
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com · / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa 7,  Santarcangelo di R. (RN) - tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

PROSSIMO NUMERO DAL 22 FEBBRAIO 2010LLAA  GGAAZZZZEETTTTAA  ÈÈ  OONN  LLIINNEE:: wwwwww..rroommaaggnnaaggaazzzzeettttee..ccoomm

La distribuzione del giornale è limitata 
al solo territorio del Rubicone

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il nostro giornale web prosegue la sua crescita: cambiata è l’home page
capace ora di ben sette richiami con immagine; accresciute anche le rubriche. Frequentarlo vuol dire cono-
scere, ma anche farlo crescere. Per avviare uno strumento del genere, contiamo occorrano ancora dei mesi,
ma siamo certi che alla fine abbracceremo le tante sfaccettature della realtà locale, in simbiosi e non in al-
ternativa con il giornale cartaceo. Restiamo come sempre in attesa di Vs suggerimenti e indicazioni. Per la
posta: info@romagnagazzette.com; per il sito: www.romagnagazzette.com. (Ro. Va.)
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Il 2009 non verrà probabilmente ricordato come un anno ‘facile’. Adesso però è ora di guardare al 2010, come sempre con grande fiducia e volontà
di ben operare. Come da tradizione attraverso, questa pagina giunga l’augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo alle Famiglie del Rubicone, da
parte dei Sindaci e delle Amministrazioni Comunali del Rubicone e, inoltre, da parte di Operatori, Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Altri. Lo
stesso augurio arrivi da parte della Redazione de ‘La Gazzetta’, vicina ormai con il Vostro sostegno al traguardo ‘complessivo’ dei trent’anni.

SI CHIUDE UN ANNO DIFFICILE SE NE APRE UN ALTRO NELLA SPERANZA 
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Due utili focus per mettere a fuoco i problemi e attivare un gioco di
squadra per affrontarli e risolvere. Si tratta degli incontri su Territorio,
Economia e Società nell’area cesenate promossi dalla Camera di Com-
mercio, che hanno avuto per oggetto il Basso Rubicone e Alto Rubi-
cone.  A entrambi gli incontri è stata presente la Confartigianato,
impegnata in prima linea per alimentare il confronto con i propri partner. 
Uno degli aspetti più importanti per rafforzare la competitività delle im-
prese del Rubicone riguarda tempi e costi connessi ai trasporti e alla
logistica di merci, persone e servizi. Il ruolo degli enti locali è in questo
senso determinante per la definizione delle strategie di mobilità locale e
di ammodernamento delle infrastrutture, in quanto la pianificazione ur-
banistica e territoriale deve prima di tutto generare risposte legate allo
sviluppo sostenibile, all’integrazione europea, alla qualità dei servizi ed
all’innalzamento degli standard di sicurezza.
In questo senso diventano prioritarie opere di viabilità, come il nuovo ca-
sello del Rubicone che permetterà un collegamento diretto delle aree
produttive del Rubicone e di quelle turistiche e commerciali comprese
fra Cesenatico e San Mauro con l’autostrada A14, un bacino di oltre
60.000 abitanti e 6.000 imprese fino ad oggi costrette a percorrere oltre
15 km per raggiungere i più vicini accessi autostradali.
Confartigianato, mentre si compiace che il traguardo del casello sia
ormai vicino, chiede che nel contempo venga adeguato il collegamento
della via Emilia al casello stesso, con strade a percorrenza agevole e ve-
loce. Altrettanto urgente da risolvere è la questione legata al sovracca-
rico di traffico veicolare della via Emilia, arteria che si sviluppa in una
zona ad elevato indice di urbanizzazione sia residenziale, sia produttivo,
con un flusso di traffico giornaliero superiore ai limiti ammessi e sog-
getto a ripetuti rallentamenti a causa degli attraversamenti dei centri ur-
bani e delle ripetute immissioni. Come far fronte a questo insostenibile
livello di saturazione del traffico e alle pericolose implicazioni in ter-
mini di inquinamento ambientale ed acustico? La strada è obbligata: at-
traverso la riqualificazione del tratto stradale, un progetto comprendente
la razionalizzazione delle immissioni, la trasformazioni di incroci e ro-
tatorie, la costruzione di piste ciclabili in corrispondenza dei centri abi-
tati, fino a veri e propri scavalcamenti dei centri urbani. Sul piano
infrastrutturale delle arterie di comunicazione si gioca dunque la sfida
forse più impegnativa per rendere più coeso, collegato il territorio del
Rubicone. Una sfida che non ci possiamo permettere di perdere anche
per sostenere in modo più efficace il comparto delle piccole imprese per
le quali una mobilità efficiente, rapida e sicura è un valore aggiunto in-
dispensabile per l’esercizio stesso della propria funzione.   Ecco allora
che la priorità infrastrutturale deve essere inserito al primo punto del-
l’agenda politica dell’Unione dei Comuni, innanzitutto, di tutti i co-
muni del Rubicone e della Provincia.

Marco Evangelisti, presidente Confartigianato del Rubicone

A più di un anno dal crollo dei prezzi nel settore della rottamazione
ancora non si vede la fine del tunnel. Si prevede ancora tempi molto
duri per questo settore trainante dell’economia non solo gambettolese
ma anche del comprensorio. Le difficoltà maggiori oggi come oggi

stanno nella mancanza, nella diffi-
coltà a reperire il rottame, il materiale
da recupero dovuto principalmente
alla grave crisi del settore dell’edili-
zia e della meccanica. Probabilmente
solo per alcune attività, quelle delle
demolizioni delle auto, gli incentivi
all’acquisto delle stesse ha portato
una piccola boccata di ossigeno ri-
spetto alla restante filiera. Questa
crisi da tutti i maggiori esperti consi-
derata la più grave dal dopoguerra ad
oggi ha comportato e comporterà un
aumento della sfiducia degli operatori
sia imprenditori ma anche dei dipen-
denti. La maggior parte delle aziende,

salvo alcuni casi in cui si è già proceduto a licenziare, tendono in que-
sto periodo a resistere, a non licenziare nessuno, mandando in ferie a
rotazione i propri dipendenti. Alcune però hanno fatto intendere che
non riusciranno a mantenere gli stessi livelli occupazionali anche nel
futuro prossimo e sicuramente dopo la pausa dovuta alle Feste Nata-
lizie arriveranno i licenziamenti e le prime chiusure delle attività.

Tutta questa situazione preoccupa moltissimo il sindacato Si.A.R.R.
perché le prospettive di ripresa sono a lungo termine, probabilmente
non prima della secondo semestre dell’anno 2010. Questo come detto
sopra è molto grave e comporterebbe 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 com-
mercio e dell’imprenditoria del ns. comprensorio, pertanto noi vo-
gliamo 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 ginoc-
chio ed ha necessità di un aiuto straordinario, fatto ad esempio di una
diminuzione delle tariffe sull’igiene ambientale, un abbattimento del-
l’ICI, un miglior ed agevolato accesso al credito ecc.
Per questo 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, tel. 0541/944775

CONFARTIGIANATO CHIEDE
UN SISTEMA DI INTERVENTI

Infrastruttture stradali prioritarie
per rafforzare il Rubicone
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ 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
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Rottamazione: la crisi sarà ancora lunga
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Sono  questi i titoli delle due mostre allestite nel borgo del no-
stro paese, dal 25 settembre al 9 gennaio, con alcuni cambia-
menti di scene , che potranno essere visitate durante la nostra
fiera più importante:  quella del Formaggio di Fossa. Que-
st’anno l’Amministrazione Comunale in accordo con la So-
gliano Ambiente ha sentito l’esigenza di offrire ai propri
cittadini un connubio fra l’arte classica e quella moderna, futu-
rista, legata al ‘rifiuto’, che  risvegliasse anche il ‘ bisogno di
spiritualità’ che è presente in ognuno di noi ; così in accordo col
‘VICOLO’ ed in particolare con l’architetto Zattini che segue
MONGARTE dal 2006 , ha fortemente desiderato prendere parte
al progetto dedicato al grande artista e Maestro cesenate Ilario
Fioravanti  che si è snodato in ‘rete’ in un work in progress de-
dicato ai ‘luoghi dell’anima’ e che ha coinvolto tre città: Ce-
sena, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone (3° tappa
conclusiva maggio 2010). Questo progetto unisce cultura e turismo e permette ai nu-
merosi visitatori un’eccellente opportunità di conoscere i nostri stupendi territori
attraverso il fascino dell’ARTE, quale è quella del grande genio ILARIO FIORA-
VANTI, a cui   Sogliano ha desiderato conferire  con orgoglio la cittadinanza ono-
raria nel giorno del suo 87° compleanno, in occasione dell’inaugurazione avvenuta
nel teatro Elisabetta Turroni, alla presenza del sindaco, del Consiglio Comunale
al completo e di una folla attenta ed emozionata. Certamente i luoghi scelti per gli
allestimenti sono altamente suggestivi, alcuni riaperti dopo tanti anni di silenzio; si
tratta della Chiesa del Suffragio, dove è collocato il compianto ‘tradizionale’, quella
della Madonna dello Spasimo (Carmelitane) e di Santa Maria della Misericordia
(Maestre Pie) dove si trova un San Francesco che scende dalla Verna accompa-
gnato da uno stuolo fantastico e mirabile di animali. Un ringraziamento particolare
va all’architetto Augusto Pompili per l’ottimo allestimento ed agli uffici comunali
che lo hanno assecondato. Rivolta alla ricerca di una certa spiritualità e della rina-
scita, è anche la mostra dei giovani artisti dal titolo ‘IMPERMANENZE’, scelti con
grande attenzione dalla curatrice Marisa Zattini per la quarta edizione di Mon-
garte. 

Si tratta di Nero (Faenza 1980), Micaela Jagulli (Cesena, 1971)
e Mattia Vernocchi (Cesena, 1980) che hanno allestito le loro
opere nel Palazzo Nardini, nella Cappella Paolotti, nel centro
storico e nel Palazzo della Cultura. Attraverso la loro fantasia e
sensibilità hanno dato vita a scarti, rifiuti, agglomerati materici
che, grazie all’abilità delle loro mani, sono divenuti opere d’arte.
Questi tre giovani artisti che hanno già ottenuto grandi ricono-
scimenti, hanno visitato il paese, hanno incontrato la gente e si
sono documentati sulla nostra storia. La mostra, dal titolo ‘IM-
PERMANENZE’, è il frutto di queste meditate riflessioni e
nello stesso tempo vuole insegnarci che tutto è relativo e che
nulla è per sempre, riferendosi questo sia agli oggetti che al-
l’uomo. Ecco cosa ha voluto dirci Nero con le sue parole GOD
ed END, con la ricerca rigorosa del numero tre ( Dio Uno e
Trino) e quando ci ha raccontato che la sua arte deve servire ad

invitare gli uomini a soppesare la caducità delle cose e su come la via da percorrere
per giungere alla meta finale non sia quella lastricata d’oro bensì quella piena di
ostacoli, più dura e faticosa. Questi artisti, come tutti gli artisti, avvertono il disa-
gio della società odierna ed esprimono attraverso le loro opere il bisogno di riflet-
tere e far riflettere sul concetto del rinnegare e del rifiutare - come ha detto Micaela
Jagulli - che ha dato vita a vere rappresentazioni spirituali nella Cappella Paolotti
e nei cinque elementi collocati nell’architrave sulle porte d’ingresso di alcune case
private o sui voltoni pubblici. La simbologia, racchiusa in tali segni, conduce al-
l’ascesa dello sguardo e dello spirito. Un grazie sentito da parte dell’Amministra-
zione Comunale e della Sogliano Ambiente va dunque a questi giovani per la
profondità dell’insegnamento che vogliono dare attraverso la loro arte, forse poco
compresa ma che invita tutti a porsi domande fondamentali che riguardano la vita,
la morte, la rinascita, la diversità, l’altro ecc., così come accade per il rifiuto. Il mes-
saggio è altamente educativo oltre che artistico. Invitiamo pertanto tutti a visitare
le mostre che sono un vero ‘tesoro’ di Sogliano.

L’assessore alla Cultura Luciana Berretti
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Auguri / Mongarte

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ

I LUOGHI DELL’ANIMA - IMPERMANENZE

“ Rivolgo con vivo piacere i miei auguri personali e dell’Amministrazione Comunale per le prossime festività e per l’anno nuovo. La
fine dell’anno è anche il momento della pausa di riflessione su ciò che si è fatto, su ciò che non si è fatto e che rimane da fare af-

finchè si possa raggiungere la ‘felicità dei popoli’. Se mi volto  indietro vedo che anche quest’anno ‘ci siamo dati da fare’, con
l’aiuto di tutti voi, anche se è vero che la crisi, per quanto ottimisti siamo, colpisce anche le nostre zone, e solo la grande adat-

tabilità di tutti ha fatto sì che ancora possiamo considerarci fortunati rispetto ad altre zone. Dobbiamo essere consapevoli che
la pace è un bene prezioso, da perseguire con ostinazione e tenacia, così come dobbiamo essere consapevoli della forza dei
nostri principi e dei nostri valori; ad essi dobbiamo la nostra cultura, la nostra civiltà, la nostra identità. Qualcuno sostiene
che la politica abbia bisogno di un ‘supplemento d’anima’; non so se questo è vero, è certo però che ognuno dovrebbe es-
sere mosso da una sincera volontà di servizio, da una ricerca del bene comune, per la costruzione di un mondo migliore.
Che cosa chiedo al nuovo anno? Vorrei gestire in modo efficace il nostro Comune, vorrei ottenere  da tutti quanti quella

partecipazione e quell’impegno che conducono al bene comune, e nel concludere vorrei ricordare i nostri volontari C.R.I e
i nostri dipendenti che a più riprese sono stati fra le popolazione dell’Aquila colpite dal terremoto, per cercare di alleviare

loro un po’ di sofferenza; credo che il loro esempio sia un bellissimo biglietto natalizio.
Con questi sentimenti, con questi propositi, il nostro scambio di auguri assume concretezza di contenuto ed impegno, dà valore

alla speranza di pace e di progresso con la quale ci apprestiamo a celebrare insieme alle nostre famiglie il Natale e a guardare all’alba
del nuovo anno”.

Il sindaco Enzo Baldazzi
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Bruxelles, 30 novembre 2009: il Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone festeggia il ricono-
scimento del marchio DOP. L’Unione Europea ha
dato il via libera definitivo all’iscrizione del For-
maggio di Fossa nel ‘Registro europeo delle deno-
minazioni e indicazioni geografiche protette’. Il
Ministro delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali Luca Zaia ha così commentato l’avvenimento:
“ Con il via libera di Bruxelles un altro prodotto del-
l’agroalimentare italiano entrerà nella lista delle
DOP, confermando il primato europeo del nostro
Paese nelle produzioni d’eccellenza. Il Formaggio
di Fossa di Sogliano, che ha una tradizione antichis-
sima, conferma che dietro ad ogni prodotto c’è la sto-
ria e l’identità di un territorio, di cui esso è la
cristallizzazione. È questo il modello produttivo che
noi difendiamo e promuoviamo. In questo pregevole
frutto del nostro buon latte italiano sono racchiusi se-
coli di storia, di tradizioni, di sapienze produttive di
uno dei diversi territori che compongono il mosaico
del nostro Paese. È questo che rende unico il nostro
patrimonio agroalimentare e che noi portiamo nel
mondo come ambasciatore dell’eccellenza italiana”.
La Denominazione di Origine Protetta è un mar-
chio di tutela giuridica attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche
qualitative dipendono essenzialmente dal territorio in cui sono prodotti. Per territorio
si intendono sia fattori naturali (clima, terreno) che fattori umani (tecniche di pro-
duzione tramandate nel tempo) i quali, combinati insieme, consentono di ottenere
un prodotto inimitabile. L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i pro-
dotti riconosciuti con le qualifiche DOP, IGP e STG. E’grazie a questi sistemi di tu-
tela giuridica che è possibile incoraggiare le produzioni agricole e i produttori,
proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi, aiutando nel contempo
i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità.Tra le ricchezze più grandi della
nostra nazione vi sono la cultura enogastronomica ed un panorama richissimo di
biodiversità agroalimentari; ricchezze che le Istituzioni sono costantemente im-
pegnate a tutelare, per garantire la conservazione delle tradizioni enogastronomiche
e trasferire alle giovani generazioni questo patrimonio straordinario di saperi e di
gusti. Quest’ultimi rappresentano da sempre naturali elementi di riconoscibilità e
d’appartenenza per i cittadini e concorrono all’espressione della civiltà di un popolo.
A livello locale, oltre all’Amministrazione Comunale, a salvaguardare il fossa c’è
il Co.Pro.Fo.S., ovvero il neonato Consorzio Produttori Formaggi Stagionati. Al
fine di migliorare la qualità del prodotto è interessante anche il ‘Concorso del For-
maggio di Fossa di Sogliano DOP’, che si svolge durante la fiera. Tramite un’at-
tenta interpretazione delle valutazioni finali dei giurati, infatti, si possono ottenere
importanti indicazioni, utili per adottare piccoli accorgimenti nelle varie fasi di la-
vorazione del prodotto. Il Formaggio di Fossa è divenuto ormai il simbolo gastro-
nomico di Sogliano al Rubicone; il suo sapore è ormai conosciuto e apprezzato in
tutto il territorio nazionale. Per ottenerlo il processo è lungo e laborioso: non co-
mincia dal momento dell’infossatura ma ben prima, quando gli animali pascolano
la tenera erba primaverile. Dal latte fresco si fa il formaggio, che subisce una prima
stagionatura; seguono poi quattro fasi: la preparazione delle fosse, l’infossatura, la
stagionatura in fossa ed infine la sfossatura, che tradizionalmente avviene alla fine
di novembre. E’ un percorso complesso e ben regolamentato dal Disciplinare della

DOP, stabilito in base a una tradizione che risale oramai
a diversi secoli fa. Il Formaggio di Fossa è indiscutibil-
mente un prodotto di rara bontà, con quel suo odore lie-
vemente acre e pungente e quel sapore piccante tendente
all’amarognolo che lo rende unico e inimitabile. Si ot-
tiene esclusivamente da latte ovino,  vaccino o misto (in-
vece il caprino non è ammesso dalla DOP). A diverso
latte utilizzato corrisponde ovviamente un diverso sa-
pore, sapore che però varia anche in base alle caratteri-
stiche della fossa, alla durata della stagionatura e a
numerosi altri fattori, per cui è corretto dire che non esi-
ste un formaggio di fossa perfettamente identico all’altro:
ogni formaggio di fossa è un prodotto irripetibile. 

L’eccezionalità di questo prodotto tipico dipende dalle
particolari trasformazioni biochimiche che si verificano
nelle peculiari condizioni ambientali delle fosse: micro-
clima anaerobico, temperatura pressochè stabile, umidità
elevata, presenza di particolari batteri. Alla fine del pro-
cesso di maturazione questo alimento risulta particolar-
mente sano dal punto di vista microbiologico ed è molto
digeribile, per la diminuita presenza di lattosio e perché
le componenti proteiche e lipidiche risultano scisse in
forme più semplici. Si conserva in luogo fresco o in fri-

gorifero, avvolto in un panno, a sua volta chiuso in un sacchetto di carta.
Il Formaggio di Fossa trova ampi usi in cucina; è ingrediente superbo nella rea-
lizzazione di magnifiche ricette. Si utilizza nella preparazione di primi piatti, come
ad esempio cappelletti, passatelli e gnocchi, o grattugiato a scaglie su pietanze quali
il carpaccio o la costata di manzo. Il gusto deciso del fossa, ricco di sentori erbacei,
si sposa bene con quello dolce del miele, del savor, dei fichi caramellati o di com-
poste di frutta e verdura; gradevole è anche l’abbinamento con l’aceto balsamico tra-
dizionale di Modena. I vini più adatti ad accompagnarlo sono i rossi pregiati corposi,
come un buon sangiovese, o i vini passiti; no assolutamente vini giovani. Nelle im-
magini,  formaggio stagionato e all’uscita dalla fossa.
Per l’occasione presentiamo due ricette inedite, gentilmente offerte dalla si-
gnora Tamburini Fabiola ( ricette per 4/6 persone).

CROCCANTINI SALATI AL FOSSA. Frullare nel mixer 50g di farina gialla,
100g di farina bianca 00, 40g di noci, 80g di burro e 50g di formaggio di fossa, fino
ad ottenere un composto sbriciolato. Aggiungere acqua fredda quanto basta per ot-
tenere una palla, avvolgerla in una pellicola per alimenti e lasciare riposare per 30
minuti. Formare con la pasta un disco dello spessore di mezzo centimetro e rica-
varne delle formine di 5 cm di diametro. Spennellare con tuorlo d’uovo, cuocere in
forno a 180° per 15 minuti, lasciare raffreddare e spalmare metà dei croccantini ot-
tenuti con 80g di formaggio caprino fresco; coprire con i croccantini rimasti. Ser-
vire con miele di castagno.
PAPPARDELLE FOSSA E ZAFFERANO. Ingredienti: 400g di pasta all’uovo,
2 bustine di zafferano, 250g di ricotta, 50g di noci tritate, 50g di mandorle tritate,
70g di fossa grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe macinato fresco. In-
saporire per qualche minuto le noci e le mandorle in poco olio, abbassare la fiamma
e aggiungere la ricotta, il fossa e lo zafferano sciolto in qualche goccia di acqua
calda. Lessare la pasta all’uovo in abbondante acqua salata, scolare al dente e man-
tecare con la salsa ottenuta. Servire con pepe e formaggio di fossa a scaglie.

Sogliano al Rubicone4

Formaggio di Fossa

Dop per il Formaggio di Fossa
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Sabato 7 novembre, alla presenza del sindaco Mirella
Mazza e della Giunta del comune di Borghi, l’assessore
provinciale Montesi, l’ing.  Raffoni e l’ing. Strada ed altri
collaboratori per la provincia di Forlì-Cesena, il progettista
arch. Rinaldi, è stato inaugurato il parcheggio pubblico e la
messa in sicurezza di via Roma.Il Sindaco, nel sottolineare
l’importanza fondamentale dell’intervento, che ha consen-
tito di  dare dignità al centro urbano di Borghi e soprattutto
ha liberato la via Roma dalla presenza di numerosi veicoli,
ha  brevemente ripercorso la lunga e tortuosa strada occorsa
per realizzare l’opera, ringraziando l’Amministrazione Pro-
vinciale di Forlì-Cesena, per il contributo  determinante
nella vicenda. 
Infine ha ricordato l’imminente inizio dei lavori per la realizzazione del centro polivalente
in via De Amicis, dove verranno ricavati ulteriori posti auto per la sosta.
Sempre nella stessa mattinata è stato inaugurato il Parco intitolato al nostro concittadino

Piero Pasolini, con una breve cerimonia alla presenza degli
insegnanti e alunni delle scuole di Borghi, di numerosi Cit-
tadini e del progettista geom. Roberto Pollini, oltre al-
l’Amministrazione comunale. Il sindaco Mirella Mazza ha
ricordato il percorso, iniziato alcuni anni orsono, che l’Am-
ministrazione Comunale, le Scuole ed i Cittadini di Borghi
hanno intrapreso per la riscoperta dei valori di Piero, sotto-
lineando che l’odierna iniziativa, vuole essere solamente una
tappa intermedia.
Successivamente gli assessori Tosi e Magnani hanno ri-
marcato l’importanza fondamentale dell’intervento di rea-
lizzazione del parco, sia come polmone verde per il
capoluogo e sia come riscoperta  dello spazio naturale di

gioco di coloro che erano bambini alcuni decenni orsono. La solenne benedizione, impar-
tita dal parroco don Gabriele Gozzi, e la presenza del gruppo bandistico Filarmonica di
Borghi hanno coronato perfettamente le iniziative.

Inaugurazione parcheggio via Roma e parco ‘Piero Pasolini’

Il Museo Renzi è stato riaperto

Il 15 ottobre è arrivata da parte della provincia di Forlì.Cesena, la comunicazione dell’assegnazione de-
finitiva della titolarità della sede farmaceutica di Borghi capoluogo. La dottoressa nominata, ha già visi-

tato, accompagnata dal vice sindaco Piero Mussoni, i locali che l’Amministrazione Comunale di Borghi ha da tempo messo a disposizione, per adibirli a farmacia. Con la prossima
apertura delle sede farmaceutica di Borghi capoluogo, si conclude un lungo tormentone di concorsi, ricorsi,ecc durato diversi anni, con disagi per la popolazione soprattutto anziana. La
caparbietà e la tenacia del sindaco Mirella Mazza e della sua Amministrazione, hanno consentito infine di ottenere questo ulteriore importante servizio per tutta la Cittadinanza.

Il 26 settembre è stato uno di quei giorni speciali, che resteranno nel cuore e nella me-
moria di chi ha creduto e ha atteso con trepidazione la realizzazione di un sogno: dopo anni
di chiusura forzata, il Museo è stato riaperto al pubblico nella sua nuova veste. È una perla
rara che torna a risplendere a San Giovanni in Galilea - il tappeto sul Montefeltro- come
ha scritto alcuni anni fa  Tonino Guerra. Il Museo Renzi si è vestito di un nuovo abito gra-
zie all’impegno, alla tenacia e alla determinazione di persone che hanno continuato a cre-
dere all’importanza di questa struttura. Il comune di Borghi in questi anni si è prodigato nel
far sì che il Museo diventasse una istituzione conforme alle direttive museali stabilite dalla
sopraintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. Ora il Museo è pronto
ad accogliere i visitatori e il direttore dott. Andrea Antonioli insieme al CDA hanno predi-
sposto percorsi didattici per accompagnare le scuole del territorio attraverso le sale del
Museo che ospitano reperti di rara bellezza.Se il patrimonio archeologico è arrivato a noi,
dobbiamo in primis ringraziare ancora una volta il suo fondatore don Francesco Renzi,
parroco di S.Giovanni in Galilea che nel lontano 1885 con Decreto Regio diede vita al
Museo.La riapertura è  solo il raggiungimento di un primo obiettivo, in quanto segna la
conclusione del primo stralcio dei lavori di allestimento; sono già in cantiere le opere di
realizzazione del secondo.. Questa elegante e moderna ristrutturazione ora deve stimolare

e motivare le persone che hanno creduto in questo impegnativo percorso a perseguire la
strada della sensibilità, dell’apertura e  dell’incontro, perché un Museo corre continuamente
il rischio di diventare un bel contenitore ma arido e senza vita . Pertanto il CDA, insieme al-
l’Amministrazione Comunale, ha già previsto una serie di iniziative e di opportunità che si
potranno realizzare in sinergia anche con i paesi limitrofi, perché il Museo possa essere in-
serito in itinerari turistici, culturali e gastronomici. Lasciata la pianura, ci si inerpica sui
primi rilievi, incontrando le colline. Il paesaggio si offre al turista nella sua bellezza rude,
ad un occhio frettoloso anche selvaggia. Quando poi ad un secondo sguardo ci si sofferma,
si cominciano pian piano a scorgere dolci pendii, capaci di avvolgere il visitatore nella quiete
di territori ospitali, amici. Questi scorci così piacevoli diventano con facilità meta di pas-
seggiate senza tempo, dove poter vagabondare senza meta o a piccole tappe tra loro vicine,
salutare un amico, fermarsi a guardare gli alberi colorati d’autunno, bighellonare per perder
tempo e ritrovar tempo. Il Museo si offre perciò al visitatore in questo itinerario poetico,
dove le testimonianze storico-antropologiche aiutano a ricostruire la nostra memoria an-
tica. Per color che vorranno recarsi al Museo Renzi,  attualmente potrà essere visitata
la mostra di pittura ‘I VOLTI DELLA LUNA’ di Enzo Fabbrucci a cura di Andrea An-
tonioli e Anna Antoniazzi 

Da quest’anno a Borghi è nata una seconda as-
sociazione sportiva, la Borghigiana. Si affianca

alla storica Polisportiva Borghi, che continua a occuparsi di calcio, con una ottima squadra
in 2° Categoria.La Borghigiana promuove una squadra in 3° categoria e si rivolge ai bam-
bini dai 5 ai 9 anni con un progetto di propedeutica allo sport. È un progetto ambizioso e piut-
tosto contro-corrente, in quanto si pone obiettivi educativi di formazione integrata della
persona, attenzione particolare alla relazione del gruppo e orientamento allo sport, evitando
l’introduzione precoce di tecniche specialistiche. L’Amministrazione di Borghi sostiene e
incoraggia questa iniziativa, partecipando anche alla organizzazione del trasporto dei bam-
bini che vengono raccolti in tutte le frazioni del territorio, grazie al servizio di scuolabus co-
munale. Fino agli 8-9 anni lo sport deve prevalentemente motivare all’aggregazione, alla
voglia di divertirsi, di condividere allegramente con altri coetanei un pomeriggio di giochi
spensierati, che permettono a ogni bambino, meglio di qualsiasi altra cosa di conoscersi me-

glio e di gestire le dinamiche del gruppo. I mass media, la TV e, non ultimo, il mondo spor-
tivo propongono sempre più prepotentemente modelli di competitività esasperata, aggres-
sività e arroganza, che confondono e distolgono i nostri giovani dai valori dello sport. Ogni
bambino sogna di diventare un calciatore famoso, oppure una fotomodella o ancora, un’at-
trice, ignorando o sottovalutando i talenti molto più semplici e meno appariscenti con cui
nasciamo. Sempre più spesso noi adulti chiediamo ai bambini di imitare gli adulti fin dalla
tenera età. Sempre più spesso chiediamo ai bambini di crescere in fretta. Poi ci domandiamo
come mai i bambini non vivono più un’infanzia spensierata come quella che noi adulti ri-
cordiamo … In questa proposta si chiede perciò la collaborazione di tutti: gli adulti vengono
sollecitati a partecipare in modo attivo e responsabile, per condividere il progetto educa-
tivo con istruttori, dirigenti sportivi e assessorati. È compito di una piccola comunità come
Borghi unire le forze per perseguire obiettivi educativi comuni, investendo energie e valori
per i nostri cittadini di domani.

LO SPORT PER TUTTI.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!

ARRIVA LA FARMACIA NEL CAPOLUOGO.

Dopo il taglio del nastro per inau-
gurare l’accesso al nuovo parco, i

bambini della scuola elementare sono stati invitati a sperimentare i giochi installati. Allora
e solo allora… quel parco si è animato e ha preso vita. Ogni adulto presente ha vissuto con
grande emozione la coesione di una collettività che si incontra e condivide un momento di
gioia, stimolato così semplicemente dalla naturalezza dei bambini. Ognuno di noi, presente
alla manifestazione, ha potuto gioire semplicemente del fatto di essere lì, di partecipare al-
l’entusiasmo dei bambini che in questo caso erano i principali destinatari dell’opera. Forse
quegli occhi sgranati erano così pieni di meraviglia anche perché in questo parco non ci
sono altalene o scivoli, ma sono state realizzate piccole installazioni, per permettere ai bam-
bini di ritrovare i giochi della nostra tradizione: dal gioco della settimana, al gioco degli
elastici, al tris, alla pista per le biglie, alle piastre. Ogni area si presta all’invenzione di gio-
chi ogni volta diversi; inoltre, sotto a giovani salici intrecciati c’è una panchina per un mo-

mento di relax o per chi ha voglia di stare da solo qualche attimo. Non ci sono né targhe con
i nomi dei giochi, né le istruzioni per lo svolgimento del gioco. È stato infatti assegnato un
compito a tutti i bambini della scuola primaria: decidere insieme ai compagni e alle inse-
gnanti se e come apporre nomi e regolamenti di gioco vicino ad ogni struttura, dove even-
tualmente riporre e conservare le varie pedine o complementi necessari allo svolgimento
delle attività, affinché cresca e maturi in ognuno di loro il senso civico che ci ha lasciato in
eredità Piero Pasolini. Il parco nasce a ridosso delle mura malatestiane, con un allestimento
molto semplice e rispettoso dell’ambiente circostante , adiacente  al centro storico e in una
zona tranquilla e sicura. Non vi sono installazioni ingombranti, perciò può anche ospitare
uno spettacolo teatrale o un concertino musicale. Dal parco si accede anche a un cammina-
mento intorno alle mura stesse, che versava ormai in uno stato di abbandono e incuria. È
stato ripulito e abbellito con mattonelle in ceramica realizzate dagli alunni della Scuola
Media, in collaborazione con la LIPU,raffiguranti vari esemplari di fauna locale.

IL PARCO ‘PIERO PASOLINI’.
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Festività 2009/2010

BORGHI SOTTO IL TENDONE

Venerdì 6 novembre 2009 la Proloco di Borghi ha eletto il nuovo consiglio direttivo e venerdì 20 novembre 2009 sono stati eletti pre-
sidente Bagnolini Massimo, vice presidente Bartolini Giuliano, tesoriere Giannini Claudio, segretario Marzia Campidelli. L’Am-

ministrazione Comunale porge loro i migliori auguri affinchè le iniziative che verranno programmate siano improntate alla valorizzazione del territorio e delle sue
peculiarità. È pervenuto inoltre, il nutrito calendario delle iniziative da farsi durante le prossime festività sino al 9 gennaio 2010, che riportiamo di seguito.

Domenica 6 dicembre
Pranzo sotto il tendone
Tombole a partire dalle 15.30
Lunedì 7 dicembre
Tombole serali
Maccheronata per tutti
Sabato 12 dicembre
Tombole serali
Stand gastronomico
Domenica 13 dicembre
Pomeriggio coi bimbi
Tombole serali
Stand gastronomico
Venerdì 18 dicembre
Cena dei CACCIATORI

Sabato 19 dicembre
Tombole serali
Stand gastronomico
Domenica 20 dicembre
Babbo Natale arriva a Borghi
Stand gastronomico
Venerdì 25 dicembre
Tombole serali
Stand gastronomico
Domenica 27 dicembre
Tombole
Stand gastronomico
Giovedì 31 dicembre
Cenone + veglione
Iniziamo assieme il 2010

Sabato 02 gennaio
Tombole. Stand gastronomico
Domenica 03 gennaio
Tombole. Stand gastronomico
Martedì 05 gennaio
Tombole
Stand gastronomico
Mercoledì 06 gennaio
La Befana atterra a San Cristoforo. 
Manifestazione organizzata 
dall’Amministrazione Comunale
Sabato 09 gennaio
Tombole
Stand gastronomico
Festa di Chiusura

Campo sportivo San Cristoforo

SCACCOMATTO. Scaccomatto è un corso di scacchi per principianti realizzato con il contributo dell’assessorato alle Politiche
Giovanili dei comuni di Borghi, Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina, Verucchio,  provincia di Rimini e regione Emi-
lia Romagna. In ognuno dei comuni citati, a partire dal 10 novembre ’09 , chiunque voglia può iscriversi al corso. Per il comune di Bor-
ghi le lezioni si tengono il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00 nel locali della parrocchia di Stradone.
A partire da martedì 24 novembre ’09 dalle ore 18.00 alle 19.00, si affiancherà al corso di scacchi un laboratorio creativo ‘dalla scac-
chiera al carnevale’. Per informazioni ed iscrizioni: Francesco, 392 0942325.

PROLOCO BORGHI.

Borghi
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Gli Auguri

è la sesta volta che, come Sin-
daco, vi porgo i  miei auguri
natalizi. E questo Natale, que-
sto periodo è sicuramente
molto più difficile dei prece-
denti. Più difficile per l’econo-
mia in generale; più difficile
per le finanze del nostro co-
mune. 
Ho sempre affermato il mio or-
goglio di essere sammaurese. E
ho sempre sperato che anche
Voi provaste lo stesso orgoglio. 
Quando mi è stato chiesto
quali sono le caratteristiche
sammauresi e perché andarne
fieri, ho risposto eludendo i no-
stri difetti, e soffermandomi su
quelle che mi paiono le nostre
qualità. Anzitutto la laborio-
sità. In secondo luogo la crea-
tività. Poi l’ospitalità e, infine,
la solidarietà. Qualità che ho
elencato senza un ordine d’im-
portanza. Ma che sono conca-
tenate in questo modo. La

laboriosità senza la creatività
sarebbe stata cieca, mentre la
creatività senza la laboriosità
vuota. L’ospitalità ci ha per-
messo di integrare nella nostra
comunità molte altre persone,
La solidarietà di sostenere,
sempre, i più deboli. Il che non
è soltanto giusto e nobile dal
punto di vista morale ma pure
utile dal punto di vista della
coesione e del funzionamento
della società. 
Ebbene, se tutto questo è vero,
come io credo, dovremmo fare
appello a tutto il nostro orgo-
glio, per rispondere alle diffi-
coltà del presente e mantenere
l’alto livello di qualità della
nostra vita conseguito negli
anni. 

Un abbraccio e un augurio
‘collettivo’.

Programma manifestazioni ‘San Mauro Pascoli saluta il 2009’
Dicembre 2009 – Gennaio 2010

DOMENICA 20 DICEMBRE
Teatrino parrocchiale -  Ore 14,30
NATALE AL SETTIMO CIELO   
con l’associazione ‘Don Lorenzo Perosi’. Coro voci bianche 
‘Voci in festa’. Dirige la m° P. Paola Baiocchi   

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
Ore 20,30 inaugurazione nuova sede scuola materna ‘Il Pettirosso’, 
via Malatesta.
A seguire ore 21,00 CONCERTO DI NATALE 
con il complesso bandistico ‘Amici della Musica’. 
Dirige il m° Fabio Bertozzi  

DOMENICA 27 DICEMBRE
Ore 16,00 Palazzo Municipale 
BUON COMPLEANNO ZVANì 
EMILIANO RODRIGUEZ & MARIO MARZI
in ‘I VIAGGI DI  MONSIEUR  SAX’. A seguire brindisi d’augurio.

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

Gli eventi sono promossi dal comune di San Mauro Pascoli in collabo-
razione con i commercianti e gli artigiani del paese. Si ringraziano le
ditte:  GUT Chemical Snc – Apicoltura Praconi – Tuttifrutti

Esibizione della Corale
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Una nuova scuola moderna, funzionale, rispettosa
dell’ambiente. È la nuova materna ‘Il Pettirosso’ in
via Malatesta, operativa dal prossimo mese di gen-
naio. La struttura è stata concepita in modo da coin-
volgere e stimolare il processo educativo dei
bambini, proponendo anche un uso dei colori diffe-
renziato delle aule. L’inaugurazione è per mercoledì
23 dicembre alle 20,30 presso la nuova scuola a cui
seguirà il tradizionale Concerto di Natale della
banda ‘Amici della Musica’. 
Quattro le sezioni, disposte su un unico piano, che
oltre alle aule per gli alunni vedono la presenza della
mensa, locali accessori per servizi, una biblioteca,
sala insegnanti, e un grande salone d’ingresso per at-
tività di gruppo. Attività che sarà possibile realizzare
anche all’esterno grazie alla presenza di una piccola
arena “anfiteatro” per spettacoli e attività ludica che
affianca i tradizionali giochi. La struttura, che si
estende su un’area verde di circa cinquemila metri quadrati, è stata realiz-
zata attraverso un accordo col privato, per un costo di un milione duecen-
tomila euro. Molta attenzione è stata data anche alla sostenibilità ambientale
dell’intero edificio introducendo l’impiego di materiali ad alta efficienza
energetica come il riscaldamento a pavimento e la copertura in legno la-
mellare con ventilazione naturale e fonti rinnovabili di energia come i pan-

nelli solari e il recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino.
L’opera è stata progettata dall’arch. Giordano Gasperini, coadiuvato dal-
l’arch. Daniele Gasperini ed in collaborazione con il geom. Libero Evan-
gelista. La progettazione impiantistica è stata curata dall’ing. Mauro
Massari mentre l’impresa esecutrice è la ditta EdilGobbi Mario S.n.C. di
San Mauro Pascoli. Nella foto, la nuova Scuola.
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Mercoledì 23 dicembre l’inaugurazione con concerto di natale

NUOVA SCUOLA MATERNA

La Volo.Insieme ha donato 5mila euro per la struttura sanitaria

Un ospedale per il Burkina Faso

I volontari dell’associazione Volo.Insieme hanno consegnando al rappre-
sentante dell’Associazione degli immigrati del Burkina Compaore Boura-
hima la somma di 5.000 euro per proseguire i lavori dell’ospedale nel
villaggio di Niaogho. La consegna è avvenuta in Municipio a San Mauro,
con la partecipazione del sindaco Miro Gori. Non solo. Nei primi giorni di
dicembre una piccola delegazione si è recata in Burkina a Niaogho per ve-
rificare a che punto è la realizzazione delle parti mancanti dell’ospedale. 
Il Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del Mondo, ha un’alta densità de-
mografica e poche risorse naturali. Circa il 90% della popolazione lavora nel
settore agricolo che è fortemente influenzato dalle piogge. Le poche industrie

presenti sono società non redditizie controllate dal
governo. Diverse difficoltà colpiscono pertanto in
modo importante tutto il Burkina Faso, tra queste il
degrado dell’ambiente e l’insicurezza alimentare. Il
Paese soffre ancora oggi di gravi carestie e siccità
che hanno colpito e periodicamente continuano a col-
pirlo. Il progetto è promosso dall’associazione
A.R.N.I., ‘Un mondo dietro l’angolo’, a cui colla-
borano i volontari di Volo.Insieme. Attualmente
l’ospedale più vicino è distante 50 km. Considerato
che nella città sono disponibili al massimo due auto-
mobili, e che le distanze sono solitamente coperte
servendosi della bicicletta, è facilmente comprensi-
bile come per la popolazione sia praticamente im-
possibile arrivare in breve tempo all’ospedale, non
potendo quindi ricorrere a cure immediate. I costi per
la costruzione di un ospedale a Niaogho non sono
paragonabili a quelli di un ospedale italiano: sono
sufficienti, infatti, circa 57 mila euro; il materiale e la
manodopera possono essere reperiti ad un costo in-

feriore rispetto a quello italiano.
È possibile sostenere il progetto dell’ospedale a Niaogho in Burkina Faso
attraverso un versamento in conto corrente postale CCP 68412790 inte-
stato all’associazione ARNI Onlus con causale ‘Ospedale Niaogho’; o bo-
nifico bancario all’associazione Volo.Insieme Onlus ABI IT81Q 08852
68010 023010025793. Per info: Renzo Cell.3391831439 - Natascia Cell.
348/3973778 - Barbara Cell. 340/5534008; Compaore Bourahima Cell.
339/6871479.

Nella foto, la consegna del contributo in Comune.
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Ha anche aderito alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

San Mauro Comune Ri-Utilizzatore
Fai acquisti verdi? Bravo, ricevi un premio. È quanto ha ottenuto
il comune di San Mauro Pascoli a cui è stato consegnato il rico-
noscimento di Comune Ri-Utilizzatore, concorso promosso dal-
l’associazione ambientalista ‘Amici della Terra’ e assegnato ai
comuni che si siano distinti negli acquisti verdi. L’iniziativa, nata
nel 1999, prende spunto dalle opportunità offerte dal Ministero del-
l’Ambiente che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di incentivare gli acquisti di beni e prodotti realizzati con materiale
riciclato o recuperato, impegnando così i Comuni e le Amministra-
zioni locali ad effettuare una quota di ‘acquisti verdi’.

“Questo nuovo riconoscimento conferma l’impegno del comune di
San Mauro sul fronte della qualità ambientale, motivo d’orgoglio

per tutta la nostra comunità – afferma l’assessore all’Ambiente Ma-
nuel Buda – Dopo il riconoscimento Emas, il più importante a li-
vello europeo, e la conquista della Bandiera Blu, ora è la volta di
Comune Ri-Utilizzatore. Il tema dell’ambiente e della sostenibilità
rappresentano la sfida del futuro: il nostro l’impegno non può che
essere in questa direzione con la collaborazione di tutti i Cittadini”.
Il comune di San Mauro Pascoli ha anche aderito alla ‘Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti’, promuovendo alla Torre due
iniziative per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambien-
tali: una lezione teorico-pratica finalizzata al riutilizzo degli avanzi
di cucina guidati dallo chef Matteo Bondandini, della Locanda del
Fattore; la realizzazione di addobbi natalizi con materiale di scarto
guidati dalla cooperativa Atlantide. 

Sabato 16 e domenica 17 gennaio alla Torre

Quinta edizione de la Fira de Bagòin ma la tora
È giunta al quinto anno
La Fira de Bagòin ma la
tora (la Festa del maiale
alla Torre), in coincidenza
con la festa di sant’Anto-
nio Abate. L’appunta-
mento è per sabato 16 e
domenica 17 gennaio alla
Torre, con la lavorazione
della carne di maiale, de-
gustazioni, preparazione
di insaccati, musica, mo-
stre, riscoperta delle tradi-
zioni di un tempo. Ricco il
programma anche di que-
st’anno. Si parte sabato
alle 15,00 con la lavora-
zione delle carni di maiale
e la preparazione degli insaccati. Alle 17,00 la storia del dialetto ro-
magnolo con il sindaco Gianfranco Miro Gori e numerosi poeti
romagnoli, in una iniziativa promossa dall’associazione Romagna

nel cuore. Alle 17,00 aper-
tura degli stand gastrono-
mici 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
‘Romagna Mia’. Dome-
nica 18 gennaio alle 9,00
santa messa nella chiesa
di San Pietro e Paolo, se-
guita dalla benedizione
degli animali. Alle 9,30 la-
vorazione ed esposizione
delle carni, alle 12,00
apertura dello stand ga-
stronomico. Alle 15,00 ‘A

smitèm e bagòin’, dimostrazione selezionata delle carni, alle 15,30
canti e balli dell’osteria con il folklore del gruppo Ortensia. Alle
17,00 apertura dello stand gastronomico.

In febbraio il Carnevale in piazza
Quota 24 per il carnevale di San Mauro Pascoli. L’appun-
tamento è per domenica 7 febbraio a partire delle 14,30 nelle
principali vie e piazze del paese. Organizzato dal Coar par-
rocchiale in collaborazione con le scuole di San Mauro (ma-
terne ed elementari) e una serie di associazioni, il carnevale
vedrà sfilare numerosi carri mascherati, realizzati da volontari

da mesi impegnati nell’allestimento. Questa edizione vedrà
anche la partecipazione di carri da Sala, Sant’Angelo e di una
scuola elementare di Savignano. Collegato alla festa ci sarà
la lotteria di beneficenza, giunta alla undicesima edizione, la
cui estrazione è prevista nella stessa giornata. In casi di mal-
tempo il carnevale si svolgerà domenica 14 febbraio.
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Ricerche storiche a cura di Paolo Ferri.

I  CANAPINI E LA FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO
Il  più antico e il  più consistente dei  mestieri artigiani di San Mauro, fu
quello dei canapini (numerosissimi nel ‘600), ai quali si deve l’istituzione
della festa della Madonna del  Fuoco, che fino una ventina  di anni  fa, si
festeggiava insieme a quella di Forlì. Il 4 febbraio la tradizionale festa con
bancarelle, liturgie e processioni popolari   è una festa che si ripropone al
1615. La cattedrale dove è custodita l’immagine della patrona, viene   illu-
minata  da centinaia di  lampadine, sui  davanzali  delle finestre  si accendono
i  tradizionali lumini, nella piazza  del Duomo e nelle vie circostanti si alle-
stiscono  le bancarelle della fiera: è il 4 febbraio e a Forlì si celebra  la festa
ella Madonna del Fuoco. La devozione dei forlivesi  dura dal 1615  e  s  i  è
consolidata nei secoli  in tante forme e tradizioni  anche legate  al   costume
come i fuochi  nella campagna. Pochi sanno però  che in Abruzzo,a Pescara,
un’altra comunità  festeggia un’ altra  Madonna  del Fuoco, proprio  in un’al-
tra data. Ciò avviene a Villa del Fuoco, quartiere della città adriatica, l2 lu-
glio. Le origini della festa  sono incerte, si hanno notizie di un’antica
chiesetta, S.Maria de Foco, ricostruita  in luogo diverso da quello originale
nei primi decenni  del   XIX secolo. 
(….) Resta ora da illustrare il legame tra i canapini e la Madonna  del  Fuoco
ovvero come il  fenomeno religioso popolare  sia il contrappunto delle va-
riazioni  antropologiche ed economiche della vita civile, insomma quel che
occorre evidenziare è la primarietà  del rapporto tra comportamenti  e  men-
talità  religiosa da un lato e  società e vissuto quotidiano dall’altro. Oggi in
ampio  territorio intorno a Forlì e, in parte, Ravenna è ancora viva la tradi-
zione dei festeggiamenti alla Madonna del Fuoco – il 4 febbraio - anche se
è venuto a meno un aspetto tradizionale della festa l’accensione di numerosi
falò simbolo di antichi  rituali.
(…. nota 1). Nel caso della  Madonna del Fuoco cara ai canapini e scelta a
protettrice del
loro lavoro e della loro merce, altamente infiammabile  (…) Dunque la de-
vozione popolare alla Madonna del Fuoco porta l’inequivocabile contrasse-
gno dell’ambiente rurale ed aderisce perfettamente, per lungo tempo, alle
condizioni reali di vitae di  lavoro della comunità  sammaurese. (….) Quanto
alla sua diffusione a San Mauro poco sappiamo. E’ tuttavia presumibile  che

qui, grazie ad una  consistente e documentata  presenza  di canapini  forse  già
riuniti in corporazione,  siano  via via cresciute le pratiche devozionali  nei
confronti della Vergine del  Fuoco. Sappiamo comunque per certo che  que-
sto  culto trova una definitiva formalizzazione  a San Mauro, il 30 dicem-
bre  1790. ( nota numero 2)

Note: 1-2 ‘Quando eravamo canapini’ di Susanna  Calandrini. Supple-
mento n.2 ai Quaderni d San Mauro Edizioni Accademia Pascoliana  /
Comune di San Mauro Pascoli (  pagg.29,30,31).
( 1) L’immagine della Madonna del Fuoco è   una   xilografia su carta. E’ la
più antica xilografia conservata in Italia. Raffigura La Vergine col Bambino
incorniciata da varie figure di sani e apostoli. La stampa è a inchiostro bruno
e le figure e alcuni particolari sono statini seguito colorata a mano. La xilo-
grafia è stata anche oggetto negli anni scorsi di sofisticate indagini che hanno
permesso di  valutarne l’ottimo stato di  conservazione. Un professore del-
l’Università di Bologna  ha realizzato un restauro virtuale dell’immagine nel
quale, ha ripristinato  le dimensioni originarie  della xilografia. Esso,  infatti,
come appare anche  nella lunetta raffigurante il miracolo e  probabilmente  di-
pinta da Mastro Pedrino intorno al 1450, era più alta di come appare oggi.
Con il passare dei secoli, nell’immagine che dopo le festività veniva  ripo-
sta arrotolata fra le garze, si è deteriorata la parte inferiore raffigurante  una
processione  di santi  e i pezzi sono stati poi attaccati alla  rinfusa.
(2) Il 25 ottobre ( San Crispino) a San  Mauro Pascoli non si lavora: ferme
le manovie e tutti a casa, padroni e operai. Oggi a sessant’anni di distanza,
San Mauro ha cambiato volto anche se lavora da sempre lavora bene, con
aziende ben organizzate. La calzatura resta in ogni caso l’emblema del paese
e San Crispino il suo degno  patrono. L’Amministrazione Comunale ha preso
lo  spunto per formalizzare  la ricorrenza del  Santo facendo emettere un De-
creto Vescovile che nominasse S.CRISPINO – PATRONO DI SAN
MAURO PASCOLI- pur rimanendo S.Mauro Vescovo, titolare della Par-
rocchia. E’ appena terminata la 25/ma edizione dell’omonima fiera e  nella
tradizione popolare  è  già spettacolo di per sé per le bancarelle, la folla,gli
odori, i colori,i sapori, gli spettacoli di strada.

KARATE, GIOCO E DISCIPLINA ALLA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI
Si è appena concluso per il quarto anno il progetto di inserire l’insegna-
mento del karate tradizionale ai bambini della scuola primaria ‘Montes-
sori’ a San Mauro Pascoli. Come per gli anni passati le lezioni di
educazione fisica a scuola alla mattina sono state seguite dagli istruttori Da-
niele Arcangeli e Andrea Silenzi della società Budokan Karate di San
Mauro Pascoli, società che da anni sta promuovendo con successo i valori
sportivi ed educativi di questa disciplina. Le insegnanti della scuola che  im-
maginavano nel karate solo lotte pericolose e combattimenti senza regole,
sono rimaste sorprese nel coinvolgimento dimostrato dai propri alunni, circa
100 divisi in quattro classi, che hanno affrontato i temi della disciplina e del

rispetto con interesse e impegno. Nella gara finale, grazie alla disponibilità
delle insegnanti nelle insolite vesti di arbitro, ogni bambino ha imparato il
vero significato di vittoria e cioè dare il meglio di se stessi senza pensare al
premio finale. Il karate si evoluto in questi anni e i maestri hanno consoli-
dato la loro caratteristica di educatori sportivi. Avere questa possibilità di
confronto e collaborazione con scuola e famiglia è un occasione unica per
fare scoprire nel karate e nello sport in generale un vero e proprio compagno
di crescita per i bambini non solo sul piano fisico ma anche educativo.

Andrea Silenzi

Si intitola ‘Il suono delle macine’ il primo
libro scritto da Pier Raffaele Palmi,

61enne pensionato delle Poste residente
a Sogliano al Rubicone. Il libro, 262
pagine, edito da ‘Il Vicolo’ di Ce-
sena, pubblicato in collaborazione
con il comune di Sogliano, si avvale
della prefazione del professore Bruno

Bartoletti uno dei più apprezzati poeti
a livello nazionale ed ex preside dell’Itc

Molari di Santarcangelo. Palmi è stato se-
guito per la parte artistica e fotografica dal

pittore soglianese Giancarlo Balzani. Il libro è
una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, a ritrovare e a riscoprire le vecchie
usanze, i mestieri di un tempo che rischiano di essere dimenticati. Pier Raf-

faele Palmi è nato a Sogliano in via Mulino 23, nella casa del mulino co-
struito nel 1904 e oggi non più funzionante, ma che per 90 anni ha avuto
una funzione vitale per il paese. L’autore racconta la propria esperienza,
quella della sua famiglia, i personaggi che hanno caratterizzato Sogliano nel
secolo scorso. La storia inizia nel 1888 con Raffaelle Palmi, nonno del-
l’autore, quando aveva il mulino ad acqua a Ponte Uso e termina nel 1987,
attraverso anche la storia di suo babbo Renato, mugnaio di Sogliano, che fu
deportato nei campi di concentramento. Dal 1938 al 1945 lontano da casa.
Una storia lunga cent’anni mettendo a confronto i tempi di allora con quelli
di oggi, per dare ai ragazzi un ulteriore strumento per la conoscenza del pas-
sato. Il libro è stato presentato nel palazzo della cultura Ripa Marcosanti di
Sogliano gremito di pubblico e si trova anche presso il comune di Sogliano
che intende donarlo a tutti i soglianesi le cui storie sono raccontate e agli
amanti della storia di un secolo del paese.  

(E.P)
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Libro: ‘Il suono delle macine’
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L’assessore Attilio Ncolini: “ Daremo risposte alle tante segnalazioni fatte pervenire”.

Riqualificazione delle aree di verde
Nell’ultimo assestamento di
Bilancio è stato possibile ‘re-
cuperare’ delle somme desti-
nate poi alla manutenzione
invernale delle aree di verde
pubblico. Nello specifico sa-
ranno attuate potature, abbat-
timenti d’alberi ammalorati e
altre operazioni indispensabili
per la costante riqualifica-
zione del verde.

“ Nelle prossime settimane –
precisa l’assessore ai Lavori
Pubblici Attilio Nicolini- , in
tutte e quattro le frazioni co-

munali, procederemo dap-
prima all’abbattimento di
piante e altre presenze arboree
ammalorate; dopodiché pas-
seremo alle potature, visto
anche che l’ultimo intervento
è stato fatto alcuni anni fa. In
pratica cercheremo di dare
adeguate risposte alle tante se-
gnalazioni fatte. Certo, un’at-
tenzione particolare sarà
inizialmente rivolta a quelle
piante che, poste in condizioni
di criticità, possono costituire
pericolo all’incolumità pub-
blica”.

Presto studenti e docenti potranno riappropriarsi delle aule e degli spazi educativi della De Amicis di Gatteo.

Entro la fine dell’anno il ritorno alla normalità
Il primo cittadino Tiziano
Gasperoni sottolinea come
presto studenti e docenti po-
tranno riappropriarsi delle
aule e degli spazi educativi
della scuola De Amicis di
Gatteo, chiusa dal mese di
settembre per la realizzazione
di alcuni lavori di manuten-
zione. In questi mesi sono
stati infatti realizzati alcuni
interventi non strutturali, ma
comunque importanti, quali
l’impermeabilizzazione del
tetto, allo scopo di evitare
possibili infiltrazioni di acqua
nel controsoffitto, la ventilazione per il ricircolo dell’aria, l’appli-
cazione di nuove grondaie, la stesura di un nuovo manto di coper-
tura e l’imbiancatura dell’intero edificio. 

L’accuratezza della procedura ha richiesto tempi più lunghi del pre-
visto, e a garanzia della massima sicurezza per tutti, si è convenuto
di non utilizzare gli spazi della scuola per tutta la durata dei lavori.

Il costo dell’intero intervento
sfiora i 400.000,00 euro, co-
perti in parte da mutuo ed in
parte da risorse proprie del-
l’Ente. Dispiace che gli stu-
denti della Scuola primaria e
secondaria, ed i loro inse-
gnanti, abbiano dovuto subire
qualche disagio in questi due
mesi di ‘trasloco forzato’; cre-
diamo tuttavia di esserci ado-
perati con tutti i mezzi a nostra
disposizione per minimizzare
gli inevitabili problemi di con-
vivenza, e di avere reso dispo-
nibili in tempi brevissimi

spazi alternativi, attrezzati ed idonei allo svolgimento dell’attività
didattica. Le opere di manutenzione realizzate, ha aggiunto il sin-
daco Gasperoni, si erano rese necessarie per migliorare l’aspetto
dell’edificio e renderlo più accogliente per i nostri bambini. Spe-
riamo con questo intervento di aver messo la parola ‘fine’ a questa
vicenda. La scuola De Amicis (nella foto) è ormai pronta ad ospi-
tare le attività didattiche, ed entro la fine dell’anno sarà riaperta.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!
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I PAESI IN BALLO. L’associazione culturale L’uva Grisa di Rimini con
il patrocinio dei comuni di Gatteo, Savignano e San Mauro organizza il la-
boratorio didattico Paesi in Ballo percorsi nell’identità delle musiche e
danze tradizionali. Nel  mese di gennaio 2010 è prevista la partenza del mo-
dulo Il vecchio liscio: Passi base che si terrà a Sant’Angelo di  Gatteo. Il
corso, volto a recuperare e ricostruire i repertori di ballo da sala eseguiti in
ambito regionale nella prima metà del ‘900 si compone di otto incontri a par-
tire dal 12 gennaio fino al 1° marzo 2010, tutti i martedì, dalle ore 21 alle ore
23 circa. Il corso, condotto da Federica Rossi e Federico Zamagni, è ri-
volto ai principianti e tratta i repertori da sala (valzer, polka, mazurka, val-
zer lento ... ) eseguiti in Romagna dagli anni ‘20 agli anni ‘60. Si tratta di
un lavoro a carattere sperimentale teso a ricostruire a ritroso, per frammenti,
gli stili coreutici precedenti la nascita delle scuole di danze folk del liscio ro-
magnolo, unificato o standard, degli anni ‘70, e vedrà, quando possibile,
momenti di confronto con vecchi ballerini.
Ciascun corso si attiverà a partire da un numero minimo di 14 parteci-
panti. Sede: Gatteo - Centro Culturale
Polivalente (sopra circolo ARCI ), via
Volta 22, Sant’Angelo di Gatteo.
Quota di partecipazione 65 euro.

Preiscrizioni: biblioteca comunale
‘G. Ceccarelli’, via Roma 13, Gatteo,
tel. 0541 932377.

Per informazioni: associazione cul-
turale L’Uva Grisa, coordinamento di
Gualtiero Gori; tel. 0541 727644 (ore
serali); e mail: gugori@tin.it

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
PER ANZIANI E DISABILI NON
AUTOSUFFICIENTI. L’Unione Co-
muni del Rubicone, i comuni di Bor-
ghi, Gambettola, Longiano, Ron-
cofreddo e Sogliano al Rubicone at-
traverso l’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona ‘A.S.P. del Rubicone’
hanno dato il via al nuovo servizio con-
segna pasti a domicilio pensato per gli
anziani e i disabili residenti nei co-
muni di Gatteo, Borghi, Gambettola,
Longiano, Roncofreddo, San Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone e So-
gliano al Rubicone. Per gli anziani e le
persone certificate non autosufficienti il
pasto ha il costo di euro 2,60 per il solo
pranzo e di euro 3,30 per il pranzo e la
cena assieme, grazie al contributo del
Fondo Regionale per la Non autosuffi-
cienza. Il costo normale del servizio in-
vece è di euro 6,60 per il solo pranzo ed
euro 10,30 per il pranzo e la cena as-
sieme. Il costo a carico dell’utente verrà
definito in base alla documentazione
economica e sanitaria.
Per ottenere informazioni in merito e
per poter accedere al servizio contat-
tare l’assistente sociale di riferimento
per il comune di Gatteo, dott.ssa Lisa
Bartoletti.
TRASPORTO SOCIALE. Il servizio
di trasporto sociale è diretto a consen-
tire l’accesso alle strutture sanitarie,
socio-assistenziali, riabilitative pubbli-
che o convenzio- nate, per l’effettua-
zione di visite mediche, analisi, cure
riabilitative e centri ricreativi per an-
ziani, dei Cittadini residenti nei co-

muni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone che si tro-
vano nelle seguenti condizioni: anziani (persone ultrasessantacinquenni) non
autosufficienti che vivono soli o con il coniuge; disabili adulti che si trovino
in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete fa-
miliare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pub-
blico locale.

Le persone interessate devono presentare domanda presso l’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) del comune di residenza con l’utilizzo della mo-
dulistica reperibile presso l’ufficio stesso.In seguito l’assistente sociale di
riferimento contatterà la persona interessata al servizio per un colloquio al
fine di verificare e valutare la necessità del trasporto sociale.

Per informazioni e modulistica: Comune di Gatteo Urp - Ufficio Rela-
zioni col pubblico, piazza Vesi n. 6 dal lunedì al venerdì 8:00-13:00, sa-
bato 8:00-12:30 tel. 0541/935521

IL TACCUINO
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Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero del 2009 che,
come è ormai consuetudine, rappresenta l’occasione per fare un
breve consuntivo. E’ passato un anno, ma sembra solo ieri
quando eravamo alle prese con la crisi finanziaria di dimensioni
mai viste e che, come era facile prevedere, si sarebbe trasfor-
mata in crisi reale, con riflessi negativi anche a livello locale,
peraltro non devastanti come altrove.

In questo scenario, la BCC di Gatteo nel corso del 2009, ha con-
fermato il proprio ruolo a sostegno delle famiglie, delle imprese
e del territorio; un ruolo di grande sensibilità e di responsabilità
sociale, che assume ancor più rilevanza quando è espressa nei
momenti di difficoltà. Ecco allora gli interventi a favore dei la-
voratori in Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria o gli
accordi a livello provinciale e regionale per finanziamenti alle
imprese che potessero consentire, in un primo momento, di su-
perare l’impatto negativo, poi successivamente di favorire il ri-
lancio. In questo contesto si inserisce anche l’adesione
all’accordo fra ABI e Ministero dell’Economia per la sospen-
sione delle rate dei mutui, “un respiro finanziario per le aziende”
come lo ha definito il Ministro Giulio Tremonti. Un ruolo im-
portante svolto a livello locale dalla BCC di Gatteo, ma che ri-
flette l’impegno di tutto il sistema del Credito Cooperativo a
livello nazionale, riconosciuto anche dal governatore di Ban-
kitalia Mario Draghi.

Un ruolo da protagonisti sia sul versante dell’attività bancaria,
sia della presenza istituzionale, sociale e solidale; ne è un esem-
pio l’impegno a favore dell’Abruzzo e della gente di queste terre
colpite dal terremoto dello scorso aprile. Una mobilitazione che
ha coinvolto tutte le BCC con una raccolta di fondi da Soci,
Clienti e Dipendenti, ma anche con ingenti somme messe a di-
sposizione proprio dalle Banche. Il progetto denominato ‘Il Cre-
dito Cooperativo per l’Abruzzo’ ha superato i 5 milioni di euro,
destinati da subito agli interventi di prima necessità e poi a fi-
nanziare la ricostruzione del palazzo Margherita costruito nel
XIII secolo, sede storica del comune de L’Aquila. E’ con que-
sto progetto di ricostruzione, segno di speranza, che rivolgiamo
a tutti i lettori del giornale i più sinceri auguri di Buon Natale e
sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo
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Rubriche & Altro

BCC Gatteo RUBRICA

FACCIAMO GLI AUGURI 
LASCIANDO ALLE SPALLE 

UN ANNO DIFFICILE

BCC GATTEO: BORSE DI STUDIO PER I 
SUPERDIPLOMATI DELL’ISTITUTO M. CURIE DI SAVIGNANO

Domenica 18 ottobre è stata una giornata da ricordare per 14 ragazzi dell’isti-
tuto superiore M. Curie di Savignano (che comprende Liceo Scientifico, ITI e
Scuola di moda calzaturiera) che si sono dati appuntamento alla Sala Allende di
Savignano di Rubicone per la cerimonia di consegna dei Diplomi di maturità con
tanto di Borsa di studio messa a disposizione dalla BCC di Gatteo per aver con-
seguito il risultato di 100 e di 100 con lode. Per Federico Fornari di S. Vito di
Rimini (Liceo Scientifico) e Lorenzo Stolfi di S. Mauro Pascoli (ITI) Borsa di
studio di 1.000 euro del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca: Diploma
con 100 e Borsa di studio per Veronica Carichini, Riccardo Ceccarelli, Wal-
ter Celli, Luca Magnani, Valentina Amatori, Andrea Rinaldi, Benedetta
Marchi, Alberto Arpino, Viola Bartolucci e Martina Crociani. Un riconosci-
mento particolare anche per Leonardo Nini e Luca Astolfi che hanno partecipato
alla finale nazionale del Forum della Filosofia giungendo secondi. I premi sono
stati consegnati dal preside dell’Istituto prof. Carmelo Sergi, dalle professoresse
Mariella Pari e Sabrina Fattori e dal vice direttore della BCC di Gatteo Ro-
berto Cuppone. Nel corso della manifestazione, incorniciata da uno spettacolo
di musica e recitazione organizzato dai ragazzi dell’Istituto, sono stati consegnati
i diplomi a tutti i ragazzi che hanno sostenuto l’esame di maturità la scorsa estate.
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A GIUDIZIO IL TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIALE
Analizzare la soddisfazione dei clienti del trasporto pubblico rispetto alla
qualità del servizio offerto, capire le diverse tipologie di viaggiatori, le loro
modalità d’uso dell’autobus e di biglietti/abbonamenti e misurare la qualità
percepita di alcuni indicatori inseriti nel Contratto di Servizio che regola il
rapporto fra Agenzia (ATR) e Gestore (ATG). Questi sono gli obiettivi del-
l’indagine promossa da ATR che parte giovedì 19 novembre su tutta la pro-
vincia di Forlì-Cesena e che dovrà raccogliere le valutazioni dei passeggeri
degli autobus, rispetto ai servizi forniti evidenziando la qualità percepita, al
fine di poter attivare possibili azioni di miglioramento. 
La prima fase del rilevamento, cosiddetta di ‘arruolamento’, è propedeutica
alla vera e propria indagine di valutazione della soddisfazione del cliente,
prevedendo la realizzazione di circa 3.500 contatti (1.100 per i servizi ur-
bani di Forlì e Cesena e 1.300 per l’extraurbano ) al fine di assicurarsi il nu-
mero previsto di interviste valide.  Gli intervistatori si recheranno presso le
principali fermate d’interscambio o sugli autobus e contatteranno in modo ca-
suale gli utenti presenti nelle diverse fasce orarie, compreso il sabato, ri-
chiedendo ad ognuno la linea e il titolo di viaggio che sta utilizzando, la
fascia di età, la disponibilità ad essere intervistato telefonicamente e quindi
nome e recapito telefonico. Le interviste saranno condotte da operatori op-
portunamente istruiti sugli obiettivi della ricerca e dotati di un cartellino iden-
tificativo Atr.  
Successivamente verrà svolta l’indagine vera e propria tramite intervista te-
lefonica ( indagine CATI - Computer Aided Telephon Interviews), di  circa
8 minuti,  che farà riferimento agli spostamenti effettuati il giorno dell’ar-
ruolamento. L’obiettivo è quello di raggiungere un campione di 1.600 pas-

seggeri intervistati, rappresentativo dell’utenza del trasporto pubblico di
Forlì-Cesena, e diviso per servizio (500 interviste per l’urbano di Forlì, 500
per l’urbano di Cesena e 600 per il servizio Extraurbano+Suburbano). Le
interviste saranno effettuate proporzionalmente al carico passeggeri per linea,
rilevato attraverso l’indagine origine-destinazione di viaggio effettuata nel
periodo invernale 2008 – 2009. Per rilevare la qualità percepita del servizio
sarà richiesto un voto per ogni fattore ritenuto qualificante del servizio e ac-
corpabili in sette macro fattori: documenti di viaggio, attenzione alle esi-
genze del cliente, personale e informazioni, accessibilità al servizio,
attenzione all’ambiente, cuore del servizio (puntualità, rispetto delle corse e
delle fermate, frequenze) e autobus ( pulizia, comodità, presenza di fermate
e pensiline sul territorio). I clienti  intervistati potranno dare un voto da 1 a
7, che si può così sintetizzare: assolutamente insoddisfatto, insoddisfatto,
poco soddisfatto, mediamente soddisfatto, abbastanza soddisfatto, soddi-
sfatto, molto soddisfatto. Il cliente in ogni caso sarà  libero di tralasciare gli
elementi di cui non abbia avuto esperienza diretta o visibilità tale da formu-
lare un giudizio, per non introdurre risposte date a caso o per somiglianza con
altri aspetti conosciuti. 
Per informare i passeggeri e per chiedere la loro collaborazione saranno
affissi all’interno degli autobus appositi comunicati relativi alla rilevazione
in corso, nella consapevolezza che solo partendo da un’idea oggettiva della
qualità del servizio di trasporto pubblico, è possibile conoscere realmente i
propri clienti e capire come orientare scelte migliorative del servizio. 

Per  maggiori informazioni: Infolinea Atr 199.11.55.77.

DUP: un documento strategico di grande valore
In Provincia è entrata  nella fase conclusiva la concertazione per la defi-
nizione del DUP (Documento Unico di Programmazione) sugli obiettivi
strategici di interesse per il nostro territorio. Ieri pomeriggio  si è svolta una
riunione con i Comuni e il Parco presso la Sala Consiglio, il prossimo 13
novembre è in programma il Tavolo del Patto con le associazioni di Cate-
goria e i Sindacati, attraverso un percorso che si concluderà a metà dicem-
bre con la partecipazione della Regione. Il vice presidente della provincia di
Forlì-Cesena Guglielmo Russo e l’assessore provinciale all’Urbanistica e
Pianificazione Territoriale Maurizio Castagnoli, hanno rilasciato la se-

guente dichiarazione: “Dalla ricerca industriale alla formazione, dall’am-
biente alla mobilità, dal welfare alle imprese, dalle città alla montagna, il do-
cumento mette a sistema tutte le fonti di finanziamento regionali ed europee
destinate al nostro territorio, in uno sforzo congiunto per conseguire il mi-
glior risultato anche in termini di risorse. L’impegno della Provincia e degli
Enti Locali, in sintonia con la Regione, consentirà di mettere in campo una
progettualità condivisa di alto livello per valorizzare le nostre peculiarità ed
eccellenze, con l’obiettivo di aumentare la capacità competitiva del nostro
territorio ed avviare una nuova fase di sviluppo per battere la crisi”.

Per valorizzare in pieno le nostre eccellenze territoriali.

Piada, formaggio di Fossa e Squacquerone...
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In questo momento di crisi economica, chiediamo al direttore Paolo Garattoni,
quali strategie Romagna Est mette in essere per superare la particolare congiuntura?
Il compito di Romagna Est è quello di non far mancare strumenti appropriati per
reperire risorse, con un impegno ad offrire adeguato sostegno a chi sente più da vi-
cino la crisi.

Romagna Est, mette a  disposizione del territorio un plafond straordinario di 50 mi-
lioni di euro per le Piccole e Medie Imprese che si aggiunge alla ordinaria dispo-
nibilità di credito. La situazione è critica e necessita di un’ iniezione concreta di
fiducia. In sostanza si tratta di una ‘matrice’ che vede come beneficiari sia le im-
prese che le famiglie e come finalità sia nuovi investimenti che il sostegno. 
Romagna Est ha stipulato un accordo con Cassa
DD.PP. per mettere a disposizione  10 milioni di
euro finalizzati al finanziamento di iniziative re-
lative ad investimenti da realizzare od a esigenze
di incremento del capitale circolante. Analoga-
mente ha concluso un’operazione di cartolariz-
zazione con la BCE che permetterà di sostenere
le PMI con liquidità a breve per oltre 20 milioni
di euro, oltre ad uno stanziamento di 20 milioni
per finanziare il rafforzamento patrimoniale delle
PMI. In adesione alla moratoria sui debiti, il co-
siddetto ‘accordo nazionale fra banche e im-
prese’ si offre la possibilità di sospendere per 12
mesi il pagamento della quota capitale delle rate
dei mutui o allungare a 270 giorni la scadenza
dei crediti a breve, aderendo ai vari accordi con le coop.ve di garanzia per favo-
rire la continuità dell’erogazione del credito, agli accordi che prevedono il soste-
gno alle Aziende che ricorrono alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e agli
altri accordi con CCIAA, Regione e Fondo di Garanzia per PMI.
Per le famiglie Romagna Est ha stanziato un plafond di 1,5 milioni per i lavora-
tori in cassa integrazione guadagni straordinaria, aderendo al protocollo d’intesa tra
la Federazione Regionale e le Organizzazioni Sindacali offrendo così ai lavora-
tori in CIGS la possibilità di disporre con rapidità di una quota di quanto gli stessi
riceveranno dall’INPS. Inoltre Romagna Est ha messo a punto un ‘Piano Fami-
glie’, sostenendo con forte impulso l’acquisto della prima casa, ha disposto finan-
ziamenti agevolati per i giovani favorendone la crescita professionale, i progetti
formativi, le idee imprenditoriali, oltre all’abbattimento delle barriere architetto-
niche. Ha disposto aiuti alle famiglie che intendono aprire una pratica di adozione
internazionale e alle famiglie chiamate a sostenere i costi legati alla nascita di un
figlio, l’acquisto di libri di testo, il pagamento di tasse universitarie e gli acquisti
di personal computer.

Romagna Est intende fare fino in fondo la sua parte.
Un cammino insieme al proprio territorio.

50 milioni per superare la crisi
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di Filippo Fabbri

In un’edicola c’è di tutto. L’offerta non manca, anzi è
pure troppa. Riviste, giornali, libri, giochi...insomma di
tutto di più. C’è chi ha deciso, però, di sacrificare parte
della notevole mole di giornali per dedicarvi un angolo di
poesia. La scommessa arriva da San Mauro Mare. Qui
c’è solo un’edicola, gestita, guarda caso, da una poetessa:
Caterina Tisselli (nella foto). E proprio qui si trova un
angolo di poesia, da quindici anni spazio aperto dedicato
ai poeti di tutta la penisola. Non necessariamente della Ro-
magna, anche se sono la maggior parte, pur tuttavia un an-
golo dove ognuno può rendere pubblico ciò che ha scritto
purché sia in versi. Quell’angolo, ora, è divenuto un li-

bretto antologico, curato
ovviamente dalla Tisselli.
Il titolo ne è lo specchio:
‘L’angolo della poesia.
Improvvisazioni dell’ani-
ma, pensieri e poesie’
(2009, pp. 54, € 12,00).
All’interno troviamo le
opere di sedici poeti, di-
versi per generi, linguaggi
e biografie, riflesso del di-
verso modo di intendere
la poesia, uniti nella con-
divisione di un angolo in-
teso quale ‘riserva’ di un
genere tutt’altro che desti-

nato a scomparire. Lo scrive la Tisselli nella prefazione
del volumetto: “Non si vive di solo mare e di sole, è ne-
cessaria anche la poesia, valore puro che dimora in ogni
essere umano, lo spirito unito al pensiero deve essere ne-
cessariamente alimentato oltre la materia”. Il risultato è
un angolo che la poetessa definisce ‘incontro di più voci
poetiche’ e di ‘liberi pensieri’, che si rivolgono agli ‘altri
come semplici messaggi del cuore, nella totale fusione del-
l’animo umano in simbiosi con i sentimenti puri’. Sedici,
come detto, i poeti presenti nell’antologia, con una fortis-
sima presenza dei suoi conterranei sammauresi ( Vittorio
Capuccini, il sindaco- poeta Miro Gori, Maria Rocchi
Pagliarani, Stefania Parini, oltre ovviamente alla Tis-
selli), in un legame che è qualcosa di più del semplice
aspetto territoriale. “L’emozione che mi procura la visione
del mare, è unita a quella del mio paese. La mia anima con-
giunta a queste realtà significative, il mio comune di San
Mauro Pascoli che ha donato i natali al grande poeta dei
primi del Novecento Giovanni Pascoli. La gente laboriosa
e solidale pochi amici ma buoni”.

www.filippofabbri.net

RUBRICA
LETTURE MENSILI
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE
IL NATALE E’ ARRIVATO ANCHE DA BRANDUCCI!!!

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

MARTEDI 8 e DOMENICA 6/13/20 DICEMBRE POMERIGGIO APERTO 15,30-19,30
GIOVEDÌ 10/17/24 DICEMBRE APERTO ANCHE IL POMERIGGIO

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE CHIUSURA ALLE ORE 12,30
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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Le Pagine Speciali 19BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°6 - DICEMBRE 2009

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

Potenziamento della Polizia Municipale Istituzione di una commissione ad hoc per il Comune Unico.
Firma del Protocollo per il contrasto dell’abusivismo e del lavoro nero.

POLIZIA MUNICIPALE E COMUNE UNICO
L’Unione dei Comuni rilancia e tra-
guarda verso il Comune Unico. Con la
firma di un documento congiunto della
Giunta dell’Unione dei Comuni, sono
stati definiti alcuni punti nodali del pro-
gramma di governo del presidente Batti-
stini. Il documento fa il punto sullo stato
del servizio di Polizia Municipale e sta-
bilisce un programma di azioni nella dire-
zione della nascita del Comune Unico.

LA POLIZIA MUNICIPALE. Se ri-
spetto ai compiti legati alla circolazione
stradale, sia sul fronte della sicurezza che
della prevenzione, i risultati sono giudi-
cati ‘apprezzabili’, nel documento la
Giunta viceversa indica tutta una serie di altri obiettivi da raggiungere, in partico-
lare la uniformità di intervento e di presenza sul territorio dell’Unione. 
Condizione necessaria, l’individuazione della sede in via definitiva con  posizione
‘baricentrica’ ai tre comuni, ovvero all’interno dell’area ad alta centralità. In via
transitoria si stabilisce il permanere
della sede della Polizia Municipale
nell’attuale, previo attuazione di
interventi ‘concreti e indifferibili’
a rendere i locali idonei alle man-
sioni del Corpo Unico. Passaggio
fondamentale il potenziamento del-
l’organico del corpo di Polizia Mu-
nicipale, che avverrà in via
prioritaria rispetto agli altri servizi
in carico all’Unione.  Tra i compiti
del comandante, che avrà la colla-
borazione di un vice, quello della

redazione del regolamento per la disci-
plina dell’orario di lavoro. E proprio sul
fronte della organizzazione della Pm
giungono le ultime notizie. E’ uscito nei
giorni scorsi il bando per l’assunzione di
due funzionari, uno dei quali con funzioni
di Comandante del Corpo Unico. 

IL COMUNE UNICO. Parallela e di
non minore importanza strategica, la ri-
flessione sul comune unico, indicato dalla
Giunta come meta vicina e ineludibile.
Queste le azioni programmate: costitu-
zione di una commissione consiliare ad
hoc; affidamento di un incarico per uno
studio di fattibilità ed elaborazione di un

crono-programma che stabilisca entro il 31 dicembre anche la data di un eventuale
referendum.

LE NUOVE DELEGHE. Unitamente alla firma del documento, il presidente ha
portato all’ordine del giorno della
seduta di Giunta l’approvazione
delle deleghe, così individuate:
Elena Battistini, presidente con
delega alla Polizia Municipale e al
PSC; Tiziano Gasperoni, asses-
sore con delega ai Servizi sociali e
Bilancio; Gianfranco Miro Gori,
vicepresidente e assessore con de-
lega alla Scuola e al Personale.

Nella foto i Sindaci a Forlì per la
firma.

PREVENZIONE E CONTRASTO LAVORO NERO E ABUSIVISMO.
Ultimissime sul fronte sicurezza. Lo scorso 27 novembre i Sindaci dell’Unione
dei Comuni del Rubicone hanno firmato un protocollo per lo sviluppo di attività
di contrasto all’abusivismo e al lavoro nero nella zona del Rubicone. Il docu-
mento, firmato congiuntamente a Prefettura,  Camera del Lavoro,  Inail, Inps e
Ausl prevede l’Istituzione di un gruppo di lavoro tecnico coordinato dalla Pre-
fettura cui prendono parte anche le Forze di Polizia. Un ulteriore incontro dedi-
cato alla materia, con riferimento al Distretto Calzaturiero del Rubicone, si
svolgerà il 10 dicembre presso la Prefettura. 
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38°

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

MAGAZZINO: VILLAMARINA di CESENATICO (FC)
Via del Lavoro, 22 -Tel.  0547 680773

VILLALTA di CESENATICO (FC)
Via dei Girasoli, 13 - Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

S.ANGELO DI GATTEO: App.to di
recente costruzione in piccola palaz-
zina posto al 2°P. con ascensore, sog-
giorno/cucina completamente arreda-
ta, 1 camera matrimoniale arredata, 1
cameretta, bagno, 2 balconi. P.T. ga-
rage.  Vera occasione. € 175.000
SAN MAURO PASCOLI: App.to
indip. usato, posto al 1°P. in palazz.
completamente ristrutt. esternamente,
composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinotto, 2 ampie camere letto, bagno e
balconi. Collegato al P.T. servizi di
mq.30, giardino. € 175.000 tratt
SAN MAURO PASCOLI: Villetta a
schiera ad angolo nuova, in ottima
zona centrale con giardino. € 295.000
SAVIGNANO SUL RUBICONE:
App.to in centro, con splendida vista
sulla città, con ascensore, completa-
mente ristrutturato con impiantistica
tutta a norma e ottime rifiniture: sa-
lone, cucina, 3 camere letto, bagno, 2
terrazzi, cantina. Parzialmente arre-
dato. € 165.000 . 
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
lato S.Mauro Pascoli: app.to  nuovo
indip. con piccolo scoperto sul fronte.
P.T. garage/tavernetta, bagno colle-
gato; al 1°P: soggiorno cucina, 1 ca-
mera matrimoniale, bagno, ampio
terrazzo. € 155.000
SAN MAURO PASCOLI: App.to
2°P: in piccola palazzina di 6 unità
completamente ristrutturato interna-

mente: soggiorno, cucina separata, 3
camere letto, 2 bagni balconi. P.Se-
mint. garage e cantina. € 190.000
SAN MAURO PASCOLI: App.to di
recente costruz., posto al 1°P. in centro
paese, soggiorno ang.cott., bagno e 2
camere letto. P. T. garage e lavanderia.
Giardinetto fronte garage. € 175. 000
GATTEO: bellissimo app.to ad an-
golo indipendente al 1°P. nuovo: sog-
giorno/cucina, 2 ampie camere letto, 2
bagni, terrazzi. Collegato al P.T. con
garage/tavernetta, giardino di mq.
106. Pronta consegna.
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
lato S.Mauro Pascoli: app.to in pa-
lazzina come nuovo: 1° P. fornito di
ascensore: ingresso su sogg./cucina, 2
camere letto, bagno, ampio terrazzo.
P.t. garage. € 180.000
BORGHI: lotto edificabile con splen-
dida vista su tutto l’Adriatico, possi-
bilità di edificare 5 app.ti, oppure una
bi-familiare. Mq. 580.
GATTEO, località S.Angelo: app.to
nuovo indip. 1°P: soggiorno, 2 camere
letto, bagno, balconi. collegato al P.T.
garage, tavernetta, bagno e giardino.
€ 185.000
SAN MAURO PASCOLI: Villetta a
schiera usata, ma completamente ri-
messa a nuovo esternamente com-
preso il tetto: disposta su tre livelli di
mq. 65 ognuno in tri-familiare. ottima
zona residenziale. € 275.000.
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

GAZZETTA_12_09:Layout 1  4-12-2009  19:05  Pagina 21



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

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

IMPIANTI  ELETTRICI
CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

SAVIGNANO SUL RUBICONE (grande occasione!!!), APPARTA-
MENTO con mutuo già approvato e spese per apertura mutuo già
sostenute, composto da ampio soggiorno, cucina, tre camere da
letto, due bagni, due balconi, garage doppio, piccolo giardino. 
€ 208.000,00. Rata mensile € 880,00.
SAVIGNANO SUL RUBICONE APPARTAMENTO posto al secondo
piano composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera
matrimoniale con balcone, bagno, tutta arredata con mobili nuovi,
garage. € 120.000,00. 
Stesso appartamento non arredato € 110.000,00.
SAVIGNANO SUL RUBICONE buona occasione, APPARTAMENTO
secondo e ultimo piano, bella esposizione, composto sul piano da
soggiorno con balcone, cucina, bagno, piano mansarda. Si possono
ricavare le due stanze più bagno e ripostiglio. Garage e seminterrato.
€ 130.000,00
GATTEO zona residenziale proponiamo in palazzina di 8 unità AP-
PARTAMENTO con ingresso indipendente composto: piano terra ga-
rage doppio con wc, giardino mq 135, secondo e ultimo piano pronto
consegna soggiorno, cucina , disimpegno, tre camere da letto ma-
trimoniali, due bagni, due balconi. Richiesta € 225.000,00.
BORGHI immobile di poche unità, APPARTAMENTO panoramico di
ampia metratura mq 135, sul piano, così composto: salone mq 37,
cucina abitabile, tre camere da letto matrimoniali, due bagni, terrazzo
lato Rimini con vista (AFFARE!!). Richiesta € 160.000,00
SECCHIANO, novità della giornata, zona centro storico. CASA su
due piani con vista tutta in sasso, fronte sulla piazza pavimentata a
sassi, zona panoramica. D’estate un vero paradiso. Composta da se-
minterrato ampia metratura 10x4 con travi in legno di rovere a vista,
muro a vista stuccato. Piano rialzato con ingresso, cucina con ca-
mino, soggiorno, tutto con travi in legno a vista, piano primo due ca-
mere da letto grandi, bagno. Esternamente da rivedere le scale come
più piace. Richiesta trattabile € 148.000,00.
SAN VITO comune di Rimini, CASETTA abbinata su due piani di vec-
chia costruzione da riadattare, possibilità di ampliamento di cuba-
tura; in corpo staccato garage, veranda chiusa, lavanderia, ampio
giardino. € 125.000,00.
GAMBETTOLA prima periferia, CASA SINGOLA su due piani com-
posta da due appartamenti, uno al piano terra e l’altro al piano primo
con due ingressi separati di mq 100 ciascuno. Possibilità di amplia-
mento. In corpo staccato tre garage. Terreno mq 3’000. Trattativa ri-
servata. Possibilità di parziale permuta con appartamenti.
CESENATICO frazione Bagnarola in palazzina di tre unità schiera
d’angolo composta al piano terra da garage e ampia tavernetta, giar-
dino su due lati. Sul piano soggiorno con angolo cottura, due camere
da letto, bagno più mansarda con due stanze e servizio. Tetto tutto
in legno, completo di tutto, manca solo posa pavimenti. 
€ 330.000,00. Completo di pavimenti € 350.000,00.
SANT’AGATA (occasione della giornata!) frazione del comune in zona
panoramica e tanto verde, CASA SINGOLA ristrutturata su tre piani
di ampia metratura, giardino giacente mq 1200 circa con frutteti e al-
beri verdi. Grande occasione per vendita persone anziane. Richiesta
€ 160.000,00.
SANT’AGATA zona Maiano (AFFARE!) CASA SINGOLA 24x12  in
sasso tutta sul piano con due appartamenti composti da salone, cu-
cina grande, due camere matrimoniali, bagno nuovo, internamente
da rivedere i pavimenti. Ogni appartamento è diviso da ampio ga-
rage. Terreno mq 50.000 lavorabile e fronte strada. € 180.000,00
SOGLIANO AL RUBICONE zona agricola di campagna, proponiamo
porzione di casa da cielo a terra ristrutturata composta: piano terra
sala, cucina, bagno, piano primo due stanze da letto più bagno, man-
sarda con altre due stanze. Terreno giacente 15.000 mq. Trattative ri-
servate. Agevolazioni sulle imposte e sulle utenze.
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Così il mio babbo ricordava la sua partenza da Mas-
sabagni, località di Sogliano al Rubicone, per se-
guire, nei lontani anni ’30, il fraticello nei
conventi di Lugo, poi di Imola e infine di
Cesena, dove sfumò quella vocazione che
forse non c’era mai stata. Storia comune a
tanti bambini di queste campagne che fu-
rono affidati ai frati per la cura delle
anime, della mente, del corpo e per diven-
tare un giorno bravi cappuccini scalzi dalla
lunga barba stopposa. In verità, il mio
babbo si divertiva nel ricordare che, nomi-
nato sagrestano,  godeva della possibilità
di guardare dalle finestre che si aprivano
sulla zona boschiva del colle cesenate,
meta di giovani coppie in cerca di intimità.
Confidato questo peccato di curiosità al
confessore, dovette poi sottostare alla giu-
sta penitenza: mangiare con un sasso le-
gato al collo per impedire qualsiasi
movimento ad occhi e testa per non ri-
schiare la caduta del sasso nel piatto.
I muri dei conventi del circondario e, so-
prattutto, di Imola, hanno per decenni fatto
da eco alle lezioni rimandate a memoria, alle preghiere anche notturne dei
piccoli fratini; forse saranno state più rare le grida gioiose dei tanti bimbi so-
glianesi in fila lungo i freddi chiostri che delimitavano i cortili interni.
Sfogliando gli annali dei cappuccini, ricorre di frequente accanto alla foto e
al nome, la dicitura “nato a Sogliano al R.”: P. Placido Fabbri, P. Elia Mi-
gliori, P. Arcangelo Brigliadori, P. Zaccaria Farneti, P. Venanzio Reali, l’ar-
tista, fratel Gioacchino Massari di Montetiffi… appartengono al passato.
Oggi, a Bologna, vive P. Alessandro Piscaglia, per anni Padre Provinciale,
nato a Ville Montetiffi; P. Giustino Nucci di Strigara è a Faenza: di lui ri-
cordo le profonde riflessioni sul Vangelo domenicale trasmesse in tv. P. Vit-
torio Ottaviani di Strigara, infaticabile organizzatore della mensa ai bisognosi
a Forlì con P. Aurelio Capodilista (Massamanente) già rettore del Seminario
Serafico di Faenza. Ed ancora a Imola continuano il loro cammino P. Seve-
rino Marangoni, che fu insegnante, e P. Carlo Bonfè, da poco Padre Guar-
diano di S. Bartolomeo Apostolo, titolare del convento imolese. E’
quest’ultimo il frate soglianese più giovane. Nato nel 1942 da Oreste e
Isolina Lombardini, fa parte della comunità francescana dal 1961, sa-
cerdote dal 1970. Come detta la regola dell’Ordine, “ha girato” per i vari
conventi della Provincia di Bologna che annette anche le sedi roma-
gnole dei frati minori cappuccini.
P. Carlo ha ricoperto il ruolo di economo, incarico piuttosto gra-
voso per le numerose attività che vedono impegnati i frati, le cui

presenze vanno invece assottigliandosi,
pur restando sempre disponibili alla
preghiera, all’ascolto e all’aiuto anche
materiale a chi vive nel disagio.
Nel 1972 a Rimini è nato il campo di
lavoro missionario, centro di raccolta e
di vendita ai grossisti di materiale scar-
tato, fino a quando è risultata più red-
ditizia la vendita diretta dei singoli
pezzi recapitati durante tutto l’anno ai
conventi, a quello di Imola principal-
mente. Questa, infatti, è la sede pre-
scelta del “mercatino” perché dotata di

ampi spazi adatti all’esposizione, con nu-
merose camere in cui ospitare i circa 250
volontari che si avvicendano nell’organiz-
zare a fine estate due settimane di lavoro.
In cambio di vitto e alloggio, si ritrovano
giovani e adulti, guidati chi dalla fede, chi
dal desiderio di aiutare, chi dal passapa-
rola, chi perchè associato al Servizio Ci-
vile Internazionale. Romagnoli, turchi,
pugliesi, tedeschi, africani: 48 nazionalità
hanno avuto i loro rappresentanti. 

A pranzo, ogni giorno, più di un centinaio di persone si siede ai lunghi tavoli
di quel refettorio che in tempi lontani ha visto piccoli sai scuri consumare in
timoroso silenzio il pane quotidiano. Oggi, invece, è una mano nera che ti
passa il pane, mentre le mani bianche di un ragazzo dalle unghie laccate di
rosso versano un bicchiere di vino a chi può bere; una signora canadese di-
stribuisce salsicce, che alcuni non gradiscono per fede. A tavola si parla per-
ché l’altro ascolta e vuole conoscerti. La cuoca cinese partecipa soddisfatta
a quel girotondo di tutto il mondo che non è solo una filastrocca imparata a
memoria. La preghiera prima del pranzo vive nel rispettoso silenzio di chi
non crede. Il libero cammino comunitario è già iniziato al mattino: S. Messa
oppure yoga cristiano, ginnastica, lezioni di italiano per stranieri, lavoro al
mercatino; due mattine per la formazione su temi sociali. Sera: giochi, con-
certi, gare sportive.
Frati, mussulmani, lavoratori, studenti vivono in serenità tra un crocefisso e
un canto, tra un saio e un tappeto orientale.
Perché? Ognuno per un suo motivo personale, tutti perché in Etiopia, nel
Dawro, si sta costruendo un asilo e padre Carlo di Sogliano dovrà, proprio
in questi giorni, consegnare il ricavato del mercatino ai confratelli d’Africa.

Anche lui, in passato, è stato missionario in Kambatta, e non sono pochi i
ragazzi etiopi che vogliono salutarlo.

Loretta Rocchi
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Racconti

Da Sogliano, con i sandali ai piedi
“C’è un bambino, in questa casa, per il povero fratino?”. Era la domanda che alcuni decenni orsono 

i frati cappuccini rivolgevano alle famiglie delle nostre campagne mentre aprivano il sacco 
per condividere grano, miseria, olive e preghiere con i poveri contadini. 

Nella foto sopra, gruppo di
frati: Il saio è scuro come le
penne dei rondoni. “Gesù,
Maria che disperazion se
par la streda i pasa i ron-
don” ripeteva la gente di
Lugo al passaggio dei fra-
tini che solevano accompa-

gnare il funerale; foto sotto, padre Carlo e la cugina
suor Dolores Bonfè.
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ASD  Savignanese

UN PRIMO BILANCIO DELLE ATTIVITA’ GIOVANILI
Con Ottavio Nicolini, team manager del Settore Giovanile e il segreta-
rio Roberto ‘Dece’ Decesari, ci apprestiamo a fare un bilancio che non
è esattamente quello di metà campionato del Settore Giovanile, in quanto
mancano ancora due gare alla conclusione dei campionati regionali ma
per esigenze editoriali rendiamo note le posizioni attuali. Cominciamo col
dire che la Savignanese ha iscritte ai Campionati Regionali ben cinque
formazioni, come ben poche altre società dilettantistiche possono vantare:
Juniores, Allievi ’93, Allievi ’94, Giovanissimi ’95 e Giovanissimi ’96.
La squadra Juniores guidata da mister Giacomo Ceredi,  ha concluso al
primo posto il proprio campionato con 27 punti, risultando quella con il
miglior attacco: 27 gol all’attivo in appena 11 incontri disputati.
Gli Allievi ’93 allenati da mister Turci Pietro, sono in posizione di medio-
alta classifica; dopo un’ottima partenza ed il primato in classifica, il ren-
dimento della squadra è stato altalenante.
Gli Allievi ’94 allenati da mister Zamagni Ivan, occupano stabilmente le
prime posizioni della classifica; vantano il secondo miglior attacco del
Girone.

I Giovanissimi ’95 allenati da mister Garattoni Riccardo sono in posi-
zione di vertice; hanno fra l’altro la seconda difesa meno perforata con soli
otto reti.
I Giovanissimi ’96 allenati da mister Tonini Maurizio, sono quarti in gra-
duatoria e vantano la miglior difesa del Girone.
A questo punto, ricordiamo che tutte e cinque le nostre squadre sono in
corsa per raggiungere i primi due posti in classifica finale che consenti-
rebbe loro la disputa delle finali regionali. Non potranno comunque man-
care di cogliere l’obiettivo minimo della ottava posizione per poter
accedere di diritto ai campionati regionali della prossima stagione.
La Savignanese sta concludendo il girone di andata anche per l’attività a
livello provinciale nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.
I Giovanissimi allenati da mister Timpanaro Danilo, pur con una partita in
meno, occupano il primo posto. Per quanto riguarda infine i campionati
Esordienti e Pulcini, essendo l’attività di carattere ludico-sportiva, al mo-
mento non vengono pubblicate classifiche. Infine nel numero del giornale
di prossima uscita (in febbraio 2010) verranno resi noti i tornei di Primavera.

RUBRICA MENSILE

Testi a cura di Tiziano Tassinari

RINNOVATA LA CONVENZIONE FRA CESENA E SAVIGNANESE
Scadeva il 30 giugno 2009 la Convenzione di collaborazione sportiva fra
l’ A.C. CESENA e l’A.S.D. SAVIGNANESE ed è stata rinnovata per i
prossimi tre anni, con reciproca soddisfazione della dirigenza delle due
Società.
Dopo un incontro cordiale fra il nostro presidente Marconi avv. Marco
e il presidente cesenate Campedelli Igor, l’intesa è stata raggiunta in
poco tempo in considerazione  anche dei trascorsi calcistici di Campedelli
nelle file della nostra Società, prima come calciatore poi come dirigente.

Bruno Magnani, collaboratore della Savignanese, ci illustra quali sono
i punti salienti dell’intesa. Con questo accordo la Savignanese acquisi-
sce il diritto di fregiarsi della dicitura “in collaborazione con l’A.C. Ce-
sena” per promuovere il reclutamento di giovani calciatori; al tempo
stesso è il Cesena che matura un diritto di prelazione incondizionato
avendo interesse a reclutare giovani che abbiano le giuste qualità tecniche
e morali per affrontare un percorso di crescita calcistica proiettata al-
l’eventuale professionismo.

BUON NATALE E BUON 2010
AUGURI DI PACE PRIMA DI TUTTO. Pace per chi lavora, per chi
studia, per chi gode e per chi soffre. Pace al pensionato che non sta a suo
posto e che scrollando la testa assistendo ad uno scavo, per esempio, dice
che così non si fa. Pace per chi viaggia, per chi vola, per chi dorme, per
chi non sta mai zitto e ha sempre ragione. Pace per i tuttologi che si pren-
dano un anno di respiro. Pace per chi corre in bici, in moto in auto, col ca-
mion o col bus, perché prima o poi ti devi fermare anche te. Pace a chi non
ha pace. Rispetto. Rispetto per le regole, anche se non c’è il controllore e
l’arbitro non vede, tanto sulla strada che sul campo da calcio. Augurio,
che finalmente anche a Savignano non si confonda più il segnale di Stop
con quello di dare la precedenza. Speranza che ancora per molto tempo,
i Parcheggi pubblici del nostro Comune, rimangano gratuiti. Speranza che
ci sia almeno un Gruppo che seriamente si ponga l’obiettivo di affiancare

lo ‘stanco’ presidente avv. Marconi Marco, nella gestione della gloriosa
ASD Savignanese. Che i genitori facciano al meglio solo gli educatori
che per il resto ci pensa il mister. Che le piste ciclabili siano sempre per-
corribili e non interrotte da parcheggi selvaggi. Augurio che chi se ne è an-
dato dal Settore Giovanile, sia certo di aver fatto la cosa giusta. Che la
solidarietà, ritorni ad essere un ‘valore’ e non merce da acquistare in Far-
macia; che i sensi unici siano e rimangano tali, come per esempio, certi
amici; che la coerenza si riappropri delle nostre coscienze. Che le corri-
spondenze giornalistiche siano meno ingenerose per la nostra Comunità.
Speranza infine acché l’Amministrazione Comunale, trovi le finanze per
la costruzione dell’agognato Centro Sportivo adiacente allo Stadio.La
strada io l’ho soltanto aperta. Adesso tutti quanti possono metterci del
loro. Statemi tutti bene.
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

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

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

LEGNA DA ARDERE
Per qualsiasi esigenza, stagionata,

della migliore qualità,
tagliata secondo le vostre richieste,

consegnata a domicilio.

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

della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

LA QUALITA’ BUONA
L’Olio Extravergine d’Oliva CONSOLIO è ottenuto dall’estrazione di
olive sanse e alla giusta maturazione provenienti dalle colline romagnole.
CONSOLIO grazie alle caratteristiche chimiche e organolettiche si inse-
risce fra i migliori oli extra-
vergine d’olive presenti sul
mercato.
CONSOLIO è un fruttato leg-
gero caratterizzato dal delicato
profumo di erba appena ta-
gliata e mandorla verde; al
gusto si esprime in maniera
equilibrata evidenziando note
di frutto, amaro e piccante di
media intensità.
Nell’oleificio del Consorzio
Agrario di Forlì-Cesena e Rimini si produce olio d’eccellenza e vi è la
massima attenzione sia in materia ambientale sia nella gestione della qua-
lità del prodotto (soci esclusivamente delle colline romagnole) così come
al rispetto delle normative in materia di sicurezza igienica degli alimenti,
per la quale il Consorzio si avvale del sistema di autocontrollo HACCP
(D. Lvo 155/1997).

La lavorazione prevede cinque fasi fondamentali:
1. Operazioni preparatorie: defogliazione e lavaggio.
2. Molitura: serve a rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi.
3. Gramolatura: mescola la pasta d’olio ottenuta dalla molitura ed ha lo
scopo di rompere l’emulsione fra olio e acqua e facilitarne la separazione
nella fase successiva. 
4. Estrazione del mosto d’olio: separare la fase liquida dalla fase solida,
chiamata sansa. La sansa è composta dai residui solidi delle bucce, della
polpa, dei semi e dai frammenti dei noccioli (nocciolino).
5. Separazione dell’olio dall’acqua: serve a separare i due componenti del
mosto d’olio. 
L’oleificio del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini è dotato di
impianti a ciclo continuo e semicontinuo che forniscono garanzia di igiene
e sicurezza alimentare.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

‘CONSOLIO’
Novello Grezzo o Filtrato 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Dama fondo corda da 5 lt € 40 (anziché € 45) 

Lattina 5 lt € 40 (anziché € 45)

Bottiglia vetro 0.75 cl € 8 (anziché  € 9)

IN OFFERTA SINO AL 31 DICEMBRE 2009.
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Stagione teatrale

IL PROGRAMMA

Si apre la sesta stagione del Teatro Moderno di Savignano. L’appunta-
mento è per venerdì 11 dicembre 2009 con lo spettacolo inaugurale di Franz
Campi e la sua Band. Nessuno meglio di Franz Campi poteva inaugurare
questa stagione costruita in gran
parte sullo stretto legame che uni-
sce musica e teatro. Con il suo Tea-
tro Canzone, il cantautore bolo-
gnese accompagnato da una band
di bravissimi musicisti, propone i
successi, riarrangiati in modo as-
solutamente originale, di grandi ar-
tisti italiani come Paolo Conte,
Giorgio Gaber, Bruno Lauzi.
Una navigazione, scandita anche
da monologhi e dialoghi diverten-
tissimi, nelle emozioni della mu-
sica attorno ai grandi Maestri della
canzone italiana, che hanno in-
fluenzato centinaia di musicisti ed
entusiasmato il grande pubblico.
La serata avrà inizio alle ore 21,

ingresso libero fino ad esaurimento posti. Fino al 18 dicembre prosegue
la prevendita degli abbonamenti (dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sabato 12
dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 all’INFORMAGIOVANI

presso palazzo Vendemini. Nel po-
meriggio di sabato 12 dicembre in-
gresso per INFORMAGIOVANI
da piazza Castello. Sabato 18 di-
cembre dalle ore 18 biglietteria del
Teatro Moderno. I prezzi riman-
gono invariati: intero 54 euro, ri-
dotto 42 euro. La rassegna delle
famiglie nella sala Allende è a in-
gresso gratuito fino ad esaurimento
posti). Nella foto, da sinistra: Va-
leria Pari e Roberto Alessi di
Cronopios, l’assessore alla Cul-
tura Antonio Sarpieri, il sindaco
Elena Battistini e Lorenzo San-
dri, titolare del ristorante Car-pe
Diem dove è stato presentato il
cartellone.

Musica e Teatro, da Buscaglione a Gaber
Serata inaugurale della stagione teatrale 2009/2010 con lo spettacolo

Prevendite abbonamenti fino al 18 dicembre 2009

Venerdì 18 dicembre
RAGAZZE
Nelle lande scoperchiate del fuori – Versione recital 
con Lella Costa regia di Giorgio Gallione

Sabato 16 gennaio
ITALIANI, ITALIENI, ITALIOTI
con la Banda Osiris e Ugo Dighero 
dai testi di Michele Serra, 
regia e drammaturgia Giorgio Gallione

Sabato 6 febbraio
OBLIVION SHOW con Oblivion regia di Gioele Dix

Venerdì 19 febbraio 
LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W
con Ambra Angiolini, di Stefano Benni regia di Giorgio Gallione

Sabato 6 marzo 
DETECTOR con Ivano Marescotti
e l’artista Gino Pellegrini in una performance scenografica 
di Francesco Gabellini

Sabato 20 marzo 
45 GIRI di parole d’amore con Lunetta Savino e Paolo Bessegato, 
musiche eseguite dal vivo da Fabio Battistelli, Enzo Veddovi, 
Ananda Gari, Giacomo Dominici. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!
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Un grande planetario per avere il cielo negli occhi, il mercatino natalizio
e vintage, il Borgo Incantato, i laboratori del cioccolato e della forgiatura, i
menu speciali dei ristoranti, il ristorante in piazza Faberi con ‘I Sapori per-
duti’, le piazze dei giovani con gli aperitivi e la musica fino a tarda sera.  
Tante le sorprese della nuova Fiera di Santa Lucia, Festa del Torrone, del
Natale e delle Atmosfere che si svolgerà a  Savignano sul Rubicone il 12
e il 13 dicembre 2009.   
“Un’edizione rinnovata, tanto che si può parlare di un nuovo evento per la
città di Svignano” ha detto il sindaco Elena Battistini presentando il pro-
gramma insieme all’assessore al Centro Storico Piero Garattoni, all’assessore
allo Sviluppo Economico Nazzareno Mainardi e all’assessore alla Cultura
Antonio Sarpieri oltre che Romina Bertani coordinatrice del Comitato Fiera,
Giancarlo Palazzi del consorzio ‘Le Città. I Mercati’ e Michele Manzi dello
studio ‘Manzi e Zanotti Design di Cesena’ che ha curato la grafica di questa
rinnovata edizione, nei colori del rosso per richiamare il sipario del Teatro
Moderno di Savignano, da sempre sede degli eventi importanti della città, e
del bianco e nero della fotografia, entrata ormai nel dna dei savignanesi (le
foto dei vari manifesti sono di Mario Beltrambini e Cesare Ricci del Circolo
Fotografico Cultura e Immagine Savignano sul Rubicone). Nella foto, il Comitato Fiera.

I MERCATINI E LE PIAZZE DEI GIOVANI. La Fiera propone 6 mercati (il
mercato degli ambulanti in corso Perticari, l’offerta gastronomica ‘Metti a ta-
vola in Natale’ in piazza Borghesi, il mercatino natalizio e del vintage nel centro
storico, il mercato dei fiori in arena Gregorini, il mercatino etnico in piazza Padre
Lello); 24 sono le associazioni coinvolte con iniziative ed eventi in programma; 10
le mostre; 32 i negozianti di Savignano che espongono alla Fiera, 8 i ristoranti con al-
trettanti menu speciali, oltre 50 bancarelle dedicate al mercatino natalizio e del vin-
tage contribuiscono ad arricchire la due giorni realizzata con il particolare impegno
dell’Istituto Comprensivo di Savignano che promuove il progetto ‘I giovani ...luce
della Città’ e dei ragazzi de ‘Il Rock è tratto’ che hanno ideato ‘Dal tramonto al-
l’alba’, la Fiera dei giovani in piazza Amati e in piazza Castello con la ‘Rock’ n’
roll high school’ del critico musicale Luigi Bertaccini e le dj session.
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LA FIERA DI SANTA LUCIA 
TORRONE NATALE ATMOSFERE

Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2009

Il Programma con gli appuntamenti della Fiera distribuito
nei locali pubblici della Città e in tutte le Scuole.

SI RIACCENDONO LE LUCI DI NATALE SULLA CITTA’

Fiera Santa Lucia 2009

Il Mercatino natalizio e del vintage, il Planetario in Sala Galeffi, Il Borgo Incantato per i bambini, le mostre, 
i menu speciali nei ristoranti, gli aperitivi e la musica per i giovani 

NAVETTE GRATUITE DALLO STADIO E DA VALLE FERROVIA

IL BORGO INCANTATO, LA FIERA DEI BAMBINI. La fiera ri-
serva un posto speciale ai bambini. Si tratta del Borgo Incantato in Borgo
San Rocco che avrà un ingresso speciale che riproduce il ponte romano
(realizzato da alcuni cittadini del quartiere Valle Ferrovia) per entrare
in un magico regno del Natale (tutto gratuito), con la Bottega di Babbo
Natale, il trenino, la giostra , lo zucchero filato, l’animazione e le fiabe a
cura dell’associazione ‘Gli scompagnati’ che leggeranno le fiabe, gli elfi
e i folletti, le merende a base di ciambella, nutella e piada. 

GLI APPUNTAMENTI E IL PROGRAMMA RELIGIOSO. Il tradi-
zionale programma religioso prevede la Liturgia Eucaristica presieduta dal
vescovo Francesco Lambiasi (13 dicembre ore 18 Collegiata di Santa
Lucia) e l’appuntamento con il concerto di musica sacra ‘Concerto Barocco’
alle ore 21. La Fiera di Santa Lucia si inserisce nel cartellone di arte, ani-

mazione, spettacolo e cultura ‘Luci di Natale...sulla città 2009’. Tra i mo-
menti clou, si segnalano l’8 dicembre Cheryl Porter in concerto Gospel
Show (Collegiata S. Lucia , ore 15.30), l’accensione delle luminarie e il
Saluto del Sindaco (piazza Borghesi ore 17); l’anteprima della stagione
teatrale giovedì 10 dicembre al Bar Galleria (ore 18) con il Saluto del Sin-
daco e l’Aperitivo offerto da Confesercenti e l’11 dicembre la serata di
gala dedicata al formaggio di Fossa ‘Il Fossa è tratto’ (Osteria Sotto-
marinogiallo, ore 20). Degustazioni, visite guidate, appuntamenti culturali
(tra questi 10 mostre aperte), sportivi (la Maratonina di Santa Lucia pro-
mossa dal Quartiere Valle Ferrovia il 13 dicembre) completano il ricco pro-
gramma della due giorni. Le navette gratuite consentiranno di rag-
giungere comodamente il centro storico dai parcheggi dello Stadio Co-
munale e del Seven (in via della Resistenza quartiere Cesare) e del Ci-
mitero (quartiere Valle Ferrovia). Ora tocca a voi. Vi aspettiamo!
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Fiera Santa Lucia 2009
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Sicurezza / Ambiente

Raggiunto accordo tripartisan nella Conferenza dei Capigruppo.

Insieme sulla sicurezza
I capigruppo in Consiglio Comunale Salvatore
Bertozzi del Centro Sinistra, Giovanni Rodero
(nelle veci di Serena Falconi) per il Pdl e Orfeo
Silvagni della lista ‘Cambiamo Savignano con
Silvagni’ hanno raggiunto un accordo importante
in materia di sicurezza. L’accordo, siglato nella
Residenza Municipale durante la Conferenza dei
Capi Gruppo del 21 novembre, scaturisce dal-
l’unanime volontà di procedere unitariamente sul
tema che maggiormente sta a cuore ai Cittadini di
Savignano e sulle iniziative e i provvedimenti che
dovranno essere intrapresi. La proposta, appro-
vata all’unanimità dal Consiglio Comunale del
23 novembre scorso, è quella di istituire una
“Commissione Speciale che abbia come compiti
e funzioni l’informazione dei Gruppi Consiliari
sulle problematiche del territorio inerenti la sicu-
rezza urbana e l’ordine e la sicurezza pubblica per
favorire la realizzazione di un ‘progetto sicurezza’
efficace e condiviso, e il coinvolgimento dei
gruppi consiliari nella definizione dei programmi”. Alla Giunta invece  sarà
sottoposta le richiesta di predisporre le linee guida disciplinanti la composi-
zione e il funzionamento della Commissione.
“Esprimo tutta la soddisfazione per l’accordo raggiunto – dichiara Salva-
tore Bertozzi – su un tema che è importante non solo per il centro sinistra

ma per tutte le forze politiche presenti in Consi-
glio Comunale. E’ un tema cui noi abbiamo dato
priorità e cui vogliamo dare risposte precise. Que-
sto accordo ci permette di non entrare in contrap-
posizione con gli altri gruppi ma di dare soluzioni
concrete per Savignano. Auspichiamo che anche
all’Unione dei Comuni venga siglato il medesimo
accordo. L’unità delle forze politiche sicuramente
porterà ad una migliore gestione delle risorse della
Polizia Municipale, un tema molto caro a tutti i
Cittadini dell’Unione”. “Riteniamo indispensa-
bile – dichiara Orfeo Silvagni -   un lavoro per la
sicurezza svolto in comune, con una attenzione
continua sulle problematiche inerenti, coinvol-
gendo oltretutto tutte le forze del territorio. Au-
spichiamo che il lavoro che svolgerà la
commissione sia impegnato e fruttifero”. “Il no-
stro obiettivo era quello di portare tutti ad un ta-
volo congiunto - dichiara Giovanni Rodero –
perché la sicurezza è un argomento che interessa

tutti e non può essere un tema da lotta politica. Pensavamo di dover dare ai
Cittadini una risposta concreta insieme e con l’istituzione di una commis-
sione intanto assicuriamo sul fatto che stiamo affrontando il problema. Que-
sto è un buon inizio. Su certi argomenti la contrapposizione sterile è inutile,
serve invece far fruttare la buona politica”.

Il Comune aderisce al protocollo provinciale.

Risanamento dell’aria, la firma di Savignano
Il comune di Savignano sul Rubicone
ha aderito al Piano provinciale di Risa-
namento della Qualità dell’Aria. Con la
firma del protocollo, avvenuta alcune
settimane fa, l’Amministrazione si impe-
gna ad abbassare il livello di particelle
inquinanti presenti nell’aria promuo-
vendo azioni che coinvolgono in prima
persona il cittadino perché il piano pre-
vede: limitazioni alla circolazione dei
veicoli più inquinanti in una parte del
centro storico per determinati periodi
della stagione invernale; incentivi finan-
ziari per la trasformazione a gpl o me-
tano di veicoli a benzina; interventi di
miglioramento della circolazione pedonale e ciclabile in alternativa al traf-
fico veicolare urbano.
In particolare è stata assegnata al comune di Savignano una somma di 30
mila euro che verrà distribuita, fino ad esaurimento, in incentivi da 500 euro
ciascuno ai Cittadini per la trasformazione a metano/gpl dei veicoli.  
L’adesione al protocollo, che definisce le modalità di gestione dell’emer-
genza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla
Unione Europea, è una delle risposte alla messa in mora dell’Italia da parte
della Comunità Europea che ha rilevato al nostro paese alcune infrazioni in
tema di qualità dell’aria. 
Il superamento dei valori limite di qualità dell’aria è causato anche, si legge

tra le premesse del documento siglato
dall’assessore all’Ambiente Matteo
Tosi, dalle condizioni meteorologiche e
orografiche della pianura padana parti-
colarmente sfavorevoli alla dispersione
degli inquinanti. 
I Comuni coinvolti nel Piano provin-
ciale di risanamento appartengono alla
Zona A ( Bertinoro, Forlimpopoli, Ce-
senatico, Gambettola, Gatteo, Lon-
giano, Meldola, San Mauro Pascoli e
Savignano) mentre il Piano di Azione
riguarda l’Agglomerato R11 che se-
gnala le zone più critiche (Forlì, For-
limpopoli Bertinoro Zona Valle,

Cesena, Gambettola, Longiano Zona Valle). 
“ L’adesione al protocollo – spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Tosi -
non ha solo l’obiettivo di diminuire il livello di particelle inquinanti nell’aria,
ma vuole anche sensibilizzare i Cittadini e l’opinione pubblica sul tema del
rispetto dell’ambiente. Non vogliamo e non dobbiamo lasciare che le indi-
cazioni Ue restino lettera morta, le azioni messe in campo rappresentano
forse una goccia nell’acqua ma sono portatrici di un messaggio altamente
educativo”.  
Il programma sarà operativo a breve, i dettagli saranno comunicati ai cit-
tadini con tutte le modalità utili a dare esaustiva e completa informa-
zione. 
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Lavori Pubblici

Rifacimento dei marciapiedi e 15 nuovi posti auto

Nuovo look per via Nazario Sauro
Sono iniziati i lavori in via Naza-
rio Sauro. Le opere hanno lo scopo
di mettere in sicurezza la complessa
viabilità dell’area, riqualificare fun-
zionalmente ed esteticamente le
strade interessate e al tempo stesso
risolvere l’annoso problema dell’al-
lagamento del sottopasso ferrovia-
rio Rimini-Bologna mediante ac-
corgimenti di ingegneria idraulica. Il
progetto comprende la realizzazione
di una vasca di accumulo e l’instal-
lazione di  pompe di sollevamento
idonee ad intervenire efficacemente
all’occorrenza oltre che il rifacimen-
to delle griglie di raccolta delle
acque. Una volta completate le
opere, l’acqua piovana confluirà attraverso le griglie nella vasca di accumulo
collegata alle pompe. Il sottopasso sarà messo in sicurezza e dotato di nuovo
manto stradale. 
Radicale riqualificazione anche per la carreggiata stradale. E’ previsto il ri-
facimento dei marciapiedi lato Cesena; sul lato Rimini è prevista la crea-

zione di parcheggi con 15 nuovi
posti auto e la messa in sicurezza del
passaggio pedonale già esistente.
Via Nazario Sauro sarà inoltre do-
tata di nuovo manto stradale e nuova
illuminazione pubblica. 

Per quanto riguarda i sotto servizi è
previsto lo sdoppiamento delle reti
fognarie, con creazione delle rete
bianca (la nera è stata ripristinata
nel corso di un intervento di Hera
mirato al rifacimento della rete
idrica che si è concluso da qualche
mese).
La viabilità sarà salvaguardata tra-
mite il senso unico in direzione

monte-mare, salvo circostanze eccezionali, e comunque limitate nel tempo,
legate all’andamento dei lavori. L’investimento totale, che comprende anche
la conclusa riqualificazione di via Carducci ammonta a 620.000 euro. L’ese-
cuzione dei lavori è stata affidata tramite gara di appalto alla ditta Ceisa
SpA di Savignano sul Rubicone.

Prosegue l’impegno sull’edilizia scolastica

L’assessore Tosi: “Stiamo completando le verifiche sismiche su tutti i fabbricati”.

Lavori in corso alla scuola Aldo Moro
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale sul ver-
sante del ripristino e della riqualificazione dell’edilizia scola-
stica. Questa volta il lifting riguarda la scuola elementare ‘Aldo
Moro’ in via F.lli Bandiera (quartiere Cesare) oggetto di un
importante intervento di recupero delle facciate e di posiziona-
mento di lattonerie e cornicioni. L’edificio, che risale al 1968, è
stato sottoposto ad interventi di ampliamento e adeguamento nel
1997 e nel 2005.  
Il programma dei lavori al momento in corso prevede il recupero
dei cornicioni, la realizzazione delle grondaie e delle lattonerie,
la sostituzione dei pluviali esistenti con nuovi pluviali in lamiera,
la tinteggiatura delle facciate dell’edificio costituito da un corpo
di fabbrica principale, un secondo corpo con aule e servizi lato
ovest e un corpo per le attività ricreative e aule lato nord, confi-
gurati ad anello con corte interna. 

La tinteggiatura interesserà tutte le facciate, ad esclusione della
zona della sala polifunzionale e delle aule nuove. Saranno man-
tenuti i colori esistenti ( grigio chiaro e bianco). Il costo dell’in-
tervento, affidato previo  gara alla Ditta  F.lli Giorgi di Sala di
Cesenatico,  è di 115.500  euro. I lavori saranno completati entro
la fine dell’anno. 

“Il recupero dell’edilizia scolastica è senz’altro la priorità in tema
di adeguamento di edifici pubblici di proprietà comunale – af-
ferma l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi – e si esplicita
in una serie di iniziative. In questo momento, oltre alle manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie, le verifiche sismiche sono il
fronte sul quale stiamo investendo tempo e risorse. Nel mese di
dicembre sarà completato il piano delle indagini su tutti i fab-
bricati”.

Partito il secondo stralcio dell’intervento da 620 mila euro

SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO
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“Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”

Il guardiano della casa sul colle

‘ColoriAmo le città per un Mondo
Unito’ è l’invito delle associazioni
‘Verso un Mondo Unito’, ‘Ragazzi
per l’Unità’ e ‘Umanità Nuova’
che insieme agli Istituti Compren-
sivi di Savignano sul Rubicone,
San Mauro Pascoli e Gatteo pro-
muovo da 4 anni la Fiera di Prima-
vera, evento clou di un progetto
educativo che intende formare i ra-
gazzi alla cultura della condivi-
sione, della solidarietà, dell’ac-
coglienza del diverso
da sé, alla Citta- di-
nanza attiva e alla le-
galità. Al centro di
tutto, la Regola d’oro,
comune a tutte le cul-
ture: ‘Fa agli altri ciò
che vorresti fosse fatto
a te’, presupposto e
fondamento di ogni at-
tività proposta. Il pro-
getto ‘ColoriAmo le
città per un Mondo
Unito’ si rivolge alle
scuole di ogni ordine e

grado, alle associazioni, alle comu-
nità con finalità educative: iniziative
di solidarietà, tornei sportivi, pro-
duzione di elaborati a tema saranno
gli strumenti attraverso i quali i gio-
vani saranno coinvolti, per ritrovarsi
poi tutti insieme in piazza Borghesi
per la Fiera di Primvavera 2010. 
Del progetto si è parlato all’incon-
tro svoltosi il 27 novembre nella
sala Don Polazzi della Banca Ro-
magna Est alla presenza di alcuni

dei Sindaci del territo-
rio, degli assessori al-
la Pubblica Istruzio-
ne, dei dirigenti scola-
stici, dei preside, dei
genitori, dei parroci.
Su ‘La Gazzetta’ di
febbraio 2010 trove-
rete gli aggiornamen-
ti sulle iniziative che
avranno preso vita nel
frattempo e i dettagli
sulla prossima edizio-
ne della Fiera di Pri-
mavera.

Taccuino

Al via il progetto ‘Coloriamo le città per un Mondo Unito’.

AIDO : IN ... FIERA E NON SOLO
Riceviamo e pubblichiamo:”Anche quest´anno l´A.I.D.O. sarà presente
alla fiera di S.Lucia, con la tradizionale pesca di beneficenza. Come as-
sociazione ringraziamo anticipatamente tutti coloro che si  avvicineranno
allo stand in corso Perticari e con la loro offerta ci  aiuteranno nell’in-
tento di promuovere sempre più la sensibilizzazione alla donazione. La
vigilia di Natale, in collaborazione con l´AVIS, porteremo doni agli
ospiti delle case di riposo di Savignano e Sant´Angelo ed ai degenti
dell’ospedale S.Colomba di Savignano. Sarà un semplice gesto per au-
gurare un felice anno nuovo con un  sorriso e l´allegria del gruppo ‘Ro-
magna Mia’ di San Mauro Pascoli. Un cordiale arrivederci, con
l´augurio di buone feste”.

E’ nelle librerie il racconto di Marina Se-
ganti ‘Il guardiano della casa sul colle. Cu-
riosamente alla ricerca del bene, del bello e
del vero’ di EIFIS Editore.  Si tratta dell’ul-
tima fatica della pedagogista, nonché forma-
trice,  ricercatrice e dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Savignano sul Rubicone
“un racconto che tenta di toccare le proble-
matiche del tempo presente in un contesto di
lievità e di concretezza.  La narrazione ed il
dialogo attraversano luoghi personali, fami-
liari, sociali e professionali”. Protagonista  il
giovane Lani che emerge da una grigia e ano-
nima città grazie alle amorevoli opere e alle
sagge parole del guardiano della sorveglianza
e della cura. Il saggio accompagnerà il gio-
vane ad aprire gli occhi e a vivere pienamente
la vita. Non solo. Condurrà tutte le persone a
lui vicine in direzione della città ideale, fondata sull’esercizio di al-
cune virtù dettate dal guardiano sul colle: onestà, amorevole genti-
lezza, generosità, moderazione, costanza nello scopo e
nell’impegno, etica del dovere. Il guardiano va cercato, visto, ascol-
tato per scoprire e nutrire il nostro essere uomini speciali: ricchi di

scienza, fascino, poesia e lungimiranza. Va ri-
svegliato in ognuno di noi per avanzare sicuri
e fiduciosi sulla strada del ritorno: operare nel
bene, nel bello e nel vero. Un’opera che af-
fonda le proprie radici nei temi di ricerca cari
a Marina Seganti che ama spaziare tra psi-
cologia, filosofia, pedagogia, scuola e forma-
zione. Già autrice di articoli, pubblicazioni
che riguardano il mondo della scuola e ‘della
vita’ (ha trattato  temi  come il dialogo fra
scuola, famiglie, comunità sociale; i modi di
essere, come cura delle identità: istituzionale,
professionale e personale; la valutazione in-
telligente), Marina Seganti ha lavorato come
ricercatrice presso l’IRRE Emilia Romagna
e attualmente è impegnata, con i suoi opera-
tori scolastici, nella ricerca di nuove vie per
rinnovare la scuola come comunità nella co-

munità sociale dove è bello abitare. “Faccio parte dell’Accademia
Pascoliana – spiega l’autrice - preziosa occasione per ri-incontrare
il Fanciullino che, non mi ha mai lasciato e continua, in modo sem-
pre rinnovato, a farmi compagnia nella costruzione di ponti fra sogni
ed esperienze in un contesto di lievità e di concretezza “ 
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L’Unione Comuni del Rubicone e i comuni di Borghi, Ronco-
freddo e Sogliano al Rubicone attraverso l’azienda pubblica di ser-
vizi alla persona ‘A.S.P. del Rubicone’ hanno dato il via al nuovo
servizio consegna pasti a domicilio pensato per gli anziani e i
disabili residenti nei relativi comuni ( per i residenti di Savignano
Mare, Gatteo Mare e San Mauro Mare, il servizio sarà svolto dal
comune di Cesenatico attraverso la Casa Protetta di Cesenatico).
Il servizio vuole dare una risposta assistenziale di tipo sociale, al
fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abita-
zione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo
situazioni di bisogno. L’obiettivo primario è dunque quello di mi-
gliorare la qualità di vita di anziani e disabili e di portare sol-
lievo alle famiglie di appartenenza, con un aiuto quotidiano,
sicuro e personalizzato. I pasti, preparati pres-
so le Case Protette di Roncofreddo e di Savi-
gnano sul Rubicone, e confezionati in ap-
positi contenitori sigillati usa e getta, potranno
essere consegnati direttamente a casa dell’as-
sistito tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, in
orari concordati.
Il menù, comprendente primo, secondo, con-
torno, pane e frutta, è stato predisposto da un
nutrizionista per un’alimentazione controllata,
corretta ed equilibrata, con la possibilità di per-
sonalizzarlo in base alle necessità dell’utente.
Per gli anziani e le persone certificate non au-
tosufficienti il pasto ha il costo di euro 2,60
per il solo pranzo e di euro 3,30 per il pranzo
e la cena assieme, grazie al contributo del
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Il costo normale del servizio invece è di euro 6,60 per il solo pranzo
ed euro 10,30 per il pranzo e la cena assieme. Il costo a carico del-
l’utente verrà comunque definito in base alla documentazione eco-
nomica e sanitaria. La domanda di ammissione al servizio pasti a
domicilio deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali del Co-
mune di residenza dell’assistito, il quale si attiverà per la valuta-
zione della richiesta e per il piano di intervento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’assistente so-
ciale di riferimento oppure la responsabile dei Servizi Socio-As-
sistenziali dell’A.S.P. del Rubicone, dott.ssa Candida Menghi,
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e dalle 9,00 alle 13,00 al
numero 0541/942485.

Novità per anziani e disabili:
arrivano i pasti a domicilio

Servizi sociali 33BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Pasti a domicilio

Nella sequenza fotografica: 
la preparazione, la cottura 

e il ritiro dei pasti.

ASP RUBICONE
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Campioni dello sport

Una giornata da dedicare ai tanti campioni dello sport che annovera
Savignano e che si sono particolarmente distinti nel 2009 portando nella
cittadina diversi titoli nazionali. L’idea di una giornata tutta per loro è
venuta a un gruppo di savigna-
nesi che la proporranno al Co-
mune. L’assessore allo Sport
Piero Garattoni ha detto che
ai giovani savignanesi che se
sono distinti nel 2009 sarà de-
dicata una festa dello sport
entro l’inverno. E, anche se
sembra incredibile per una cit-
tadina che non arriva a 18.000
abitanti, di campioni Savi-
gnano ne ha davvero tanti.
Simone Campedelli, 23 anni,
portabandiera della scuderia
Rubicone Corse di San Mau-
ro Pascoli, è il nuovo cam-
pione italiano rally gruppo N,
titolo che ha conquistato in an-
ticipo al 51° Rally di Sanremo
dove è arrivato terzo, ma da-
vanti ai suoi diretti concor-
renti.
Claudio Pagliarani 19 anni,
studente al primo anno di Eco-
nomia e Commercio nella Fa-
coltà di Forlì, è il nuovo cam-
pione italiano di Kart catego-
ria Rotax Max. Il titolo lo ha
vinto disputando sei gare na-
zionali, vincendole tutte, com-
presa l’ultima a Siena. Claudio
ha inoltre vinto la selezione del campionato
del Mondo della categoria Kart Rotax Max,
gara che si svolgerà in dicembre a Sharm
El Sheik in Egitto sul Mar Rosso. Claudio
Pagliarani sarà l’unico italiano a difendere i
colori azzurri nella sua categoria ai mon-
diali.
Vittoria Tosi, 20 anni, studentessa secondo
anno presso la facoltà di Giurisprudenza a
Ravenna ha vinto la medaglia di bronzo a
squadre ai campionati europei di salto osta-
coli che si sono tenuti in Olanda a Hoofd-
dorp. Cosa che in Italia non succedeva dal
1988.
Sono romagnoli i componenti la squadra
campione italiana di biliardino. Il titolo lo
hanno vinto a Forte dei Marmi. I sei della
squadra campione sono: Mattia Tosi (capi-

tano) 34 anni di San Mauro
Pascoli, operaio; Denis Cola,
27 anni di Savignano operaio,
Thomas Zamagni, 26 anni di
Gatteo operaio; Bruno An-
gotti, 38 anni di Sala di Cese-
natico, assicuratore; Patrizio
Calisesi, 27 anni di Cesena,
operaio e Luca Ione, 38 anni
di Faenza.

Luca Marconi, 20 anni, corre
nelle 125 GP su Aprilia del
team CBC Corse di Pesaro
per i colori della scuderia Ru-
bicone Corse di San Mauro

Pascoli. Quest’anno ha fatto buone
prestazioni nei Gran Premi portando a
termine ben dieci gare su tredici. Nel
2006 il trionfo al campionato europeo
di minomoto e nel 2007 il grande bis.
Il 2009 è il suo primo anno di corse nel
motomondiale 125 GP.
Luca Celli, 30 anni, di Savignano e da
tre anni residente a San Mauro Pascoli,
ciclista professionista, ha iniziato a
correre a vent’anni come cicloturista
con la Medinox di Savignano. Poi due
anni fra i dilettanti e nel 2004 il pas-
saggio fra i professionisti. Si definisce
un buon passista scalatore. Nel suo
carnet il trionfo al Giro di Vallonia in
Belgio nel 2005, il primo posto in una
tappa al giro di Renania in Germania
nel 2007, il secondo posto al campio-
nato italiano a cronometro nel 2008.
Matteo Signani, 29 anni, pugile pro-
fessionista nella categoria pesi medi,
ex campione italiano, a fine gennaio
tornerà sul ring contro il pugile napo-
letano Nespro per tentare di riconqui-
stare il titolo. Si allena a Cesenatico
presso l’Italica Boxe, nuova società
pugilistica con il suo nuovo maestro-
istruttore Marco Giunchi. Matteo Si-
gnani da undici anni presta servizio
presso la Guardia Costiera di Rimini
come sottufficiale della Sezione Poli-
zia Marittima. Da tutti è conosciuto
come ‘Il Giaguaro’ e fino ad oggi ha

disputato in totale 132 incontri sul ring e ne ha vinti 112. 
(E.P.)

I campioni dello sport di Savignano
Sono tanti, bravi, li abbiamo ‘cercati’ e ‘scoperti’. La proposta d’una giornata loro dedicata.

Squadra biliardino
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Vittoria Tosi
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Rubicone

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

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

1 NOVEMBRE 2009 - Vittorio Sgarbi mattatore a Savignano per l’inau-
gurazione dell’associazione San Sebastiano.

1- A San Mauro Mare mentre dormono in casa i ladri svaligiano la villa e rubano
anche l’auto.

2- Operaio ucraino gratta e vince 10.000 euro al Cafè Cesare sulla via Emilia.

3. E’ sempre rotto il vecchio ponte bailey sul Rubicone a Savignano. E’ ora di
mandarlo in museo.

4- A San Mauro Mare rubano le ruote anteriori e appoggiano l’auto sulla pietra.

5- A Savignano ex dipendenti della camiceria Alea si radunano a tavola dopo 20
anni.

8- A San Mauro Mare svaligiato il negozio ‘Stoccafisso’. I ladri ripresi dalle tele-
camere.

10- Sos degli allevatori: “Non chiudete il macello intercomunale di San Mauro
Pascoli”.

11-Arrestato a San Mauro nel giugno scorso un albanese che ha confessato di
avere ucciso un suo amico per gelosia, verrà estradato in Albania per essere pro-
cessato.

14- A Fiumicino Letizia Montemaggi 49 anni, muore di infarto mentre porta i ri-
fiuti nel cassonetto.

15- A San Mauro Pascoli un operaio calzaturiero nella tabaccheria Gridelli ha
vinto 10.000 euro al Gratta e vinci.

16- Al Bar Nuovo a San Mauro Pascoli il Win for life regala 32.000 euro a un ope-
raio.

16- Ginestreto di Sogliano: sul futuro della discarica divergenze fra il Sindaco e
il comitato Valle Uso.

16- Il Lions Rubicone ha indetto il premio di poesia Edgardo Cantone.

18- E’ morto Franco Bergamini uno dei padri del liscio e del folk romagnolo.

21- A San Mauro Pascoli forzata la cassaforte di un imprenditore. Rubati 10.000
euro e una play station.

21- A Fiumicino di Savignano una ragazza si ferma per una rottura all’auto e la la-
scia sul ciglio di via Rubicone Destra. La mattina dopo l’ha ritrovata devastata dai
vandali.

23- A San Mauro Pascoli Gino Pasolini, 80 anni, in sella alla sua bici viene inve-
stito da un’auto. È in coma all’ospedale Infermi di Rimini. E subito scoppia la po-
lemica perchè da anni in quel punto ci sono incidenti e nessuna fa nulla.
Bisognerebbe cominciare a illuminare con lampioni tutta la zona.

24- E’ di Roncofreddo la Elle Plast, l’azienda numero uno in Italia che produce
ogni anno 50 milioni di mollette per stendere i panni.

25- A San Mauro multati due marocchini perché in casa ospitavano altri sei con-
nazionali senza avere presentato richiesta di residenza.

25 NOVEMBRE 2009 - A San Mauro denunciati per false dichiara-
zioni e documenti falsi due cinesi che chiedevano la residenza all’ufficio Ana-
grafe con un passaporto di un loro amico.
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La squadra ‘Oh calzoni e magliette’
di San Mauro Pascoli ha battuto il
Gatteo 5 a 3 nella finalissima del
primo torneo di calcio a 5 per ricor-
dare Mattia Calisesi, il giovane savi-
gnanese deceduto alle 0.30 di venerdì
5 settembre 2008. Tutte le partite sono
state giocate presso il campo del Cen-
tro Giovani di Savignano. Nella fi-
nale per il 3° e il 4° posto la squadra
dei Pacalini di Savignano ha scon-
fitto 9 a 5 quella dei Nidiru di San-
tarcangelo. In palio trofei, prosciutti,
salami, coppe, salsiccia e cene, con-
segnati da Maurizio Calisesi, papà di
Mattia. Al torneo, organizzato dagli
amici di Mattia Calisesi con i quali frequentava il Centro Giovani savi-
gnanese, hanno partecipato dodici squadre e sono stati proprio i suoi amici,
prima della premiazione, a proiettare un filmato con le immagini della sua

vita, da quando era piccolo fino alla
sua scomparsa. Mattia quel maledetto
venerdì notte stava tornando a casa a
bordo del suo scooter Malaguti F 12 e
stava percorrendo la via Emilia
quando finì contro un platano seco-
lare. Mattia, 17 anni, era figlio unico
di Rosanna e Maurizio e lavorava
con il babbo nella sua impresa di im-
bianchini. Un ragazzo a posto, per
bene, amante dello sport, grande ap-
passionato di basket giocava con il
Bellaria e tifava per il Forlì. Tifosis-
simo del Cesena Calcio andava
spesso a vedere le partite dei bianco-
neri. Amava anche giocare a calcetto

con i suoi tantissimi amici del Centro Giovani di Savignano con i quali lui,
Cali, come lo chiamavano, si ritrovava alla sera e proprio con loro aveva
vinto un torneo il 1 maggio 2008. (E.P)
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Taccuino

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
ALCUNI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE E GENNAIO:

Giovedì 31 dicembre � Veglione di San Silvestro. Orchestra Celso Argnani.
Estrazione di ricchi premi.

Venerdì 01 gennaio � Patrizia Ceccarelli (pomeriggio e sera)
Sabato  09 gennaio � La Nuova Romagna Folk
Sabato 16 gennaio � Edmondo Comandini
Sabato 23 gennaio � Roberta Cappelletti

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

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

Un torneo di calcio a 5 per Mattia
Tutte le partite sono state giocate presso il campo del Centro Giovani di Savignano.

Trent’anni con la fisarmonica anche se all’anagrafe di anni ne ha solo 37. E da cinque anni
si è scoperto pure un apprezzato cantante. Per David Pacini, fisarmonicista, trombettista,
cantante di Sogliano al Rubicone, la fisarmonica è da sempre la sua ragione di vita. In que-
sti giorni è uscito il suo terzo cd titolato ‘Amore vero’ contenente 13 brani dei quali quattro
cover e undici inediti tra i quali la canzone che dà il itolo al cd dedicata alla moglie Serena.
Un disco che spazia in tutti i generi. David Pacini della fisarmonica si innamora ben presto.
La sua carriera in questi 30 anni è stata costellata di successi e di continui cambiamenti. A
sette anni comincia a studiare fisarmonica, a 12 con mamma e papà forma il ‘Trio Pacini’ e
comincia a esibirsi nei famosi caffè concerto degli anni ’80. Studia tromba al conservatorio
e a 20 anni si diploma. A 18 anni il trio di famiglia diventa ‘David Pacini e la sua orchestra’.
I genitori escono di scena dopo tre anni e poco dopo lui chiude l’orchestra e viene ingaggiato
dall’indimenticabile maestro Ivano Nicolucci con il quale resta due anni e mezzo. Poi cam-
bia genere ed entra a fare parte del gruppo ‘Croma Latina’ con i balli sudamericani dove ri-

mane per cinque anni. La voglia del liscio è comunque dentro di lui. Così molla i balli latini e torna sulla scena del folk romagnolo con un’estate con
l’orchestra di Roberta Cappelletti. Poi due anni con il gruppo ‘Gabriel e i Palas’ facendo il cantante e l’animatore con musica da discoteca; tre anni con
l’orchestra ‘La Nuova Romagna Folk’ e dal 31 dicembre 2006 di nuovo un gruppo tutto suo dove la parte del leone non la fa solo la fisarmonica, ma le
canzoni, soprattutto quelle di genere melodico sentimentale che un tempo si ballavano sulla mattonella. Un quartetto il suo che all’inizio doveva fare pic-
coli locali e circoli e oggi invece si ritrova a esibirsi in mega feste di piazza e locali di primo piano. (E.P.)

La fisarmonica, sua ragione di vita
David Pacini, 37 anni, ma da trenta appassionato fisarmonicista.
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VENTURI VALERIO

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A SABATO

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

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

NB: la promozione del volantino è cumulabile con la tessera dei lavaggi.
Ogni 10 lavaggi auto, 1 in omaggio.
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ELETTRO BIESSE
di Battistini Christian & Savini Morris
• IMPIANTI ELETTRICI
• VENDITA MATERIALE ELETTRICO
• ILLUMINAZIONE E ARTICOLI DA REGALO
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI
• ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• RIPARAZIONI IMPIANTI

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Dopo la bocciatura della giunta provinciale di Taranto da parte del Tar per
la mancanza di assessori donne, abbiamo fatto una ricerca per verificare se nei
nove comuni del Rubicone dopo le ultime elezioni o anche nei comuni dove non
si è votato, è stata rispettata la quota rosa e quante sono le donne nelle giunte.
C’è anche chi non sa cosa sono assessori donne come Gambettola e Montiano
dove sindaco e assessori sono tutti uomini. Il gentil sesso è invece rappresentato
negli altri sette comuni del Rubicone con Roncofreddo e Borghi che fa parte
del leone con tre donne su cinque in giunta. 
Dei nove sindaci sette sono uomini e due donne ai quali vanno aggiunti 39 as-
sessori. In totale 48 amministratori alla guida di oltre 62 mila abitanti, in una
valle ricca di più di seimila attività. Ma quale è il ruolo della donna nei nove Co-
muni? Dei 48 componenti le giunte comunali, 12 sono donne: il 25%. Due i
sindaci in gonnella: Elena Battistini a Savignano sul Rubicone e Mirella Mazza
a Borghi. Quattro i vice: Stefania Presti a San Mauro Pascoli, Erika Cola a Gat-
teo, Pia d’Aloja a Longiano e Simona Amadori a Roncofreddo. Ma vediamo la
presenza femminile nelle nove giunte comunali della Valle del Rubicone.
BORGHI. Sindaco e 4 assessori. Tre le donne. Mirella Mazza rieletta sindaco
del centro sinistra, ha anche le deleghe a Personale, Bilancio, Urbanistica ed Edi-
lizia privata; Marina Tosi Pubblica istruzione, Servizi sociali, Sanità e Sport; Gior-
gia Mazzoli unico assessore esterno, cura le Politiche giovanili, Commercio e
Attività produttive.
GAMBETTOLA. Sindaco e 4 assessori. Tutti maschi.

GATTEO. Sindaco e 4 assessori. Una donna. Erika Cola vice sindaco e as-
sessore alla Scuola e Cultura.
LONGIANO. Sindaco e 5 assessori. Due le donne. Pia d’Aloja vice sindaco,
assessore al Bilancio, Quartieri e Organizzazione e Informatizzazione dei ser-
vizi comunali; Lelia Serra assessore esterno, con assessorato alla Cura della
persona, Servizi sociali, Scolastici e Sanità. 
MONTIANO. Sindaco e 3 assessori. Tutti maschi.
RONCOFREDDO. Sindaco e 4 assessori. Tre assessori donne tutte esterne no-
minate dal sindaco Franco Cedioli prima delle elezioni. Sono: Simona Amadori
vice sindaco con delega alla Promozione e valorizzazione del territorio, Atti-
vità produttive, Cultura, Pubblica istruzione; Milena Bagnolini alle Pari op-
portunità, Progetto giovani e Sport; Nadia Paganelli all’Ambiente, Bilancio e
Patrimonio. 
SAN MAURO PASCOLI. Sindaco e 5 assessori. Unica donna in giunta la ri-
confermata Stefania Presti, vice sindaco e assessore alle Attività economiche,
Scuola e Trasporti. Nella giunta precedente le donne erano tre. 
SAVIGNANO SUL RUBICONE. Sindaco e 6 assessori. Il sindaco Elena Bat-
tistini, circondata da sei assessori uomini, avrà anche le deleghe ai rapporti isti-
tuzionali con l’Unione dei Comuni del Rubicone, Famiglia, Pari opportunità,
Gemellaggi, Politiche per l’integrazione e Sanità.
SOGLIANO AL RUBICONE. Sindaco e 4 assessori. Luciana Berretti, asses-
sore esterno a Cultura, Scuola, Turismo e Tempo libero. (E.P.)

Presenza ‘rosa’ nei nove comuni del Rubicone
Una ricerca, tanti nomi, qualche ‘sorpresa’ e una tendenza in costante aumento.

La regione Emilia Romagna mette a disposi-
zione, di 38 Comuni che lo hanno richiesto,

1.480.756,00 euro per “Interventi per l’at-
tuazione del piano di azione ambientale
per un futuro sostenibile: trasforma-
zione di veicoli a gas metano e gpl per
il miglioramento della Qualità del-
l’Aria’. Tra gli assegnatari ci sono
anche 9 Comuni della provincia di

Forlì-Cesena, che riceveranno risorse
regionali per un totale di 352.732 euro.

Nel dettaglio, gli assegnatari sono: Berti-
noro (18.894 euro), Cesena (169.455 euro),

Cesenatico ( 44.270 euro), Forlimpopoli (22.772
euro), Gambettola (18.227 euro), Longiano (12.013 euro), Meldola (17.991
euro), San Mauro Pascoli (19.006 euro) e Savignano sul Rubicone ( 30.104
euro)”. Ciascun Comune, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
dell’atto regionale, dovrà emanare un proprio atto per la presentazione delle ri-
chieste di contributo, tenendo conto dei alcuni criteri di riferimento: 1) pos-
sono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche limitatamente ai
mezzi destinati all’utilizzo in conto proprio; 2) il contributo potrà essere uti-
lizzato per i costi materiali dell’apparato di trasformazione dei veicoli (e

non per la gestione amministrativa o di segreteria delle pratiche corrispondenti);
3) le somme saranno assegnate a copertura parziale delle spese, per una quota
per veicolo non superiore a 500 euro, che potrà essere elevata fino a 650 euro
limitatamente agli autoveicoli con data di prima immatricolazione a partire dal
1 gennaio 2006; 4) i contribuiti sono estendibili, in maniera ridotta, anche ai
motoveicoli, qualora omologabili. Nei periodi di crisi diventa ancora più im-
portante seminare bene per il futuro. Ed è quello che sta facendo la regione
Emilia Romagna in tema di energia e carburanti. Negli ultimi mesi gli auto-
mobilisti hanno beneficiato di un significativo calo nel prezzo di benzina e ga-
solio, grazie al crollo delle quotazioni del petrolio. Una notizia positiva che,
però, non deve far dimenticare che le energie fossili hanno fatto ormai il loro
tempo. In attesa dell’arrivo sul mercato di massa di veicoli ad energia alterna-
tiva, un aiuto all’ambiente e al portafoglio può venire dall’utilizzo di auto ali-
mentate a metano o gpl, da sempre più convenienti rispetto ai motori a benzina
e diesel. Senza dimenticare che, con tali mezzi, si può circolare tranquillamente
anche nei giorni di blocco del traffico. L’attenzione della Regione per questi
carburanti è testimoniata anche dai contributi per la riconversione dei mezzi già
circolanti. A tutt’oggi sono oltre 20 mila i veicoli a benzina (dai pre-euro fino
agli euro 4) convertiti a gpl o a metano, grazie al contributo regionale di oltre
10 milioni di euro. Diventeranno 30 mila alla fine del 2010. Altre risorse sa-
ranno poi messe a disposizione per l’installazione dei filtri antiparticolato
(fap) sui veicoli diesel, anche commerciali.

Damiano Zoffoli

CONTRIBUTI FINO A 650 EURO PER VEICOLO
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it

Dalla Regione 352.732 euro, ai Comuni della Provincia per la trasformazione delle auto private a gas metano o gpl.
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E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 ottobre e dalla
Conferenza degli Enti il 30 novembre la proposta di Bilancio di previsione del-
l’Azienda Casa per l’esercizio 2010.I contenuti fondamentali di questo atto impor-
tante per l’attività aziendale non si discostano da quelli programmati e perseguiti
dall’Azienda negli anni precedenti:
• contenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio di
gestione che ACER svolge per gli stessi;
• incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria
negli edifici e negli alloggi ( lavori necessari ed utili per garantire una qualità del-
l’abitare dignitosa ad ogni cittadino residente nell’Erp);
• consolidamento delle risorse da destinare alle manutenzioni straordinarie ed in
particolare per interventi volti a migliorare gli accessi alle abitazioni (ascensori) e
ad applicare le nuove tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici e alla
produzione di energie pulite ed alternative;
• sviluppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi azien-
dali con ACER Ravenna, in un’ottica di crescente integrazione, arrivando fino
ad una possibile unificazione giuridica, se gli Enti Locali interessati lo riterranno
strategico ed economicamente conveniente;
• mantenimento delle entrate da canoni ai livelli degli anni precedenti, pur a fronte di
una crisi economica e occupazionale che incide sia sui livelli dei redditi che di lavoro;
• consolidamento e sviluppo di tutte le azioni più incisive per tenere sotto controllo
la morosità;
• sviluppare ulteriormente l’azione di mediazione sociale al fine di prevenire e con-
tenere la conflittualità e migliorare la coesione sociale far gli abitanti dell’E.r.p..
Segni caratterizzanti il Bilancio previsionale 2010 sono anche quelli volti a con-
solidare la qualità e la trasparenza dell’attività aziendale, e ad evidenziare le
azioni che saranno sviluppate per garantire servizi di prossimità all’utenza (per-
sonale qualificato che sarà in contatto periodicamente con gli assegnatari), con par-
ticolare riguardo a quella anziana e fragile socialmente. Per quanto riguarda
l’innovazione, si punta decisamente sugli interventi per il risparmio energetico:
impianti di fotovoltaico e di solare termico; strumenti per il controllo dei consumi;
caldaie a condensazione; realizzazione di una sinergia con strutture pubbliche che
già operano nel settore (diagnosi energetica degli edifici, certificazione energetica,
progettazione degli impianti, ecc.), anche per offrire agli stessi Comuni, che do-
vranno intervenire su queste problematiche nel patrimonio pubblico complessivo,

competen- ze, professionalità
e strumentazioni in grado di
soddisfare tali esigenze.
Sulla base di queste scelte di
fondo si sono elaborati i dati
fondamentali per la stesura
del bilancio 2010, che evi-
denzia un risultato in pareg-
gio. Le previsioni e simula-
zioni mostrano che l’Azienda
Casa ancora una volta ha
tutte le potenzialità e le pro-
spettive per continuare ad at-

tuare con criteri di economicità il proprio ruolo strategico. Occorrerà in ogni modo
una politica di gestione del bilancio oculata per avere anche a consuntivo il risul-
tato in pareggio. Le risorse ordinarie a disposizione delle manutenzioni ordinarie
e del pronto intervento si prevede possano ammontare complessivamente nel 2010
circa 2 milioni 335 mila euro, da trarre dai canoni degli alloggi comunali o dal-
l’utilizzo di avanzi della gestione comunale degli anni precedenti, incrementando ul-
teriormente una situazione progressivamente consolidatasi negli anni passati. Sono
da preventivarsi per il 2010 anche ulteriori investimenti per circa 1 milione 950
mila euro in manutenzione straordinaria ed adeguamenti impiantistici.
Si confermano i Fondi di
Solidarietà intercomu-
nale (5% per manuten-
zioni ordinarie, 6% per
programmi di risparmio
energetico ed energie
rinnovabili) che permet-
tono di poter soddisfare
i bisogni manutentivi dei
piccoli Comuni, e di ac-
celerare interventi che
danno notevoli benefici
ai costi dei consumi energetici. Relativamente all’attività edilizia prevista nel 2010,
si avviano a conclusione i programmi di impiego dei fondi derivanti dalle vendite
di alloggi di E.R.P. ex L. 560/93, e finanziamenti statali e regionali per i Piani di
recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana, Contratti di quartiere, Pro-
gramma ‘20.000 alloggi in affitto’, supportano una parte rilevante dell’attività. Il
volume di attività tecnica complessiva per il 2010 prevede un ordine di spesa
di oltre 10 milioni di euro e riguarda 35 interventi, che interessano circa 600 al-
loggi complessivi.
Per quanto riguarda il territorio dei Comuni dell’area del Rubicone, le più si-
gnificative previsioni relative al 2010 sono: 285 alloggi di edilizia residenziale
pubblica, gestiti in media nel corso dell’anno ( 272 di proprietà comunale e 13 di
proprietà ACER); fatturato da canoni di locazione nell’anno pari ad euro 463 mila;
spese o accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed interventi
finalizzati al risparmio energetico pari ad oltre 142 mila euro; risultati di gestione
tali da permettere di mettere a disposizione del Comune almeno ulteriori 137 mila
euro, destinati ad interventi manutentivi e di recupero edilizio da programmare nel
corso dell’anno successivo; progettazione in corso di interventi costruttivi per la
realizzazione di 18 nuovi alloggi.
In conclusione, l’ACER di Forlì-Cesena, in linea con l’intero sistema nazionale
degli enti operanti nel settore dell’E.r.p., ritiene necessaria una politica che a tutti i
livelli, pur nella complessità della difficile situazione socio-economica, compia ogni
sforzo per mettere a disposizione risorse per interventi ulteriori di edilizia residen-
ziale pubblica, particolarmente per l’affitto, ed in generale, persegua un allinea-
mento con gli altri Paesi europei in materia di politiche abitative, dal momento che
in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è largamente inferiore rispetto alla mag-
gior parte dei Paesi europei.

Ellero Morgagni, Presidente Acer
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

Dir. San. Dott. Melandri Mario - Specialista in Odontostomatologia
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Approvata la proposta di bilancio preventivo 2010 
di Acer Forlì-Cesena

GAZZETTA_12_09:Layout 1  4-12-2009  19:05  Pagina 39



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • DICEMBRE 200940

BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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

GAZZETTA_12_09:Layout 1  4-12-2009  19:05  Pagina 40


