla luce del decisivo 
ruolo esercitato dalla tre Province in 
questione nell’ambito delle politiche 
di sviluppo dei rispettivi territori 
negli ultimi decenni: responsabilità 
vuole che ci si ponga dunque 
l’interrogativo di come tutelare 
le esigenze di coordinamento e 
programmazione del territorio, per 
favorire un suo sviluppo omogeneo 
e coerente.

“L’eventuale nuova forma che 
dovesse assumere l’ente Provincia 
imporrà comunque di procedere 
lungo le già consolidate direttrici di 
un dialogo relativo al coordinamento 
e alla programmazione di politiche 
di ‘Area Vasta’, che integrino 
maggiormente i territori, in cui- 
soprattutto a causa della crisi- 
stanno riemergendo con maggiore 
forza logiche campanilistiche o di 
chiusura”, spiega il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi. 

Continua il presidente Bulbi: 
“Per le province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, è oggi ancora più 
importante proseguire nel percorso 
di condivisione, di politiche e 
strategie per rendere competitivo 

il territorio, ragionando al di fuori 
dei meri confini amministrativi, 
così come si è fatto per la sanità, 
per i trasporti, e si sta facendo e si 
potrà fare su altri temi strategici: 
dalla viabilità, alle scuole, al lavoro, 
alla gestione del sistema fieristico e 
aeroportuale fino all’agricoltura, al 
turismo e alla cultura del benessere. 
Affinché il ruolo strategico nello 
sviluppo peculiare dei territori e 
di coordinamento non vengano 
meno, risulta innanzitutto 
necessario accrescere l’efficienza in 
direzione di quella semplificazione 
amministrativa, che sempre più 
chiedono le imprese e che troppo 
spesso ancora le frena in una miriade 
di certificazioni e autorizzazioni, 
fondamentali per la loro attività, ma 
che richiedono ancora tempi non in 

linea con quelli della produzione. 
Questo è l’obiettivo prioritario”.

Conclude il Presidente della 
provincia di Forlì-Cesena: “Per 
questo, al di là di un decreto dai 
contorni confusi e dai tempi incerti, 
è oggi assoluta responsabilità 
predisporre una serie di incontri, che 
avranno lo scopo di intensificare il 
proficuo dialogo sul futuro dell’area 
sulla base delle caratteristiche 
dei singoli territori attraverso la 
costituzione di tavoli di lavoro 
che possano portare ad una 
‘Conferenza economica territoriale’ 
per affrontare, insieme al sistema delle 
rappresentanze economiche e sociali,  
le sfide del territorio e le esigenze di 
integrazione, efficienza e risparmio 
di cittadini e imprese”. 

Massimo Bulbi

Claudio Casadio

Stefano Vitali
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Siamo individualisti, e perciò 
un pò più fragili e soli. Ci 
piacerebbe poter tornare a 

chiacchierare in piazza come una 
volta, incontrando amici, parlando, 
sentendoci un po’ meno insicuri. E’ 
quanto scaturisce dai primissimi 
risultati del progetto ‘Rassicurazione 
sociale e convivenza civile’ che da  
gennaio 2011 si sta realizzando nel 
Territorio dell’Unione dei Comuni 
con finanziamenti regionali e dal 
quale emerge che quello della 
sicurezza è un  tema sentito dalla 
nostra comunità. 

Il progetto, gestito dall’associazione 
di promozione sociale Between e 
coordinato da Valeria Gentili  con 
la collaborazione della cooperativa 
La Finestra e della rete di formatori 
Kaloi, ha coinvolto il territorio 
tramite una quarantina di interviste 
a persone nelle piazze, nei bar, 

nei luoghi di incontro, ma anche 
laboratori nelle scuole e incontri  
con gruppi spontanei di giovani 
che hanno coinvolto circa un 
centinaio di ragazzi, incontri con 
insegnanti e genitori (55 persone 
vi hanno partecipato), volontari, 
amministratori locali dei tre Comuni 
dell’Unione. 

Un “tu per tu” diffuso per ascoltare il 
punto di vista di chi vive nell’area del 
Rubicone che da anni è attraversata 

da importanti cambiamenti sociali: 
invecchiamento della popolazione, 
riduzione della natalità, nuovi flussi 
migratori. Il tutto ‘condito’ dalla 
crisi economica si traduce in un 
accrescersi del senso di insicurezza, 
tensione, paura, aggressività. Di 
qui il progetto sulla rassicurazione 
sociale promosso dall’Unione dei 
Comuni che ha tra le principali 
finalità lo sviluppo dell’ascolto, del 
reciproco rispetto e di occasioni di 

incontro per migliorare il dialogo e 
la convivenza tra i cittadini. 

Un progetto illustrato nel dettaglio 
anche agli amministratori locali che 
hanno preso parte al focus group 
svoltosi il 12 novembre a Savignano 
nella sala Galeffi a cura di Rabih 
Chattat della Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Bologna con il 
quale si sono condivise riflessioni 
su cosa significa rassicurare, come 
si fa a liberare l’altro da dubbi e 

paure, quali suggerimenti, idee per 
il territorio. I risultati di un anno di 
lavoro verranno illustrati ai cittadini 
e a tutti gli interessati in un momento 
pubblico che sarà ampiamente 
comunicato. Nel frattempo un 
messaggio di don Lugi Ciotti: “Solo 
con la responsabilità e l’impegno di 
tutti, la Città può tornare ad essere 
spazio di relazione autentica, di 
partecipazione  comune, di vita che 
si arricchisce delle differenze”. 

Giocando a calcio si impara meglio. 
Il 7 novembre si è svolta alla Sala 
Allende a Savignano sul Rubicone una 

interessante lezione ‘ fuori dai banchi di scuola’ 
per sperimentare ‘L’intercultura nel pallone’.  
‘Allenatore-relatore’ dell’incontro il prof. Fabio 
Caon dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 
In ‘squadra’ studenti, mediatori culturali, educatori, 
allenatori sportivi, docenti, amministratori fra 
i quali il Presidente dell’Unione dei Comuni, 
sindaco di Savignano,  Elena Battistini, 
l’assessore allo Sport Piero Garattoni, l’assessore 
alla Sicurezza e Immigrazione Cristiana Rocchi, 
l’assessore alla Scuola e Servizi sociali del comune 
di San Mauro Angela Benedetti, l’assessore 
all’Istruzione, Servizi sociali, Sanità, Sport del 
comune di Borghi Marina Tosi.

Il prof. Caon sostiene che un buon 
apprendimento della lingua possa essere veicolo 
per l’inter-scambio culturale. E’  autore del 
libro  Intercultura nel pallone. Italiano L2 e 
integrazione attraverso il calcio  dove spiega 
come si impari meglio quando si sia spinti da una 
forte motivazione, interesse, piacere o bisogno, 

e attraverso esperienze 
totalizzanti come appunto il 
gioco del calcio.

Il territorio del Distretto del 
Rubicone conserva memoria 
della collaborazione con 
l’università di Venezia, tant’è 
che ogni volta nel corso 
di questi appuntamenti, 
‘qualcosa succede’. 

Da due anni, lo Sportello 
intercultura - sede Savignano- 
ha avviato un percorso di 
formazione per  insegnanti   
con i  docenti del laboratorio 
Itals (dal dott. Caon alla 
dott.ssa  D’Annunzio, 
dal prof. Magnani al dott. 
Serraggiotto).

Tutti i  docenti partecipanti delle scuole primarie 
e secondarie del Distretto del Rubicone hanno 
avuto la possibilità di riflettere  su tematiche 
interculturali: dalla gestione delle classi 
multiculturali alla facilitazione dalla didattica in 

classi multilingue a marcata  eterogeneità alle 
strategie metodologiche per valorizzare la lingua 
come veicolo di socializzazione. 
Come evento dell’anno 2011 con la firma di Caon 
e del Miur c’è da ricordare  la Lezione concerto 
svoltasi nel teatro Petrella di Longiano.

 Sta giungendo al termine il progetto sulla ‘Rassicurazione sociale e convivenza civile’

Meno Solitudine Più Piazza

Apprendere ‘fuori dai banchi di scuola’. L’intercultura nel Pallone

A tu per tu con Fabio Caon

 “....un mondo, una città, in cui la verità di tutti sia un po’ vera, senza che nessuna debba per forza essere più vera dell’altra...”
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PERCHè VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

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

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

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

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

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RF 0059 – VILLAGRANDE località MONTECOPIOLO (affare) Casa singola a due 
piani + mansarda, composta: piano primo ampio appartamento con ongresso indi-
pendente, soggiorno, cucina, tre camere letto matrimoniali, bagno, balconi; man-
sarda tutta arredata con mobili in rovere. con due camere letto, cucina, tinello, 
bagno. Piano terra appartamento con ingresso separato composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, ampio garage e lavanderia. Giardino e orto mq 
500. Richiesta, tutto compreso, € 320.000,00.
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Marco Mazzarini, 31 anni, savignanese, ha girato il suo primo film: ‘Bar Sport’, tratto dal libro di Stefano Benny

Uno scontro epico tra
‘Bar dei fighetti’ e ‘Bar degli sfigati’

Da master di biliardo e 
bagnino di salvataggio ad 
attore. Marco Mazzarini, 

31 anni, residente a Savignano, 
uno dei dei sedici nazionali di 
biliardo a boccette, ha girato il 
suo primo film, ‘Bar Sport’, tratto 
dal libro di Stefano Benny per 
la regia di Massimo Martelli, 
prodotto da Giannandrea 
Pecorelli dell’Aurora Film. Il film 
è uscito in tutta Italia venerdì 
21 ottobre, mentre martedì 
18 ottobre è stato presentato 
in anteprima a Sant’Agata 
Bolognese dove sono stati girati 
gli esterni. 

Mazzarini nel film, ambientato 
negli anni ‘70,  interpreta la 
parte di Nino Scandellari, 
primo cameriere al ristorante 
“Da Pippo”, ma in scena è un 
giocatore di biliardo. Protagonisti 
del film sono Claudio Bisio, Teo 
Teocoli, Lunetta Savino, Angela 
Finocchiaro, Clelia Sedda, 
Giorgio Comaschi, Claudio 
Amendola, Alessandro Sampaoli, 
Vito il comico bolognese, Bob 
Messina, Giuseppe Battiston, 
Antonio Catania e Cornacchione. 

Ha detto Marco Mazzarini che 
martedì sera sarà presente alla 
prima del film con tutto il cast 
degli attori: “Io nel film vengo 
presentato come primo cameriere 
del ristorante dove lavoro, ma 
gioco a biliardo e mi trovo nella 
storica sfida fra il Bar Sport e il 
Bar Moka di Bologna, città dove 
è ambientato il film. Io gioco in 
coppia con Polifemo Quadrani che 
è poi il cesenate Luciano Golinucci 
e facciamo parte del Bar Moka, 
soprannominato il ‘Bar dei fighetti’ 

e ci scontriamo contro il Bar Sport 
detto ‘Il Bar degli sfigati’ dove 
giocano Claudio Bisio che nel film 

è il ‘Tennico’ e Alessandro Sampaoli 
‘Polluzzi’. Non dico chi vince perchè 
così resta la sorpresa per chi andrà a 
vedere il film”. 

Marco Mazzarini, che gioca 
per i colori della società Manuel 
La Tozzone di Imola, aveva già 
fatto parte della categoria master 
nazionali dal 1998 al 2005. Dal 

2004 al 2006 ha anche lavorato al 
Teatro Lab di Bologna insieme a 
Giorgio Comaschi che ha ritrovato 

nel film.  

Marco 
Mazzarini, considerato il 
personaggio più estroso nel 
settore del biliardo a boccette, ha 
un curriculum  pieno di vittorie: 
sette campionati italiani, la Coppa 
Italia a squadre e tanti campionati 
regionali, romagnoli e provinciali 
come signolo, in coppia e a squadre. 
E’ sempre stato un patito del 

biliardo. Addirittura all’età di 10 
anni alla sera, complice l’amico 
Luca Orlandi, diceva ai genitori 
Elio e Marina che andava a dormire 

e invece scappava di casa dalla 
finestra e andava nel vicino Bar 
Rubicone a giocare a biliardo. Ha 
iniziato a fare le prime gare a 11 
anni e nell’ambiente è considerato 
un vero e proprio fenomeno. 

Nelle foto, alcuni protagonisti del 
film di Mazzarini.

Marco Mazzarini

di Ermanno Pasolini
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STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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

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

pergole e casette a prezzi
scontatissimi anche su misura contenitori inox per olio e vino

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Fiera di Santa Lucia - Savignano sul Rubicone

è ora di Fiera
La Fiera di Santa Lucia edizione 2011 si svolgerà il 10, 11 e 13 

dicembre 2011. A precederla la Festa dell’Immacolata giovedì 8 
dicembre con l’accensione delle lanterne volanti che verranno 

liberate in aria e illumineranno Piazza Borghesi con un suggestivo volo 
inaugurale. Ricco calendario di eventi serali.

Ètempo di fiera 
a Savignano. 
Sono in corso 

da ormai due mesi i 
preparativi per la festa 
della patrona cittadina 
in programma il 10, 
11 e 13 dicembre con 
l’anteprima di giovedì 
8 dicembre, Festa 
dell’Immacolata, 
con accensione delle 
luminarie, volo 
inaugurale delle Sky 
Lantern e il CEN’8 al 
ristorante di piazza 
Faberi. 
Il Natale ed il Torrone 
saranno i motivi 
conduttori della Fiera 
2011 che per la parte 
artistica sarà curata 
dall’associazione 
Savignano Eventi 
e per la parte 
organizzativa e 
commerciale sarà 
in carico agli uffici 
comunali. 

Festa dell’Immacolata l’8 dicembre, poi, la Fiera: 10 – 11 – 13 dicembre 2011
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Fiera Santa Lucia 2011

Piazza Borghesi ospiterà anche 
il tradizionale mercato 
gastronomico ‘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 il tendone giovani 
a cura dei ragazzi della parrocchia 
di Santa Lucia che proporranno 
Musica live e cucina. Si conferma 
l’appuntamento religioso del 13 
dicembre con la Liturgia Eucaristica 
nella collegiata (ore 18) presieduta dal 

vescovo mons. Francesco Lambiasi e 
a seguire l’agape fraterna. 
Tra le novità di quest’anno, uno 
spumeggiante programma di eventi 
serali tra i quali si ricordano la 
Corrida di Santa Lucia (9 dicembre, 
ore 21, Teatro Moderno); Lucy in 
the sky (Tendone dei giovani, 10 e 
11 dicembre ore 18); lo spettacolo 
Miriàm/Maria, all’improvviso 
donna, letture in musica dal libro di 
‘Erri De Luca’ con  Liana Mussoni 
(11 dicembre alle ore 21,15, chiesa di 
Santa Lucia);  Omaggio a Secondo 
Casadei, lo Strauss di Romagna (13 

dicembre, Cinema Moderno, ore 21). 
Hanno collaborato alla realizzazione 
della Fiera di Santa Lucia oltre una 
ventina tra associazioni cittadine 
che arricchiranno la manifestazione 
con mostre ed eventi dislocati in 
vari punti della città; per la grafica 
un grazie al prezioso apporto dei 
fotografi del Circolo fotografico 
Cultura e Immagine Savignano 
sul Rubicone. I commercianti 
esporranno con i loro stand all’aperto 
e i ristoranti proporranno menu 
speciali. Artisti di strada, giocolieri 
e pasquaroli animeranno le giornate, 

scaldando l’atmosfera per sfidare 
insieme  il freddo dicembrino.  Le tre 
giornate saranno seguite in diretta 
da Radio Icaro Rubicone.  
La Fiera si svolgerà nei seguenti 
orari: Festa dell’Immacolata 
giovedì 8 dicembre ore 9-23; 
sabato 10 dicembre ore 14,30 - 
20; domenica 11  e martedì 13 
dicembre  9-20.  A disposizione 
nei giorni della fiera (10,11 e 
13 dicembre) il trenino navetta  
gratuito dal parcheggio del Seven 
all’Arena Gregorini e ritorno, con 
orario 9,30-18,30. 

Non c’è Savignanese...

che non abbia un ricordo, breve o intenso, 
della fiera di Santa Lucia. Abbiamo 
cercato di rievocare questo patrimonio 
di emozioni comuni e poi immaginato 
una fiera che ce le facesse rivivere. 
Tuttavia, per quanto fervida, la nostra 
immaginazione non poteva inserire nel 
programma una cosa fondamentale: 
l’affetto dei savignanesi per la propria 
fiera. Quello ce lo dovete mettere voi, 
uscendo di casa anche se sarà freddo 
e accogliendo il nostro invito a farvi 
avvolgere dalla poesia della fiera. Senza 
di voi non si potrebbe fare. Basterà esserci, 
il resto verrà da sé. Insieme la Fiera di 
Santa Lucia tornerà bella com’era una 
volta, anzi di più.   

  La Savignano Eventi 

Tornano anche per questa 
edizione la giostra in piazza 
Borghesi, la Casa di Babbo 

Natale, l’animazione per i bambini, 
la merenda preparata dai nonni del 
centro sociale ‘Baiardi’ e il trenino di 
Natale. Sempre rivolto ai più piccoli 
il progetto delle scuole dell’infanzia e 
primaria ‘Un sogno con la giostra’.

La Savignano Eventi al lavoro per la Fiera dell’anno scorso
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Taccuino

Giunta alla 38^ edizione, la storica 
Maratonina di Santa Lucia è in 
programma domenica 11 dicembre 

2011 a Savignano sul Rubicone. La gara 
rientra nel Calendario podistico romagnolo e  si 
svolge nell’ambito della Fiera di Santa Lucia 
con il patrocinio del comune di Savignano 
sul Rubicone. Si tratta di una manifestazione 

sportiva storica per la città organizzata dal 
quartiere Valle Ferrovia che con l’occasione 
ricorda affettuosamente il podista e residente del 
quartiere Tolmino Mela. 
Oltre alla gara competitiva, 14 Km trofeo CMC, 
si svolgeranno anche la corsa non competitiva di 
14 km e alle camminate ludico motorie di 2,500 
km e di 6,500 km. Un’occasione da non perdere 

per stare insieme in modo sano e divertente.  La 
maratonina ospiterà anche una staffetta apripista, 
si tratta del 1^ raduno Handbike del Rubicone 
in collaborazione con il comitato Uisp Forlì-
Cesena.   Gli organizzatori ringraziano per la 
collaborazione gli abitanti del quartiere Valle 
Ferrovia e gli sponsor che rendono possibile la 
realizzazione della 38^ Maratonina. 

Quartiere Ferrovia, domenica 11 dicembre 2011

La meravigliosa 
Maratonina di Santa Lucia

Luminarie innovative, ecologiche 
ed economiche, per il Natale 
di Savignano sul Rubicone. In 

vista delle imminenti festività natalizie 
l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto alla illuminazione del centro 
storico che verrà accesa, come da tradizione, 
in occasione della Festa dell’Immacolata 
dell’8 dicembre.
La decisione di adottare un certo tipo di 
luminarie quest’anno è stata guidata dalla 
necessità di contenere i costi, dalla volontà 
di dare un segnale di rigore e attenzione 
ai conti del Comune e di non trascurare il 
“risparmio” anche in termini di ecologia 
e rispetto dell’ambiente. E così la scelta è 
caduta su una illuminazione a led a basso 
consumo  che produrranno un effetto 
scenografico tipo ‘cielo luminoso’ color 

fucsia su piazza Borghesi, corso Vendemini, 
parte di corso Perticari a partire da via 
Pascoli, via Cesare Battisti, borgo San 
Rocco e piazza Amati. Luci accese anche 
per l’albero di Natale. Il risparmio di 
consumo sarà consistente perché verrà 
adottato un sistema a bassissimo consumo, 
poco più di 3 kilowatt ovvero l’equivalente 
di una comune abitazione. Le luminarie 
resteranno accese dall’8 dicembre 2011 al 
6 gennaio 2012. “Come in tutte le famiglie 
– dichiara l’assessore al Centro storico 
Piero Garattoni – adottiamo il criterio 
del contenimento dei costi e del risparmio 
in generale. Questo non significa che non 
celebreremo le festività, anzi lo faremo 
grazie a queste tecnologie innovative e 
suggestive che ci permetteranno comunque 
di vestire a festa il nostro centro storico”. 

Luci accese dall’8 dicembre al 6 gennaio

Luminarie natalizie 
ecologiche ed economiche

A quasi quattro mesi dall’attivazione, e uno 
dall’inizio delle scuole, l’Amministrazione 
comunale traccia un primo bilancio 

dell’andamento del neonato servizio di wi- fi 
gratuito in centro storico. Un bilancio ottimo che 
si vanta di 356 utenti registrati dei quali ben 70 tra 
il 9 e l’11 settembre, date in cui il centro storico di 
Savignano sul Rubicone ha ospitato il Si Fest 2011.  
Le sessioni di lavoro totali ad oggi sono state 9483 
di cui 1237 nei giorni del festival di fotografia, per 
un traffico complessivo di 23,5 Gb. Un dato che fa 
pensare ad un traffico di informazioni dal “peso” 
elevato, con tutta probabilità attribuibile a video. 
La visione di filmati tramite Youtube è infatti la 
modalità di fruizione più comune di internet da 
parte dei giovani  per i quali principalmente è stato 
pensato il servizio gratuito di connessione wi-fi 

nel centro storico di Savignano sul Rubicone.  
Piazza Borghesi, piazza Giovanni XXIII, piazza 
Faberi e piazzetta Padre Lello Gasperoni sono 
state le prime ad essere servite dal collegamento 
in attesa di poter estendere il progetto ad altre 
zone della città. 

Per fruire della connessione gratuita basta 
dotarsi di un telefono o di un computer portatile 
e registrarsi inviando un sms o recandosi presso 
l’URP comunale in piazza Borghesi 9 (piano terra) 
aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 
venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 il sabato.  Il servizio 
garantisce a tutti i cittadini e gli interessati di fruire 
della connettività 24 ore su 24 nelle aree pubbliche 
menzionate.  Dichiara l’assessore al Centro storico 
Piero Garattoni “Sono soddisfatto dei risultati di 
questi primi mesi di sperimentazione. Il servizio 

è piaciuto ai cittadini ed ha un elevato potenziale 
di crescita che sono certo non mancherà di 
svilupparsi. Siamo particolarmente orgogliosi di 
avere offerto questa opportunità ai nostri giovani, 
perché è soprattutto a loro che abbiamo pensato”. 

L’assessore Garattoni: “Sono soddisfatto. E’ un servizio in potenziale crescita”

Internet Gratuito piace
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Investimento di 900 mila euro a carico dei privati attuatori

Nuova viabilità per Valle Ferrovia

Da ormai un mese è aperta al traffico la nuova 
strada di collegamento tra via della Repubblica 
e via Alberazzo, inaugurata sabato 29 ottobre e  

intitolata a Giovanni Paolo II su proposta del sindaco Elena 
Battistini.La nuova via collega il quartiere Valle Ferrovia 
sia con la porta sud est del paese sia  con la viabilità di lunga 
percorrenza, in quanto sfocia su via Emilia Est e rappresenta 
un punto di immissione o di uscita per anche per chi decide 
di spostarsi attraverso la A14 passando dal casello di Rimini 
Nord in attesa dell’apertura del casello del Rubicone.  
La strada comprende tre rotatorie, la prima su via della 
Repubblica, la seconda in corrispondenza dell’ingresso alla 
nuova lottizzazione residenziale e del centro commerciale 
ex fornace e la terza all’innesto su via Alberazzo. Il quartiere 
ha dunque inaugurato 4 opere: la strada lunga circa 500 
metri, integralmente costruita, a partire dalla sua struttura 
portante fino al manto di usura in asfalto, con marciapiedi 
laterali, illuminata e dotata di verde, e le rotatorie. Interventi 
per un valore di 900 mila euro a carico dei privati attuatori 
del comparto, che vanno ad aggiungersi alle altre opere in 
corso sulla viabilità di Valle Ferrovia ovvero la realizzazione 
del tratto di collegamento di via Napoli con via Giovanni 
Paolo II prevista a breve che consentirà specialmente ai 
residenti di raggiungere agevolmente le loro abitazioni; 
la riqualificazione dell’intera via Montesole compresi 
marciapiedi, accessi carrabili, segnaletica, sistema di deflusso 
delle acque meteoriche, e altri 10 metri di guard-rail lungo la 
via Rubicone destra con un nuovo punto luce in prossimità 
dell’incrocio.
“Nonostante il momento veda in fortissima difficoltà sia l’ente pubblico 
che i privati – dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica Luciano 
Gobbi – stiamo gradualmente portando a totale completamento la viabilità 
del quartiere Valle Ferrovia, del tutto rinnovata ed integralmente finanziata 
dai soggetti privati attuatori. Sono particolarmente contento di annunciare 
anche l’ormai prossima fine lavori per via Napoli che facilità sensibilmente 
la percorribilità da e verso il quartiere”. 

Nella foto,  il momento del taglio del nastro. Al centro il sindaco 
Elena Battistini, con lei  l’assessore alla Pianificazione Territoriale 
Luciano Gobbi, il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Matteo 
Tosi, l’assessore al Centro storico Piero Garattoni, don Pierpaolo 
Conti, il responsabile del settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, 
Pianificazione Territoriale e Ambiente ing. Daniele Capitani e l’ispettore 
capo della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone 
Fabrizio Gentili. Davanti a loro il primo piccolo utente della nuova 
strada. 

Taglio del nastro per quasi 500 metri di strada e tre rotatorie

Risparmio del 50% sul fotovoltaico della Scuola media

L’energia verde illumina Savignano

Il comune di Savignano sul Rubicone ha 
scelto energia elettrica verde per le strutture 
comunali e per la pubblica illuminazione. 

Un contributo importante alla salvaguardia 
dell’ambiente per la quale il comune ha 
ottenuto la prestigiosa certificazione R.E.C.S. 
(Renewable  Energy certificate System), che 
attesta la provenienza del 100% del proprio 
fabbisogno elettrico interamente proveniente 
da fonti rinnovabili. 

Con questa modalità il Comune ha evitato 
di immettere in atmosfera 454,57 t di CO2  
alle quali si aggiungono anche le mancate 
emissioni dovute all’impianto fotovoltaico 
realizzato sul tetto della scuola media ‘G. 
Cesare’ per una produzione stimata annua 
di 27.400 kWh ed una mancata emissione di 
13,23 t di CO2.

L’impianto è stato realizzato nell’ambito 
del progetto ‘1000 Tetti fotovoltaici su 
1000 scuole’ promosso dal consorzio CEV 
a cui  il comune delega l’acquisto di energia 
proveniente da fonti rinnovabili al ribasso della 
gara CONSIP.

L’impianto della scuola media è funzionante 
dall’anno scolastico 2009/2010 e ha consentito 

di ottenere un 
risparmio sulle 
bollette di circa il 
50%. In linea con le 
politiche comunitarie 
e con l’applicazione 
delle indicazioni che 
da esse derivano, 
dunque, Savignano 
sul Rubicone attua 
un’azione concreta 
perseguendo l’obiettivo 
20-20-20 ed in quanto 
Socio del Consorzio si 
garantisce importanti 
risparmi, contribuendo 
ad abbattere i costi 
d’acquisto dell’energia 
(stimabili in oltre 6 
mila euro sulle bollette 
relative alle forniture 
energetiche gravanti 
sul bilancio comunale) 
e rispettando i principi 
di ottimizzazione delle 
risorse economiche ed 
energetiche.L’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media Giulio Cesare.

Lavori Pubblici
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Stagione Teatrale

La stagione 2011/2012 il Teatro 
Moderno di Savignano sul Rubicone 
conta su uno zoccolo ormai 

consolidato di sostenitori: Iper Rubicone, 
Romagna Est Bcc, Cassa di Risparmio 
di Cesena, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, Banca Marche, Gruppo Ivas, Cna 
Forlì-Cesena, Parco Commerciale Romagna, 
Fait e Ceisa Spa. 
Il contributo erogato dall’istituzione Cultura 
per questo cartellone ammonta a 37 mila 
euro ai quali si aggiungono 5 mila euro da 
sponsor per un budget totale di circa 60 
mila euro.
Resta invariato rispetto alla scorsa stagione 

il costo di biglietti (15 euro interi e 12 euro 
ridotti) e abbonamenti (65 euro interi e 50 
euro ridotti). 
Ha detto il Sindaco Elena Battistini: “Non 
dispero di aggiungere in corso d’opera 
anche il settimo spettacolo a questa stagione 
che aggancia gli spettacoli alle scadenze 
del vivere civile, calando la cultura nella 
quotidianità della comunità”.
Ha dichiarato l’Assessore alla Cultura 
Antonio Sarpieri: “Il sostegno degli sponsor, 
che ringraziamo, è un segno di fiducia in 
quello che facciamo. 
C’è bisogno di rafforzare i valori di 
riferimento della comunità”. 

Nella fotografia la conferenza stampa di presentazione della stagione 2011/2012. In prima fila il Sindaco di 
Savignano sul Rubicone Elena Battistini e Paola Sobrero Direttore dell’ICS, in piedi l’Assessore alla Cultura 
Antonio Sarpieri, alla sua sinistra Roberto Alessi e alla sua destra Valeria Pari e Giuseppe Mariani per Cronopios 
che gestisce la stagione teatrale. Con loro Silvia Ravagli responsabile della biglietteria. 

Per prenotazioni biglietti e abbonamenti tel 0541 943960, fax 942194
e-mail biglietteria@teatromoderno.org.
INFOTEATRO tel 0541 943960 – www.teatromoderno.org. - Inizio spettacoli ore 21.00 

Teatro Moderno 25 novembre 2011 - 7 marzo 2012

“Fili”
La stagione dei legami
Ascanio Celestini, Ivano 

Marescotti, Lella Costa...
sono alcuni degli artisti che 

calcheranno le scene del Teatro Moderno 
di Savignano sul Rubicone giunto alla 
sua ottava edizione con un cartellone dal 
titolo “Fili” (www.teatromoderno.org). 
Fili che uniscono i ricordi, collegano le 
persone, formano la trama e l’ordito. I 
fili della  stagione teatrale savignanese 
intrecciano le proposte in cartellone alle 
ricorrenze del periodo in cui queste si 
svolgono: il 150^ dell’Unità d’Italia, la 
Fiera di Santa Lucia, Santo Patrono della 
nostra Città, la Giornata della Memoria, 
la Festa della Donna. Un trait d’union 

con le ricorrenze, religiose, civiche e 
sociali che richiama ai fondamenti sui 
quali poggia l’identità di un paese e di 
una comunità. Il progetto del teatro di 
Savignano sul Rubicone è stato costruito 
gradualmente negli anni all’insegna di una 
‘cultura dei legami’, mosso dall’obiettivo 
fondamentale di far rivivere il teatro come 
punto d’aggregazione, come crocevia 
culturale nel quale far ri-conoscere la 
comunità dei cittadini e riattivare un 
sistema di relazioni attraverso una 
proposta culturale. Ad accompagnare il 
pubblico della nuova stagione sia i classici 
che gli autori contemporanei. Questo il 
programma. 

Venerdì 25 novembre 2011  
ITALIANI!  
orazione teatrale per il 150’ dell’Unità d’Italia  
con Ivano Marescotti  
di Maurizio Ganin 
 
Sabato 10 dicembre 2011  
QUISQUILIA  
viaggio per un Angelo ed un Clown  
di e con Olivia Ferraris e Milo Scotton  
regia di Philip Radice  

 
Mercoledì 11 gennaio 2012  
PRO PATRIA  
senza prigioni, senza processi 
di e con Ascanio Celestini  

venerdì 27 gennaio 2012 
E BELLO VIVERE LIBERI!  
ispirato alla biografia di Ondina Peteani 
prima Staffetta Partigiana d’Italia 
deportata ad Auschwitz N. 81 672  
in occasione della Giornata della Memoria  
di e con Marta Cuscunà 
 

Sabato 11 febbraio 2012  
ROMEO E GIULIETTA  
con Compagnia ATIR  
di William Shakespeare  
regia di Serena Sinigaglia  

 
Mercoledì 7 marzo 2012  
FEMMINILE E SINGOLARE  
vedi alla voce poetessa  
con Lella Costa 

A CENA CON IL TEATRO
Il Teatro Moderno in collaborazione con i ristoranti del centro storico ripropone “A cena con il teatro”. I possessori di abbonamenti e biglietti per le 
serate di spettacolo potranno usufruire di sconti per la cena, prima o dopo le rappresentazioni, nei seguenti ristoranti:

Antica Osteria del Gallo•	     (previa prenotazione), via Guidoni, 21      tel 0541 945372
Sottomarino Giallo•	 ,     vicolo Mercato, 13          tel 0541 944402
Trattoria dell’ Autista•	     (solo prima dello spettacolo), via Battisti, 20      tel 0541 945133 
Il Di...vina•	 ,      via Cesare Battisti, 23/3        tel 0541 944178
Ristorante Pizzeria Il Grottino•	    via Canale 12 (P.zza Castello)        tel. 0541 945953
Il Mare nel Castello•	      (solo prima dello spettacolo previa prenotazione), piazza Castello  tel 0541 944432
Retrogusto•	 ,      piazza Amati, 3         tel 0541 941714
Il Torricino•	 ,      via Zanotti, 11          tel 0541 942409
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Cultura

Oggi, nel tempo delle passioni tristi, dove siamo sempre meno 
disposti a riconoscere il valore degli altri ed approvare il successo 
come conseguenza del merito e dell’impegno,  i giovani necessitano 

di un’educazione alle passioni gioiose per gestire la libertà che consenta loro 
di vivere nella prospettiva del buon senso, dell’etica della responsabilità e del 
dovere.   

L’invito è di scoprire il grande assente: il silenzio. La paura del silenzio è 
la causa principale della rumorosità di oggi. Una mancata o cattiva gestione 
della relazione produce un accumulano di rumori, disturbi, interferenze, 
sovraccarico di messaggi, maleducazione. La causa potrebbe essere la 
preoccupazione efficientista, dove tutti devono sapere tutto, in cui domina il 
meccanicismo, la fretta di fare ed anticipare gli eventi.  
Per un vero cambiamento bisogna esercitare il silenzio, per affrontare 
l’aggressività che rischia di distruggerci. Un’educazione ecologica acustica 
potrebbe recuperare linguaggi ed esperienze intense di silenzio: 

fare silenzio, guardare, ascoltare, esplorare, rispettare le meraviglie della •	
madre terra. Invito a leggere la carta della terra, documento di grande 
valore per l’umanità. 

Fare silenzio e rispondere ad alcune  domande: che senso ha la mia vita, •	
chi sono? Quali sono le mie priorità d’impegno, i miei valori? Chi sono 
gli altri per me?..... 
Fare un momento di silenzio prima di un evento, per essere più presenti e •	
capaci di seguire ogni passo, più consapevoli e pronti a vivere pienamente 
e bene quel momento.
Fare silenzio per vivere e catturare discorsi di presenza nella quotidianità.  •	
Ad es: reggere fra le mani una tazza di tè per berla  può essere un discorso 
di presenza,  quando la si regge con stabilità, libertà e grazia.  
Attivare forme di auto-aiuto a catena in modo che ognuno possa •	
appoggiarsi su qualcuno ed essere di sostegno a qualcun altro.

A tutti (giovani e adulti) che abitano le scuole di Savignano sul Rubicone 
e ogni altra città,  l’augurio è di esercitare il silenzio e quindi la presenza 
perché aiutano a scegliere bene le cose a cui dare attenzione e per le quali 
impegnarsi.

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

Sabato 10 dicembre 2011

Trentennale Tricolore

Il silenzio parla a giovani e adulti

L’Associazione Pittori della Pescheria Vecchia in festa 

di Marina Seganti

Trent’anni di passione per 
la pittura e le arti. E’ il 
bagaglio dell’associazione 

dei Pittori della Pescheria 
Vecchia di Savignano che il 10 
dicembre (ore 16, Sala mostre 
secondo piano, Vecchia Pescheria) 
festeggia il trentennale della 
nascita. 

Gli esordi risalgono al 1980 
quando il savignanese Giacomo 
Baccini raccolse gli aspiranti 
pittori intorno ad un gruppo che 
espose per la prima volta una 
collettiva sul tema “Savignano 
disegnata”. 

Poi nel 1996 la nascita 
dell’associazione culturale a cura 
dei fondatori Giacomo Baccini, 
Vittorio Barilli, Giancarlo 
Balzani, Nereo Castellani e 
Angelo Faedi. 

L’associazione non ha mai 
cessato di proporre iniziative, dalle 
mostre, ai seminari sulla storia 
dell’arte, ai corsi ai viaggi culturali. 

Dopo Nereo Castellani, 

presidente fino al 2009, e 
Dolores Barbieri in carica fino 
al dicembre 2010, ora al timone 
dell’Associazione che conta oltre 
50 iscritti, c’è Werther Vincenzi a 
portare avanti il motto associativo: 

“Diffondere la conoscenza e 
l’amore per le arti figurative, 
contribuire alla diffusione di ogni 
pratica artistica in tutte le sue 
forme di espressione”. 

In occasione del trentennale è 
prevista una cerimonia inaugurale 
della mostra collettiva che sarà 
dedicata ad opere con forte 
richiamo ai colori della bandiera 
italiana, in omaggio al 150^ 
anniversario dell’Unità Nazionale. 

Saranno presente per l’occasione 
il presidente Werther Vincenzi 
e il sindaco di Savignano sul 
Rubicone Elena Battistini. La 
mostra resterà aperta fino al 
18 dicembre nei giorni festivi 
e prefestivi con orario 16-19. 
La Cittadinanza è invitata a 
partecipare. 

Formella celebrativa del 25^ anniversario
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Eventi Collaterali

SAVIGNANO s/R. Come da tradizione, 
in occasione della dicembrina Fiera di 
S. Lucia, il circolo culturale filatelico 

numismatico ‘Rubicone’ sarà presente con una 
mostra filatelica che si terrà nei giorni 10/11/12/13 
dicembre 2011, presso la sala S. Allende in corso 
Vendemini 18. Questo l’orario di apertura: 9,00 – 
13,00 e 13,30 – 19,30.

Questa è inoltre la XXXIII edizione, con  
il Circolo  che si è impegnato  al massimo  per 
mostrare ai visitatori un materiale davvero 
interessante. Quest’anno in collaborazione con la 
Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano 
sul/R ricorre, tra l’altro,  il centenario della morte 
di Gino Vendemini, parlamentare e letterato di 
Savignano sul/R., con questo abbiamo sentito il 
dovere di rievocarne la sua vita intemerata, la sua 
bontà d’animo, la cordialità dei modi, l’intelligenza 
e la fede costante nella grandezza d’Italia, proprio 
in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia.

CHI E’ GINO VENDEMINI. Gino Vendemini  
nasce a Savignano/R nel 1848 da una famiglia 
agiata, ma di estrazione agreste. Poco più che 
adolescente, per i suoi ideali di amor patrio, 
veste la camicia rossa e va a combattere a fianco 
del generale Garibaldi, e per meriti in battaglia 
gli viene appuntata, una medaglia di bronzo al 
valor militare a Bezzecca (1866) dove rimane 
ferito, ed altri onori nelle campagne militari di 
Monterotondo e Mentana (1867). Nel 1870 si 
laurea in giurisprudenza, e accompagna nella 
sua attività forense lo stesso ideale che sacrificava 

ogni benessere materiale al trionfo della causa 
abbracciata. Con la sua bontà difenderà imputati 
che non potevano offrire altro che la loro commossa 
gratitudine. Ardente repubblicano nel 1888, viene 
eletto per la prima volta in parlamento, venendo 
confermato per altre cinque legislature, e godendo 
di incontrastato prestigio anche tra gli avversari 
politici. Nel 1898 succede a Giosuè Carducci nella 

carica di presidente della Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi, rimanendo in carica fino al 1901. 
Colpito da una grave malattia, lascia ogni incarico 
e confortato dall’amore dei suoi cari, Vendemini 
si ritrova a sognare ad occhi aperti, ritornando col 
pensiero all’adolescenza, al ricordo della piazza, al 
ponte, al suo fiume ( Rubicone ). 

Nel 1908 usciva la prima edizione di  ‘Aegri 
somnia’, letteralmente ‘Sogni di un malato’ 
e ‘Una capa ad sunètt ‘. Gino Vendemini 
muore nel giugno del 1911. Il magnifico edificio 
settecentesco che fu residenza della famiglia 
Vendemini fino all’estinzione degli eredi, nel 
1962 venne donato dall’ultima discendente all’ 
Accademia dei Filopatridi, come serba memoria 
una lapide ‘a perenne ricordo’. Dal 1990 palazzo 
Vendemini è sede di un centro culturale.  
 La 33ª Mostra Filatelica è patrocinata 
dall’Amministrazione comunale di Savignano 
sul Rubicone, dalla gentile collaborazione 
della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, 
con il contributo della Cassa di Risparmio di 
Cesena SpA e l’agenzia viaggi ‘Rio Salto’ di 
S. Mauro Pascoli. In tale occasione 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 figurato funzionerà nella 
giornata di sabato 10 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

Filatelia. Nel centenario della morte del parlamentare e letterato, la  rievocazione della sua vita

Una “mostra speciale“ 
dedicata a Gino Vendemini

A.I.D.O.   IN  … FIERA E NON SOLO

“Anche quest’anno l’A.I.D.O. sarà presente alla 
Fiera di S.Lucia, con la tradizionale pesca di 
beneficenza. Ringraziamo anticipatamente 

– sottolineano gli Organizzatori -  tutti coloro 
che si avvicineranno allo stand in c.so Perticari 
e con la loro offerta ci aiuteranno nell’intento di 
promuovere sempre più la sensibilizzazione alla 
donazione.La vigilia di Natale,  in collaborazione 

con l’AVIS,  porteremo doni agli ospiti delle 
case di riposo di Savignano e Sant’Angelo ed ai 
degenti ed operatori dell’ospedale S.Colomba di 
Savignano.Sarà un semplice gesto per augurare 
un felice anno nuovo, con il sorriso e l’allegria 
del gruppo pasquaroli di Fiumicino. Chi fosse 
interessato a far parte dell’associazione A.I.D.O. 
può contattare la segreteria (tel.0541/946240). 

E’ importante condividere i problemi degli 
altri! Si ricorda che per manifestare la propria 
volontà alla donazione, occorre sottoscrivere 
il modulo di adesione presso gli uffici amm.
vi dell’Ospedale di Savignano, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00.  
Un cordiale arrivederci, con l’augurio di Buone 
feste”.
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Consorzio Artigiani Idraulici

Le Nostre Aziende

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

Giancarlo Poletti & C. s.n.c. Bagnarola di Cesenatico
F.Lli Modigliani Ermanno & Paride s.n.c. Cesenatico
Idrotermica Saragoni s.n.c. 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
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
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Fabbri Alberto Gatteo
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Nunziatini Giancarlo Cesenatico
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. s.n.c. Cesenatico
La Sorgente di Zanuccoli Thomas Cesenatico
Climasystem Magnanimpianti s.r.l. Sant’Angelo di Gatteo
Idrotermica di Presepi Luca & C. s.n.c. Bellaria Igea Marina
Vaenti Luca Idraulico Gatteo
Idrosolar di Magnani Mirko Gatteo
Termoidraulica PA.ME. di Maximiliano Paglierani & C. s.n.c. Gatteo 
Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti di Angelo Caracciolo Cesenatico
Dinamica s.r.l. Cesenatico
Termoidraulica snc di Farabegoli Federico e figlio Cesenatico
Termoidraulica Moretti Alex Cesenatico

Il Consorzio Artigiani Idraulici con sede operativa in Via dei Girasoli, 13 a Villalta
e Via del Lavoro, 22 a Villamarina, per le festività 2011/2012

Alla Clientela, ai Cittadini, a tutti i Soci del Consorzio e loro Famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

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

Olio Novello: quando consumarlo?
Alcuni consigli dal FRANTOIO di Montiano

Spesso al frantoio ci viene 
proposta questa domanda: “… 
Ma l’olio Novello…quello grezzo 

appena fatto… una volta acquistato… 
quando va consumato? Bisogna 
aspettare che diventi limpido?” e 
ancora  “… non è che fa male?”

La risposta a queste domande, 
sebbene articolata è solo una : 
“l’olio Novello va consumato subito 
senza aspettare che illimpidisca e 
assolutamente non fa male ma anzi 
può apportare grandi benefici!” Infatti 
è nell’olio Novello che sono contenuti 
ancora pressoché intatti tutti i principi 
nutrizionali che ne fanno un alimento 
salutare a tutte le età; i composti 
polifenolici come la vitamina E 
sono antiossidanti in vivo e quindi 
efficaci subito sulla prevenzione 
dell’invecchiamento delle cellule. 
In questa stagione, nel pieno della 
campagna olivicola, è consigliabile 

provvedere ad un approvvigionamento 
contenuto di olio extravergine di 
oliva novello acquistato grezzo (senza 
filtratura).
Un acquisto di una quantità moderata, 
sufficiente per il fabbisogno dei 
prossimi due o tre mesi, vi garantisce 
la possibilità di consumare il prezioso 
prodotto delle olive, nel migliore dei 
modi senza sprechi e godendo delle 
migliori caratteristiche 
del prodotto anche 
dal punto di vista 
organolettico.

L’olio novello 
grezzo infatti proprio 
perché non ancora 
sottoposto a nessuna 
operazione di filtrazione 
e illimpidimento, 
contiene inalterati tutti 
i principi organolettici 
che conferiscono 

profumi e sapori inimitabili. Solo 
successivamente si potrà provvedere 
ad una acquisto più mirato alla 
riserva annuale di olio quando sarà 
disponibile il prodotto già filtrato e 
quindi stabilizzato.

Ciò vi permetterà di consumare il 
prodotto alla massima qualità possibile 
nel periodo giusto ed evitare poi nel 
resto dell’anno gli sprechi legati alla 

formazione dei cosiddetti 
‘fondi’, antiestetici ma 
soprattutto deleteri per 
la qualità complessiva 
del prodotto conservato 
durante tutto l’anno. A 
tal proposito qualora si 
provvedesse in questo 
periodo, nonostante 
i nostri consigli,  a 
massicce forniture di 
olio sufficienti per il 
fabbisogno di tutto 

l’anno, consigliamo di provvedere ad 
un travaso nel mese di marzo aprile in 
modo da allontanare i fondi dal resto 
del prodotto e mantenerlo così alla 
massima qualità per il resto dell’anno.  

Vi aspettiamo al FRANTOIO 
cooperativo del Consorzio Agrario a 
Badia di Montiano in via Malanotte, 
596 – incrocio prima delle ‘Novissime’ 
(da sud quello di fronte al bar ) sulla via 
Emilia, seguire indicazioni Montiano 
– alla prima rotonda in fondo al viale 
alberato girare a destra direzione 
Calisese e poi subito a sinistra – seguire 
indicazione CONSORZIO AGRARIO 
– capannone a sinistra dopo 100 mt – 
distanza totale dalla via Emilia : non 
più di 3 km! 
Disponibile l’OLIO NOVELLO a 
kilometro zero per tutti e in tutti i 
formati. 
Per info: 0547/314201.
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Regione & Cronaca

DA SOGLIANO AL MARE 
E’ accaduto in ottobre 2011.

di
Ermanno Pasolini

2 OTTOBRE- Mons Giovanni Tani è tornato a Sogliano al 
Rubicone suo paese natio, dopo essere stato nominato vescovo di 
Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado. 

2- Nel Rubicone i disoccupati sono 4.140, il 18% sono giovani. Lo 
dice Massimo Bulbi presidente della provincia.

4- Prima ha strangolato la compagna, Gaetana Dama detta 
Antonella di Sant’Aneglo di Gatteo e poi Luca Della Valle di 
Savignano si è impiccato. 

6- Il pugile Matteo Signani di Savignano campione italiano dei pesi 
medi ha rotto con il suo allenatore Marco Giunchi, affidandosi all’ex 
campione del mondo Valerio Nati.

7- La poetessa Caterina Tisselli di San Mauro Mare ha ricevuto a 
Roma il premio Capit Terzo Millennio.

16- Presentato alla Accademia dei Filopatridi di Savignano il libro 
‘Sangue romagnolo’ scritto dal presidente onorevole Giancarlo 
Mazzuca e dal giornalista Luciano Foglietta. Parla di quattro amici 
divisi politicamente e uniti nella morte: Benito Mussolini, Leandro 
Arpinati, Nicola Bombacci e Torquato Nanni. 

16- A San Mauro Pascoli il gioco delle bocce è out da un anno. 

18-In casa nascondeva alcuni etti di hashish: arrestato Ivan Aparo 
di Savignano Mare.

18- A Roncofreddo comprano via internet un Pc a 90 euro. Ma è 
una beffa. Fare attenzione. 

18- Il pittore Nevio Bedeschi ha vinto il concorso ‘Arte all’asta’ 
indetto dal Rotary Club Valle del Rubicone.

19- Furti a raffica nel Rubicone. Rubano di tutto: cellulari, 
motorini, corrispondenza e biancheria stesa fuori.

21- Ennesima razzia di rame di notte nel cimitero centrale.

23- Nella chiesa di Savignano di Rigo sono tornati la corona e 
il bambinello sulla statua della Madonna. Erano stati rubati nel 
dicembre 2009.

25- Cerca di fuggire dall’Oviesse di Savignano Mare indossando 
abbigliamento rubato: fermato e arrestato un algerino 40enne.

26- Accompagna il figlio allo stadio di Savignano. In cinque minuti 
le hanno svaligiato l’auto.

28- ‘Incendi estivi dolosi, trovate i responsabili!’. A Sogliano inviata 
lettera-esposto alle autorità e alle forze dell’Ordine.

29- A San Mauro Mare aperta una ludoteca in Parrocchia.

31- Estratto il formaggio dalle fosse di Sogliano. 

Una boccata di ossigeno per il 
sistema economico, le imprese 
e il lavoro. Applicando le regole 

previste dalla nuova legge regionale sul 
patto di stabilità territoriale approvata 
lo scorso dicembre, e facendo in questo 
modo una cosa unica in tutta Italia, 
la regione Emilia Romagna ha 
sbloccato oltre 105 milioni di euro di 
capacità di spesa di Comuni e Province 
in difficoltà.

Si tratta di risorse che gli Enti 
locali hanno in cassa ma che, a causa 
delle norme imposte dal Governo 
con il Patto di stabilità nazionale, 
non possono spendere. 

Ora invece, grazie a questo 
provvedimento, si potranno pagare 
i fornitori e le imprese che hanno 
svolto lavori pubblici. Diversamente, 
questi soldi sarebbero stati avocati 
dall’Amministrazione centrale dello 
Stato e sottratti alle esigenze del 
nostro territorio regionale. L’arrivo dei 
pagamenti permetterà alle imprese 
di evitare il rischio di insolvenza e di 
avere liquidità fresca, un fatto molto 
importante soprattutto in questo 
periodo di difficoltà di accesso al 
credito. 

Tutti gli Enti, Comuni e Province, 
che hanno fatto richiesta hanno visto 
accolta la loro domanda. Si tratta, 
nel territorio di Forlì-Cesena, per 
il 2011, di 15.189.927,68 euro che 
saranno a disposizione di 14 Comuni 
e della Provincia che potranno, in tal 
modo, usufruire dei benefici della 
nuova legge regionale.

In particolare: 179.472,38 euro 
a Bagno di Romagna; 3.034.798,73 
euro a Cesena; 1.081.408,49 euro a 
Cesenatico; 396.292,01 euro a Gatteo; 
182.957,28 euro a Longiano; 145.471,40 
euro a Mercato Saraceno; 117.583,61 
euro a San Mauro Pascoli; 400.144,71 
euro a Savignano sul Rubicone; 

3.461.042,61 euro alla Provincia di 
Forlì-Cesena.

Benché Comuni, Province e 
Regioni producano solo il 5% del 
debito pubblico nazionale, mentre lo 
Stato ha il poco invidiabile primato del 
rimanente 95%, il Governo ha colpito 
maggiormente proprio gli Enti locali, 
imponendo negli anni regole sempre 
più punitive nella gestione del patto di 
stabilità. Con la nostra legge abbiamo 
invece operato per sbloccare le risorse, 
con benefici per tutto il nostro sistema 
economico. 

Ora i Comuni e le Province potranno 
sbloccare i propri pagamenti verso le 
ditte creditrici: in gran parte si tratta 
di opere di manutenzione stradale, di 
ristrutturazione o realizzazione di nuovi 
edifici pubblici, di cura dell’arredo e del 
verde urbano.

Mai come oggi, in un periodo di 
crisi economica con evidenti risvolti 
di natura sociale, sarebbe necessaria 
una visione strategica condivisa sul 
ruolo degli Enti Locali nel nostro 
Paese, fatta di idee, ma soprattutto di 
fatti concreti e tempi certi. I vincoli del 
patto di stabilità si stanno dimostrando 
non intelligenti, perché strozzano 
la capacità dei Comuni di essere 
fattore di sviluppo per le comunità e 
lasciano, invece, ‘intoccabili’ coloro che 
realmente sprecano denaro pubblico, 
senza qualificare i servizi. Non può 
esserci una dicotomia così grande fra 
ciò che si evoca nella retorica federalista 
e l’operatività concreta concessa, anzi 
negata, ai Comuni virtuosi.

Quindi, aldilà delle chiacchiere, 
è questo il vero federalismo: 
responsabile e solidale, quello che 
serve alle nostre comunità locali, 
perché libera le risorse a favore 
dei territori, rendendo possibili gli 
investimenti e fungendo da volano 
per l’occupazione.

Patto di stabilità.
Sbloccati oltre 15 milioni

“Questo è il vero federalismo, responsabile e solidale, non a chiacchiere 
ma coi fatti, che libera le risorse a favore dei nostri territori”

_
di Damiano Zoffoli
presidente commissione 
‘Territorio Ambiente 
Mobilità’ - Regione Emilia 
Romagna
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www.romagnagazzette.com 
Il giornale che ogni giorno parla di Voi

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

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

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

SI CERCANO. Addetti alla vendita spazi pubblicitari (3393334414 - 0541/625961);
giovani addetti alla comunicazione già giornalisti o da far diventare.
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Attualità

Dopo il processo Pascoli, dopo 
il premio di poesia Giovanni 
Pascoli e dopo la rassegna ‘Il 

giardino della poesia’, a San Mauro 
Pascoli è nata la ‘Cucina pascoliana’. 
Ideatori sono Orazio Rosati e Loretta 
Ottaviani titolari a San Mauro Pascoli 
del ristorante Del Sole che gestiscono 
insieme alle figlie Monica e Milena. 
Nel paese che ha dato i natali al grande 
poeta, tutto parla di lui, dalle vie, alle 
scuole, agli arredi nelle rotonde, circoli, 
associazioni culturali e sportive, è 
arrivata anche la cucina dedicata al loro 
concittadino più illustre.
Come è nata l’idea?
“In luglio sono andata a San Leo alla 
festa di Cagliostro – afferma Loretta 
Ottaviani – e ho visto che avevano il 
menù di Cagliostro. Così ho pensato che 
a San Mauro Pascoli avevano fatto tutto sul poeta, 
ma mancava un menù”.
Che ricerche ha fatto?
“Ho fatto diverse ricerche in internet e ho trovato 
un libro sui cibi pascoliani titolato ‘Alla tavola 
di Mariù e Zvanì’ scritto da Laura Di Simo 
insegnante di lettere di Lucca. Ho preso il libro e 
ho iniziato a studiare le ricette e anche a fare delle 
prove in cucina”.

Che cosa amava mangiare Giovanni Pascoli?
“Prima di tutto bisogna tornare con la mente 
ai suoi tempi. Giovanni Pascoli era un grande 
amante della piadina con il ‘bazot’ che è il 
formaggio semitenero e i ‘ragazul’ che sono erbe 
di campagna che è difficile da trovare in quanto 
crescono per la maggior parte dopo che è stato 
tagliato il grano. Poi ancora il pollo alla contadina 
nel tegame di terracotta con patate e pomodorini. 
Amava insalata, radicchi e soprattutto erbe amare, 

in dialetto ‘scarpegn’, ‘lasan’ e la cicoria. 
Poi i biscotti fatti in casa e Vin santo”.
Ha provato a fare assaggiare questo 
menù?
“Ho fatto una sorta di anteprima a 
sorpresa sabato 8 ottobre e domenica 9, 
mettendo sui tavoli la proposta del menù 
della cucina pascoliana visto che il cibo 
è sempre stata una presenza discreta ma 
costante nella quotidianità di Giovanni 
Pascoli non solo a tavola, ma anche nella 
produzione letteraria, tanto che dai suoi 
versi spesso si possono ricavare spunti 
per vere e proprie ricette”.
La reazione dei suoi clienti?
“Tanti complimenti. Sono rimasta basita 
perchè dal 1977 abbiamo il ristorante Del 
Sole che noi gestiamo dal giugno 1987 e 
non era mai successo che la gente prima 

di andare via lasciasse la mancia per i 
cuochi. Abbiamo fatto un menù a 20 euro perchè 
quella di Pascoli era la cucina povera di una volta. 
Adesso ho il desiderio di comprare una grande stufa 
a legna e poi cucinare lì sopra i piatti di Pascoli”.
La presentazione ufficiale?
“L’abbiamo fatta durante la Fiera di San 
Crispino a fine eottobre, ma la cucina di Pascoli 
ci sarà da noi ogni sabato e domenica, oppure su 
prenotazione”.

Il Poeta, grande amante della piadina con il ‘bazot’ e dei ‘ragazul’, che sono erbe di campagna

è nata la “cucina Pascoliana”
di Ermanno Pasolini

L’assemblea generale della Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
di Savignano ha nominato sei nuovi soci onorari e tredici nuovi 
accademici corrispondenti. Saranno insigniti della nomina nella 

prestigiosa accademia domenica 11 dicembre che sarà, come di consueto, 
la giornata più importante con l’apertura del 361° anno accademico della 
Filopatridi. 

Il presidente onorevole Giancarlo Mazzuca consegnerà le insegne 
a diciannove nuovi accademici. I soci onorari sono: Roberto Balzani 
professore di storia contemporanea e sindaco di Forlì, il giornalista 
Gabriele Canè già direttore de Il Resto del Carlino, Valerio Massimo 
Manfredi archeologo, scrittore e conduttore di programmi televisivi, 
Maria Rita Parsi psicologa, psicoterapeuta e scrittrice protagonista di 
diverse trasmissioni televisive; monsignore Giovanni Tani arcivescovo 
di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado; il generale di brigata Vittorio 
Tomasone comandante della legione dei Carabinieri dell’Emilia 
Romagna. I nuovi soci corrispondenti sono: Gimmi Baldinini 
imprenditore di Savignano, Elena Battistini sindaco di Savignano, 
Paolo Buratti di Frascati di Roma ricercatore Enea, Alessandra 
Lombardini imprenditrice di Savignano, capitano Emanuele Spiller 
comandante la compagnia dei Carabinieri di Cesenatico, Francesco Zito 
di Torino, Baykar Sivazliyan docente universitario a Milano e presidente 
dell’Unione Armeni in Italia; Rosa Necchi ricercatrice in italianistica di 

Parma, Tarcisio Migani maestro liutaio di Rimini, Leonardo Maltoni 
insegnante scrittore di Cesenatico, Pier Francesco Gasperi di Morciano 
di Romagna, Franco Fabbri medico otorino di Cesena, Luca Bartolini 
consigliere regionale di Premilcuore. La tornata accademica verrà 
inaugurata dal presidente onorevole Giancarlo Mazzuca. 

La relazione sarà tenuta dalla dottoressa Maria Rita Parsi. Ai nuovi soci 
dell’Accademia, che in totale diventeranno così 290, dopo la cerimonia 
di investitura ufficiale, verranno consegnati diploma e medaglione con 
il collare recante lo stemma dell’Accademia. In passato la Filopatridi ha 
annoverato fra i propri soci accademici Giosue Carducci nominato poi 
presidente perpetuo, Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Marino Moretti, 
Aldo Spallicci e il nunzio apostolico Pietro Sambi. A tutt’oggi fra i membri 
dell’Accademia savignanese ci sono il senatore Giulio Andreotti, il 
professore Carlo Flamigni, il professore Bruno Gridelli di Savignano uno 
dei più importanti chirurghi dei trapianti di organi in campo pediatrico, 
l’astro-fisico Renzo Sancisi di fama mondiale, il cardinale Achille 
Silvestrini, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Umberto Paolucci presidente 
di Microsoft Corporation e il Comando Carabinieri di Roma per la tutela 
del patrimonio culturale. Presidente dell’Accademia dei Filopatridi è 
l’onorevole Giancarlo Mazzuca, vice presidente l’imprenditore Roberto 
Valducci, segretario l’avvocato Giuseppe Lombardi di Savignano e 
bibliotecario Edoardo Turci.   

SEI NUOVI SOCI ALL’ACCADEMIA
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Restauro Chiesa Santa Maria

Cara a due grandi personaggi: monsignore Pietro Sambi, e il poeta sceneggiatore Tonino Guerra

La chiesa di Santa Maria
di Pietra dell’Uso

Ingabbiati chiesa e campanile con i lavori 
di messa in sicurezza che ora procedono 
celermente, perchè è un gioiello che nessuno 

si può permettere di perdere. E’ la chiesa di Santa 
Maria di Pietra dell’Uso, cara a due grandi 
personaggi che erano fra l’altro anche molto 
amici: monsignore Pietro Sambi, il nunzio 
soglianese scomparso nel luglio scorso e il poeta 
sceneggiatore Tonino Guerra. La ex chiesa, posta 
su una posizione stupenda, è stata acquistata 
nel 2006 dal comune di Sogliano, assieme ad 
altri due ruderi di ex luoghi sacri, per un euro 
ciascuno, cifra simbolica, dalla curia di Rimini. 
La chiesa, chiusa al culto da decine d’anni, già 
alla fine degli anni ’80 era stata spogliata di tutto 
ciò che possedeva. Mani sconosciute in epoca 
antica avevano scolpito parte del 
picco calcareo per permetterne la 
costruzione. Un borgo in pietra, 
un castello e sicuramente la chiesa. 
Poi probabilmente rimaneggiata. 
Così si presentava Pietra dell’Uso 
in epoca medioevale. Oggi dopo 
avere salito gli scalini in pietra 
nell’entrare in chiesa, si prova solo 
rabbia. Tutto è stato portato via e 
rubato. Venticinque anni fa con 
una falsa autorizzazione della curia 
alcune persone hanno svuotato 
la chiesa di tutti i suoi arredi, caricandoli su un 
camion. Qualche disgraziato ha strappato persino 
i mattoni del pavimento. Polvere e abbandono 
hanno regnato per decenni fra i ruderi della 
chiesa, che ha un abside centrale e due cappelle 
laterali e presso la quale fino agli anni ’70 si recava 
gente a pregare da tutta l’alta Valle dell’Uso. Molti 
da tempo chiedevano che quella chiesa venisse 
recuperata e ristrutturata. Lo fecero i compianti 
architetto Stefano Campana e il presidente di 
Italia Nostra Michele Massarelli. Lo hanno 
fatto gli stessi monsignore Pietro Sambi, Tonino 
Guerra e lo scultore Ilario Fioravanti. Ma sono 
gli abitanti del posto che chiedono con forza la 
rinascita di Santa Maria di Pietra dell’Uso. Dice il 
sindaco Quintino Sabattini: “Abbiamo messo in 
sicurezza il fabbricato, per evitare ulteriori danni 
alla struttura. Sono tutti lavori molto articolati 

e certosini 
che hanno 
comportato un 
lungo periodo 
di indagine 
al fine di 
verificare lo 
stato di salute 
dei muri, delle 
fondamenta e 
della roccia su 
cui poggia. Per 
questo primo 
intervento 
di messa in 
sicurezza 

terminato in primavera, il 
Comune aveva stanziato 
350mila euro. La giunta ha 
stanziato altri 20mila euro 
per le messa in sicurezza del 
campanile. Poi inizieremo 
la ristrutturazione vera e 
propria con la scelta della 
destinazione. Si tratta di un 
intervento importante dal 
punto di vista finanziario e 
per il suo utilizzo futuro. Per 
cui è d’obbligo, ascoltare le 
proposte, le indicazioni e le 
idee di tutti, per fare sì che 
l’ex chiesa diventi un centro 
di espressione della cultura 
della Alta Valle dell’Uso”. 

di Ermanno Pasolini



Le Nostre Aziendenovembre 2011  |  la GAZZETTA del RUBICONE 39

dal Lunedì al Giovedì dalle 9 alle 21
                      Venerdì   dalle 9 alle 22
 Sabato e Domenica   dalle 9 alle 21
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