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Prezzo d’abbonamento, euro 0,10 
La distribuzione del giornale è limitata 

al solo territorio del Rubicone

SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON LE FESTIVITÀ DI FINE ANNO

APERTO SABATO POMERIGGIO

Auguri sinceri e calorosi all’intera Comunità del Rubicone da parte della Direzione del
giornale e delle Amministrazioni Comunali, Regione Emilia Romagna , Provincia Forlì-
Cesena, Unione dei Comuni del Rubicone unitamente ad Enti pubblici e privati, Istituti
del Credito, Acer Fotlì-Cesena, Consorzio Agrario Interprovinciale e quanti altri da si-
tuazioni diverse scelgono il nostro giornale per valorizzare servizi, prodotti e iniziative
anche singole. Il ‘giornale’ che viaggia ormai oltre la ‘soglia’ dei 25 anni d’attività sarà
di nuovo presente a febbraio, per continuare insieme il percorso d’una Vallata che ha
tutte le carte in regola per vincere le ‘sfide’ della internazionalizzazione.

La Concessionaria 

AUTOPLAYA
di Cesenatico augura 

alla Clientela e ai Cittadini
del Rubicone, Buone Feste!

Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo
Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo

Nella immagine, l’emblematica ‘presenza’ di un semplice Presepe,

comunque messaggio di pace e solidarietà.

Dalle nostre Aziende
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

Dopo alcuni anni di crescita, 
da agosto in poi, è entrato in  crisi

CROLLO DEI PREZZI: 
OTTAMI IN GINOCCHIO

Tempi molto duri per il settore trainante dell’economia non solo
gambettolese ma anche del Comprensorio. Dopo alcuni anni di
crescita in questo periodo, da agosto in poi, sta attraversando la
crisi più grave degli ultimi decenni , con un calo vertiginoso dei

prezzi, almeno dei due terzi nel giro
di pochi giorni, settimane, non solo,
manca anche il materiale come con-
seguenza anche della crisi dell’edi-
lizia e dell’auto. Tutto questo
comporta un aumento della sfiducia
degli operatori sia imprenditori ma
anche dei dipendenti. La maggior
parte delle aziende, salvo alcuni casi
in cui si è già proceduto a licenziare,
tendono in questo periodo a resi-
stere, a non licenziare nessuno,
mandando in ferie a rotazione i pro-
pri dipendenti. Alcune però hanno
fatto intendere che non riusciranno a
mantenere gli stessi livelli occupa-

zionali anche nel futuro prossimo e sicuramente dopo la pausa do-
vuta alle Feste Natalizie arriveranno i licenziamenti e le prime
chiusure delle attività. Tutta questa situazione preoccupa moltis-
simo il sindacato Si.A.R.R. perché le prospettive di ripresa sono
a lungo termine, probabilmente non prima della secondo semestre
dell’anno 2009. Questo come detto sopra è molto grave e com-
porterebbe una riduzione sia dei volumi sia dei redditi di decine di
attività che in questi anni hanno permesso a tutto il ns. territorio un
tenore di vita sicuramente molto alto. Questa crisi a cascata andrà
sempre più a colpire anche altri settori del commercio e dell’im-
prenditoria del ns. comprensorio, pertanto noi vogliamo lanciare
un grido di allarme alle Amministrazioni Locali e alle Banche al
fine di far comprendere  che questo settore economico che per anni
ha mantenuto e sostenuto l’economia locale oggi è in ginocchio
ed ha necessità di un aiuto straordinario, fatto ad esempio di una
diminuzione delle tariffe sull’igiene ambientale, un abbattimento
dell’ICI, un miglior ed agevolato accesso al credito ecc. Per que-
sto come associazione di Categoria faremo tutto quello che in ns.
possesso per difendere questo mondo fatto soprattutto di piccole
medie imprese che ogni giorno sono costrette a combattere contro
tutti e tutto e quindi meritano più rispetto e più considerazione.

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
Via Mattei 9/1 47039 Savignano sul Rubicone 0541/944775

davidericci@confesercenticesenate.com

~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ricopre un ruolo
sempre più importante ed impegnativo nel mondo del lavoro. Ad
aumentarne l’mportanza, soprattutto negli ultimi anni, ci hanno
pensato gli organi d’informazione che ne hanno fatto un grosso
tema mediatico. Riteniamo pertanto opportuno continuare a lavo-
rare per migliorare la cultura della prevenzione aziendale e  ti invi-
tiamo al seminario formativo su

IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 9.4.2008 N. 81

LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE

Giovedì 06 NOVEMBRE 2008 ore 20,45/ Sala  Don  Palazzi- 
Palazzo degli Affari, Savignano sul Rubicone

Certi che non potrà sfuggirti l’importanza che tale incontro riveste
dal punto di vista formativo ed informativo, cogliamo l’occasione
per porgere i migliori saluti. Il segretario di Zona, Bruno  Della-
motta

Successo del seminario di Confartigianato
SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AL PRIMO POSTO

Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce delle
modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 81/2008, è più
che mai all’ordine del giorno ed il settore dei cantieri edili e delle co-
struzioni ne è fortemente coinvolto. Nonostante l’impegno profuso
negli ultimi anni da imprese e lavoratori per promuovere una cultura
della sicurezza nel lavoro che si traduca in comportamenti e pratiche
coerenti, anche nel Rubicone e più in generale nel territorio provin-
ciale il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali è infatti
tuttora marcato. Le piccole imprese sono più che mai sensibili a questo
aspetto in quanto i titolari d’impresa lavorano a fianco dei propri col-
laboratori e sono primariamente interessati a far sì che la loro attività
si esplichi in un contesto di massima sicurezza. L’obiettivo è unico ed
investe tutte le componenti aziendali, che devono ognuna, per la pro-
pria competenza, fare la propria parte (committente, progettisti, im-
prese, lavoratori). Proprio per questo Confartigianato del Rubicone
agisce in stretta collaborazione con i Comuni del territorio per concor-
rere alla prevenzione in un settore che impegna in prima persona le im-
prese a lavorare per migliorare la cultura della prevenzione aziendale e
far sì che la sicurezza venga considerata un investimento e non costo.
Sotto questo aspetto è anche importante l’attività formativa e informa-
tiva a favore delle imprese condotta attraverso convegni e iniziative,
come quella che si è tenuta il 6 novembre scorso alla sala Don Polazzi
del Palazzo degli Affari a Savignano in una sala stipata di imprendi-
tori convenuti al seminario promosso da Confartigianato. “Il nostro
impegno prioritario è migliorare la cultura della prevenzione aziendale”
ha detto il relatore Eugenio Battistini, responsabile dell’Area
Categorie e Mercato di Confartigianato, che alla luce della recente
pubblicazione del nuovo testo unico della Sicurezza è intervenuto per
informare le proprie imprese del Comprensorio del Rubicone circa le
più importanti novità legislative.

Bruno Dellamotta, 
responsabile della delegazione Confartigianato del Rubicone
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NUOVA SEDE DEL QUINTO CANTIERE NAUTICO IN ITALIA

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

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

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

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

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

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

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

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

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Un nuovo cantiere nautico che si estende su 20.000 mq. e produce 100 modelli annuali di mo-
toryachts dai 10 ai 22mt. Savignano sul Rubicone ospita una realtà imprenditoriale di eccellenza,
Innovazioni Progetti che domenica 23 novembre ha inaugurato la nuova sede in via Bevilacqua.
Dai capannoni del  cantiere, inaugurati dal presidente della Provincia di Forlì Cesena, dal sindaco
di Savignano e da numerosi Assessori e rappresentanze di Regione, Provincia e Comuni di zona,
sono già in consegna i tre nuovi modelli ( Alena 46, 58 e 72). “Sono orgogliosa di essere il Sin-
daco di una Città dove opera un’azienda che rappresenta l’eccellenza nel suo settore – ha detto il
primo cittadino di Savignano sul  Rubicone Elena Battistini – e che, in questo momento di dif-
ficoltà, offre una speranza a tutti i noi”. L’impresa si attesta tra i cinque migliori Performer del 2007
per quanto riguarda l’Ebidta con l’11,6%, al quarto posto dopo il Gruppo Ferretti nell’analisi con-
dotta da Pambianco Strategie per l’Impresa.3

“Carissimi Cittadini,

più che una lettera come al solito, questo vuole essere un biglietto di auguri per le festività ormai prossime.
Purtroppo quest’anno il Natale sarà inevitabilmente segnato dal “vento della crisi economica” che investe il nostro Paese e non solo. Nei

momenti duri occorre unire le forze e darsi una mano, con la speranza che vengano giorni meno grigi.Pertanto colgo l’occasione per esortare tutti coloro che
a Savignano sono impegnati in ambito commerciale ad avviare da subito una campagna di vendita a prezzi scontati così da venire incontro alle necessità dei
cittadini. A questi ultimi l’invito a rivolgersi ai negozi della nostra città per gli acquisti di Natale, così da contribuire ognuno a sostenere la realtà commer-
ciale di Savignano sul Rubicone. Nel nostro piccolo affrontiamo uniti questo momento così da poter dire un giorno, abbiamo affrontato e superato insieme le
difficoltà.Un augurio di Buone Feste ed un grande abbraccio.

Il vostro Sindaco Elena Battistini

Il Sindaco e i Cittadini

CITTADINI AD HONOREM

Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, pa-
trona della Città, il sindaco di Savignano sul Ru-
bicone Elena Battistini conferirà la cittadinanza
onoraria al maestro Ilario Fioravanti, a Ernesto
Olivero e al prof. Bruno Giovanni Gridelli. Prima
architetto poi scultore di fama nazionale e non solo,
Ilario Fioravanti ha scelto di vivere, e in parte ope-
rare,  a Savignano sul Rubicone. 
Numerose le sue opere presenti in vari luoghi della
città, fra le quali la scultura ‘L’Attesa’ collocata nel
parco Don Riccardo Cesari. Ernesto Olivero,
scrittore e ‘Costruttore di pace’, è noto per essere il
fondatore del Ser.Mi.G. (Servizio Missionario Gio-
vani) di Torino, struttura presso la quale sono ospiti
permanenti tre giovani savignanese. Di origini savignanesi, i suoi genitori tuttora vi-
vono a Savignano, il prof. Bruno Giovanni Gridelli è oggi considerato uno dei
maggiori esperti mondiali per quanto riguarda i trapianti di fegato pediatrici. 

Direttore medico-scientifico dell’ISMETT di Pa-
lermo (Istituto per trapianti e terapie ad alta spe-
cializzazione). “La Cittadinanza Onoraria di
Savignano sul Rubicone viene conferita alle pre-
senti personalità per l’altissimo contributo che con
impegno e competenza hanno dato e continuano a
dare alla Collettività e per il profondo legame che
le unisce personalmente alla nostra Città” afferma
il sindaco Elena Battistini. L’iniziativa si svolge in
collaborazione con il Rotary Club Valle del Rubi-
cone. Nell’occasione il presidente Mauro Foschi
conferirà ai tre Cittadini onorari l’onoreficenza ro-
tariana ‘Paul Harris Fellow’. La cerimonia si svol-
gerà sabato 13 dicembre alle 11,30 nella Sala del

Consiglio Comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
Nella foto, il Sindaco con Ernesto Oliviero e due giovani savignanesi ospiti del
Ser.Mi.G.

Sabato 13 dicembre Sala del Consiglio Comunale

Ilario Fioravanti, Ernesto Olivero, Bruno Giovanni Gridelli
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RIFLESSI AL TEATRO MODERNO
Torna ‘Famiglie a Teatro’ alla Sala Allende: spettacoli gratuiti 

TEATRO

Un clown davanti allo specchio pronto per il
trucco. E’il più tradizionale e intramontabile
dei simboli a prestare l’immagine al nuovo
cartellone con il quale il Teatro Moderno di
Savignano sul Rubicone si accinge ad aprire
la sua quinta stagione di vita. Clown moderni
- come Gene Gnocchi, Alessandro Bergon-
zoni e Tullio Solenghi – e clown storici come
quelli della compagnia Colombaioni Clowns
che ha prestato a Federico Fellini uno degli
elementi ricorrenti del suo immaginario di re-
gista, saranno i protagonisti della stagione tea-
trale 2008/2009. l cartellone del Teatro
Moderno (www.teatromoderno.org) mantiene e sviluppa la vocazione po-
polare costruita in questi anni attraverso la contaminazione fra spettacoli di
artisti noti al grande pubblico e il ’Teatro della fantasia’ con la Colomba-
ioni Clowns, l’effervescenza cinica di Rita Pelusio e l’innovativa ricerca
nell’ambito del Nuoveau Cirque che contraddistingue la nuova produzione
di Pantakin intitolata ‘Cirk’. Oltre alla programmazione del Moderno, torna
‘Famiglie a Teatro’. La rassegna per famiglia si svolgerà alla Sala Al-
lende dal 18 gennaio all’8 marzo 2009, a ingresso gratuito, ed è dedicata
al Parco Fluviale del Rubicone. Un’idea ispirata all’interesse progettuale e
comunitario che torna a circondare questa grande risorsa naturalistica e am-
bientale della Città di Savignano sul Rubicone, proponendo  l’incontro con

il fiume, coniugandone l’aspetto di apparte-
nenza sociale con quelli della creatività e del-
l’invenzione fantastica.   Gli spettacoli si
svolgeranno la domenica pomeriggio alla Sala
Allende, con inizio alle ore 16,30. Ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti. INFO-
TEATRO tel 0541 943960 - www.teatromo-
derno.org
“Crediamo molto nel progetto del teatro come
luogo di incontro e ritrovo per la Città” ha
detto il sindaco Elena Battistini. “Quanto
fatto fino ad oggi ha dato ottimi risultati e que-
sto mi conduce ad aprire la nuova stagione con

grande gioia”. La prevendita degli abbonamenti resterà aperta fino al 12 di-
cembre (dalle ore 15.30 alle ore 19.30 all’Informagiovani di Palazzo Ven-
demini in corso Vendemini, 67  e sabato 13 dicembre dalle ore 18.00 alla
biglietteria del Teatro Moderno. Per prenotare tel. 0541 943960; e-mail
biglietteria@teatromoderno.org. Info: www.teatromoderno.org.  

Si rinnova anche per quest’anno l’iniziativa ‘A cena con il teatro’ che ri-
serva a possessori di abbonamenti e biglietti per le serate di spettacolo sconti
per la cena nei seguenti ristoranti: Antica Osteria del Gallo, Sottomarino
Giallo,  Trattoria dell' Autista,  Il Di...vina, Carpe Diem, Il Mare nel Ca-
stello, Retrogusto, Il Torricino.

PROGRAMMA TEATRO  MODERNO

Sabato 13 dicembre
COSE CHE MI SONO CAPITATE
con Gene Gnocchi. Scritto da Eugenio Ghiozzi e Francesco Freyrie con la
collaborazione di Ugo Cornia. Regia di Massimo Navone

Sabato 10 gennaio
COLOMBAIONI IN CONCERTO
Sinfonia di sketches, clownerie, lazzi e improvvisazione
con Colombaioni Clowns. Alfredo Colombaioni, Flavio Colombaioni,
Walter Colombaioni, Clay Colombaioni. Regia di Alfredo Colombaioni

Sabato 24 gennaio
SUONATA
Concerto per ragazza e pianoforte 
con Rita Pelusio. Di Rita Pelusio e Luca Domenicali, regia di Luca Dome-
nicali

Sabato 7 febbraio
NEL
di e con Alessandro Bergonzoni. Regia di Alessandro Bergonzoni e Ric-
cardo Rodolfi

Sabato 14 febbraio 
CIRK
con Emmanuelle Annoni, Giovanna Bolzan, Emanuele Pasqualini, Benoit
Roland, Beppe “Sipy“ Tenenti. Ideazione e regia di Ted Keijser

Venerdì 6 marzo 
L’ULTIMA RADIO 
con Tullio Solenghi. Di Sabina Negri, regia di Marcello Cotugno

PROGRAMMA SALA ALLENDE (ingresso gratuito)

Domenica 18 gennaio 
SONO ANDATI TUTTI VIA
con Laura Marchegiani e Alessandro Nosotti
testo e regia Daniel Gol 

Domenica 15 febbraio
TRA FOSSI E BOSCHI
di e con Giorgio Gabrielli

Domenica 8 marzo 
AIHA! PARCO!
di e con Martina Pizziconi e Laura Costa
scenografia Igor Orbanic

CANONICA: App.to al primo e ultimo piano con 3 camere
letto, 2 bagni ed ampi balconi. Nuova palazzina con ot-
time rifiniture interne e pronta consegna. Garage e can-
tina al piano interrato. Trattativa in ufficio. Rif. A4

SOGLIANO AL RUBICONE Località RON-
TAGNANO: Bilocali ARREDATI con man-
sarda e ingresso indipendente. 
OCCASIONE: € 85.000 Rif. A8

BORGHI: Appartamenti in costruzione
con consegna a fine estate 2009. Mono-
locale - Bilocale ed appartamenti con 2
/3 camere letto ed ingresso indipendente.
Posti auto e garage al piano interrato.
Prezzi da € 110.000 Rif. A15

A SAVIGNANO: due passi dal centro pronta consegna
appartamenti di varie tipologie con garage. Possibilità
di ingresso indipendente e giardino privato o di sotto-
tetto. Prezzi da € 135.000 Rif. A16

STRADONE - BORGHI: Vil-
letta a schiera con ingresso
indipendente.  In 4 piani: 3
camere, 2 bagni, taverna.
Posti Auto esterni. 
OCCASIONE: € 165.000
Rif.A2

STRADONE: Appartamenti
con ingresso indipendente
e posto auto o Garage. Pos-
sibilità di Mansarda abbi-
nata con balcone. 
Prezzi da: € 95.000
Rif.A9

STRADONE Via GESSI: Appartamenti di 75 mq. con
ingresso indipenden-
te. Giardino. Garage
con cantina o ta-
verna. Buone rifini-
ture interne. PRONTA
CONSEGNA. 
Prezzi a partire da
€ 170.000. Rif.A14

RONCOFREDDO: Via Doccia. Zona Panoramica. Ap-
partamenti bilocali con giardino ed ingresso indi-
pendente. Prezzo di vendita: € 140.000 Rif. A1

Costruisce e vende anche a: PINARELLA DI CERVIA Via Casello del Diavolo; CASTIGLIONE DI CERVIA Via Ragazzena; LONGIANO Via del Centino; CESENA Santa Maria Nuova. 

PROSSIMAMENTE: Nuove costruzioni a: Tribola - Marina Romea - Cesena - Lido Adriano.

MUTUI
AL 100%

Ufficio Vendite: Via U. Braschi, 72
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Tel. e Fax 0541 621285 - Mobile 335 6973620
www.bolognesievangelisti.it

immobiliare@bolognesievangelisti.it
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FIERA DI SANTA LUCIA

Sabato 13 e domenica  14 dicembre 2008 - Centro Storico e Dintorni 

ANDIAMO ALLA FIERA DI S. LUCIA
Eno-gastronomia, artigianato, prodotti tipici.

Appuntamento con il NOVELLO WINE FESTIVAL e con la FESTA DEL RITORNO

Un mercato importante, con set-
tori tematici dedicati a torrone e
dolciumi, alimentari e gastrono-
mia, artigianato; uno spazio per i
produttori locali e prodotti tipici,
comprese specialità eno-gastro-
nomiche regionali; un’area dedi-
cata al ‘Novello Wine Festival’
con oltre 20 aziende vinicole e de-
gustazioni del vino novello 2008. 

Queste e molte altre le novità
della Fiera di Santa Lucia in pro-
gramma a Savignano sul Rubi-
cone il 13 e il 14 dicembre 2008. Protagonisti di spicco
dell’edizione 2008 i commercianti della città che nel corso della
Fiera esporranno le loro merci  davanti ai propri negozi. A loro è ri-
servato il concorso ‘La vetrina di S. LUCIA: colori d’ombra e di
luce’ mentre i  ristoranti della vallata del Rubicone saranno coin-

volti nella realizzazione di un ri-
cettario dedicato alle ‘Antiche ri-
cette del Rubicone’. 

La Fiera di Santa Lucia, che que-
st’anno avrà anche un suo Gonfa-
lone ad opera del maestro Ilario
Fioravanti, sarà sopratutto la
festa dei savignanesi ai quali sarà
dedicata anche la prima edizione
della ‘Festa del Ritorno’, un ap-
puntamento per tutti i nati sulle
rive del Rubicone poi trasferitisi
altrove che saranno invitati a tor-

nare per festeggiare insieme ai concittadini il momento più sugge-
stivo dell’anno. 
Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale offrirà un aperitivo
ed un buffet a tutti i partecipanti (nel calendario tutti gli appunta-
menti del periodo della Fiera e di Natale).

CON ZACLEN  I SUONI DELLA ROMAGNA 
Presentazione del volume e del cd dedicati a Carlo Brighi

L’Istituzione Cultura Savignano ha dato
alle stampe la pubblicazione del volume
‘CARLO BRIGHI: SUONI E IMMAGINI
DELLA ROMAGNA FRA ‘800 E ’900’. Si
tratta di un’opera e di un Cd dedicati al mu-
sicista Savignanese Carlo Brighi detto Za-
clén, violinista e compositore che fu
genitore della musica da ballo romagnola
attraverso il recupero della tradizione con-
tadina con le nuove danze di coppia otto-
centesche, provenienti dall’Austria e dalla
mitteleuropa.

Il volume raccoglie materiale della mostra
“Alle origini della musica popolare roma-
gnola: il fondo Carlo Brighi nelle Raccolte
Piancastelli”, tenutasi nel 2006 nella bi-
blioteca Saffi di Forlì. Il Cd contiene 20
brani del m° Brighi eseguiti dalla ‘Piccola
Orchestra Zaclèn’, registrati durante un
concerto svoltosi nel 2006 nell’ambito della rassegna musicale

‘Grandi interpreti a Forlì’. Materiali ine-
diti che rendono l’opera un unicum, e con-
sentono un approccio multimediale, sintesi
di testo, immagini, musica, per far meglio
conoscere la figura del grande maestro ro-
magnolo. La pubblicazione fa parte delle
iniziative collegate al  attraverso le quali
comune di Savignano sul Rubicone con-
ferma ancora una volta la propria vocazione
di Città della Musica. 

Il volume sarà presentato al pubblico ve-
nerdì 19 dicembre 2008 alla Sala Allende
(ore 21,00). Per l’occasione saranno ese-
guite musiche di Carlo Brighi a cura
della Piccola Orchestra Zaclén. Saranno
presenti il Sindaco Elena Battistini, l’as-
sessore alla Cultura Francesca Faedi, il
direttore dell’Istituzione Cultura Paola
Sobrero, Ingresso gratuito. La Cittadi-

nanza è invitata a partecipare.
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ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

SANTA LUCIA E DINTORNI

LUCI DI NATALE...SULLA CITTA’
Calendario mostre e iniziative per la Fiera di S. Lucia e dintorni

12 dicembre 2008
CUCINA CONTADINA ROMAGNOLA NELL’800
a cura dell’Associazione Culturale La Verbena
12, 13 e 14 dicembre
piano terra Vecchia Pescheria – Corso Vendemini 51
Orari ore 10.00-19.00

12 dicembre 2008
ADUTEMA UNA FIOLA?
Compagnia di teatro dialettale ‘Attori per caso’ di S.
Giustina 
Teatro Moderno – Corso Perticari, 7 ore 21,00
A cura dell’Ass. Progetto Condivisione Onlus
Il ricavato sarà devoluto all’organizzazione di coope-
razione sanitaria internazionale “Medici con l’Africa-
Cuamm” per l’ospedale di Yrol in Sudan 

13-14 dicembre 2008
FIERA DI SANTA LUCIA –
SAGRA DEL TORRONE 
Centro Storico ore 8.00-20.00
Bancarelle, stand gastronomici, giostre, mostre, ap-
puntamenti culturali 

13 dicembre 2008
OLTRE IL MUSEO: LA BIBLIOTECA
Inaugurazione della Biblioteca specializzata
del Museo Archeologico del Compito
Presentazione dei volumi Regio VIII. Luoghi, uomini,
percorsi dell’età romana in Emilia Romagna e Regio
VIII. Letteratura antica e itinerari per la storia della
romanità in Emilia Romagna, Aspasia 2008, a cura
della dott.ssa Fiamma Lenzi, Istituto per i Beni Ar-
tistici, Culturali e Naturali della regione Emilia Ro-
magna.Museo archeologico del Compito Don
Giorgio Franchini – Via S. Giovanni 7

13 dicembre 2008
CONVIVIO. IL BANCHETTO DEI FOTOGRAFI
a cura di Cristina Paglionico 
Mostra fotografica sul rapporto tra cibo e quotidianità
nell’ambito 
del progetto nazionale “Immagini del gusto”
In collaborazione con FIAF – Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche 
Galleria della Vecchia Pescheria – Corso Vendemini 51

Orari mostra: feriali apertura su richiesta
13-14 dicembre 10.00-12.00 e 15.00-19.00
20-21 dicembre 15.00-19.00

13 dicembre 2008
ANNO INTERNAZIONALE DELLA TERRA
‘ECOLOGIA AMBIENTE’
29° MOSTRA FILATELICA
a cura del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Rubicone

13-14 dicembre
Sala Allende – Corso Vendemini 18. Orari mostra:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30

13 dicembre 2008
RITORNANO I MERLETTI, I RICAMI E ....
ALTRO 
a cura dell’Associazione Culturale Mani Come Farfalle 
Mostra di ricami moderni e antichi esposti in un con-
testo del tutto nuovo e originale, caratterizzato dalla
presenza  di abiti e accessori appartenuti a personaggi
famosi che fanno parte di una collezione privata.
foyer della Sala Allende 13-14 dicembre 
Orari mostra: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00
alle 19.30

13 dicembre 2008 ore 18.00
COLLEGIATA DI SANTA LUCIA 
Liturgia solenne presieduta dal Vescovo Monsignor
Lambiasi
Stand in Arena Gregorini ore 19.00
Momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza 
a cura della Parrocchia di Santa Lucia

13 dicembre 2008 Teatro Moderno ore 21.00
COSE CHE MI SONO CAPITATE
Con Gene Gnocchi 

14 dicembre 2008 
35° MARATONINA DI SANTA LUCIA
Gara competitiva di km. 14,300
A cura del Quartiere Valle Ferrovia con il patrocinio
del Comune di Savignano sul Rubicone. Iscrizioni
presso CMC - Via della Repubblica dalle ore 08:00 alle
09.25

19 dicembre 2008 ore 21.00
CARLO BRIGHI: SUONI E IMMAGINI DELLA
ROMAGNA FRA ‘800 E ’900
Presentazione del volume (Liscio@museuM – Pazzini
Editore) con cd allegato. Musiche di Carlo Brighi ese-
guite dalla Piccola Orchestra Zaclén.
Sala Allende – Ingresso gratuito

20 dicembre 2008
MERCATINO NATALIZIO DEI 
PRODUTTORI AGRICOLI
Corso Vendemini ore 15.30-21.00
Musica con gli ORGANETTI per le vie 
del centro storico e distribuzione gratuita 
di castagne e vin brulè ore 16.00-18.00

21 dicembre 2008
FIERA DEL SOLSTIZIO D’INVERNO
Centro Storico, mercato e mercatino. 
Ore 8.00-19.00. 

21 dicembre 2008
PRESEPE VIVENTE 
Scuola Materna ‘Vittorio Emanuele II’ 
Centro Storico, ore 15.00 

24 dicembre 2008
VIGILIA DI NATALE - 
Piazza Borghesi ore  9.30-12.30 e 14.30-18.30
Trenino per le vie del Centro Storico 
“FAVOLE PER UN BUON NATALE” –
Piazza Borghesi ore 15.00
Spettacolo di Burattini, distribuzione dono
ai bambini presso la Casa di Babbo Natale, 
distribuzione gratuita di cioccolata calda, 
pandoro e dolci senza glutine. 

In caso di maltempo Sala Galeffi –
2° piano Palazzo Comunale –
Piazza Borghesi, n. 9

27 dicembre 2008
MERCATINO NATALIZIO 
EI PRODUTTORI AGRICOLI
Corso Vendemini ore 15.30-21.00
Distribuzione gratuita di bruschette con olio novello
e sangiovese ore 16.00-18.00

4 gennaio 2009
TEATRO MODERNO Corso Perticari n. 7
ASPETTANDO LA BEFANA. Proiezione 
gratuita del film ‘ASTERIX ALLE OLIMPIADI’
offerta dall’Amministrazione Comunale

4 gennaio 2009
MOSTRA SCAMBIO D’INVERNO
Centro Storico. Ore 8.00-18.00

Per informazioni: URP - Tel. 0541 809666  -  www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it
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Ottimi risultati per le Giornate del Rispetto del Creato

UN TAPPO PUO’ FARE
Nasce l’Ufficio-laboratorio per il rispetto dell’ambiente

Un centinaio di nuove piante, fra ci-
liegi, noccioli, viburni, frassini e aceri
sono stati piantati nelle aree verdi
scolastiche e nelle aree verdi del co-
mune di Savignano sul Rubicone.
All’opera i volontari delle Giornate
del Rispetto del Creato, tre giorni de-
dicati alla promozione e sensibilizza-
zione verso la cultura del riciclo e
della raccolta differenziata. L’inizia-
tiva, promossa dalla  Banca del
tempo del Rubicone e dal M.A.S.C.I.
( Movimento Adulti Scout Cattolico
Italiano) di Savignano sul Rubicone
in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo e il patrocinio del comune
di Savignano sul Rubicone, asses-
sorato all’Ambiente, si è svolta da
venerdì 13 a domenica 16 novembre
e comprendeva anche l’operazione
‘Un tappo può fare’, finalizzata alla
raccolta di tappi in plastica di botti-
glie, tubetti di maionese, dentifrici,
detersivi e quant’altro. 

La raccolta ed il recupero dei tappi,
quando avviene separatamente dai ri-
spettivi contenitori, consente di otte-
nere una plastica riciclata migliore.
“Il valore del gesto di prendere un
tappo in mano - spiega il dott. Bran-
caleoni, magister del M.A.S.C.I -

non consiste nella quantificazione commerciale dell’oggetto in sé ma nel ricordarsi che ogni giorno dobbiamo fare la rac-
colta differenziata.  Il ricavato della raccolta verrà destinato per l’80% al rifacimento della cucina dell’istituto ‘Don Ba-
ronio’ di Savignano sul Rubicone e per il restante 20% nella realizzazione di un pozzo in Africa, iniziativa sostenuta
dal M.A.S.C.I. della diocesi di Rimini”. Le Giornate del Rispetto del Creato hanno riscosso un grande interesse di pub-
blico e si sono concluse con l’Istituzione di un ufficio-laboratorio di volontari per il rispetto dell’ambiente, la piantuma-
zione di un centinaio di nuove piante e la distribuzione nelle scuole e nei luoghi pubblici dei raccoglitori destinati ai
tappi. Ora la parola passa ai Cittadini che potranno fare la loro parte contribuendo a raccogliere e conferire i tappi e  fa-
cendo sempre più propria la cultura del recupero e del rispetto per l’ambiente. Per informazioni e adesioni: 0541 943173

Mariaelena Forti / Miriam Fusconi

RISPETTO DEL CREATO
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Energia verde al 100%. Per l’anno 2008 il comune di
Savignano sul Rubicone ha Illuminato gli edifici pub-
blici utilizzando soltanto fonti alternative quali centrali
idroelettriche, impianti eolici, biomassa, fotovoltaici. La
fornitura dell’energia verde necessaria per l’illumina-
zione e il funzionamento degli edifici pubblici, fra cui la

residenza municipale, le biblioteche, il cimitero e i locali di servizio (in to-
tale 204.088 kWh), è avvenuta tramite l’adesione del comune di Savignano
sul Rubicone al Cev, Consorzio Energia Veneta.
La strada intrapresa ha consentito all’Amministrazione Comunale di adot-
tare una politica in linea con il Protocollo di Kyoto e di realizzare un con-
sistente risparmio sull´acquisto dell´energia, alleggerendo il conto delle
forniture di 6mila euro in un anno, a fronte di un costo aggiuntivo di 400

euro per avere energia che non inquina.  Grazie all’utilizzo di energia verde
al 100% il Comune ha acquisito per il 2008 la certificazione RECS ( Re-
newable Energy Certificate System), un sistema di certificazione condi-
viso a livello internazionale per promuovere e sviluppare il mercato
volontario dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Un impegno a favore
dello sviluppo della produzione di energie rinnovabili e un concreto con-
tributo alla salvaguardia dell’ambiente che sarà rinnovato.   

”Abbiamo preso questa decisione - spiega l´assessore ai Lavori Pubblici
Luciano Gobbi - perché riteniamo che valga la pena investire una piccola
parte del risparmio realizzato per dare un segnale nella direzione del ri-
spetto per l´ambiente. Pensiamo senz’altro di ripetere l´iniziativa anche per
il prossimo anno”.

Cantiere aperto in via Pietà 

NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL RUBICONE
Investimento complessivo di 965 mila euro

Quasi 3 mila metri quadri a dispo-
sizione per i servizi di Protezione
Civile del territorio del Rubicone.
Sono iniziati da qualche giorno su
un’area interna di via della Pietà i
lavori di realizzazione dell’edificio
di pubblica utilità che ospiterà le at-
trezzature, i mezzi e gli operatori
della Protezione Civile del Rubi-
cone. L’edificio occuperà un’area di
circa 800 mq. all’interno di un lotto
di 2850. Una volta ultimato, il fab-
bricato accoglierà il distaccamento
dei Volontari dei Vigili del Fuoco, il
Gruppo della Protezione Civile del comune di Savignano sul Rubi-
cone e l’associazione di volontariato ‘Pubblica Assistenza Com-
prensorio del Rubicone’, compresi i mezzi e le attrezzature che vi
troveranno adeguato spazio per il ricovero e le operazioni di manu-
tenzione.   L’area assumerà un ruolo strategico nell’ambito delle poli-
tiche di Protezione Civile promosse dal comune di Savignano sul
Rubicone perché  al suo interno troverà spazio un presidio di Prote-
zione Civile con la localizzazione della sede C.O.C. (Centro Operativo
Comunale) e della sede operativa C.O.M. (Centro Operativo
Misto).La realizzazione di quello che si configura sempre più come il
Polo della Protezione Civile del Rubicone beneficerà di un cofinan-
ziamento da parte della regione Emilia Romagna. Il contributo regio-
nale andrà a sommarsi al già corposo investimento messo in campo

dal comune di Savignano sul Ru-
bicone. Il primo stralcio dell’opera,
il cui progetto è stato approvato
dalla Giunta Comunale nella seduta
del 28 ottobre 2008 prevede un im-
porto di circa 600.000 euro già stan-
ziati dalle case comunali. I lavori
sono in fase di realizzazione. Il se-
condo stralcio necessario per com-
pletare l’opera prevede lavori per
365.000 euro. 
“Quello che si va realizzando è un
progetto di importanza strategica
per il nostro territorio. Con la co-

struzione di una sede adeguata per gli operatori della nostra Protezione
Civile andiamo a prenderci cura del territorio, della sicurezza e del be-
nessere dei nostri cittadini e consentiamo alle Associazioni di Volon-
tariato che operano nelle nostre città di avere a disposizione gli
strumenti necessari per fare al meglio il loro lavoro” dichiara l’asses-
sore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del comune di Savignano
sul Rubicone Nazzareno Mainardi. “Si prevede di portare a com-
pletamento l’opera entro il 2009 per un investimento totale di quasi un
milione di euro. Oltre alle risorse del comune di Savignano sul Ru-
bicone, giocheranno un ruolo importante le risorse della regione Emi-
lia Romagna, Assessorato alla Protezione Civile che ha fatto suo
questo progetto, e le risorse della Pubblica Assistenza che parteciperà
attivamente alla realizzazione dell’intero complesso”.

ENERGIA VERDE AL 100%
L’assessore Gobbi: “Un segnale per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente”

Savignano sul Rubicone8
PROTEZIONE CIVILE / AMBIENTE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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SABATO 13 DICEMBRE 2008

Inaugurazione della Biblioteca specializzata del Museo Archeologico del Compito

OLTRE IL MUSEO: LA BIBLIOTECA
Archeologia, storia e storia dell’arte. Sono questi
i temi ai quali è dedicata la nuova Biblioteca spe-
cializzata allestita all’interno del Museo Archeolo-
gico del Compito che sarà inaugurata sabato 13
dicembre 2008, a cura dell’Istituzione Cultura Sa-
vignano. In occasione dell’inaugurazione saranno
presentati i volumi Regio VIII. Luoghi, uomini,
percorsi dell’età romana in Emilia Romagna e
Regio VIII. Letteratura antica e itinerari per la sto-
ria della romanità in Emilia Romagna, Aspasia
2008, a cura della dott.ssa Fiamma Lenzi, Istituto
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della re-
gione Emilia Romagna. Saranno presenti per
l’occasione il sindaco Elena Battistini, l’assessore
alla Cultura Francesca Faedi, il presidente del-
l’ICS Orfeo Silvagni e il direttore dell’ICS Paola
Sobrero. La Cittadinanza è invitata a partecipare.
Inizio ore 16,00, a seguire un aperitivo musicale
per tutti gli intervenuti.

LUCI DI NATALE PER I BAMBINI
Favole, doni e cartoni animati. Il Natale dei bambini
di Savignano si anima secondo la più consolidata delle
tradizioni. Gli appuntamenti per i più piccoli incomin-
ciano domenica 21 dicembre con il tradizionale Pre-
sepe Vivente organizzato dalla scuola materna
‘Vittorio Emanuele II’ per le vie del paese (inizio al
Comparto Ghigi, ore 15 ). 
Si proseguirà mercoledì  24 dicembre, giorno della
Vigilia, con il Trenino di Natale gratuito (nella foto)
per le vie del centro storico. Il trenino viaggerà per
tutta la giornata (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30). Alle 15,00 appuntamento nei pressi della Casa
di Babbo Natale (piazza Borghesi, sotto il grande al-
bero) con ‘Favole per un buon Natale’, con spetta-
colo di burattini, distribuzione di doni, pandoro,
cioccolata calda e dolciumi senza glutine (in caso di
maltempo la festa si sposterà in Sala Galeffi, al se-
condo piano del Palazzo Comunale). 
Ultimo appuntamento domenica 4 gennaio 2009 con
‘Aspettando la Befana’ al Cinema Teatro Moderno
dove si svolgerà la proiezione del film ‘Asterix alle
Olimpiadi’. Inizio ore 14,30, ingresso gratuito. La pro-
iezione è offerta dall’Amministrazione Comunale.

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA
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MARATONA DI NEW YORK

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Un gruppo di 8 atleti della Podistica Seven alla Maratona di New York

SAVIGNANO ALLA CONQUISTA DELLA GRANDE MELA
Mario Ricci e Alexei Savvitchev al traguardo sotto le quattro ore

Domenica 2 novembre anche Savignano sul Rubicone era a New York per
correre la maratona più famosa del mondo. I nostri 8 podisti, di Savignano
e dintorni, hanno corso insieme ad altri 3 mila italiani fra cui i big Laura
Fogli, Davide Cassani, Giuseppe Bergomi, Roberto Villalta, DJ Linus...
facendo onore alla bandiera della nazione più numerosa in gara, dopo gli
americani. Andiamo
con ordine e iniziamo
con il numero 52807
Piero Garattoni.  Savi-
gnanese alla sua prima
maratona in assoluto,
Garattoni ha portato a
termine la fatica new-
jorkese in 4h 12’ 43”.
Merito della Bandana
Gialla alla Pantani,
sempre in testa anche
durante gli allenamenti
in via Ribano, e della
foto della sua famigliola
(quattro+uno) stampata
sul retro della canotta
tricolore sotto l’inno
‘Go Piero Go’. E, alla
faccia del fiatone, la
bandiera italiana e la
macchina fotografica
sempre carica per ac-
chiappare i flash più belli della
giornata.
Al battesimo del sudore anche una
coppia di savignanesi: Maria Gio-
vanna Pompili e Giuseppe Di
Giorgi hanno concluso con onore
la loro prima maratona in rispetti-
vamente 7h 32’ 27” e 6h 29’21”.
Altro savignanese in forza alla Po-
distica Seven,  un veterano quale
Mario Ricci. Alla sua terza prova
a New York, quest’anno ha ta-
gliato il traguardo sotto le quattro
ore e precisamente in 3h 50’ 53”. 
“Il fascino della Maratona – rac-
conta Ricci - e gli amici mi hanno
portato a rivivere un’altra volta
questa bellissima esperienza.
Anche se il giorno della gara ci
siamo alzati alle 5.30 del mattino per prendere il pullman che ci portava alla

destinazione di partenza Staten Island. 
Quasi tre ore sotto un pallido sole ma con un vento freddo e fastidioso,  ben
coperti, in attesa della partenza finchè lo sparo del cannone che ci ha dato il
via libera sul ponte di Verrazzano. 
Il resto è una fantastica corsa  immerso fra tanta gente assiepata per il tifo

lungo il percorso al
grido ‘Forza Italia, Bal-
dini Go’, i bambini con
la mano alzata per bat-
tere con te il 5.  Troppo
bello tutto il percorso,
anche se impegnativo.
Ma il momento più
bello in assoluto è il fi-
nale al Central Park.
Veramente emozionante
ed unico arrivare fra
tanta gente che ti incita
per le ultime miglia fino
al traguardo”. 
Con loro altri quattro
hanno partecipato per la
Podistica Seven: Guido
Campedelli (4 h 20’
52”), Mauro Brandi, in
viaggio con la moglie
per scoprire la Grande
Mela, maratoneta alla

sua prima esperienza a New York
(4h 24’ 40”), Alexei Savvitchev (il
russo trapiantato da anni a Lon-
giano è stato il migliore di tutti e
ha concluso la sua prima New
York in 3h 31’ 52”) e Ugo Pironi.
Iscritto, Pironi non ha però potuto
correre per un problema al meni-
sco. Al suo attivo cinque 100 km e
più di ottanta maratone. Conclude
Ricci “Credo che la sua presenza
all’arrivo per incitare gli altri sia
stata più  faticosa che correre la
Maratona…forza Ugo sarà per il
prossimo anno!”.

Mariaelena Forti

Sopra, il ponte di Verrazzano e, sotto, foto di gruppo
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO DI FORLI’-CESENA
Sono circa 48.000 i passeggeri a bordo dei
mezzi pubblici della provincia di Forlì-Cesena
che dal 19 novembre fino alla prima metà del
mese di dicembre, saranno intervistati da circa
40 rilevatori presenti sulle linee urbane di Forlì,
Cesena, Cesenatico e sulle linee extraurbane,
per fornire ad ATR le caratteristiche, temporali,
spostamenti effettuati dai propri clienti.
L’indagine cosiddetta di Origine/Destinazione, è
condotta dalla società T-BRIDGE di Genova, e
consentirà di conoscere le modalità di sposta-
mento sui mezzi pubblici all’interno del bacino
di traffico di competenza di ATR. 
In sintesi fornirà un profilo dei clienti ATR ne-
cessario all’attività di pianificazione dell’Agen-
zia. In particolare, l’indagine riguarderà il 100%
delle corse effettuate nei giorni feriali invernali
e il 100% di quelle festive svolte sui servizi
ATR, per un totale complessivo di circa 3.300
corse, pari a circa 1.500 ore di servizio. 
Essa dovrà inoltre fornire il numero degli spostamenti attratti e 
generati, ossia gli spostamenti che hanno origine o destinazione al-
l’interno dell’ambito territoriale di riferimento, nonché le caratteri-
stiche dello spostamento, e precisamente la fermata di salita, la
fermata di discesa.

Il rilevatore si posizionerà all’ingresso del bus e intervisterà tutti
i passeggeri in salita al fine di compilare le schede di rilevazione;
al momento della partenza del mezzo annoterà informazioni
relative all’orario di partenza effettivo, alla matricola del bus,
alle condizioni meteo, mentre al termine della corsa segnalerà
l’orario di arrivo effettivo.

ATR - AGENZIA PER LA MOBILITÀ DI FORLÌ-CESENA
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Nel cuore della Comunità, dove oltre all’aggregazione sociale si riassumono valori storici e culturali 

SOGLIANO: UN CENTRO STORICO VIVO
Dal punto di vista urbanistico, il
centro storico è il nocciolo più an-
tico di una città o di un paese, l’in-
sieme degli edifici appartenenti al
suo nucleo originario. Ma in realtà
il centro storico è qualcosa di più:
non è solo un complesso di edifici, è
il cuore di una Comunità, il luogo
che maggiormente ne riassume i va-
lori storici e culturali, è il punto di
aggregazione sociale più impor-
tante. 
Anche per quanto riguarda l’aspetto
economico, i centri storici hanno
grande rilevanza, poiché le piccole
attività commerciali ed artigianali
che ospita contribuiscono in maniera deter-
minante a mantenere viva la comunità.
Ogni singolo negozio rappresenta un servi-
zio insostituibile per il cittadino, una risorsa
irrinunciabile nel lungo termine. Per questo
motivo l’Amministrazione Comunale negli
ultimi anni ha lavorato costantemente al fine
di valorizzare le piccole imprese locali e fa-
vorire lo sviluppo economico del paese. Si
coglie l’occasione per ricordare agli inte-
ressati l’esistenza di diverse agevolazioni
economiche di cui è possibile usufruire:
contributi per le nuove imprese (valido per i primi cinque anni), incentivi
per le nuove assunzioni di personale dipendente, contributi per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici e contributi per il rifacimento delle facciate
dei centri storici.
La facoltà di mantenere vivo il centro storico non sta comunque nelle sole
mani della pubblica amministrazione; lo stesso cittadino può, in sede d’ac-
quisto, decidere se e quanto favorire il piccolo commerciante locale rispetto
per esempio alle grandi catene di supermercati, le quali possono essere com-
petitive dal punto di vista dei costi ma non certo dal punto di vista del servi-

zio e della distanza. 
Da un’analisi statistica delle attività
economiche di Sogliano, emerge
che la maggior parte di esse sono
concentrate in tre nuclei storici del
territorio: Sogliano, Bivio Monte-
gelli e Montepetra. 
Per quanto riguarda Sogliano, molti
negozi si trovano in p.zza Repub-
blica, di cui gli esercizi storica-
mente più antichi sono la Barberia
Bonanni Liviano, l’Edicola/Fer-
ramenta Bonanni Fabiano e la 
Tabaccheria Calbucci; poi si se-
gnalano la Ferramenta di Gatta-
morta Giandomenico, il nuovo

negozio di abbigliamento, intimo e bianche-
ria, ‘Atmosfere’; il grazioso negozio di fiori
‘Punto Verde’ di Piscaglia Marta e la Car-
toleria La Chimera, che svolge anche servi-
zio di fax, fototessere, fotocopie e libreria.
Anche intorno a piazza Mazzini si trovano
diversi negozi, di cui tre molto noti perché
esercitano ormai da diversi anni, e cioè l’Ali-
mentari Foschi (Franz), la Farmacia Ram-
berti ed il negozio di casalinghi e articoli da
regalo ‘L’Angolo’; ricordiamo anche il forno
‘Profumo di Pane’ ed il nuovo negozio di

calzature, pelletteria e accessori di Gianfanti Manila. In via Cavour, a bre-
vissima distanza, troviamo invece tre attività: il forno di Palmi Monica, la
lavanderia di Fabbri Laura e il negozio di Parrucchiera Roberta. Altri eser-
cizi commerciali sono invece sparsi in diverse vie del paese: il negozio di
parrucchiera ‘Studio Due’ in via della Resistenza, il negozio di Mangimi
Broccoli in via XX Settembre ed infine PA.TO., benzinaio presso il Villag-
gio Baviera. Su un successivo numero della Gazzetta del Rubicone conclu-
deremo questo argomento parlando dei negozi presenti sul resto del territorio
soglianese.

In un clima di ritrovata positività, gli auguri del sindaco Enzo Baldazzi alla Comunità soglianese

“ A TUTTI, BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!”
Una rinascita che ha radici recenti, ma che sta dando frutti evidenti e consolidati. Bastava salire da queste

parti anche solo due decenni fa per ‘cogliere’ il senso d’un abbandono progressivo che coinvolgeva ogni an-
golo di questo stupenda frazione d’Appennino. La ‘tendenza’ è sta invertita. La ‘rinascita’ è sotto gli occhi
di tutti. Uno strumento artefice dello stato attuale è stato, certo, la cultura. Che attraverso una visione
ampia e complessiva è andata a portare ‘sostegno’ un po’ovunque. A partire dalle ‘emergenze’ storiche
quali, per citarne qualcuna, il Ponte Romano oppure  i centri di Strigara, Rontagnano, Montetiffi,
Pietra dell’Uso. Per continuare, con l’ideazione di autentici momenti d’incontro e approfondimento
come ‘Mongarte’, che ha permesso a Sogliano di attirare su di sé un interesse nazionale. In breve, at-
traverso tante iniziative mirate, s’ è messa in moto una ‘positività’ che ha contagiato l’intero territorio co-

munale.

“ Forse il ‘regalo’ più bello di questi ultimi anni- confessa il primo cittadino di Sogliano Enzo Baldazzi- me
lo ha fatto alcuni ragazzi, qualche giorno fa, davanti ad un bar. Mi hanno detto: ‘ Indipendentemente da ogni

considerazione politica e di parte, di ogni valutazione più o meno soggettiva su questo ultimo periodo, quello che è
emerso di più in questi anni è stato l’orgoglio ( ritrovato) di sentirsi soglianesi”. Come dire che, proprio a partire dalle ultime generazioni, è in
atto la riscoperta di un nuovo, diffuso  attaccamento al territorio e alle sue grandi potenzialità. “ E visto che siamo alla vigilia delle festività na-
talizie e di fine 2008- aggiunge il sindaco Enzo Baldazzi-  voglio porgere i miei più sentiti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo al-
l’intera Comunità soglianese”.

GLI AUGURI DEL SINDACO

Da un’analisi statistica delle attività
economiche di Sogliano, emerge che
la maggior parte di esse sono con-

centrate in tre nuclei storici del territorio: So-
gliano, Bivio Montegelli e Montepetra. Per
quanto riguarda Sogliano, in partico-
lare, molti negozi si trovano in p.zza
Repubblica, con alcuni degli gli eser-
cizi storicamente più antichi…
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Sogliano: il mercato
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STORIE

PARLACI DI TENEREZZA MARIÙ

Nelle foto, alcuni momenti della vita di
Maria Casadei, da tutti affettuosamente
chiamata ‘Mariù’

Questa è una storia che potrebbe stare dentro ad un film di Ermanno
Olmi o di Federico Fellini. E’ la Romagna più autentica che si esprime con
quella gioia grande che sta nella quotidianità del tempo. Casadei Maria, da
tutti affettuosamente chiamata ‘Mariù’, nasce nel marzo del 1913; la madre
è Falcinetti Rosa e il padre si chiama Luigi.Presto rimane orfana del padre,
morto in guerra. Lei e la madre vivono a Vernano. Comincia per queste due
donne un periodo davvero duro; il freddo da sopportare in inverno, la fatica,
i patimenti, persino la fame. Ho immaginato più volte queste due donne in
cammino lungo i sentieri dell’Alta Valle Uso, per andare a messa (a Pietra
dell’Uso o a Montetiffi), per fare la veglia, o più semplicemente per rime-
diare un pezzo di pane.

Per tutta la sua vita Mariù cuce (lenzuola, federe, asciugamani); poi fa ser-
vizi presso alcune famiglie. La macchina da cucire, che le serve per il suo la-
voro, la va ad acquistare a Cesena facendo il viaggio a piedi (non ho idea con
che mezzo sia poi tornata). Col tempo le due donne si trasferiscono a So-
gliano. Nel 1972 la madre scompare; a questo punto la sua famiglia diventa
quella del barbiere Liviano Bonanni e di sua moglie Maria Mancini. Mariù
continua a vivere nel suo appartamentino, ma sistematicamente a pranzo e a
cena è ospite della famiglia Bonanni. 
E’ commovente l’affetto e la disponibilità dimostrata da questa famiglia verso
Mariù; più volte lei sottolinea: “Non saprò mai come ricompensarvi”, op-
pure ‘É Signour e vèd, e sent’.Conosco Mariù quasi vent’anni fa, in occa-
sione del recupero di San Benedetto in Vernano. Nella festa per la sua
riapertura al culto lei lavora nello stand, cuoce la piada. Mi piace subito que-
sta persona minima, con due occhi vivaci, gentile, un bel sorriso, la battuta
sempre pronta. La ritrovo ancora al lavoro presso la cucina della Pro Loco
di Sogliano. I nostri sono incontri rari, ma carichi di reciproca simpatia.
Mariù è donna religiosa, estremamente generosa, con un carattere forte, non

si fa mancare niente (ad esempio: ama molto le primizie). Se c’è un viaggio
da fare lei c’è sempre, è cordiale, vuol stare in compagnia. Molti aneddoti
l’accompagnano. 
Sulle mura un gruppo di anziani mette delle sedie per trascorrere i giorni
estivi. Lei prende le sedie e se le porta a casa. Qualcuno le chiede chiari-
menti, e lei: “Me le sono prese, perché quando le cose sono di fuori, sono del
popolo!”Mariù se ne va a novantacinque anni il 27 luglio di quest’anno. Tra
le sue ultime parole: “Fate del bene e vi troverete bene”. Ecco, volevo rac-
contare di una vita qualunque, lontana dal clamore, ma vissuta intensamente,
serenamente, con amore e tenerezza verso gli altri. Ciao Mariù, “bèla bur-
dèla, frèsca e campagnola!”.

MARIÙ
Cucù! Un oman ad caesa sa mè!
Da fi chè? Par dvantae mata?

A stag ben acsè…
ogni taent a vag da la fameia de barbir

la mi caesa a la teng radanaeda
am fag e mi brudein 

pò du’ piviroun, dò caroti, un zandarnèl.
An strusi nient, un m’amaenca nient.

Ti mi nuvantèn am la sgavagn ben
No, an so cmè quei chi magna

un pèz ad paen te pogn
… pò la soera quand l’è propri caeld

a veng aquè tla piaza
a santèi al paroli freschi

dl’aqua dla funtaena.

Fabio Molari
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“CURA DELLA PERSONA 
E BENESSERE:
binomio e passaggio obbligato verso
una migliore qualità della vita!”

Dobbiamo concederci del tempo per “re-
stare con noi stessi” ed “ascoltare” il no-
stro corpo. La nostra mente ha bisogno di
staccarsi gradualmente dagli impegni stres-
santi e dalle preoccupazioni della vita quo-

tidiana. “Mens sana in corpore sano”, dicevano già i nostri antenati!
Ma allora, perché non ci concentriamo sulle nostre emozioni: proviamo
ad ascoltarle, comprenderle, interpretarle! Infatti, è proprio attraverso
la conoscenza di noi stessi, in toto, mente e corpo inscindibili, che il cam-
mino verso il raggiungimento del benessere sarà sempre più possibile.
Quel benessere che, in una visione antropologica, considera tutte le sfac-
cettature dell’esistenza umana: fisiche (corpo), psichiche (emozioni, mo-
tivazioni, sentimenti, valori) ed ambientali (relazionale-sociale). Un
benessere esistenziale in cui ci si riferisca nel contempo alla salute men-
tale e ad una maggiore attenzione all’integrità fisica!

VIENI A VEDERE COSA TI OFFRIAMO:

Domenica 14 dicembre 2008
nella giornata aperta a tutti, 
per provare, gratuitamente, le nostre proposte per prenderti cura di Te!

In occasione delle feste natalizie, abbiamo pensato a Te, organizzando
percorsi personalizzati incentrati al benessere ed alla prevenzione della
Salute, che puoi mettere sotto l’Albero di Natale, da regalare a chi ti sta
a cuore!

ABBONAMENTO DI 
EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ
(mensile)

ABBONAMENTO 
YOGA
(mensile)

PROPOSTA RIGENERANTE
- massoterapia decontratturante
- linfodrenaggio
- riflessologia

PERCORSO 
POSTURALE
(mensile)

PROPOSTA PER LO SPORTIVO
- Massaggio
- Pancafit
- Streching Globale

ABBONAMENTO 
BIODANZA PER ADULTI E BAMBINI
(mensile)

Chiamaci o vieni a trovarci per saperne di più!

15
SPAZIO DI COMUNICAZIONE

SANTA CATERINA
POLIAMBULATORIO SOGLIANO
Direttore Sanitario dott. Mauro Colombari Aut. San. N.4 del 2 Ottobre 2008

POLIAMBULATORIO SANTA CATERINA: Via Vignola 22/a 
Sogliano al Rubicone (FC) - Tel 0541-948864 - Fax 0541-817175

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
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Buone Feste e Felice Anno Nuovo

GAZZETTA_12_08:Layout 1  1-12-2008  11:20  Pagina 16



Dalla Cronaca 17

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

info@cmcsavignano.it

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

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

2 NOVEMBRE - In coppia con la moglie due polacchi hanno rubato
profumi per oltre mille euro nelle profumerie Douglas del Romagna Cen-
ter a Capanni, nascondendoli nei pantaloni di lui schermati con pellicola
di alluminio. Lei è fuggita lui arrestato.

3- In via Colombarazzo II nella zona di Fiumicno trovate due carcasse di
pecore, sgozzate e usate probabilmente per riti satanici nella notte di Hal-
loween.

6- Mentre era sul tetto della canonica della chiesa parrochiale di Borghi del
1144, precipita è si fa male alla schiena. L’infortunato è un operaio alba-
nese.

6- Sconforto a San Mauro Pascoli per la morte di Paolo Biancoli stroncato
dalla malattia a soli 45 anni. Era una della ‘anime’ del centro storico.

9- Lamentele fra gli abitanti della zona Cesare di Savignano. Troppe buche
sulla via Emilia che hanno causato incidenti e cadute di ciclisti amatoriali.

10. Scritte e vandalismi a Savignano Mare con ingiuriose scritte spray e
la rottura della palizzata del sentiero che porta al ponte sul Rubicone che
collega Savignano Mare e Gatteo Mare.

11- A San Mauro Pascoli il consigliere comunale in lite con il suo partito,
restituisce la tessera del partito dei Comunisti Italiani, ma mantiene il suo
posto in consiglio.

14- Un’altra vincita al Superenalotto nella ricevitoria Pasolini di Savi-
gnano. La terza in un mese. La cifra è di 28.000 euro.

15- Dopo l’aggressione e le botte a una 18enne di San Mauro Pascoli alla
stazione di Savignano, la Lega Nord ha chiesto più luce e telecamere in
tutta l’area.

16- All’accademia dei Filopatridi di Savignano consegnate le Lom D’Or
il premio prestigioso dato a romagnoli illustri. Lo hanno ricevuto lo stili-
sta savignanese Giuseppe Zanotti famoso in tutto il mondo e il professore
politico Giuseppe Rossi di San Marino.

16- A Borghi verrà completato il marciapiedi nel centro abitato lungo la
provinciale. Era già stato fatto prima e dopo. Mancavano 330 metri. Spesa
320.000 euro.

17- A Santa Maria Riopetra sulla provinciale da Strigara a Bivio Monte-
gelli in comune di Sogliano, una jepp dell’Enel è sbandata e ruzzolata in
un burrone. Morto all’istatnte Mirco Rossi 39 anni di Bora di Mercato Sa-
raceno. Illeso il ventenne che era al suo fianco.

19- Arrestato un clandestino del Gabon recidivo. Era già stato denunciato
e arrestato. Chiedeva compensi per i parcheggi gratuiti in piazza Monta-
nari a Savignano.

25- Santa Cecilia. Aperta l’ultima fossa piena di formaggio a Sogliano.

29 NOVEMBRE - Inaugurato il 6° museo di Sogliano. E’ quello del
disco.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

SHOW ROOM:
Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA CESENATICO (FC) 

Tel.  0547 671411 - Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410

MAGAZZINO:
Via del Lavoro, 22 - 47042 VILLAMARINA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 680773
Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Sogliano al Rubicone
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

BANDO DEL PROGETTO

Un intervento che riqualifica il centro di Roncofreddo

NUOVA CIRCONVALLAZIONE
E 80 PARCHEGGI

L’opera è stata realizzata in tandem da Provincia e Comune

Il 22 novembre scorso è stato un sabato pomeriggio di
festa per Roncofreddo. Dopo un anno di lavoro, sono stati
inaugurati la nuova circonvallazione e 80 parcheggi al ser-
vizio del centro storico.
IL taglio del nastro è avvenuto a quattro mani, quelle di
Massimo Bulbi, presidente della provincia di Forlì-Ce-
sena e di Franco Cedioli, sindaco di Roncofreddo, i due
Enti che hanno cofinanziato l’intervento, impegnando 500
mila euro ciascuno. All’inaugurazione ha partecipato la Cit-
tadinanza, oltre alle Autorità locali e religiose. Per il pre-
sidente Bulbi si è trattato di un’inaugurazione molto
‘particolare’. “Infatti sono di Roncofreddo e qui abito feli-
cemente con la mia famiglia – ha tenuto a sottolineare il
presidente, che poi ha aggiunto: “Innanzitutto devo ringra-
ziare il sindaco Cedioli, per come ha dimostrato e sta di-
mostrando di dialogare e collaborare con le istituzioni e
questa opera realizzata in concorso con la Provincia ne è
una conferma”. 
a
Il Sindaco di Roncofreddo, a sua volta, ha voluto mettere
in rilievo le caratteristiche e l’utilità di queste nuove strut-
ture: “E’ un’opera che rende più bello, vivibile ed acco-
gliente il nostro territorio. L’aver saputo coniugare il lato
estetico e quello di servizio pubblico è sicuramente un mo-
tivo di orgoglio per noi e per la Provincia: questo nuovo
balcone che guarda sulla vallata ci fa onore e arricchisce le
bellezze del nostro comune”, ha concluso Franco Cedioli.
“Sono tre i principali obiettivi che sono stati raggiunti con

questo intervento di adeguamento del tratto della strada
provinciale 40 Badia – Santa Paola”, afferma l’ing. Leo-
poldo Raffoni, dirigente del Servizio Viabilità della Pro-
vincia. “Il primo di questi obiettivi è il miglioramento del
traffico nella circonvallazione di Roncofreddo, con la
messa a disposizione del centro abitato di 80 parcheggi e
con possibilità di poterne realizzare altrettanti. Inoltre, con
questa opera si è realizzata la valorizzazione del centro sto-
rico, in quanto nell’eseguire l’intervento sono stati utiliz-
zati elementi naturali, materiali e finiture di pregio per
elevare la qualità urbanistica dell’abitato di Roncofreddo”.

Soffermandosi sul tipo di intervento, l’ingegner Raffoni
sottolinea un fatto: “Si tratta di un lavoro molto originale:
abbiamo realizzato parcheggi a terrazza e la stessa strada è
stata allargata a terrazza, utilizzando gli spazi che la collina
ci consentiva. L’operazione ha sortito anche un altro effetto
non secondario, contribuendo a consolidare un versante ‘de-
bole’ e vulnerabile. Con la messa in opera di oltre cento pali
portanti, si è consolidata una scarpata che ad ogni pioggia
era soggetta a rilasci o smottamenti”.

I lavori sono stati eseguiti dalla cooperativa CLAFC di
Bagno di Romagna e sono stati accompagnati nella pro-
gettazione dall’ing. Riccardo Gasperoni e dalla provin-
cia di Forlì-Cesena, con la presenza costante del geom.
Ivan Salvigni del servizio provinciale Infrastrutture Via-
rie del Comprensorio di Cesena.

IN EUROPA CON GENIUS 2!
Tirocini all’estero con il programma Leonardo

È uscito il primo bando del progetto Genius 2, che mette
a disposizione 55 borse di studio – di cui 20 riservate a re-
sidenti nella provincia di Forlì-Cesena e a laureati in una
delle Facoltà del Polo Scientifico Didattico di Forlì - per
svolgere tirocini di formazione professionale della durata
di 13 settimane in Svezia, Spagna, Germania, Gran Bre-
tagna, Lituania, Francia, Portogallo e Belgio. Numerosi
sono gli ambiti nei quali è possibile effettuare il tirocinio;
essi variano a seconda del Paese di destinazione e sono: cul-
tura, sociale, cooperazione internazionale, no-profit/sistema
cooperativo, ICT (nuove tecnologie informatiche e comu-
nicative), arti creative e innovative, graphic design, econo-
mia (import-export, amministrazione, marketing),
ingegneria, comunicazione, traduzione e interpretariato,
ambiente, turismo, architettura. Possono candidarsi giovani
di età compresa tra i 19 e i 32 anni, in possesso di diploma

o laurea e/o precedenti esperienze di lavoro o volontariato
attinenti ai settori previsti per i tirocini e che non siano stu-
denti universitari, né iscritti a un master. Il progetto per-
mette ai partecipanti di usufruire di: formazione pedagogica
e culturale prima della partenza;corso di lingua presso l’or-
ganizzazione ospitante (le prime due settimane); esperienza
lavorativa in azienda in un altro Paese europeo nel settore
professionale prescelto.Due posti sono riservati a ragazzi
con disabilità fisica medio-lieve. 

I tirocini non sono retribuiti. Le partenze sono previste
per aprile 2009. Il bando, con scadenza il 15 gennaio
2009 alle ore 13 (NON FA FEDE IL TIMBRO PO-
STALE), e la relativa modulistica sono reperibili sul sito
www.provincia.fc.it/karaeuropa .Per informazioni: eu-
ropa@karabobowski.org 
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Come consuetudine, da alcuni anni, la Pro
Loco Borghi organizza diversi eventi per il pe-
riodo natalizio, ecco le date degli eventi: sabato
13 dicembre ore 21, Tombola; sabato 20 dicem-
bre ore 21, Tombola; giovedì  25 dicembre ore 2,
Tombola di Natale; sabato 27 dicembre ore 21,
Tombola; mercoledì 31 dicembre ore 22, “Aspet-
tiamo l’anno nuovo in compagnia”; sabato 3
gennaio ore 21, Tombola; domenica 4 gennaio
ore 14:30,“Arriva la befana” spettacolo e buffet
offerti dall’Amministrazione Comunale; dome-
nica 4 gennaio ore 20, “Ligaza” in compagnia. 

Tutte le iniziative si svolgeranno nel tendone
allestito dalla Pro Loco Borghi presso il piaz-
zale antistante la chiesa di Santa Maria Mad-
dalena a Gorolo.

BORGHI ‘SOTTO IL TENDONE’ - NATALE 2008

CARTA BIOREGIONALE. E’ in distribuzione gratuita, a tutte le famiglie del comune di Borghi, la mappa bio-
regionale realizzata in collaborazione fra Amministrazione Comunale, Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate, Consigli
di Frazione. Questo importante strumento per la conoscenza del nostro territorio si inserisce in un percorso di recupero
e valorizzazione da proseguire ed incrementare. (Gianluca Landini)

POLISPORTIVA BORGHI
Dopo una partenza stentata, la Polisportiva Borghi ha risalito la china del campionato di 2a Categoria /Girone S ed ora ambisce a

giocare un ruolo da  protagonista. Ecco, al momento di andare in stampa, la classifica:

1 CORPOLO’  21

2 SPADAROLO MARECCHIA  19

3 BORGHI  17

4 GRANATA  17

5 ATLETICO SAN MAURO  15

6 VIRTUS OLIMPIA  14

7 S.ERMETE  13

8 I PORTICI CELLE  10

9 PENNABILLI  9

10 RIMINI UNITED MALATESTA  9

11 SAVIGNANO C.D.R.  9

12 REAL VISERBACELLE  8

13 SANTAGATESE  4

14 SPORTING RIMINI  4

CAPUCCINO, PASTA E… DEFIBRILLATORE. Si ricorda che
presso il bar Centrale di Borghi è posizionato il Defibrillatore
semiautomatico (DAE). Importante presidio elettromedicale fon-
damentale per il trattamento dell’arresto cardiaco da Fibrillazione
ventricolare.

PRO LOCO BORGHI
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE buona proposta, terzo e ultimo piano con ascen-
sore con tre camere da letto; sul piano ampio soggiorno con balcone, angolo
cottura, camera letto, bagno; mansarda con altre due stanze + servizio. Ga-
rage, allacciamenti e accatastamento. Tutto compreso € 200.000,00. Condi-
zioni di pagamento anche 24 mesi fino al raggiungimento del mutuo.

GATTEO DA VEDERE, APPARTAMENTO mq 88 calpestabili, accessori di grande
pregio, pavimenti di alto valore. E’ composto da ingresso indipendente, corte
e giardino, garage e tavernetta; sul piano ampio salone pranzo, tre camere da
letto, due bagni, due balconi. Richiesta € 340.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona centrale, disponiamo APPARTAMENTO mq
90 al quarto e ultimo piano con ascensore, composto da ingresso, cucina abi-
tabile, bagno, pranzo – soggiorno con balcone, due camere letto grandi,
bagno; piano seminterrato cantina. Internamente ristrutturato. € 170.000,00.

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

GATTEO lato mare, CASA singola di ampia metratura, su due piani, 4 vani per
piano + bagni. Predisposta anche per due appartamenti con ingressi separati.
Giardino mq 700. Possibilità di ampliamento. Trattative riservate.

SOGLIANO AL RUBICONE località Ponte Uso, prossima realizzazione di pa-
lazzina con appartamenti indipendenti e giardino su due lati al piano terra.
Sono composti da soggiorno – pranzo mq 32,36, disimpegno, due camere
letto, due bagni, due balconi, garage e posto auto esterno. Richiesta €

217.000,00. Con una camera  più servizi € 99.000,00. Con agevolazioni co-
munali.

SOGLIANO AL RUBICONE zona agricola, PODERE ettari 16 in parte lavorabile,
pascolo e bosco, con CASA colonica in sasso da ristrutturare mq 350 su due
piani. € 200.000,00.

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

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, CASA su due piani abbinata
e da ristrutturare (SI PRESTA PER UNA IMPRESA), composta  da ingresso, cu-
cina, tinello con camino, cantina, portico, esternamente terreno per orto; piano
primo due camere matrimoniali e una singola, bagno. € 70.000,00. Agevo-
lazioni sulle imposte comunali e sulle utenze. 

PERTICARA zona centrale APPARTAMENTO al piano terra con tutti i servizi in
palazzina rivestita in sasso, composto da ingresso, cucina, sala, bagno, due
camere letto, balcone, due cantine e orto. € 95.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA CASA singola composta da due apparta-
menti, mq 100 ciascuno, con ingressi separati, ristrutturata, impianti a norma
di legge, terreno mq 550. Trattative riservate.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, NOVITA’ DEL MOMENTO,
CASA SINGOLA su due piani, abitabile, con due appartamenti, due ingressi,
composta da soggiorno – pranzo con angolo cottura, due camere letto per
unità, bagno, terrazzo, terreno circostante mq 10.000. 
Prezzo d’occasione € 180.000,00.
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Dopo aver presentato l’attività del Settore Giovanile della ASD Savigna-
nese nel numero scorso, in questo secondo intervento, facciamo parlare
Bruno Magnani, responsabile tecnico del settore stesso e coordinatore degli
allenatori.
Con lui affrontiamo il delicato ruolo dei mister che si trovano a lavorare con
i ragazzini che hanno dai 5 ai 10 anni che appartengono alle categorie Pic-
coli Amici e Pulcini. Magnani ci spiega come nei primi 3 anni (Piccoli
Amici) si faccia un lavoro di coordinazione e
movimento ma non esercizi specifici legati al
gioco del calcio; che durante i quattro mesi in-
vernali, questa attività si sposta dal polisportivo
comunale ‘G. Capanni’ alla più accogliente pa-
lestra del Seven (adibita a campo di calcetto) e
alla piscina per la pratica di acquamotricità e che
l’impegno della attività è legato alla frequenza
di due allenamenti di un’ora e mezza per seduta.
Ci dice infine che negli altri 3 anni (Pulcini),
l’attività di avviamento al calcio, viene svolta al
vecchio Comunale di via Galvani e che l’im-
pegno della attività è legato alla frequenza di tre
allenamenti di due ore per seduta.

Come si riesce a lavorare con i Pulcini? 
“Forti della esperienza maturata ad oggi (sono
ben  25 anni che seguo il Settore Giovanile),
posso dire che con il nuovo metodo di lavoro,
che sperimentiamo da tre anni, abbiamo rag-
giunto gli obiettivi che la Società si era data”. 

In che cosa consiste questo citato modo nuovo, diverso, di lavorare?
“Partiamo da una base di circa 150 Pulcini (dagli otto ai dieci/undici anni).
Il 1° di settembre è iniziata l’attività con Elvio Sanna responsabile dell’an-
nata 2000; Varchetta Flavio responsabile del ’99 e Turci Gabriele respon-
sabile del ‘98. Il lavoro viene svolto per piccoli gruppi omogenei a cura
sempre dello stesso tecnico cui gli è stata affidata l’annata; pertanto al Co-
munale di via Galvani lavorano i tre
tecnici tutti i giorni della settimana
(dal lunedì al venerdì) per quattro ore
al giorno”.

Come avete concretizzato l’idea
del gruppo omogeneo? 
“All’arrivo al Campo, i ragazzini
(per annata) per una settimana svol-

gono una attività ludico-calcistica, sotto l’attenta visione del tecnico, che
conclude un primo momento di osservazione.
Il mister poi provvede alla composizione dei tre/quattro gruppi cercando di
mettere insieme i ragazzini che hanno dimostrato capacità tecnico-motorie si-
mili all’interno del gruppo iniziale”.

Perché di questa scelta?
“La Società ha deciso di iniziare un lavoro spe-
cifico più attento ai particolari  perché nelle
esperienze precedenti  nei ragazzini rimaneva
una serie di difficoltà tecniche importanti, legate
ad un metodo di lavoro non idoneo e piuttosto
generico.Dalla esperienza dei tre anni conclusi,
notiamo che il gruppo del ’98 (il primo a speri-
mentare il nuovo sistema) siamo riusciti a por-
tarlo ad un livello di preparazione omogeneo e
molto alto”.

Quale è il tipo di attività agonistica che af-
frontano questi ragazzini?
“Dal mese di ottobre a fine novembre, la Fede-
razione promuove campionati fra società locali,
senza tenere conto di classifiche. Nei tre mesi
successivi la Savignanese organizza per i Pul-
cini un campionato interno (diviso per annata)
che i ragazzini già conoscono con l’appellativo
di Champion’s League.Si formano squadre di 6
giocatori cadauna e ogni venerdì, secondo un
calendario prestabilito, si incontrano in regolari

partite di andata e ritorno, con classifiche finali, tifo indiavolato, premi per
ognuno e cena finale.L’attività federale si conclude in aprile ma la conclu-
sione della stagione sportiva avviene con innumerevoli partecipazioni ai vari
tornei che si susseguono, da Cattolica a Forlì”.

E le Famiglie come hanno accettato questo sistema nuovo di lavoro?
“Nel primo anno di sperimentazione,
di resistenze ne abbiamo incontrate,
ma noi eravamo tanto convinti della
bontà delle nostre idee che ora anche
i genitori, dopo aver constatato i ri-
sultati di crescita sportiva e l’amal-
gama che si è venuta a creare fra tutti
i  gruppi, si sono convinti della bontà
del nostro Progetto”.

Societa sportive 23
ADS SAVIGNANESE

ATTIVITA’ DELLA ASD SAVIGNANESE
Piccoli Amici & Pulcini alla ribalta

Testo a cura di Tiziano Tassinari

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

GLI AUGURI DI NATALE E ANNO NUOVO. Essendo
questo l’ultimo numero dell’anno de ‘La Gazzetta’,
il presidente della ASD Savignanese, l’avvocato
Marco Marconi, unitamente allo staff tecnico e diri-
genziale, augura a tutti i tesserati e alle loro famiglie
un Felice Natale ed un prospero 2009.
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244
SAN MAURO PASCOLI: Via del Mulino, 20 - Tel. 0541 931058 - 335 7882237

www.immobiliaretosi.it

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Rio Salto ang.
via Antolina: appartamenti indipendenti in villa con
giardino privato, ottime finiture. Prossima consegna.

BUON COMPLEANNO ATLANTICA BINGO
Grandi numeri: 7° compleanno per Atlantica Bingo e quasi 25 milioni di
euro di soli premi ordinari distribuiti finora, ma non basta, da quando nel
gioco è stato introdotto il jackpot (uno speciale montepremi accumulato),
oltre 1 milione e 600 mila euro sono finiti nelle tasche dei fortunati vinci-
tori, in parte habitué della sala, in parte semplici giocatori occasionali baciati
in fronte dalla buona sorte. Attualmente, ogni serata vengono assegnati me-
diamente 10.000 euro in premi ordinari e quasi sempre escono uno o due
Bingo Bronzo ( premio speciale che si ottiene ‘chiudendo’ tutti i numeri della
cartella entro la 55° pallina estratta). Il premio più ambito è però natural-
mente il Superbingo, che raggiunge importi notevoli. Ne sono stati vinti ben
22 fino ad oggi, e possiamo essere certi che abbiano lasciato un bel ricordo
agli altrettanti fortunati possessori delle cartelle vincenti.

Queste cifre attestano come Atlantica Bingo conservi nel tempo lo status di
una tra le sale bingo che ha distribuito in assoluto più vincite su tutto il ter-
ritorio dell’Emilia Romagna. Da un anno e mezzo è inoltre scoppiata la
‘slot-mania’. Le oltre 30 slot machine della elegante sala Atlantica Slot, che
funzionano ininterrottamente dalle ore 15:00 fino a tarda notte, sono state
infatti ‘sbancate’ per quasi 6 milioni di euro, entrati nelle tasche dei gioca-
tori appassionati a questo tradizionalissimo gioco, seppur oggi rinnovato
nelle forme ed equipaggiato con le più avanzate tecnologie, che permettono,
tra le altre cose, una grande varietà di combinazioni, aumentando il diverti-
mento in tutta sicurezza e nella piena legalità. Divertimento che resta la
parola d’ordine di Atlantica Bingo, come ben sa il suo numeroso, vario
ed affezionatissimo pubblico.
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- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

I conti del Comune di Savignano sul Rubicone

SAVIGNANO E’ UN COMUNE SANO
A colloquio con il Sindaco sul Patto di stabilità

Sindaco, cos’è il Patto di stabilità?
“Dare una definizione del Patto di stabilità non
è sicuramente semplice. Il Patto di stabilità è una
conseguenza dell’entrata dell’Italia nell’area della
moneta unica.  Nel momento in cui veniva vagliata
la possibilità di uno Stato di entrare a far parte del
progetto Euro, sono stati individuati alcuni indi-
catori che avevano il compito di analizzare lo stato
di salute dell’economia del singolo paese, i cosid-
detti parametri di Maastricht, e la sua ‘capacità’
di mantenere la presenza nell’area Euro. L’Italia
si è impegnata a livello europeo a ridurre il rap-
porto Debito/PIL a zero. Nello sforzo per rag-
giungere questo risultato lo Stato italiano ha
deciso di coinvolgere anche altri enti ed in parti-
colare per quello che a noi interessa, gli enti locali
che  vengono chiamati in questo modo a sottostare
a vincoli di contabilità calcolati non in base alla
propria reale efficienza ma in base a coefficienti
contabili stabiliti dalla Legge Finanziaria a livello nazionale. Per inciso, vo-
glio sottolineare la notizia di questi giorni che paesi come Francia e Ger-
mania chiedono un allentamento dei vincoli di Maastricht, i quali
indirettamente gravano anche sugli enti locali. Quando si dice che un co-
mune non rispetta il Patto di stabilità, non significa che il Comune abbia
dei debiti o non abbia un bilancio sano o stia andando in fallimento. Signi-
fica che non ha rispettato quei vincoli stabiliti dallo stato centrale. Esem-
plare nel caso di Savignano è il fatto che abbiamo denaro disponibile presso
la nostra Tesoreria quantificabile in circa  6 milioni di euro, paghiamo rego-
larmente i fornitori, non abbiamo appesantito il debito con la contrazione di
nuovi mutui. Siamo un comune solido, che ha a disposizione beni immobili
di proprietà”. 

E’ vero però che il comune di Savignano non ha rispettato negli anni
scorsi il Patto di stabilità?
“E’ parzialmente vero in quanto il Patto di stabilità è stato rispettato sino al
2005 e non  nel 2006 e 2007. Sicuramente uno dei problemi che abbiamo in-
contrato sta nel fatto  che le regole del Patto di stabilità sono cambiate più
volte nel corso degli anni,  esse vengono definite in sede di approvazione
della Legge Finanziaria, e si potrebbe affermare di non avere avuto le stesse
regole per più di due anni consecutivi. In una tale situazione di incertezza  ri-
sulta chiaro che realizzare una strategia anche a medio termine è assai diffi-
cile. Nel 2007, ad esempio, gli Enti dovevano raggiungere due obiettivi uno
di cassa e uno di competenza, il comune di Savignano non ha rispettato solo
quello di cassa, quello di ‘competenza’ invece è stato ampiamente rispettato”.

Cosa significa non aver rispettato l’obiettivo
di cassa?
“Ribadisco che non aver rispettato tale obiettivo
non significa che l’Ente non ha avuto denaro per
pagare i propri creditori, ma che l’Ente ha erogato
i servizi e realizzato investimenti e ha proceduto al
loro pagamento utilizzando sia le entrate correnti
che le risorse acquisite negli anni precedenti e non
ancora spese. Ricordo che una volta che si appal-
tano lavori o si sottoscrivono contratti l’Ammini-
strazione ha l’obbligo di procedere al pagamento,
il quale comunque va effettuato nei termini di
legge onde evitare l’applicazione di interessi”.

Cosa succederà per il 2008?
“Anche per il 2008 le regole del Patto di stabilità
sono state modificate rispetto a quelle del 2007.
L’obiettivo da raggiungere si basa sulla cosiddetta
‘competenza mista’. Non posso ancora dire se que-

sto risultato sarà raggiunto. L’andamento del mercato immobiliare ha ral-
lentato l’acquisizioni di risorse che sicuramente avrebbero aiutato l’Ente a
rispettare il Patto di stabilità per l’anno in corso. 
Al momento, a fronte della certezza del mancato introito del tributo Ici
prima casa a seguito dell’intervento governativo del 29 maggio 2008 che
con decreto legge ha esentato totalmente I cittadini dal pagamento, abbiamo
la totale incertezza sul quando e sul ‘quantum’ del trasferimento compensa-
tivo  che dovremmo ricevere da parte dello Stato. Ciò va contro ogni crite-
rio di buona programmazione che l’Amministrazione dovrebbe potere
attuare”. 

Cosa intende fare per rispettare il Patto di stabilità 2008?
“Innanzitutto mi preme affermare che il comune di Savignano sul Rubi-
cone ha sempre erogato i servizi ai Cittadini e ha proceduto nella direzione
degli investimenti e intende rispettare tutti gli impegni presi con i fornitori e
pertanto pagare regolarmente le fatture ricevute. 
Molte imprese lavorano con il Comune e anch’esse stanno affrontando l’at-
tuale crisi economica, pertanto non si vuole aggravare ulteriormente la si-
tuazione sul territorio non rispettando gli impegni assunti con queste persone.
Il comune di Savignano ha comunque messo in campo varie azioni tra le
quali operazioni di dismissione del patrimonio comunale non più funzionale
alle politiche istituzionali dell’Ente e  cessione di diritti reali che oltre ad ap-
portare benefici finanziari vengono incontro alle legittime esigenze del-
l’utente tese ad acquisire la proprietà completa di immobili sino ad oggi
concessi in diritto di superficie”.

INTERVISTE
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CONSORZIO AGRARIO

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’. Regala l’olio novello.
Prosegue l’offerta speciale sull’olio novello 2008.

Dame e lattine da 5 lt a solo 40.00 euro !

E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO!
Al Frantoio cooperativo di Savignano sul Rubicone del Con-
sorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini e in
tutte le Agenzie del Consorzio Agrario stesso è disponibile l’olio
extravergine d’oliva di produzione 2008.
Una grande occasione per degustare un prodotto a ‘kilometri 
zero’direttamente sul luogo di produzione e appena franto dal mo-
lino.
La struttura di Savignano sul Rubicone esiste ormai da oltre 15
anni e opera su tutto il circondario collinare molendo esclusiva-
mente le olive che provengono dai territori romagnoli.
La produzione 2008 stata caratterizzata da una elevata quantità ab-
binata però anche ad una ottima qualità legata, quest’anno, alla
quasi totale assenza di infestazione da parte della mosca olearia
un parassita che normalmente attacca le coltivazioni di olivo com-
promettendo la qualità del prodotto finito.
Ques’anno il particolare decorso climatico e l’attenzione sempre
crescente da parte degli
olivicoltori ha portato
al conferimento in fran-
toio di un prodotto, le
olive, totalmente sano
che hanno portato alla
produzione di un olio
con una acidità bassis-
sima (da 0.12 a 0. 15
%!!) e che esprime tutte
le caratteristiche posi-
tive del prodotto fresco
appena molito. 
Al frantoio di Savi-
gnano si accede me-
diante due percorsi: uno
che transita diretta-
mente sulla via Emilia
per svoltare all’altezza
della Cantina Sociale di Savignano (per chi viene da Cesena :
zona Cesare svoltare a dx in corrispondenza della Cantina So-
ciale prima di arrivare al centro storico di Savignano; per chi
giunge da Rimini : occorre superare il centro abitato di Savignano
in direzione Cesena svoltare a sx per Cantina Sociale); oppure si
possono seguire le indicazioni per via Moroni, 80 giungendo dalle
strade interne. Per tutti gli interessati sarà ovviamente possibile
anche l’acquisto direttamente al frantoio dell’olio novello anche in
bottiglie da 0.75 lt.

APPROFITTATENE PER I VOSTRI REGALI NATALIZI. 
UN REGALO GUSTOSO, UTILE E SALUTARE.
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Un ‘semplificazione’ del contesto amministrativo per rispondere a ‘incognite’ e ‘difficoltà’ del futuro

TORNA IL TEMA DELLA ‘CITTÀ UNICA’
Torna il tema della ‘Città unica’ tra i tre comuni di Savignano, San Mauro
e Gatteo. A metterlo sotto i riflettori dell’attenzione pubblica è stato un ‘do-
cumento’ presentato recentemente dalle segreterie comunali del Partito De-
mocratico dei tre centri del Rubicone.Un documento, sia chiaro, che
rappresenta al momento solo un punto di partenza, ma che non può non es-
sere  preso in tutta la sua portata innovativa e storica.“ Sì, quel documento-
commenta Tiziano Gasperoni, sin-
daco di Gatteo e presidente del-
l’Unione dei Comuni- è stato
redatto per stimolare un di-
battito. Cosa ne penso io,
esponente dell’Unione
ma anche aderente del
Partito Democratico?
Diciamo pure - spiega
l’interlocutore - che
può rappresentare uno
stimolo importante per
avviare uno studio siste-
matico delle diverse pro-
blematiche per giungere, poi,
al termine d’un percorso medi-
tato, alla realizzazione di un Comune
unico”.
Il ‘Comune unico’. Se ne parla da tempo.
Scavando all’indietro, si scopre che già
nei primi anni Settanta se ne incominciò
a parlare per arrivare, però, solo nel 2002,
ad uno studio di fattibilità.“ Nel docu-
mento del PD non si dice- chiarisce il
primo cittadino di Gatteo- che l’opera-
zione va assolutamente conclusa, ma più
semplicemente che rappresenta una ipo-
tesi da valutare con la massima atten-
zione. Credo anche- aggiunge Tiziano
Gasperoni- che proprio per come ci si è
mossi indica una metodologia corretta.
Inoltre, tentando d’allungare lo sguardo
in avanti con un certo anticipo si cerca di
avviare possibili soluzioni alle difficoltà
che attanagliano da anni le Amministra-
zioni pubbliche. 
In fondo, se ben si pensa, pur con tutta la positività che
rappresenta, l’Unione è un ente che s’aggiunge ad altri
entri esistenti. Credo quindi che puntare ad una ulteriore
‘semplificazione’ del contesto amministrativo non possa
che rappresentare vantaggi per tutti e soprattutto per i
Cittadini”. I vantaggi, spieghiamo, non riguarderebbero
tanto i costi della politica visto che presidente e giunta
dell’Unione non percepiscono compensi, quanto la ri-
duzione che più o meno rapidi meccanismi di ‘fusione’
porterebbero, invece, in maniera del tutto scontata. Una
valutazione approfondita del tema è dunque quanto mai
importante e, forse, urgente. Perché, con questi chiari di
luna, certo non ci si può più permettere il lusso di per-
dere tempo. Inoltre, una volta realizzato, il ‘Comune
unico del Rubicone’ rappresenterebbe la terza entità
provinciale e, in politica, si sa quanto contino certi ‘pesi
e contrappesi’.

“ L’importante sarà comunque- aggiunge Tiziano Ga-
speroni- mantenere alto anche per i prossimi anni quan-
tità e livello dei servizi. Perché, qui, così com’è oggi,
esiste il rischio concreto di comprimere i costi attraverso
il taglio dei servizi. Il federalismo fiscale così com’è at-
tualmente proposto non porta di sicuro a soluzioni otti-
mali. Mi auguro, viceversa, un riforma federalista solo se
consentirà il ‘recupero’ e la ‘valorizzaione’ delle nostra grandi potenzialità

che abbracciano servizi, turismo, industria e così via”. 
Tanti aspetti, quindi, da mettere l’uno dietro l’altro sul tavolo della rifles-
sione. Praticando innanzitutto il confronto, senza andare a scapito di qual-
cuno. Da affrontare con decisione rinnovata, ma anche pacatamente. “ Sì,
credo proprio – si congeda il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni- che si
possa essere all’inizio d’un percorso molto interessante. Da valutare in ogni
sua sfaccettatura. Cercando di non restare ‘bambini’ ma di diventare ‘adulti’,
attraverso il superamento dei singoli ‘campanili’ e nell’ottica, ovviamente,
di un futuro che va anticipato piuttosto che subito con tutte le sue incognite. 

(Va. Va.)

IL DOCUMENTO DEL PARTITO DEMOCRATICO. “Il 30
ottobre scorso a Gatteo si sono riunite le segreterie di circolo
del Partito Democratico di Gatteo S.Mauro Pascoli e Sa-
vignano per la costituzione di un Coordinamento politico
del Rubicone. Lo scopo del Coordinamento è quello di
esprimere linee guida,approfondendo le varie tematiche pre-
senti per l’evoluzione del nostro territorio nei prossimi
anni.A questo proposito il coordinamento  si è suddiviso in
gruppi di lavoro che approfondiranno i temi dello sviluppo
e della sostenibilità ambientale e dei servizi alla persona.
Tutto  questo in previsione  in previsione di un percorso con-
diviso che possa portare alla costituzione del Comune unico.
Il Partito Democratico del Rubicone sollecita le Ammini-
strazioni  e le Forze politiche dei tre Comuni perché questo
evento avvenga, come da tanti auspicato, nel più breve
tempo possibile. I segretari dei  Circoli: Lami, Lombardi
e Trevisani”.
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CITTÀ UNICA

Gatteo paese
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NATALE 2008

LE BREVI

AMIGOS PARA SIEMPRE
PER IL TUO 2009

SEDE:Gatteo,via Ghiselli 13
TEL.347/0103463,333/2763710

AMIGOS PARA SIEMPRE: BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO. Ri-
ceviamo e pubblichiamo: “ Amigos Para
Siempre, per il tuo 2009 Ti augura  più
tempo da scambiare con chi ti è più caro
per continuare a vivere momenti di emo-
zione e serenità. E ti ricorda inoltre
quello che qualcuno disse: ‘REGALA
CIO’ CHE NON HAI’.” 

Il presidente
Patrizia Gobbi

Eventuali variazioni ai programmi
riportati in pagina, verranno 

comunicati a parte.
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URP / RUBRICA

BCC Gatteo RUBRICA

DAL ’29 AL 2009… 
INTANTO CI FACCIAMO GLI AUGURI DI BUONE FESTE 

Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero dell’anno, un 2008 di
intensa attività e di importanti novità che abbiamo cercato di raccontare
da queste colonne. Basti pensare alla MIFID per quanto riguarda la ge-
stione dei risparmi o a Basilea2 per l’erogazione del credito; basti pen-
sare alle forti restrizioni sulle emissioni degli assegni e sull’utilizzo dei
depositi a risparmio poi riviste nel mese di giugno o ancora all’intro-
duzione del codice IBAN per identificare il proprio conto corrente. Tutti
argomenti spazzati via dallo tsunami che si è abbattuto, a partire dal
mese di settembre, sul sistema bancario e finanziario internazionale,
una crisi di portata mondiale che caratterizza questo 2008 che ci stiamo
lasciando alle spalle. Una crisi finanziaria che molti commentatori
hanno paragonato a quella del 1929, una crisi che purtroppo si abbat-
terà sull’economia reale, partita dalle banche d’affari americane e che
ha fatto il giro del mondo, con riflessi anche su alcuni istituti bancari
italiani.
Questa crisi però non ha toccato e non intaccherà il sistema del Credito
Cooperativo, e quindi neanche la BCC di Gatteo e tutte le BCC, perché
si sono sempre dedicate a raccogliere il risparmio prodotto sul territorio
e a reinvestirlo sul territorio stesso. Un ruolo importante che ora viene
riconosciuto anche dai massimi vertici istituzionali, come il Governatore
della Banca d’Italia Mario Draghi che di recente ha sostenuto come sia
“importante ed essenziale il ruolo delle BCC in questa difficile fase del
mercato nel sostenere famiglie, imprese ed economia del territorio”, ag-
giungendo come il rafforzamento della rete di sicurezza del Credito
Cooperativo attraverso forme di protezione reciproca (il Fondo di Ga-
ranzia Istituzionale) sia una tutela per le BCC e per la propria clientela.
Anche il ministro Giulio Tremonti ha avuto parole di elogio per le
BCC, sintetizzando il concetto con una battuta “ …il Credito Coopera-
tivo è uno di quei casi in cui l’aggettivo riscatta il sostantivo”.
E visto che parliamo del sistema del Credito Cooperativo, conclu-
diamo, come è consuetudine nel numero di fine anno, con qualche dato
che dà l’idea delle dimensioni e dell’importanza di questo sistema.
Sono 440 le BCC sull’intero territorio nazionale con oltre 4.000 spor-
telli, più di 912.000 Soci, quasi 30.000 Dipendenti e ben 5,4 milioni di
Clienti. Per quanto riguarda l’attività svolta, i risparmi gestiti diretta-
mente dalle BCC ammontano a 128 miliardi di euro, pari ad una quota
dell’8,9% del mercato nazionale. Sul fronte degli impieghi, i finanzia-
menti ammontano a 112 miliardi di euro (+12,3% rispetto all’anno
precedente) pari ad una quota di mercato del 7,2%.Di questo gruppo è
parte integrante la BCC di Gatteo, che svolge la propria attività e il
proprio ruolo sul nostro territorio, nel pieno rispetto di quello che è di-
venuto oramai il nostro slogan… “la forza di un grande gruppo, lo
stile di una banca locale”.
Dalla BCC di Gatteo giungano i migliori auguri di Buon Natale e Se-
reno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

APERTI I TERMINI PER PRESENTARE
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL 

PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL 
GAS METANO ED ACQUA – ANNO 2008. 

E’ stato istituito un fondo per la concessione di contributi
per il pagamento delle bollette di GAS METANO e
ACQUA dell’anno 2008, in favore dei nuclei familiari
in condizioni economiche disagiate residenti nei comuni
di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pa-
scoli.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
ore 13.00 del 17  gennaio  2009

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
del Comune di residenza

Presentazione della domanda: le domande vanno pre-
sentate utilizzando i moduli in distribuzione presso gli
U.R.P dei propri Comuni. Possono presentare domanda
tutti i Cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

-  valore ISEE con redditi relativi all’anno 2007 non su-
periore ad € 7.500,00;

-  residenza a Gatteo - Savignano sul Rubicone o San
Mauro Pascoli; 

-  residenza nell’alloggio cui si riferiscono le utenze per
le quali si richiede il contributo. 

- contratti di fornitura intestati al richiedente o a un com-
ponente del nucleo familiare.

documentazione da allegare: attestazione ISE/ISEE
riferita ai redditi anno 2007;

Modulistica e Informazioni: copia integrale del
bando e modulistica sono in distribuzione presso: co-
mune di Gatteo/U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pub-
blico – p.zza Vesi 6 – tel.0541/934001 (interni 121 e
191); orari, dal lunedì al sabato, ore 8.00 -13.00. Tutta
la documentazione è scaricabile anche sul sito
www.comune.gatteo.fo.it.

DOMANDE PER CONTRIBUTO
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SPAZIO DI DIBATTITO

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. 

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

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

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

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

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

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

SITO WEB  WWW.CASAFORLIVESE.IT

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

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

UN TEATRO IN CAMBIO DI CEMENTO. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “Nel silenzio più totale degli organi di informazione, che
ben si prestano nel deliziarci quotidianamente delle innumerevoli
iniziative del nostro Sindaco,  si sta consumando l’nnesimo sac-
cheggio del territorio. A dispetto della crisi  che colpisce indistinta-
mente piccoli e grandi comuni, il comune di San Mauro Pascoli
sembra conoscere un nuovo boom edilizio. Ancora non è terminata
la costruzione dei 200 appartamenti di via Rimini che è già in fase
di avanzata urbanizzazione l’espansione residenziale di via L. Tosi,
con i suoi 500  e passa appartamenti previsti, senza dimenticare gli
altri 150 già costruiti accanto alla A & O.
Ora non ci è dato sapere quali livelli di sviluppo residenziale si è
posta l’Amministrazione Comunale, ma se questi appartamenti do-
vranno essere tutti occupati, si presuppone sicuramente un aumento
esponenziale di nuovi residenti, soprattutto immigrati, ancora mag-
giore di quello conosciuto negli ultimi anni che, per inciso, è fra i più
alti della Provincia. a il nostro Sindaco, che non dimentica certe pro-
messe fatte in campagna elettorale, ha deciso di far dono al nostro
Paese, di un teatro.
Senza entrare troppo nel merito della necessità e opportunità  dello
stesso, la cui gestione finirà inevitabilmente per incidere sulle  esan-
gui, così dicono, casse comunali, a scapito di servizi essenziali per
i cittadini ed è per questo che ci si chiede come sia possibile pensare
ad un’opera  di cui nessuno ad eccezione del Sindaco e di poche
altri ne ravvisa la necessità e l’opportunità.  

L’esperienza di teatri, di città come Cesenatico e Cesena dovreb-
bero insegnare qualcosa. In ogni caso, l’ennesimo ‘regalo’ del co-
struttore di turno, ci costerà sicuramente altri 140.000 – 150.000
mq. di territorio agricolo, sacrificato sull’altare della speculazione
edilizia e del consenso personale del Sindaco.
Pur non essendo giornalisti, i quali si sa, hanno il fiuto molto più fine
del nostro, ci risulta che il Sindaco in questi ultimi mesi, fra cele-
brazioni ed inaugurazioni varie, trovi anche il tempo di confezio-
nare un bell’Accordo di Programma nell’area agricola di proprietà
di ‘Pollini e soci’ per deliziarci, oltre che del teatro, anche di altri
500 appartamenti, pure questi, certamente non  prioritari   per  i cit-
tadini di San Mauro. 
Ma, considerata l’attuale congiuntura economica, che non invoglia
certamente le imprese a fare investimenti e tantomeno i cittadini ad
indebitarsi per comprare casa, ci sorge spontanea una domanda:
l’Accordo di Programma ( = ennesimo scempio del territorio come
abbiamo già visto fare da questa Amministrazione Comunale via
Rimini docet, ma soprattutto da quella che l’ha preceduta) che il no-
stro Sindaco si appresta ad approvare in fretta e furia,  da cosa è det-
tato, oltre che da  promesse  di cui sopra, forse dall’incertezza su
l’sito della  tornata elettorale di prossima scadenza? Se così, anche
lui da novello Attila vuole comunque lasciare il proprio segno  nel
Paese, anche se poi ai debiti ed ai danni fatti devono far fronte come
sempre i  cittadini. San Mauro Pascoli, 18-11-2008, Associazione
Grifo”.
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AUGURI DEL SINDACO

sono passati quattro anni da
quando, come sindaco, Vi ho inviato,
dalla pagina di questo giornale, la
prima lettera di auguri. Correva il
2004. Ricordo benissimo il momento
in cui la scrissi. Era una giornata
grigia e piovosa, mentre adesso
splende il sole. Che, coi suoi raggi, in-
vade il mio ufficio.
Una bella giornata induce all’otti-
mismo. 
Anche se la situazione nazionale e
internazionale non è delle migliori.
Anzi, ci troviamo dentro una grave
crisi. Della quale, per altro, da tempo
percepiamo i segnali. Non ho alcuna
intenzione di ergermi a profeta, ma
era da tempo che pensavo che fosse
smisurato, eccessivo il peso assunto
dal capitale finanziario. Perché i
soldi non producono soldi. E il de-
naro si ottiene col lavoro. Bisogna su-
dare. Impegnarsi. Questa è una
capacità – ciò mi rassicura; quasi mi
rallegra - che a noi sammauresi non
è mai mancata. 
Prova ne sia il fatto che, nonostante
la crisi, la nostra economia – di

grande qualità nei settori che con-
tano, industria e artigianato, agri-
coltura, turismo e commercio – resiste
e, in molti casi, in controtendenza
cresce. 
Nella nostra storia, che ha visto il
primo insediamento documentato
circa 5000 anni fa, abbiamo sempre
saputo rispondere alle sfide. Ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamo la-
vorato duro. “Póch mòsi e dat da fè!”.
“Poche storie e datti da fare!”, dice-
vano i nostri nonni. E questo conti-
nua, nel tempo, a essere il nostro
motto. 
Dunque: avanti! Tutti insieme, noi
quasi undicimila sammauresi. Con
questa esortazione prendo congedo,
porgendovi i miei migliori auguri di
buon Natale e felice anno nuovo.

A promuoverli l’assessorato alle Politiche Sociali

DUE INCONTRI SUI GIOVANI
Il 30 gennaio prossimo all’interno delle iniziative intercomunali deno-
minate ‘Agiodisagio’, presso la sala Gramsci di San Mauro alle 20,30,
verrà proiettato il film ‘Cambiare ancora’, risultato finale del laboratorio ci-
nematografico condotto dalla cooperativa sociale Arke’ femminile, un bul-
lismo psicologico e penetrante. Insieme al regista ed alla responsabile
dell’Arke’, saranno presenti alcuni studenti interpreti. Seguirà un dibattito
fra tutti coloro che vorranno par-
tecipare a questa particolare se-
rata, a cui, come Assessore,
rivolgo un caloroso invito. Il 6
febbraio nella sala Gramsci alle
20,30 si terrà un incontro con il
dottor Roberto Maurizio, esperto
conoscitore del mondo giovanile,
insieme agli educatori del nostro
centro di aggregazione ‘La
Tana’, Chiara Ventrucci e Tom-
maso Pollini, unitamente ai re-
sponsabili della cooperativa
Millepiedi che ha la gestione del
Centro. Saranno presentati i risul-
tati di una indagine sui giovani di
San Mauro Pascoli, fatta da
Chiara e Tommaso, attraverso in-
terviste a personaggi del mondo
sammauresi. A seguito della pre-
sentazione si darà spazio al dibat-

tito. Sarà sicuramente una serata particolare ed interessante visto che ri-
guarda i nostri ragazzi di ‘casa’ e sono certa che potrà rappresentare per
tutti noi, un piccolo, ma interessante contributo, per conoscerli meglio. 

Maria Grazia Montanari
Assessore alle Politiche Sociali

CINQUE INCONTRI PER LE DONNE
Nei mesi di gennaio e febbraio nella Biblioteca comunale di San Mauro (piazza Maz-
zini) alle 20,30 organizzati dall’associazione SOS Donna e voluti dall’assessorato alle
Pari Opportunità, si terranno una serie di incontri sulla ‘Dipendenza affettiva’. Il numero
massimo di partecipanti per serata sarà di 25-30 donne. Cinque le serate in programma: 14
gennaio si parlerà di ‘Dipendenza affettiva: riferimenti teorici multidisciplinari’ con la
psicologa Antonella Franciamore; 21 gennaio ‘Le origini della dipendenza affettiva: la
relazione madre/figlia e la differenziazione’ con la psicologa Anna Navarra; 28 gennaio
‘Dipendenza e bisogno o indipendenza e amore? La relazione di coppia’ con la psicologa
Anna Marconi; 4 febbraio “Le relazioni pericolose: quando amare troppo diventa vio-
lenza” con la psicologa Mirta Michelacci; 11 febbraio ‘Dalla patologia al cambiamento:
strategie per la limitazione del denaro e strumenti di soluzione’ con la psicologa Angela
Marconi. Per informazioni: comune San Mauro Pascoli-URP, tel. 0541 934021.
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Programma manifestazioni (seconda parte)

“SAN MAURO PASCOLI SALUTA IL 2008”

DOMENICA 21 DICEMBRE 
Vie e piazze del centro storico 10-12  e 14,30-19,00
• TRENINO DI BABBO NATALE
(viaggi gratis per tutti: bambini e genitori)
• SPETTACOLO DI ANIMAZIONE  e GIOCOLERIA 
per le vie del centro

Biblioteca Comunale “Giovanni Pascoli” ore 15,00/16,00  e 16,30/17,30
• “INVENTA STORIE” (laboratorio  età 7-10 anni) - 
Compagnia BARBABLU’ di Cesena 
• merenda gratis per tutti: panettone, cioccolato/torrone
La Torre – Sala degli Archi - ore 21,00

• CONCERTO DI NATALE  
con il Complesso Bandistico “Amici della Musica”,
dirige il Maestro Fabio Bertozzi

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 
Chiesa parrocchiale San Mauro Vescovo ore 21,00
• ASPETTANDO IL NATALE
con l’Associazione “Don Lorenzo Perosi”, dirige Paola Baiocchi

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 
Vie e piazze del centro storico 10,00-12,00; 14,30-19,00
• TRENINO DI BABBO NATALE (viaggi gratis per tutti i bambini e genitori)

SABATO 27 DICEMBRE 
Sala Gramsci ore 15,00
• proiezione film : - ANT BULLY-UNA VITA DA FORMICA –  

DOMENICA 28 DICEMBRE
Chiesa parrocchiale San Mauro Vescovo - ore 21,00
• JEUSUS’ STARLIGHTS GOSPEL CHOIR 
Concerto for Africa 40 coristi e sei musicisti 
per un concerto benefico Gospel Spirituals 

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 2009 
Palazzo Municipale ore 16,00
• BUON COMPLEANNO ZVANI’  
accompagnamento musicale con il gruppo da camera duo flauti “Spiriti Virtuosi”,
con Alessandra Berardi e Simone Prozzo. 
Consegna al Comune di una foto pascoliana di Massimo Bonucci. 
A seguire brindisi d’augurio 

SABATO 3 GENNAIO  
Sala Gramsci ore 21,00
• Dal muro specchietto favella –  
prova finale di laboratorio integrato – Teatro XXiii e Impronte di Teatro

DOMENICA 4 GENNAIO 
Biblioteca comunale Pascoli ore 16,30
• La Biblioteca Pascoli premia i suoi lettori più fedeli
• “ARRIVA IL DRAGOSAURO!” spettacolo di narrazione di Elisa Mazzoli ,
autrice di libri per ragazzi

MARTEDÌ 6 GENNAIO 
Alla Torre ore 15,30
• Arriva la Befana – animazione e spettacolo
A cura dell’Associazione Torre

Quarta edizione de La Fira de Bagòin ma la
Tora (la Festa del maiale alla Torre), in coin-
cidenza con la festa di Sant’Antonio Abate.
L’appuntamento è per sabato 17 e domenica
18 gennaio alla Torre, con la lavorazione della
carne del maiale, degustazioni, preparazione di
insaccati, musica, esposizioni, in una parola ri-
scoperta delle tradizioni di un tempo. Si parte
sabato alle 15,00 con la lavorazione delle carni
di maiale e la preparazione degli insaccati, se-
guita alle 17,00 dall’apertura degli stand ga-
stronomici con prodotti a base di carne di
maiale lavorata sul momento. Alle 21,00 La
Vègia ad Sant’Antòni, canti e balli popolari in
compagnia del gruppo ‘La banda de Grel’. Do-
menica 18 gennaio alle 9,00 santa messa nella
chiesa di San Pietro e Paolo, seguita dalla be-
nedizione degli animali. Alle 9,30 lavorazione
ed esposizione delle carni, alle 12,00 apertura
dello stand gastronomico. Alle 15,00 ‘A smi-
tèm e bagòin’, dimostrazione selezionata delle
carni, alle 15,30 canti e balli dell’osteria con il
folclore del ‘Gruppo Ortensia’. Alle 17,00
apertura dello stand gastronomico. Nel corso
della due giorni la sala delle Tinaie ospiterà
la mostra fotografica ‘Un re senza trono’, de-
dicata al maiale.  

Memento ‘Domus Pascoli’.La cronaca e la storia della Fondazione Domus Pascoli saranno al centro di un in-
contro in programma sabato 10 gennaio presso la Casa protetta (via Manzoni, 19) a San Mauro. Si partirà alle
15,00 con l’inaugurazione di una targa dedicata ai presidenti della Domus Pascoli. A seguire ci sarà il conve-
gno ‘Cronaca e storia di una fondazione sammaurese’, che vedrà la presenza di Gianfranco Miro Gori sindaco
San Mauro Pascoli, Massimo Bulbi presidente provincia Forlì-Cesena, Anna Maria Dapporto, assessore re-
gione Emilia Romagna, Ettore Stacchini presidente ASP del Rubicone, Maria Grazia Montanari assessore co-
mune di San Mauro. Seguirà un intervento di Piero Maroni, ‘Domus Pascoli : storia di uomini e di cose’, nonché
le comunicazioni di Rosita Boschetti, ‘Giuseppe Maioli, il progettista’, Luca Giuliano, ‘Il Giardino d’Infanzia a
San Mauro: da sogno pascoliano a realtà’, Daniela Rossetti, ‘Il ruolo della casa protetta nel territorio di San
Mauro’.Chiusura alle 18,00 con un aperitivo. La giornata è organizzata dal comune di San Mauro Pascoli e dal-
l’ASP del Rubicone .

FIERA DE BAGOIN

1° MEMENTO ‘DOMUS PASCOLI’

FIERA DE BAGOIN
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BLOCK NOTES

IL PRG DIVENTA DIGITALE
Il Piano Regolatore di San Mauro si fa digitale.
Un’operazione facile da dirsi, più complicata da farsi.
Perché per digitalizzare il Prg è necessario seguire
l’iter di una normale variante, senza ovviamente mo-
dificare le previsioni urbanistiche. Il primo passaggio è
stata l’approvazione in consiglio comunale (novembre
scorso) del progetto, a cui seguirà il deposito e la pub-
blicazione del piano stesso. L’iter terminerà con la de-
finitiva approvazione in Consiglio comunale, dopo
avere vagliato le controdeduzioni alle eventuali osser-
vazioni dei cittadini e degli Enti. Notevoli i vantaggi
con il Prg digitale, sia per i cittadini sia per la pubblica
amministrazione. Il Prg, infatti, verrà pubblicato sul
sito del Comune (www.comune.sanmauropascoli.
fc.it), garantendo una agevole consultazione da parte
dei cittadini e dei tecnici. 
I relativi file potranno essere trasmessi via mail, con
notevole risparmio di tempo e di risorse. Con questo
nuovo strumento, inoltre, sarà più agevole il confronto

e la sovrapposizione delle tavole del Prg con le carte te-
matiche predisposte dagli altri enti. 
“Con l’informatizzazione del Piano regolatore si
vanno ad eliminare tutti i limiti di utilizzo, di diffusione
e di trasparenza della tradizionale versione cartacea -
afferma l’assessore all’Urbanistica Moris Guidi -.Si
tratta della semplice trasposizione del Prg vigente dal
supporto cartaceo a quello digitale, senza modifiche di
sorta. 
Un importante risultato frutto di un lungo percorso, che
ha portato anche all’integrale aggiornamento della to-
ponomastica stradale, e che porterà all’aggiornamento
con tutte le pratiche edilizie e la numerazione civica
degli edifici. Tutti i cittadini potranno così consultare il
Piano regolatore via internet o chiedendo il Cd-Rom
direttamente al Comune. A trarne beneficio anche gli
uffici comunali, che si vedranno agevolati nella ricerca
delle vecchie pratiche edilizie e nell’assolvimento dei
controlli, anche ai fini del rilascio della residenza”.

SAN MAURO INVESTE NELLO SPORT
San Mauro investe nello sport. Dopo la realizzazione del
nuovo centro sportivo E’ Rè, nello storico stadio Macrelli (via
Monti) sono stati realizzati nuovi spogliatoi, sistemata la bi-
glietteria e parte della mura di cinta. Il tutto per un investimento
complessivo di circa 400mila euro, di cui 175mila finanziati
dalla regione Emilia Romagna.
Ad inaugurare questi nuovi inter-
venti è stato il sindaco di San
Mauro Pascoli, Miro Gori, alla
presenza del consigliere regionale
Damiano Zoffoli, dell’assessore
allo Sport della provincia di
Forlì-Cesena Iglis Bellavista,
dell’assessore al Turismo della
Provincia Luciana Garbuglia,
degli assessori del comune di
San Mauro, Manuel Buda e
Moris Guidi, del presidente
della Sammaurese Tonino Rag-
gini e del presidente del Settore
giovanile Cristiano Protti e di
altre autorità. Notevole l’inter-
vento effettuato. Per quanto ri-
guarda gli spogliatoi si tratta del
secondo stralcio dei lavori nel
centro sportivo ‘Macrelli’, che
ha visto la realizzazione di una
nuova palazzina della superficie
di 215 metri quadrati. Si tratta di
due spogliatoi per le squadre, uno
per l’arbitro ed un deposito-autorimessa per le attrezzature e i
mezzi per la manutenzione del campo da calcio. La palazzina si

affianca ai ‘vecchi’ spogliatoi da tempo presenti nel campo di
via Monti, raddoppiando così l’offerta di spazi per gli atleti. 
Contestualmente sono stati eseguiti anche una serie di altri in-
terventi quali la sistemazione della storica mura di cinta, l’ade-
guamento della rete fognatura, la sistemazione della biglietteria

d’ingresso così come del cancello. Non solo. È in previsione
nel 2009 la sistemazione della tribuna sempre dello stadio. 
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AUSL CESENA

Dal 2004, oltre 10mila i neonati cesenati sottoposti allo screening uditivo neonatale

AL BUFALINI UDITO SOTTO CONTROLLO FIN DALLA NASCITA
Un test semplice, veloce e non doloroso che consente di arrivare tem-
pestivamente ad una eventuale diagnosi di deficit uditivi nei neonati a
uno o due giorni di vita. All’ospedale Bufalini di Cesena lo screening
uditivo neonatale, peraltro reinserito dal Ministero della Salute nei li-
velli essenziali di assistenza, viene eseguito già dal 2004, arrivando a
sottoporre al test oltre 10mila bambini nati al Bufalini, provenienti
anche da altre Ausl. L’Azienda USL di Cesena, infatti, è stata la prima
azienda sanitaria della Romagna ad aver introdotto lo screening della
sordità congenita come attività integrata tra ospedale e territorio: sono
infatti coinvolti in prima
linea professionisti ed ope-
ratori del Servizio Materno
Infantile e del settore au-
diologico del reparto di
Otorinolaringoiatria del
Bufalini.

In questi 4 anni di attività i
risultati mettono in evi-
denza una straordinaria co-
pertura del territorio ( pari
quasi al 99%) soprattutto se
si considera che vengono
sottoposti allo screening
tutti i bambini  residenti nel
comprensorio cesenate, in-
dipendentemente dal loro
luogo di nascita (195 sog-
getti sono nati fuori dal Bufalini e ‘reclutati’ tramite contatto di-
retto dal personale tecnico audiometrista). La metodologia
adottata è quella basata sul test delle otoemissioni acustiche, che
viene eseguito in Ostetricia collocando una piccola sonda nella
parte esterna del condotto uditivo del neonato. La sonda è colle-
gata ad un apparecchio portatile che emette dei suoni di bassa in-
tensità che vengono recepiti dalla parte interna dell’orecchio, la
coclea. Una coclea che funziona normalmente risponde a questi
stimoli sonori con un’eco, che il sondino e il computer possono
rilevare. 
Il test quindi discrimina i casi nella norma da quelli invece so-
spetti e meritevoli di successivi accertamenti volti alla conferma della
problematica uditiva, che vengono poi effettuati presso il reparto di

Otorinolaringoiatria entro i primi tre mesi di vita del bambino. 
“In effetti – ha spiegato il dott. Marco Limarzi, audiologo e respon-
sabile del servizio di Audio-Vestibologia del reparto di Otorinola-
ringoiatria del Bufalini – lo screening ci ha consentito di individuare
i bambini affetti da sordità grave-profonda e di avviare precocemente
l’iter diagnostico-terapeutico e riabilitativo. L’attuale sviluppo tecno-
logico ha infatti realizzato strumenti (come l’impianto cocleare) che
hanno rivoluzionato il trattamento di questa patologia; condizione fon-
damentale però per il miglior utilizzo di tali strumenti è la precocità

della diagnosi. Quanto
prima si interviene, migliori
saranno i risultati della ria-
bilitazione uditiva, e quindi
migliore sarà lo sviluppo
del linguaggio. Se l’ipoacu-
sia viene invece diagnosti-
cata tardivamente, si
consolideranno le proble-
matiche legate al mancato
uso della parola. 
Dal 2004 ad oggi – ha con-
tinuato Limarzi - sono stati
sottoposti al test oltre
10.000 neonati; ciò ha por-
tato alla individuazione di
un certo numero di casi di
sordità grave-profonda in
misura coincidente con i

dati della letteratura scientifica (1
caso ogni 1000 nati), oltre ad un
certo numero di casi di sordità
monolaterale. 
Tutti i piccoli pazienti hanno po-
tuto così giovarsi di un approccio
terapeutico precoce, premessa per
il miglior recupero funzionale
possibile: da questo punto di vista
lo screening audiologico univer-
sale è sicuramente l’elemento in-

dispensabile per la rapida identificazione dei pazienti affetti da sordità
congenita”.

‘Il sistema trauma: imparare dall’errore’ è il titolo del convegno di  venerdì 14 novembre 2008

AL BUFALINI SI È FATTO IL PUNTO SUL ‘SISTEMA TRAUMI’
Sono circa 200 i professionisti giunti al Bufalini per partecipare al
convegno ‘Trauma Update’, organizzato dall’Unità Operativa Ane-
stesia e Rianimazione dell’ospedale cesenate per promuovere una
nuova ‘cultura del trauma’, capace di integrare i diversi livelli gestio-
nali e organizzativi della cura e della prevenzione e di imparare dal-
l’analisi degli errori. L’incontro, che vede il patrocinio della regione
Emilia Romagna, dell’IRC (Italian Resuscitation Council) e della
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia In-
tensiva (SIAARTI), si è tenuto venerdì 14 novembre, dalle ore 8.30,
nella sala convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena. “Per una buona
gestione del trauma – spiega il dott. Luigi Targa, direttore del Dipar-
timento di Emergenza del Bufalini e coordinatore del Trauma Service
– occorre creare un sistema integrato capace di andare oltre la dimen-
sione curativa e potenziare sempre più i percorsi volti alla prevenzione
della malattia, dall’educazione al coordinamento delle istituzioni che
svolgono controlli nel territorio. 
Per questo l’incontro riunisce intorno allo stesso tavolo tutti gli attori
coinvolti nel complesso sistema di gestione del trauma, al fine di mi-
gliorare le relazioni esistenti e creare una rete efficace sulla base delle
diverse esperienze maturate nel corso di questi anni”.

Dopo il saluto del sindaco di Cesena Giordano Conti e di Giorgio
Martelli, direttore sanitario dell’Ausl di Cesena, ha introdotto la gior-
nata il dott. Luigi Targa.  La prima parte del convegno sarà dedicata
alla valutazione del peso della malattia e alle strategie attuate per la
prevenzione. “La disabilità da trauma – ha poi spiegato il dott. Targa
- risulta economicamente gravosa come costi sociali soprattutto perché
è una malattia che coinvolge prevalentemente la fascia giovanile e la-
vorativa”. Riflettori puntati sull’analisi dell’errore e delle criticità le-
gate alla gestione e al trattamento dei traumi nella seconda parte della
giornata. “In Italia – ha continuato Targa – non esiste una scuola
Traumi. Non esistendo un modello organizzativo di riferimento,  se
non il confronto fra i professionisti che si sono dedicati alla traumato-
logia come mission sia personale che aziendale, l’esperienza che deriva
anche dalla numerosità dei casi trattati diventa una preziosa merce di
scambio per accrescere la propria competenza. In questo contesto
l’analisi degli errori, a tutti i livelli (organizzativi, gestionali e strate-
gie cliniche), la loro interpretazione e l’efficacia delle azioni corret-
tive  può diventare una componente rilevante nella diffusione di una
nuova cultura traumatologica in cui anche l’errore diventa uno degli
elementi determinanti della sua crescita”.
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DALLA CRONACA

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Rubicone incontrano a  Savignano il ‘Centro per i Diritti del Malato Natale Bolognesi’

STOP ALLE LUNGHE LISTE D’ATTESA
Testo a cura di Ermanno Pasolini

Basta con le lunghe liste d’attesa. I sindaci dell’Unione dei Comuni del  Ru-
bicone (Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo) hanno incontrato (come
già anticipato sul numero di novembre) a Savignano il ‘Centro per i Diritti
del Malato Natale Bolognesi’, unitamente ai vertici Asl del distretto del Ru-
bicone. Tema in discussione: ‘Analisi e prospettive della sanità nei comuni
dell’Unione del Rubicone”. Luca Menegatti, presidente dell’associazione
ha detto: “I tempi di attesa per le prestazioni all’interno del Santa Colomba
di Savignano, al di là delle rassicurazioni dell’Asl, destano preoccupazione e
bisogna rafforzare i servizi. Nei mesi scorsi abbiamo raccolto le preoccupa-
zioni di diversi cittadini soprattutto sulla chiusura di alcuni servizi offerti al-
l’interno del Santa Colomba come ad esempio l’interruzione dell’operatività
dell’ambulatorio per il controllo dell’ipertensione e gestione esterna del ser-
vizio di riabilitazione con gravi conseguenze dal punto di vista del livello qua-
litativo prestato. 
C’è bisogno di una maggiore presenza del direttore distrettuale all’interno
delle strutture di cui è responsabile come Savignano e Cesenatico. Chiediamo
di conoscere se l’Unione dei Comuni del Rubicone ha elaborato un quadro
unitario in tema di sanità. Poi c’è il problema della lungodegenza. Capita sem-
pre più spesso che cittadini della nostra zona vengono ricoverati nell’ospe-
dale di San Piero in Bagno. E’ superfluo sottolineare i costi enormi per le

famiglie che devono fare avanti e indietro ogni giorno dal Rubicone a San
Piero. Per questo chiediamo che vengano creati alcuni posti per lungodegenti
all’interno del Santa Colomba”.
Luca Menegatti ha poi annunciato che il Centro per i diritti del malato sa-
vignanese continuerà a raccogliere lamentele, proteste e proposte della gente.
I sindaci Elena Battistini, Gianfranco Miro Gori e Tiziano Gasperoni
hanno detto che sono pronti a difendere il distretto all’interno dell’Asl da un
eventuale accorpamento in un’unica unità aziendale. La dottoressa Antonella
Brunelli ha informato i presenti che è a buon punto anche per i comuni del Ru-
bicone, l’attivazione del ‘Servizio H12’ che metterà i medici di famiglia a di-
sposizione dei cittadini dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Il tutto grazie
all’apertura di un ambulatorio di medicina generale aperto tutti i giorni esclusi
festivi e prefestivi.
In conclusione l’avvocato Buda, che fa parte della delegazione del centro per
i diritti del malato, ha auspicato che l’attività del centro si allarghi anche agli
altri sei comuni che compongono il distretto Rubicone-Costa. Ha detto che
bisogna subito affrontare la riorganizzazione dell’accesso delle liste di attesa,
visto che negli ultimi 12 anni i tempi non sono diminuiti. Un primo passo
potrebbe essere incontrare i medici di base per coinvolgerli nell’esame di
questa importante problematica.    

Indispensabile, per l’ospedale distrettuale di Alua a 200 chilometri da Nampula in Monzambico

SETTEMILA EURO PER UN NUOVO POZZO
Servono settemila euro per realizzare
un pozzo di acqua potabile per l’ospe-
dale distrettuale di Alua a 200 chilome-
tri da Nampula in Monzambico.
L’affluenza giornaliera nell’ospedale è
molto grande. Nel 2007 sono state fatte
32.019 visite esterne e nei primi nove
mesi del 2008 circa 54.000 visite. L’af-
flusso principale è costituito da donne in
attesa di un bimbo e l’anno scorso nel-
l’ospedale di Alua sono nati circa 800
bambini. L’ospedale si occupa dei bam-
bini dalla nascita fino ai 4 anni attraverso
il monitoraggio dello stato nutrizionale e
delle vaccinazioni, quasi 40.000 nel
2007. Nell’area di Aula non esistono energia elettrica e acqua potabile, non
c’è una pompa per il rifornimento dell’acqua, ma viene utilizzata quella della
missione, che è insufficiente. I soldi servirebbero per fare un pozzo e dare fi-
nalmente acqua potabile all’ospedale. Ma occorre anche la luce elettrica. Basti

pensare che le donne che partoriscono di
notte lo fanno alla luce della lampada a
petrolio, come da noi prima della guerra.
La richiesta è arrivata da suor Palmira
Magalhoes direttrice dell’ospedale di
Alua a Daniela Placuzzi una signora
nata e vissuta a Savignano che già da
due anni passa le sue ferie ad aiutare chi
ha bisogno in Africa, prima in Zambia e
un anno fa ad Alua. Per raccogliere fondi
per fare il pozzo per l’ospedale e magari
anche per portare alcuni pannelli foto-
voltaici per sfruttare l’energia solare e
dare luce all’ospedale, si stanno organiz-
zando incontri e cene. Tutti gli interes-

sati possono contattare don Claudio Comanducci, parroco della parrocchia
di Santa Margherita a Bellaria Monte, che è stato per sette anni nella mis-
sione di Alua, tel. 0541-346864, oppure contattare a Savignano Daniela
Placuzzi, tel. 338-9972194. (E.P.)
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BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

HAI UNO O PIÙ PRESTITI IN CORSO? 
SEI INTERESSATO A RIDURRE 
I TUOI PAGAMENTI MENSILI?

Romagna Est BCC Ti offre una nuova scelta:
“Rata Unica”.
Con questa operazione puoi estinguere il finan-
ziamento o i finanziamenti che hai in essere con
altre Finanziarie e contestualmente puoi richie-
dere ulteriore liquidità riducendo gli attuali costi
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!
RivolgiTi presso la Tua Filiale di riferimento. 
Ti aspettiamo!
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VENTURI VALERIO

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

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

47043 GATTEO (FC)

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

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

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

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

Una risoluzione per chiedere al Governo di salvare il Fondo na-
zionale per la Famiglia e impegnare la Regione a sostenere le gio-

vani coppie e famiglie in genere. L’ha
presentata nei giorni scorsi il consigliere

regionale Damiano Zoffoli, presi-
dente della commissione assem-

bleare ‘Politiche Economiche’. “Il
disegno di legge Finanziaria – ha
commentato Zoffoli – vuole por-
tare il fondo per la Famiglia dai
276 milioni di euro a 186 milioni
nel 2009, un taglio secco del 32 per

cento. Lo stesso sottosegretario
Giovanardi ha ammesso che nei

prossimi anni “non sarà possibile ga-
rantire il rifinanziamento degli interventi

per la riorganizzazione dei consultori familiari
e per l’abbattimento dei costi per le famiglie numerose”. Ad oggi il
Fondo per la Famiglia, istituito dal Governo Prodi, ha reso possibile
il consolidarsi su tutto il territorio nazionale di interventi mirati di so-
stegno delle famiglie. Nella nostra Regione, per citare solamente  le
esperienze più significative, si sono realizzati in ogni distretto Proto-
colli d’intesa tra Consultori e Centri per le Famiglie, progetti di ac-
compagnamento e formazione delle assistenti famigliari, sostegni

economici per il pagamento di utenze e servizi a favore delle famiglie
con 4 o più figli. Senza contare il bonus sulle bollette elettriche per le
famiglie disagiate, introdotto dal Governo a fine 2007, grazie al quale
5 milioni di famiglie italiane potranno beneficiare di uno sconto di tra
i 60 e i 135 euro, in base ai componenti del nucleo familiare”.
Critiche alla decisione del Governo sono arrivate anche dall’Associa-
zione nazionale Famiglie numerose che, lo scorso 29 settembre,
aveva incontrato il sottosegretario Carlo Giovanardi consegnandogli
uno studio sugli interessi passivi sui mutui casa. E che hanno invece
visto proporre dal Governo solamente il prestito bebè per i nuovi nati,
definito ‘una doccia fredda”. Un provvedimento sul quale Zoffoli rin-
cara la dose: “La proposta governativa di un prestito bancario di 5mila
euro per ogni nuovo nato, rimborsabile in 5 anni con un interesse del
4 per cento, appare oltre che poco vantaggiosa, semplicemente assurda
in questo scenario economico di crescita dell’indebitamento delle fa-
miglie ( più 3 per cento sul 2007) e di pignoramenti di abitazioni”. La
risoluzione vuole impegnare anche la Regione a proseguire nella po-
litica di potenziamento dei servizi all’infanzia (valorizzando anche le
forme di associazionismo tra le famiglie), sostenere politiche di in-
gresso dei giovani nel mondo del lavoro, l’accesso ad una casa per le
giovani coppie e consolidare la costruzione di un nuovo welfare, che
garantisca pari opportunità e diritti sostenibili, lungo l’intero ciclo di
vita, a tutti i cittadini emiliani e romagnoli.

www.damianozoffoli.it

SULLA FAMIGLIA MENO CHIACCHIERE E PIÙ FATTI

Damiano Zoffoli

Con 3.370 voti su 4.523 (il 74,51%) Paolo
Lucchi ha vinto le Primarie del PD. Ines

Briganti, sua sfidante, ha raccolto
1.153 voti, (il 25,49%). “La grande

partecipazione alle Primarie raf-
forza il PD di Cesena. - dichiara
Paolo Lucchi, designato candi-
dato Sindaco dal PD di Cesena - 

Si tratta di un risultato del quale
dobbiamo essere orgogliosi. - pro-

segue Lucchi – Ines, io, le persone
che hanno lavorato con noi in queste

settimane creeranno ora un team in grado
di saper affrontare la sfida più difficile: man-

tenere Cesena coesa ed avanzata come oggi”. “So bene che, se i ce-
senati mi eleggeranno loro Sindaco, avrò di fronte un impegno
totalizzante e difficile, per il quale serve essere all’altezza di una città
abituata ad un’alta qualità della vita ma anche consapevole di come
oggi si debba rispondere a nuove sfide. - spiega Paolo Lucchi - Per
riuscirci occorre anche inserire nel governo della Città una nuova ge-
nerazione di amministratori. A 44 anni credo di avere l’esperienza e le
energie per provarci. 

E con me sono pronti a farlo le 11 donne e gli 11 uomini che le Pri-
marie hanno selezionato per la nostra lista, alle quali presto aggiunge-
remo le 8 mancanti, con un percorso di selezione limpido ed in grado
di completare la nostra squadra con professionalità ed esperienze per-
sonali utili a Cesena”. “Cesena è una delle città più equilibrate e mo-
derne dell’Emilia Romagna; me ne sono reso conto imparando a
conoscere meglio la nostra Regione. 

Oggi, tuttavia, occorre aprire un nuovo ciclo di progresso, con obiet-
tivi all’altezza delle nuove sfide che abbiamo di fronte: energetiche ed
ambientali, sociali, economico-produttive e di rinnovata efficienza am-
ministrativa. Come riuscirci?
Soprattutto garantendo un ascolto e un confronto costanti, che rendano
possibile alla futura amministrazione comunale di scegliere basandosi
su una chiara volontà d’innovazione. Dal 1999 ad oggi lo ha fatto be-
nissimo Giordano Conti e prima di lui ci erano riusciti Edoardo Pre-
ger, Piero Gallina e Gabrio Casadei Lucchi. Vorrei provarci anch’io,
supportato dalla grande cultura amministrativa del mio partito. - con-
clude Paolo Lucchi - Anche per questo dalle prossime settimane av-
vieremo una serie di incontri con un ampio arco di Partiti cittadini,
mettendo a confronto programmi e progetti”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

DALLE PRIMARIE DI CESENA UN PARTITO DEMOCRATICO PIÙ FORTE ED UNITO
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Dal 2001, con la trasformazione in aziende, le Acer non
sono più proprietarie del patrimonio e non sono titolari
di finanziamenti pubblici; questi (i pochi che ci sono)
vengono erogati ai Comuni che non disponendo, in
molti casi, di una struttura tecnica specializzata in pro-
gettazione residenziale, si avvalgono dell’Azienda Casa
sia per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici che
per gli interventi manutentivi sul patrimonio residen-
ziale.

L’Acer che vanta un’esperienza specifica nel settore
degli interventi residenziali senza eguali sul mercato, a
prezzi molto convenienti e potendo avvalersi di una
adeguata struttura organizzativa, si è messa a disposi-
zione dei Comuni e assume in concessione le attività da
parte dei Comuni.

Per dar corpo alla mole di attività è chiamata ad ap-
provare la programmazione che permette l’attivazione
degli interventi. 
Recentemente è stato approvato il programma trien-
nale 2009 – 2011 e l’elenco annuale dei lavori per il
2009.

Nell’anno 2009 nei comuni dell’area del Rubicone è
previsto:

- la costruzione di un fabbricato comprendente 6 ap-
partamenti in comune di Gatteo loc. S. Angelo per una
spesa prevista di oltre un milione di euro;
- la costruzione di due fabbricati per complessivi 12
appartamenti in comune di S. Mauro Pascoli – via Fiu-
micino - per una spesa prevista di un milione e 700 mila
euro;

Nell’anno 2011 inoltre è previsto:

- la costruzione di un fabbricato comprendente 4 ap-
partamenti in comune di Sogliano al Rubicone loc.
Rontagnano per una spesa prevista di un milione di
euro.

Naturalmente al programma evidenziato nel quale
sono inseriti solo i lavori di importo superiore ai
100.000 euro si aggiungono molti altri interventi di im-
porto inferiore che saranno realizzati sempre da que-
sta azienda per conto dei Comuni.

PROGRAMMA DEI LAVORI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PER IL TRIENNIO 2009-2011
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La tavola, con i suoi riti, la sua storia, le sue tradizioni. Un
modo di essere della società e della famiglia che ha attraversato
i secoli. Come fosse un ‘girotondo della vita’. E proprio così ha
titolato il suo ultimo libro la scrittrice, ri-
minese di nascita, sammaurese d’ado-
zione, Franca Fabbri con il suo “A
tavola. Girotondo della vita” (Raffaelli,
Rimini, 2007, pp. 182, euro 15,00). Dopo
una serie di pregevoli raccolte di poesie,
una delle quali ha fuso i versi con l’arte
pittorica (“Molecole di poesia tra antica
pittura e vecchie parole”), di recente ha
posto l’attenzione alla prosa e più in gene-
rale alla narrativa. Dando prima alle stampe “Donne. Vita amore
e passione” (Raffaelli, 2003), poi l’ultima fatica testè sopracci-
tata, che si differenzia dalle pubblicazioni precedenti. Prima di
tutto per l’argomento: la gastronomia, non intesa quale mera
elencazione di ricette. 
Poi per la trattazione: un diario di viaggio del proprio quotidiano
che col trascorrere delle pagine si fa orizzonte sociale, per ap-
prodare infine ai quattro emblemi della cultura romagnola: Gio-

vanni Pascoli, Federico Fellini, Tonino Guerra, Secondo Ca-
sadei. All’elenco probabilmente manca un nome di peso: quello
di Pellegrino Artusi. Anche se controverso per la critica è il le-

game tra il suo “La scienza in cucina e
l’arte di mangiare bene” e la Romagna.
Rimaniamo allora ai quattro cantori della
nostra terra, descritti dalla Fabbri. Il primo
è Pascoli, che raccontando se stesso si defi-
niva “grosso e colorito, più da fattore che
da poeta, scrittore o professore”. Defini-
zione tutt’altro che campata per aria, scrive
la Fabbri, “entusiasta cultore del vino e
della buona tavola”. Fellini invece viene

immaginato nello studio dell’amico avvocato Luigi Benzi, tra-
sformato in set di “Amarcord”. Surreale la tavola di Tonino
Guerra, “sull’erba, in mezzo ai fiori, tra foglie e frutti e lui se-
duto lì a nutrirsi di sole, di nuvole di pioggia, di vento, di neve”.
Per finire con il maestro Secondo Casadei per il quale il con-
nubio tagliatelle e Romagna mia è stato inscindibile. 

filfabbri@gmail.com

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri
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Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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