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LO SPIRITO DEL PRESEPE TORNA A SOFFIARE SUL RUBICONE

La Concessionaria 

AUTOPLAYA
di Cesenatico augura 

alla Clientela e ai Cittadini
del Rubicone, Buone Feste!

La distribuzione del giornale è limitata 
al solo territorio del Rubicone

Cari Lettori, siamo in chiusura di un anno particolarmente complesso per noi e per le  nostre Amministra-
zioni. Un anno su cui hanno continuato a ripercuotersi gli effetti negativi di una crisi economica mondiale
che, a livello locale, sta continuando a creare difficoltà gravi, quasi insostenibili, per la Comunità e per gli
Enti pubblici … Ciò nonostante si cerca di non arretrare. Con la concretezza di sempre. A tutti vada comun-
que l’ augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a nome nostro e delle Amministrazioni comunali di Bor-
ghi, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano e Sogliano, Enti, Istituti di credito, Sponsor e di quanti collaborano
con il giornale. Un pensiero particolare vada a quelle persone - numerosissime - che si ritrovano a vario titolo
in difficoltà o a quelle che operano nel mondo del Volontariato e che, con il loro operato, costituiscono una ri-
sorsa fondamentale per il nostro territorio. Arrivederci a febbraio! (il direttore, Roberto Vannoni)

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

E non dimenticate la visita sul web giornale quotidiano: www.romagnagazzette.com

CN/RN0501/2010

DALLE NOSTRE AZIENDE

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

CONTIENE INSERTO I.C. CENTRO DIRITTI DEL MALATO ‘N.BOLOGNESI’ SAVIGNANO S/R
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Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • DICEMBRE 20102

Nei giorni scorsi e precisamente il 23 novembre
2010, c/o la sala Don Polazzi della Banca Di Cre-
dito Cooperativo Romagna Est, si è svolto l’an-
nuale convegno della Confesercenti del Rubicone
dal tema:  Banche ed Imprese nel Rubicone: Il
Pensiero degli Operatori Commerciali. Nel sa-
luto inaugurale, il presidente della Confesercenti
di Savignano s/R, Massimo Campedelli ha spie-
gato il perché di questa iniziativa, le motivazioni
che hanno spinto a realizzare il nostro annuale
convegno su questo tema molto delicato. Tutto è
nato dalla considerazione che in questi ultimi anni
la grave crisi economica che ha colpito tutto il
mondo, che sta minando la globalizzazione è par-
tita proprio da una crisi finanziaria, da una crisi del

sistema bancario internazionale, poi successivamente in maniera molto repen-
tina la crisi si è trasferita, ha contagiato anche il settore produttivo vero e proprio.
In questa crisi molte grandi banche a livello mondiale sono state travolte ed al-
cune di queste sono fallite, mentre altre si sono salvate solo grazie ad interventi
statali. Certamente le banche del nostro territorio hanno avuto meno ‘contrac-
colpi’, anche se, a causa della crisi sicuramente hanno avuto maggiori difficoltà
ad elargire credito ai nostri associati. Questa stretta creditizia comporta per la ga-
lassia delle piccole e medie imprese che noi rappresentiamo, che tutti i giorni de-
vono fare i conti con questa crisi che ad oggi persiste anche se in lontananza si
intravvede la luce della fine del tunnel, un ulteriore fardello da trasportare. Nella
ricerca che abbiamo presentato durante il convegno sono state intervistate circa
un centinaio di aziende con sede nei comuni del Rubicone e zone limitrofe e i dati
più importanti sono i seguenti: c’è una crescente difficoltà di concessione del cre-
dito alle imprese sia che questo servi per la liquidità che per gli investimenti.
Quasi il 70% degli intervistati ha dichiarato che si trovano oppure hanno avuto
la percezione dell’aumento delle difficoltà nella concessione di prestiti, mutui in
questi ultimi due anni da parte degli istituti di credito e legato a questo il 50% ha
dichiarato che hanno avuto una maggiore domande di garanzie per avere un fi-
nanziamento. Altro dato importante è quello relativo all’utilizzo dei prestiti ban-
cari nei prossimi mesi, quasi il 60% ha dichiarato che li utilizzerà per liquidità e
solo il 31% per investimenti. Questo è un ulteriore  segnale delle difficoltà in cui
si trova il mondo produttivo e le nostre aziende in particolare. Nonostante quello
che si può pensare dal sondaggio emerge un giudizio positivo del rapporto che fra
le banche e le nostre aziende, più del 40% ha dichiarato che complessivamente
il rapporto con la propria banca è buono. Questo probabilmente come dicevo
prima è dovuto al buon rapporto di fidelizzazione fra le banche prevalentemente
a carattere locale e le piccole e medie imprese. Altro dato importante è la forte
percezione da parte dei nostri soci del ruolo della Coop di Garanzia, circa l’ 80%
la ritiene uno strumento indispensabile per migliorare e facilitare il dialogo con
gli istituti di credito del territorio. Questo è molto importante e deve far riflettere
le Amministrazioni locali, provinciali e regionali nella loro predisposizione dei bi-
lanci per gli anni futuri, pensando sempre di mantenere se non aumentare i fondi
dedicati alle Coop. di Garanzia perché quest’ultime hanno un effetto volano su
tutto il territorio sia per la formazione  e la nascita di nuove imprese, sia per il con-
solidamento di quelle già esistenti.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
davidericci@confesercenticesenate.com

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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BANCHE ED IMPRESE NEL RUBICONE:
il pensiero degli Operatori Commerciali

C’è una strada maestra da percorrere ogni giorno nel 2011 che si av-
vicina, da percorrere unitariamente per creare nei fatti, sempre di più,
quella Città del Rubicone che in questi anni ha preso corpo e che ora
è delimitata da un preciso, futuribile assetto istituzionale: il Comune
unico a cui tende idealmente ma anche nella concretezza della prassi
amministrativa quell’Unione di Comuni che ha fatta già un tratto di
strada rilevante. Secondo la Confartigianato del Rubicone, in un cui
convegno tre lustri orsono affiorò per la prima volta la volontà di rea-
lizzare una Città comune che desse più potere specifico e contrattuale
a un distretto che ospita 9mila delle 40 mila provinciali, questa strada
maestra è la valorizzazione dei sette capitali del nostro territorio: ca-
pitale territoriale, capitale produttivo, capitale cognitivo, capitale so-
ciale, capitale relazionale, capitale infrastrutturale del capitale
ambientale. Questa l’indicazione che è emersa nel maggio scorso
quando a un convegno promosso dalla Confartigianato presenti i tre
Sindaci di Savignano, Gatteo Mare e San Mauro Pascoli è stata pre-
sentata  l’indagine commissionata Lorenzo Ciapetti, direttore di An-
tares, intitolata ‘La città del Rubicone’. 
Mentre la Politica e gli Amministratori dei tre Comuni capifila del patto
in collaborazione con le forze economiche, sociali e i partner istitu-
zionali devono proseguire in armonia di intenti nella costruzione della
casa comune del Rubicone, i Cittadini dal canto loro hanno il diritto
di esprimersi sul Comune unico attraverso il legittimo istituto del re-
ferendum,  prospettiva alla quale Confartigianato aderisce fermo re-
stando l’istanza primaria che deve sostenere il Comune unico: non
certamente l’annullamento dei tre Comuni che si uniscono ma un or-
ganismo forte per dare più rappresentatività e potere contrattuale al
territorio, ai cittadini e alle piccole imprese.
Intanto, bisogna cominciare a seminare anche in settori innovativi in
cui va  sprigionata nuova forza propulsiva per far fronte, aggreden-
dola, alla crisi, ad esempio il terreno dell’economia verde, la green
economy, ancora tutta da costruire, ma verso la quale si stanno orien-
tando molte imprese. Confartigianato ha anche predisposto un sevizio
ad hoc per sostenerle ed affiancarle in questo terreno ancora da esplo-
rare compiutamente. Nel frattempo cresce il capitale infrastrutturale
con il casello del Rubicone che dopo la posa della prima pietra  pro-
cede verso il fatidico completamento del 2012. La Città del Rubicone,
con  suoi 36mila abitanti, sarà la terza città della Provincia, dopo Forlì
e Cesena. Il Rubicone è inoltre tra le prime venti città in Regione per
densità imprenditoriale. Abbiamo tutte le credenzialità per diventare
un polo di crescita per lo sviluppo se non sprecheremo questa straor-
dinaria opportunità  di procedere insieme con un progetto comune e
vincente da cui trarrà giovamento il primo capitale di questo territorio,
il suo sistema di piccole imprese e imprese, lo scheletro pulsante del
Rubicone.

Marco Evangelisti
presidente Confartigianato del Rubicone

Verso un Comune unico 
valorizzando i sette capitali

del nostro territorio

Il Presidente della Confartigianato del Rubicone
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Sicurezza / Agricoltura

L’Amministrazione di Sogliano al
Rubicone è recentemente interve-
nuta in un settore molto sentito dalla
popolazione, quello della sicurezza.
E’ un problema che tocca tutte le fa-
miglie, soprattutto d’estate, quando
le probabilità di subire un furto au-
mentano e c’è il rischio di ritrovarsi
un estraneo in casa, sia di giorno che
di notte.  Allo scopo di dare un aiuto
per risolvere questo importante pro-
blema sociale,  il Consiglio Comu-

nale in ottobre ha approvato il ‘Regolamento per la concessione ai

Cittadini di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza
presso abitazioni private’. Possono beneficiare del contributo tutti i
Cittadini residenti nel territorio comunale che acquistano e instal-
lano sistemi di sicurezza di nuova fabbricazione presso le loro abi-
tazioni, come apparecchiature di videosorveglianza, sistemi
antifurto, casseforti, inferriate.
Il contributo è stabilito nella percentuale del 50% della spesa so-
stenuta iva inclusa, con un limite massimo di 1000 euro per finan-
ziamento; non sono ammessi a contributo spese inferiori a 1000
euro iva inclusa. Questa iniziativa rappresenta un primo passo per
poter garantire maggiore tranquillità ai nostri Concittadini
.

Il vice sindaco Renzo Bagnolini

Concessione ai Cittadini di contributi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private.

Sul delicato tema della Sicurezza

SISTEMI DI SICUREZZA

DUE LE RAGIONI DELLA CRISI

Credo che per l’agricoltura il
2010 sia stato uno dei peggiori anni
dell’ultimo periodo, per due motivi.
Il primo riguarda la difficoltà che le
nostre merci trovano a collocarsi sul
mercato, e nel momento in cui que-
sto avviene i prezzi sono a volte tal-
mente bassi che non coprono i costi.
Il secondo motivo è legato all’alta
piovosità registrata, che ha creato
problemi alle colture, incidendo
sulla loro qualità e soprattutto sulla
quantità. Le piogge hanno inoltre
danneggiato i nostri terreni che, es-
sendo di morfologia argillosa, sono soggetti a dissesto idrogeolo-
gico e quindi a frane anche di grossa entità. Per questi motivi
l’Amministrazione di Sogliano, per sostenere i propri agricoltori

che ritiene fondamentali per la sal-
vaguardia e il presidio del territorio,
ha deciso di implementare il contri-
buto economico volto a sostenere le
aziende agricole che operano in que-
sti luoghi. 
Un altro punto fondamentale è la ne-
cessità di  riappropriarsi della com-
mercializzazione dei prodotti,
tornando a venderli direttamente ai
consumatori, senza troppi passaggi.
E’ una battaglia difficile ma impor-
tante, che va sostenuta assieme alle
organizzazioni professionali. Au-

guro a tutti un buon anno nuovo.

Il vice sindaco Renzo Bagnolini

Agricoltura: la crisi continua
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Ambiente

L’augurio è che il nuovo anno si apra sotto il segno dell’ecologia e dell’ambiente.

L’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone desidera che il nuovo anno
si apra sotto il segno dell’ecologia e dell’ambiente. Purtroppo il nostro Comune
non risulta tra i più virtuosi nella raccolta differenziata, anche se siamo un modello
nella gestione dei rifiuti urbani ‘classici’ indifferenziati, ed anche se molti di voi già
la praticano, occorre impegnarsi maggiormente per migliorare i nostri risultati e
guardare al futuro in maniera più serena. Siamo all’avanguardia per quel che ri-
guarda la gestione del ciclo rifiuti sia in termini di rispetto per l’ambiente sia per la
capacità di sviluppare e modulare le attività connesse a Ginestreto, garantendo re-
cupero di energia e standard di servizi, quindi qualità di vita, impensabili in altre
parti del territorio. Vorrei ricordare che nel 2009 grazie alla gestione delle discari-
che presenti a Ginestreto sono stati prodotti circa 30.000.000 kw di energia elettrica
da rifiuto a fronte di un recupero di biogas che si attesta sui 2.500 mc/h;con l’ener-
gia prodotta si possono ‘alimentare’ dal punto di vista energetico circa 20.000
utenze domestiche; si sono risparmiate circa 3000 tonnellate di petrolio con una
mancata emissione di Co2 FOSSILE valutabile nell’ordine delle 15.000 tonnellate.
I già ottimi risultati ambientali degli impianti presenti a Ginestreto possono e deb-
bono essere affiancati da numeri diversi anche per la raccolta differenziata dome-
stica, quella che tutti noi dobbiamo e possiamo fare per cercare di smaltire in
discarica sempre meno materiale. Sicuramente il percorso che ci attende
è lungo e tortuoso perché cambiare il modo di comportarsi dalle persone
non è una cosa semplice ma, come si dice, ‘ volere è potere’ e piano piano
sono sicuro che riusciremo a raggiungere li 65% di differenziata entro il
31/12/2012 (obiettivo regionale). In questo impegno crescente nel diffe-
renziare di più e sempre meglio quest’anno ci darà una mano un nuovo
personaggio: LUMACHELLA, la simpatica lumaca che ci farà compa-
gnia sulle pagine di un calendario, appositamente pensato, con tante in-
formazioni utili e importanti sui comportamenti da tenere per effettuare

la raccolta differenziata. Ho scelto la lumaca (sono autore sia dei testi che dei dise-
gni) perché è un animale che, seppur lentamente, riesce a percorrere, con tenacia e
costanza, distanze incredibili.
Nella prime pagine vengono fornite informazioni sui diversi materiali che si pos-
sono differenziare e quelli che invece devono essere gettati nell’indifferenziato, poi
ogni mese è dedicato ad un materiale o a una categoria di materiali specifici ( gen-
naio al vetro, febbraio alla plastica….) con consigli su come differenziare e infor-
mazioni utili (spero) a suscitare riflessioni che portino a piccoli cambiamenti dentro
ognuno di noi. Credo che la sensibilizzazione riguardo le tematiche ambientali in
generale,  e la differenziata in particolare, sia il presupposto indispensabile se si vo-
gliono ottenere risultati ecologici e sociali meritevoli.
Il calendario verrà recapitato ad ogni famiglia del territorio soglianese in occasione
delle festività natalizie e per la prima metà di gennaio sto lavorando, congiunta-
mente ad HERA, per poter fornire, a chi lo vorrà, le tre buste colorate (blu, gialla e
verde) in materiale resistente, assai utili per la raccolta differenziata.
DIFFERENZIAMO PER DIFFERENZIARCI ALLORA !
Grazie a tutti e tanti Auguri per un Felice e Sereno 2011.

Assessore Cesare Bergamaschi

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

ARRIVA LUMACHELLA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!
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BORGHI IN BREVE

‘Notti buie’ nelle Terre del Rubicone
Sabato 30 ottobre 2010 nel Museo Renzi di San
Giovanni in Galilea si è svolta l’iniziativa ‘Agli
albori di Tages. Alle origini degli Etruschi e miti
della notte’ voluta e condivisa dalle Terre del Ru-
bicone con la collaborazione di Accademia Tages
e col patrocinio della regione Emilia Romagna,
della provincia di Forlì-Cesena e del Touring
Club.  Sono intervenuti il sindaco di Borghi Mi-
rella Mazza, il sindaco di Longiano Sandro Pa-
scucci, l’assessore alla Cultura di Borghi Nevio
Magnani, l’assessore alla Cultura di Savignano
Antonio Sarpieri, la prof.ssa Elisabetta Govi
(etruscologa dell’Università di Bologna), la dott.ssa Anna Antoniazzi (ricercatrice di
Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna), Enzo Fabbrucci (artista e scrit-
tore), il dott. Andrea Antonioli (direttore Museo Renzi). Ma chi è Tages? Narra un’an-
tica leggenda che mentre Tarconte – fratello o figlio di quel mitico Tirreno che secondo
Erodoto avrebbe guidato l’emigrazione etrusca dalla Lidia – è intento ad arare i campi
sui quali sorgerà la città di Tarquinia, dai solchi esce un fanciullo con sembianze di vec-
chio, che gli rivela i rituali di fondazione delle città e i precetti dell’Etrusca Disciplina,
ovvero le pratiche divinatorie legate all’interpretazione dei fulmini, del volo degli uc-
celli e delle interiora degli animali. Ebbene, il nome di questo fanciullo è appunto Tages.
A partire dalla suggestione e dal fascino dell’etrusco Tages, bambino ma al tempo stesso
canuto e saggio come un vecchio, Anna Antoniazzi (studiosa di immaginario, ricerca-
trice Università di Bologna), Enzo Fabbrucci (artista, scrittore) e il direttore del Museo

Renzi Andrea Antonioli (archeologo, storico)
hanno pensato di mettere in comune le rispettive
esperienze e competenze per indagare, attraverso
strumenti potenti quali la storia, l’arte, il cinema e
la narrazione tout court, l’enigma delle origini, la
storia, i miti, le leggende, le tradizioni legate al-
l’Appennino. Quella di San Giovanni è stata dun-
que la prima iniziativa legata ai Miti della notte e
agli antichi misteri che daranno vita a eventi sug-
gestivi e magici tra borghi, rocche e castelli dei sei
comuni di Terre del Rubicone (Savignano, Bor-
ghi, Longiano, Sogliano, Montiano, Ronco-

freddo).  Nel corso dell’evento è stato presentato il primo volume della collana
editoriale legata al progetto ‘I Miti della Notte’, dal titolo L’utopia e il gelo, scritto ed
edito da Accademia Tages, che è stato donato a tutti gli intervenuti. L’intento del pro-
getto non è solo quello di far rivivere, attraverso la rielaborazione artistica, antichi miti
legati al buio e ai personaggi che lo animano, ma restituire al racconto – anche grazie
ad iniziative collaterali quali festival, eventi e manifestazioni organizzate ad hoc, ovvero
le Notti Buie – il suo giusto ritmo, la sua dimensione naturale e immaginativa: quella
del sogno, del mistero, della magia; una dimensione lontana dagli eccessi, dalla caco-
fonia dell’artificialità e dalla forzata artificiosità del divertimento a tutti i costi. A par-
tire dalla dimensione narrativa come luogo della scoperta di sé e delle proprie radici,
Accademia Tages ha progettato per Terre del Rubicone una serie di iniziative editoriali,
mostre, convegni ed altri eventi per censire i miti dell’Appennino.

Miti della notte e mondo dell’immaginario

NEL TENDONE DELLA PRO LOCO. Nel tendone della PROLOCO BORGHI al-
lestito in località LO STRADONE a fianco della chiesa in via Buozzi avranno luogo
le seguenti inziative: venerdì 3 dicembre serata di beneficenza organizzata da
DONNE PER BORGHI e assessorato ai Servizi Sociali del Comune.
TOMBOLE. Serate del 7/11/18/19/25 dicembre e serate del 2/5/8  gennaio. Veglione
31  dicembre 2010. Festa della Befana a cura dell’Amministrazione Comunale in
collaborazione con AVIS Borghi, giovedì 6 gennaio 2011, inizio ore  14,30. 

NASCE L’ AVIS A BORGHI. Si è costituita la sezione comunale AVIS a Borghi, con
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il gruppetto dei fondatori è formato da
Gianluca Landini, presidente; Palmiro Maestri, vice presidente; Antonella Moroni,
segretaria; Jessica Carrieri, consigliere provinciale; Massimo Fagiani, responsa-
bile stampa e propaganda, coordinato da Augusto Tosi, tesoriere. Finalmente così i
circa 50 già donatori che andranno comunque a donare in Ospedale a Santarcangelo o
a Savignano, avranno un punto di riferimento nel loro Comune. Le prospettive per il
futuro sono rosee poiché i residenti dai 18 ai 50 anni sono ben 1360 su un totale di 2750
abitanti. Quindi tanto lavoro di proselitismo, coinvolgimento e collaborazione attende
la neonata sezione nei prossimi anni. Auguri di un proficuo lavoro e chi avesse voglia
di fare un po’di volontariato è sempre ben accetto. Scalate la montagna dell’indiffe-
renza, avvicinandovi all’AVIS. Potrete così dire: “Anch’io ho fatto qualcosa!”. 
Per chi vuole donare: lunedì- mercoledì-sabato dalle 8 alle 9 a digiuno in Ospedale a
Savignano, vicino al bar. Per info: Tosi Augusto, cell. 348 6400256.

CORSO DI ALLENAMENTO DELLA MEMORIA. Partirà a gennaio il primo corso
di allenamento della memoria, rivolto a chi ha più di 65 anni. 
Serve ad aumentare la conoscenza del funzionamento della memoria; a stimolare e at-
tivare la memoria e le funzioni cognitive; a favorire lo sviluppo di interazioni sociali e
il benessere psicologico. 
Prevede la frequenza di due lezioni settimanali per un totale di 12 incontri.  Sarà con-
dotto dalla psicologa dott.ssa Donatella Venturi. Per informazioni e iscrizioni, ri-
volgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune.

CORSO DI GINNASTICA DOLCE. È partito di recente un corso di ginnastica dolce
per anziani. Si svolge presso il Centro Anziani a Lo Stradone, il mercoledì, dalle 15
alle 17, promosso e finanziato dall’Ammi- nistrazione Comunale. 
Gli obiettivi del corso riguardano la sfera dell’espressività, della salute e della socia-
lizzazione. 
Attraverso il movimento, una corretta rieducazione posturale, l’allegria del gioco e dello
stare insieme le persone possono riscoprire sani corretti stili di vita, il piacere delle pic-
cole cose e la piacevolezza delle relazioni affettive.

La scuola non è solo luogo di apprendimento, ma è luogo di vita, nel quale si sus-
seguono molteplici incontri, dove si impara la convivenza e si sperimentano le
relazioni con gli altri. Lo sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola
può rappresentare un’opportunità di mediazione, confronto e crescita. L’Am-
ministrazione Comunale ha attivato perciò un servizio di ascolto psicologico,
a disposizione degli studenti, dei genitori e degli insegnanti che desiderino un
incontro e un confronto con un esperto di relazioni e comunicazioni, tenuto al
segreto professionale. Gli obiettivi dello sportello sono: prevenire il disagio in-
dividuale e scolastico; aiutare la discriminazione tra i bisogni dei genitori e quelli
dei figli; alleviare il carico di ansia insito nel processo decisionale dell’attività
genitoriale e docente; fornire un valido sostegno relativamente alle problemati-
che adolescenziali; facilitare la comunicazione con gli insegnanti e migliorare
la comunicazione con l’agenzia scuola; aumentare la consapevolezza negli adulti
delle loro azioni educative; costituire un punto di ascolto e confronto per favo-
rire comprensione e condivisione.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE. Ogni genitore e docente potrà contat-
tare telefonicamente l’Ufficio Scuola del comune di Borghi tutti i giorni dalle
8.30 alle 13,30 (0541 947411, int.6-1; risponderà Emanuele) per richiedere un
appuntamento presso lo sportello di ascolto, lasciando il proprio nominativo.
Il prossimo appuntamento sarà per adulti LUNEDI’ 6 DICEMBRE, dalle ore
12.30 alle ore 16.30, presso gli uffici comunali e per i ragazzi della Scuola
Media, presso gli ambienti scolastici. Le successive date per l’anno 2011 ver-
ranno comunicate a gennaio, con avviso scritto.

Con queste poche righe vogliamo ringraziare la nostra cuoca Bruna Giaco-
mini, che con tanta dedizione, impegno e disponibilità si è prodigata presso la
cucina della scuola dell’infanzia. Il 31 dicembre andrà in pensione, nonostante
abbia ancora tante energie e voglia di fare. Noi dell’Amministrazione Comu-
nale la  vogliamo ringraziare e ci facciamo anche portavoce di tutte le famiglie
che hanno sempre apprezzato il suo lavoro, i tanti bambini  affezionatissimi e i
colleghi con cui negli anni ha collaborato. La ringraziamo per il suo contributo
prezioso che è sempre andato oltre la professionalità e il suo ruolo. Grazie alla
sua disponibilità, al suo sorriso, al suo affetto, è stata un punto di riferimento per
grandi e piccini. Ti vogliamo bene, Bruna!!!

LO SPORTELLO DI ASCOLTO

GRAZIE BRUNA !

L’Amministrazione Comunale di Borghi vuole ringraziare pubblicamente la
dr.ssa Spiga Tecla che a fine anno lascerà l’incarico di assistente sociale presso
il nostro Comune per continuare ad occuparsi del proprio servizio presso
l’Unione dei Comuni del Rubicone. L’impegno, la serietà e la disponibilità ma-
nifestati in questi anni meritano il plauso di tutta la Cittadinanza. Grazie Tecla!

ASSISTENTE SOCIALE SPIGA TECLA
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Bilancio di Legislatura

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

Aut. n. 04/00 del 04/07/00 - Comune di Savignano sul Rubicone

“Cari Savignanesi,

Il Sindaco e i Cittadini

attraverso la  Gazzetta di dicembre desidero esprimerVi come sempre i miei auguri di un sereno e gioioso Natale. In-
sieme agli auguri, ho chiesto ai miei Assessori di farvi avere un resoconto del loro operato di questi 18 mesi di man-
dato. Quindi nelle pagine che seguono troverete dei veri e propri  elenchi di quanto fatto. Rendicontare ai cittadini
rispetto agli impegni presi non solo è un dovere, ma è anche un’urgenza degli amministratori. Vi assicuro che il loro
impegno ed il mio impegno sono continui, la dedizione è quotidiana e il nostro spirito è quello del servizio.  Ci ritro-
veremo nella Gazzetta di febbraio dove parleremo di Bilancio e Sanità con il Sindaco. 

I miei migliori auguri di un sereno Natale 
Elena Battistini

Elena Battistini
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“Consapevoli della difficoltà di dare risposta a tutte le istanze relative
alle opere pubbliche , presenti e necessarie sul territorio – dichiara il
vice sindaco Matteo Tosi - l’insieme sistematico di interventi messi
in campo dall’amministrazione segue principi prioritari di sicurezza
(delle strade, delle scuole e degli edifici comunali), corrispondenza al
quadro normativo e qualità dei progetti, sia nuovi che di manuten-

zione. Peraltro la conformazione del territorio del comune di Savi-
gnano è lunga e stretta (il corso del fiume si distende per 15 km) ed
è percorsa da una fitta rete di strade cui 12 sono state riqualificate in
questi 18 mesi di mandato, mentre altre 3 sono oggetto di lavori al
momento in cui si scrive. Altre 50 ne erano state rimesse in sesto dalla
prima Giunta Battistini”. 

ELENCO LAVORI SVOLTI DA GIUGNO 2009 AD OGGI.

• riabilitazione di via Nazario Sauro e via Giosuè Carducci

• riqualificazione di piazza Kennedy

• lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Giulio Ce-
sare in tema di sicurezza/eliminazione barriere architettoniche e lavori
complementari 
• rifacimento di via Saffi

• riasfaltatura delle vie: Mattei, Silone, Matassoni, Fratelli Cairoli,
Manin, Filopanti, Toti 
• realizzazione impianto fotovoltaico scuola media convenzione Cev 

• rifacimento  via Einstein,  via Meucci, incrocio via Rio Salto, Ca-
duti sul lavoro e Einstein 
• lavori di manutenzione straordinaria di via Novella, Censi, Fabe-
rio e parallela Emilia e realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale in via Novella, via Censi, via Faberio (tratto) e via parallela
via Emilia Est (tratto) 
• lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e ai cornicioni
della scuola elementare Aldo Moro
• rifacimento solaio scuola materna Vittorio Emanuele II

• parcheggio mercato ortofrutticolo e sistemazione incrocio viale
della Libertà/De Lubelza
• riqualificazione via Leonardo da Vinci 

• verifiche sismiche 11 edifici strategici ai sensi dell’Opcm
3362/2004 (10 edifici scolastici +  Municipio) 
• asfaltatura di via Marconi

• realizzazione semaforo pedonale via Emilia – Cesare e di portale
pedonale sulla via Emilia (zona ospedale e zona Cesare)
• messa a norma impianti di terra di tutte le scuole

• interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione corso Ven-
demini (fronte chiesa Santa Lucia, angolo piazza Borghesi/Cassa di
Risparmio, via Cesare Battisti, innesto via Cesare Battisti)
• servizio gestione calore edifici co-
munali e contestuale riqualificazione
energetica degli edifici comunali
• realizzazione campo inumazione ci-
mitero San Giovanni in Compito
• lavori conclusivi interventi frazione
Fiumicino: parcheggio-via Rubicone
sx - cortili scuole e percorso pedonale
via Fiumicino – Gatteo
• messa in sicurezza asilo nido ‘Coc-
cinelle’ di via Barbaro
• rifacimento piano viabile ponte Bai-
ley via Galeazza 

SONO IN CORSO LAVORI DI

• riqualificazione delle vie Marzabotto, Tavolicci, Fosse Ardeatine

• ampliamento Museo del Compito nella canonica restaurata

• fermate autobus: realizzazione piazzole e pensiline in via Emilia e
via Roma
• manutenzione straordinaria e adeguamento scuola Rio Salto 

LAVORI IN CORSO DI PREPARAZIONE

• restauro antiche mura piazza Torricino

• ampliamento del cimitero di San Giovanni in Compito

• riqualificazione del parcheggio del cimitero centrale

PRATICHE DI PARTECIPAZIONE A BANDI

• progetto per domanda di contributo  per il piano di recupero di
piazza Gori, riqualificazione alveo fiume Rubicone nel tratto tra il
ponte romano e la via Emilia
• percorso ciclabile via Marconi – via Saffi: bando bike sharing e
fonti rinnovabili. Approvazione progetto preliminare
• restauro monumento ai caduti in piazza Borghesi

• bando provinciale  per  lavori sulle strutture dedicate a nidi per l’in-
fanzia e del primo ciclo

AMBIENTE
Si ricordano, tra i vari adempimenti:

• Sottoscrizione e adesione operativa al ‘Piano per la Qualità del-
l’Aria’
• Sottoscrizione protocollo d’intesa per la concessione di contributi
per la trasformazione degli impianti degli autoveicoli privati a GPL
e metano

• Avvio attività di controllo
degli scarichi non autorizzati
nell’alveo del fiume Rubicone
• Predisposizione delle analisi
preliminari all’allestimento del
Piano di Zonizzazione Acustica
del territorio comunale e succes-
sivo controllo della cartografia.
• Progetto Porta la sporta

• Adesione alla Settimana euro-
pea per la riduzione dei rifiuti.

Nella foto, via Saffi.
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Lavori Pubblici / Ambiente

Priorità alla Sicurezza
Il punto su Lavori pubblici e Ambiente

La lista del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi
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Centro storico / Sport / Innovazione / Seven

“Ogni cambiamento – dichiara l’assessore Piero
Garattoni - richiede grande impegno e ‘rischio
d’impresa’. Entrambi gli aspetti sono stati affrontati
nell’unico intento di porsi a servizio della città con
l’obiettivo di migliorarla per quanto possibile”. 

PER IL CENTRO STORICO. Rilancio della
Fiera di Santa Lucia: la fiera è stata completamente
ristrutturata, rinnovata, potenziata con più banchi,
più eventi ed attrazioni. ‘Natale, Torrone ed
atmosfere…’ è il filo conduttore della nuova fiera.
I risultati del 2009 confermano che la strada da
percorrere è quella giusta. Riproposti i calendari di
arte, musica e spettacolo Luci sulla Città e Luci sul
Natale con la Befana vien dal cielo;
festeggiato il Carnevale in Piazza; lancia-
ti gli  appuntamenti delle domeniche (le 4
Domeniche straordinarie del 2009 ed il
programma Visioni e Tesori d’autunno
2010); collaborato alla realizzazione delle
due edizioni di Arte Sposi, organizzata
l’accoglienza della Mille Miglia. 
Elaborato un pacchetto di agevolazioni per
incentivare il restauro delle facciate degli
edifici di borgo San Rocco.
Con Coloriamo il Borgo è stato avviato un
percorso virtuoso che vede protagonisti i
proprietari degli edifici di San Rocco e del
Centro Storico. Ad oggi sono 4 le facciate
restaurate nel Borgo; in arrivo nuovi
cantieri. 

PER LO SPORT. La promozione degli
eventi sportivi per sensibilizzare una cul-
tura dello sport in collaborazione con le as-
sociazioni sportive: ‘Sportivamente’ (20 as-
sociazioni hanno presentato in piazza le
proprie attività), la Giornata dello Sport al
Seven in collaborazione con Around Sport e
le scuole, la Notte Rosa a Savignano mare.
Sostegno al campione savignanese di boxe
Matteo Signani: organizzazione dell’incontro
per la conquista del titolo italiano pesi medi al
Seven in gennaio (in diretta su Rai Sport). 
Redatto il Piano di utilizzo di tutti i campi
sportivi e successivamente rinnovate le
convenzioni con le Società sportive per la
gestione di 5 impianti fino al 2014 e 2 fino al
2012. Il contributo comunale riconosciuto alle
società è di € 120.000 annui. Avviata la
procedura di alienazione del Seven Sporting
Club; nel frattempo si è provveduto ad
assicurare la continuità gestionale. Oggi il Seven
funziona a pieno ritmo in tutti i servizi al pubblico. 

PER L’INNOVAZIONE E LA SEMPLIFI-
CAZIONE AMMINISTRATIVA. Ridotti di oltre
il 50% i tempi di evasione delle pratiche edilizie di
rilascio dei Permessi di costruire e delle D.I.A. 

Realizzati una serie di incontri con i
tecnici per uniformare la documen-
tazione. 
Avviato il processo di demate-
rializzazione previsto per il 2010: ad
oggi il comune di Savignano mette
a dispo-sizione on line l’Albo
Pretorio, le delibere di Giunta e del
Consiglio Comunale. 

E’ attivo il nuovo sito del Comune,
con la Posta Certi-ficata ed altri
servizi in corso d’opera.

Nelle foto, alcune manifestazioni.

In arrivo il nuovo sito del Comune
Il punto su CENTRO STORICO SPORT INNOVAZIONE SEVEN

La lista dell’assessore Piero Garattoni
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Urbanistica / Pianificazione / Edilizia privata

• Avviata la progettazione a livello dei tre comuni del PSC associato (in
altre parole, il piano regolatore associato dell’Unione dei Comuni). Lo stu-
dio procede ricercando soprattutto la qualità.
• Recepita e approvata la normativa Piano Casa in base alla L.R. 6/2009.

• Approvata la variante tipologica  in seno dell’accordo di programma Ca-
stelvecchio di cui fa parte la Scuola Materna per 4 sezioni. I lavori sono
nella fase terminale.
• Adottata e approvata la variante al progetto di Piano all’interno dell’ac-
cordo di programma Valle Ferrovia. 
• Concluso e approvato l’accordo procedimentale C.M.C.

• All’interno degli interventi a carico dei privati attuatori dell’accordo di
programma Valle Ferrovia sono stati approvati: - il progetto esecutivo di ri-
qualificazione e messa in sicurezza, dando corso ai lavori, di viale della Re-
pubblica; - il progetto esecutivo della nuova rotonda di via
Faberio/Alberazzo e il progetto definitivo di adeguamento del sottopasso
pedonale di via Saffi/viale della Repubblica.
• Adottato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica comparto Pa-
glierani.
• Approvata definitivamente la variante parziale art. 15 L.R. 47/1978, la
cosiddetta variantina.
• Piazza Torricino, recupero mura ed ex Mulino. Dopo aver ottenuto i pa-

reri ARPA, delle diverse sopraintendenze (Archeologica, Architetto-
nica e Direzione Regionale) è stato definitivamente approvato
l’accordo di programma di recupero dell’edificio ex Mulino. 
• Approvata la procedura e il bando per l’alienazione di alcuni fru-
stoli di terreno.
• Approvata la rettifica e l’integrazione alla convenzione-tipo per i
Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata e  per il
permesso di costruzione convenzionato. 
• Approvato il piano di riqualificazione urbana P.R.U. 10 in via
Lega.
• Approvato il piano particolareggiato di iniziativa privata C2/4 in
località Capanni.
• Acquisite aree e messa a disposizione di altre per la realizzazione
della nuova strada di PRG. Collegamento di viale della Resistenza
(S.P.11) con la via Rio Salto (S.P. 92).
• Adottata la variante urbanistica di valorizzazione di aree inserite
nel piano delle alienazioni.
• Piazza Gori: in stretto rapporto con i tecnici privati si prosegue
nella progettazione, nei rilievi richiesti e nella procedura per arrivare
ad ottenere tutti i pareri dai molteplici enti interessati.

• Progettato e ormai prossimo all’adozione il piano
particolareggiato di iniziativa pubblica di Capanni.
• In corso la procedura di predisposizione del piano di
intervento dei comparti C2/11-12-13-14 (comparti San
Giovanni) in variante al PRG.
• Dato incarico per la progettazione del piano partico-
lareggiato di iniziativa pubblica D/6 turistica ricettiva
(Zona a mare).
• In via di elaborazione l’accordo di programma ‘Fiu-
micino’ con il coinvolgimento della Provincia a soste-
gno della viabilità di circonvallazione della frazione.
• In corso di predisposizione la procedura di bando/va-
riante per l’area di via Galvani (valorizzazione e alie-
nazione). 

Nelle foto, in alto, nuova scuola dell’infanzia di Rio
Salto; sotto, il progetto del sottopasso pedonale di
collegamento di via N.Sauro e via della Repubblica.

Pronta la nuova scuola a Rio Salto
Il punto su URBANISTICA - PIANIFICAZIONE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

La lista dell’assessore Luciano Gobbi

“I risultati del lavoro del settore urbanistica e pianificazione del terri-
torio non sono immediatamente visibili agli occhi del Cittadino – spiega
l’assessore Luciano Gobbi - poiché richiedono un paziente e attento stu-
dio da parte degli uffici, il rispetto di procedure e tempistiche date dalle
norme nonchè il tempo necessario per l’ottenimento dei pareri obbliga-
tori da enti esterni quali Provincia, Ausl, ARPA e così via  e riguardano
molto spesso iniziative di ampia portata e proiettate nel tempo e la cui

realizzazione è nella quasi totalità dei casi dipendente dalla disponibilità
dei privati. 
L’esposizione che segue è solo un’elaborazione forzatamente tecnicistica
delle procedure più significative su cui il settore ha lavorato o sta lavo-
rando. L’obiettivo  resta quello di mantenere gli impegni programmatici
presi, compatibilmente con le risorse e le forze che si riesce a mettere in
campo”. 
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Sviluppo / Protezione civile / Quartieri / Agricoltura

“Il Wine Festival, la qualifica di Savignano Città Turistica,
le politiche per la filiera corta e per la partecipazione sono
oggi non obiettivi ma realtà” dichiara l’assessore Nazza-
reno Mainardi. “Sono contento, in un momento come que-
sto, di restrizione economica e di crisi generale, aver
raggiunto alcuni obiettivi importanti. In particolare il Wine
Festival, Savignano Città Turistica e il finanziamento della
Regione per la sede della Protezione Civile. Segno che le
proposte erano giuste e condivise dai Cittadini di Savi-
gnano”. 

Savignano città turistica
Il 12 luglio la giunta regionale dell’Emilia Romagna ha de-
liberato la qualifica di Città ad Economia prevalentemente
turistica per Savignano sul Rubicone. 
Comincia a prendere forma l’attuazione del progetto di
Marketing Territoriale, laboratorio per la promozione della
città dal punto di vista del turismo a vocazione commerciale. 
VI rientrano i negozi del centro storico, i ristoranti, gli agri-
turismi, il centro commerciale di Savignano Ma-re, gli ou-
tlet, il patrimonio culturale come il Ponte Romano,
l’Accademia dei Filopatridi, il Museo Archeo- logico.  
Un allettante pacchetto turistico di Savignano sul Rubi-
cone e Savignano mare.  

Savignano Wine Festival
Oltre 50 cantine presenti, affluenza da record e tutto esaurito
per ristoranti e locali del centro storico. Il bilancio del Savi-
gnano Wine Festival è sempre in crescita con circa 4000
presenze nelle edizioni 2009 e 2010. 

Il sostegno alla filiera corta
L’impegno per il sostegno della filiera corta è stato continuo
e progressivo: oggi il mercatino dei produttori del sabato
pomeriggio è un appuntamento consolidato con il quale
l’Amministrazione di Savignano ha fatto da  apripista anche
per I comuni circostanti, fronte ottimale per sostenere le im-
prese agricole del territorio. Si aggiungono  il Farmer’s
market di Savignano Mare (punto vendita diretto  per 10 aziende
agricole locali) e  il mercatino delle domeniche dei mesi di otto-
bre e novembre a Savignano.  E’ in arrivo un secondo Farmer’s
Market. 

Sede Protezione Civile: ottenuti dalla Regione 100 mila euro.
Ottenuto un contributo di 100 mila euro dalla regione Emilia Ro-
magna per la futura sede della Protezione Civile in via della Pietà.
L’edificio che ospiterà la sede si articola su due piani, 600 metri a
piano terra e 200 al primo piano, e accoglierà le tre associazioni che
insieme danno corpo alla Protezione civile del comune di Savi-
gnano sul Rubicone.  La stessa cifra è stata messa a disposizione
dalla Pubblica Assistenza del Rubicone.

Rielezione delle Consulte di Quartiere
Dal 6 al 29 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Con-
sulte di Quartiere. Le otto rinnovate consulte coinvolgono 69 Cit-

tadini. I componenti resteranno in carica per il periodo corrispon-
dente a quello del Consiglio Comunale.  

Contributi alle imprese: in due anni 28 mila euro.
Nonostante le esigue risorse di bilancio, sono stati stanziati 28 mila
euro (18 mila nel bilancio 2009 e 10 mila nel bilancio 2010)  in
chiave anti-crisi, a favore delle Cooperative Garanzie e Fidi. Un
piccolo segno a supporto del territorio e della rete delle 1.735 im-
prese presenti nel territorio comunale.

Sportello Unico delle Imprese
In arrivo lo Sportello Unico per le Imprese che permetterà di co-
municare l’inizio dei saldi o di fare le pratiche per l’avvio di una
nuova attività senza dover affrontare le code agli uffici comunali e
senza muoversi da casa o dal proprio luogo di lavoro.   Il nuovo ser-
vizio, denominato Suap, sarà attivo dal gennaio 2011 e consentirà
di avviare le pratiche mandando il proprio modulo – firmato digi-
talmente - via e mail. 

Arriva lo Sportello Unico per l’Impresa
Il punto su SVILUPPO - PROTEZIONE CIVILE - QUARTIERI - AGRICOLTURA

La lista dell’assessore Nazzareno Mainardi

Wine Fest 2010

La visita dell’assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo.
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“Tutte le deleghe che mi sono state assegnate – dichiara l’asses-
sore Cristiana Rocchi - hanno un filo conduttore che è l’attenzione
per quell’aspetto della vita
più importante da cui tutti
partiamo e in cui tutti tor-
niamo: la famiglia. Ciò mi ha
permesso di toccare con
mano il lato vero dei pro-
blemi che tutti I giorni pe-
sano sulla vita delle persone.
Ho avuto la conferma di
quanto sia più che mai prio-
ritario sostenere la famiglia e
accompagnarla, quale risorsa
fondante del nostro tessuto
sociale”. 

• Rilancio del servizio Cen-
tro per le famiglie, apertura
del nuovo servizio di media-
zione famigliare diretta dal
dott. Salvatore Coniglio; avvio
della progettazione di un nuovo
tavolo sull’abuso e la violenza su
donne e minori, che vedrà vari at-
tori su scala provinciale e di-
strettuale a partire dal
comune di Savignano, e con
le forze dell’ordine, l’autorità
giudiziaria, psicologici e me-
dici. 

• Coordinamento dei servizi
per l’integrazione e l’immi-
grazione: partito nei fatti tra
l’associazione Punto d’in-
contro-esperti di mediazione
e conflitti fra vicinato, Acer e
i mediatori culturali già attivi
sul territorio. L’iniziativa sarà
via via estesa a tutti gli am-
biti associativi di natura so-
ciale.  

• Prosegue la partecipazione
al progetto di Network delle città
interculturali promosso dal Consiglio d’Europa formato da 10 co-
muni italiani per l’adozione di buone prassi in ordine all’integra-
zione culturale dei popoli sul proprio territorio. Attivato un primo
tavolo operativo il 27 novembre 2010.

• Prosegue la collaborazione con la Prefettura sul fronte del-
l’emersione del lavoro nero, nell’ambito del protocollo firmato il

27 novembre 2009 dal Sindaco per conto del comune di Savignano
che per primo ha aderito all’iniziativa.

• Prosegue l’impegno sul
fronte della sicurezza nei
luoghi di lavoro avviato
con la firma da parte del
Sindaco nel 2010.

• In corso di attuazione il
progetto sulla sicurezza
urbana finanziato dalla Re-
gione.

• Ottenuto da parte della
Confesercenti Cesenate il
riconoscimento alla Polizia
Municipale dell’Unione in
merito all’azione di contra-
sto dell’abusivismo com-

merciale (16 novembre 2010).
Nell’estate grazie all’ottima strate-
gia del comando di Polizia e del
comando dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza si è riusciti

oltre che a monitorare in
maniera più efficace le
spiagge e le attività com-
merciali, anche a sventare 
la pericolosa banda crimi-
nale cosiddetta ‘Banda del
cocco’. 

• Continua attività di moni-
toraggio degli edifici Acer
con verifica della possibilità
di adottare politiche eco-so-
stenibili. In previsione il
montaggio di pannelli solari
su alcuni edifici a ciò con-
geniali presenti nel territorio
comunale. In esame anche
la possibilità di individuare
aree per la costruzione di

nuovi edifici di edilizia popolare. 

• E’ alle porte la nuova realtà sociale che coinvolgerà tutta la Ro-
magna sul fronte dei trasporti pubblici locali (TPL), la Start Ro-
magna SpA che porterà nel comune di Savignano l’investimento
di nuove risorse sul trasporto. 
Ciò In controtendenza e in quanto Savignano, pur situandosi in
zona extra urbana, è riconosciuto quale punto di snodo per una
buona mobilità sul territorio.

Nella foto, attività al Centro Famiglie di Savignano.

Massimo Campedelli presidente della sede di Savignano
della Confesercenti premia Angelo Piselli, vice comandante

della Polizia Municipale dell‘Unione dei Comuni 
per il lavoro anti-abusivismo commerciale
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Sicurezza / Immigrazione / Famiglia....

Sostenere la famiglia è la risposta per il futuro
Il punto su SICUREZZA - IMMIGRAZIONE - FAMIGLIA - PARI OPPORTUNITA’ POLITICHE - 

PER LA CASA E MOBILITA’ SOCIETA’ PARTECIPATE AVM, ATR, TRAM, ACER

La lista dell’assessore Cristiana Rocchi
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Cultura / Giovani / Turismo

“In questi tempi di crisi economica, gli Amministratori pubblici
hanno un compito gravoso: tagliare le spese. Questa premessa è
doverosa per rendere consapevoli i Cittadini delle difficoltà in cui
operiamo. 
Il settore della cultura, poi, si ritrova sempre fra i primi ad essere
sacrificato ma le necessità essenziali di una comunità non sono solo
di ordine economico e materiale, ma anche di ordine spirituale e
culturale. 

Il destino di un popolo senza spirito e conoscenza della propria
identità è la decadenza morale e civile”. Così l’assessore alla
Cultura Antonio Sarpieri nel tracciare il bilancio del primo anno
e mezzo di legislatura che si conclude con un risparmio di circa il
25% delle spese del settore. Di seguito quanto realizzato. 

• I servizi e le proposte culturali, già all’avanguardia, sono stati
mantenuti: 
- la Biblioteca comunale di Palazzo Vendemini e la Biblioteca
ragazzi;
- la Scuola di musica comunale che oggi conta oltre un centinaio
di studenti; 
- il Museo del Compito (a ingresso gratuito con  guida di un
archeologo) e le attività connesse: visite per le scuole; laboratori;
incontri tematici; progetti speciali.

• Sono state avviate le attività del Centro Studi dedicato al fiume
Rubicone.

• Savignano ha conservato e cercato di valorizzare le manife-
stazioni culturali. Ricordiamo le principali:  
- Il SI FEST: dopo le buone premesse del 2009, l’edizione 2010 ha
raggiunto un successo indiscusso, con 3000 visitatori accertati, la
collaborazione delle imprese del territorio, l’alto gradimento della
Notte Bianca, il recentissimo premio come miglior catalogo
ottenuto al Festival dei Festivals di Bologna dedicato ai festivals
culturali italiani.
- La consacrazione del  Teatro Moderno. Il record di abbonamenti
della stagione 2009  (260) è stato superato con un aumento del 25%
degli abbonati (330) e la copertura di oltre il 70% dei posti in sala. 
- Il Rock è Tratto, giunto alla quindicesima edizione, dopo un
ottimo successo nell’edizione scorsa, ha ottenuto un buon riscontro
anche nel 2010 con la consueta tre giorni di concorso serale, il
festival delle birre artigianali, i concerti delle band giovanili locali
in centro storico e la serata finale con i Quintorigo. 
- Per ultime, ma nono per importanza, ricordiamo le attività fin qui
svolte in collaborazione con i nostri Istituti di istruzione riguardanti
le celebrazioni civili. Tra le personalità di rilievo coinvolte
ricordiamo Sergio Zavoli (4 novembre 2010), presidente
commissione parlamentare Rai e Loris Mazzetti, capostruttura
Rai Tre ( 10 e 25 aprile 2010).

• Sul fronte del turismo è stato potenziato e rinnovato per tutta la
durata della legislatura il progetto turistico delle Terre del Rubicone
che vede coinvolti anche i comuni di Borghi, Longiano,
Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.

“Le necessità essenziali di un Popolo”
Il punto su CULTURA - GIOVANI - TURISMO

La lista dell’assessore Antonio Sarpieri

La platea di Il Rock è tratto Incontro con Sergio Zavoli

Notte bianca del SI FEST

25 Aprile: Loris Mazzetti a Savignano
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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena presenta il quarto rapporto sui
bilanci delle società di capitale della nostra provincia, curato con il coordi-
namento dell’Ufficio Statistica e Studi, l’apporto specialistico di Claudio
Orsini, partner Arcadia Consulting e la collaborazione di Unioncamere
Emilia Romagna.
L’incontro, aperto a tutti gli operatori interessati, era in programma merco-
ledì 1 dicembre 2010 nella sede della Camera di Commercio, a Forlì (sala
del Consiglio) corso Repubblica 5, alle ore 10,00, è stata l’occasione per
approfondire i risultati emersi dallo studio e, par-
tendo dall’analisi - in maniera comparata con i dati
regionali - delle performance patrimoniali e
finan- ziarie delle società di capitale della
Provincia, offrire elementi alle imprese per
verificare il proprio posizionamento, sug-
gerendo spunti interpretativi utili alla go-
vernance. 

Qualche nota di cronaca sulla giornata. In
apertura l’intervento di Alberto Zambian-
chi, presidente della Camera di Commer-
cio di Forlì-Cesena, a cui hanno fatto
seguito le relazioni di Guido Caselli, re-
sponsabile Centro Studi di Unioncamere
Emilia Romagna, su ‘Esame dello scena-
rio economico congiunturale attraverso la
lettura dei principali indicatori’; di Clau-
dio Orsini, partner Arcadia Consulting,
che ha sviluppato l’argomento ‘Presenta-
zione dei risultati del Quarto Rapporto sui
Bilanci delle società di capitale’.

Infine sono intervenuti i rappresentanti di
alcune imprese locali che porteranno il loro
contributo al dibattito: Davide Trevisani –
Soilmec (settore meccanica); Renzo Piraccini - Apofruit
(settore agroindustria); Massimo Foschi (settore com-
mercio e editoria); Mauro Righi (settore automazione
industriale, integrazione di sistemi e nell’ IT – energie
rinnovabili); Paolo Dall’Acqua (settore cooperazione
sociale); Bruno Ricci (settore servizi all’impresa.

Dopo le edizioni 2004, 2006 e 2008, esce questa quarta
pubblicazione che prende in
esame i 3.600 bilanci depositati
dalle società di capitale (incluse
le società cooperative), con rife-
rimento all’arco temporale 2007-
2009, consentendo quindi una
verifica su come le realtà azien-
dali della nostra provincia hanno
reagito di fronte all’attuale, nega-
tiva, congiuntura economica. 

I risultati del rapporto, proprio perché basati sui bilanci delle società di ca-
pitale attive tra il 2007 e il 2009, possono essere considerati un effettivo an-
damento medio dei diversi settori e quindi rappresentano un valido parametro
di riferimento a cui gli operatori economici potranno rapportarsi.

“Questo Rapporto – ha quindi dichiarato Alberto Zambianchi, presidente
dell’Ente camerale - costituisce un efficace strumento di osservazione del
tessuto economico locale e una base informativa preziosa sulle dinamiche

territoriali, tanto più rilevante,
considerato il delicato momento
che attraversa l’economia, carat-
terizzata da una delle più pesanti
recessioni degli ultimi 50 anni. E’
evidente quindi l’importanza di
ogni elemento interpretativo in
grado di consentire scelte ponde-
rate degli Ente che devono impo-
stare iniziative e politiche di reale
supporto alle esigenze dei diversi
comparti economici.”
Dopo la presentazione il Rap-
porto sui Bilanci si è reso con-
sultabile sul sito camerale:
www.fc.camcom.it, area ‘infor-
mazione economica e statistica’,
‘prodotti’, ‘bilanci’.

Bilanci e notizie in breveLA GAZZETTA DEL RUBICONE • DICEMBRE 2010 13

Camera di Commercio

L’economia della Provincia attraverso 
l’analisi dei bilanci delle società per azioni

Alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena  presentato, mercoledì 1 dicembre, 
il quarto Rapporto sui Bilanci delle società di capitale della Provincia, 

con l’analisi effettuata sui bilanci delle oltre 3.600 società compresenti negli anni 2007-2008-2009.
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Il gruppo di lavoro ‘Momento d’ ascolto’ ha iniziato la sua at-
tività.E’ uno sportello gratuito, aperto alle persone che hanno
disagi e frustrazioni inespresse che hanno bisogno di essere
ascoltati. A causa di un errore tipografico sono stati distribuiti
centinaia di bigliettini con il numero telefonico errato; il nu-
mero corretto è 3396190267.

MOMENTO D’ASCOLTO, NUMERO CORRETTO
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Viabilità Provinciale & Spazio aperto

SPAZIO APERTO

Un senso unico alternato con semaforo mobile  lungo la SP 33ter ‘Prolungamento Gatteo’.

Aggiornamenti: viabilità lungo le Provinciali
Di seguito si riportano alcune segnalazioni per la viabilità nel terri-
torio cesenate che potrebbero causare lievi disagi alla circolazione
lungo le strade provinciali.

Chiusa per due settimane la strada provinciale 98, nel comune di
Cesenatico
Per i lavori di estensione della rete fognaria, viene chiusa al traf-
fico da mercoledì 1 dicembre 2010 fino al 15 dicembre 2010 la
strada provinciale 98 ‘Canale di bonifica’. La chiusura completa
al traffico in entrambi i sensi di marcia riguarda il tratto compreso
tra il km 0+594 e il km 1+174. Il cantiere ricade nel territorio del co-
mune di Cesenatico. Saranno allestite in loco le indicazioni stradali
per i percorsi alternativi.

Senso unico alternato fino al 31 marzo 2011 sulla S.P. ‘Tiberina’
E’ prevista l’istituzione di un senso unico alternato sulla strada pro-
vinciale 137 ‘Tiberina’, al km 4+500. Il cantiere, che ricade nel co-
mune di Verghereto, sarà allestito a partire dal 1 dicembre 2010
fino al 31 marzo 2011. La limitazione al traffico, con il senso unico
alternato provvisorio, è prevista nella fascia oraria 7,30-18, con im-
pianto semaforico mobile o con movieri. 

I lavori sono dovuti all’ammodernamento della strada.

Senso unico alternato fino al 31 marzo 2011 sulla S.P. ‘Savio’
Lungo la strada provinciale 138 ‘Savio’ viene realizzato un senso
unico alternato, nel territorio del comune di Bagno di Romagna,
al km 36+500. Il provvedimento si rende necessario per i lavori di
ammodernamento della strada. Il senso unico alternato è in vigore
dal 1 dicembre 2010 fino al 31 marzo 2011 su tutte le 24 ore della
giornata, ed è regolato da un impianto semaforico mobile o da mo-
vieri.

Senso unico alternato fino al 29 gennaio sulla S.P. 33ter nel co-
mune di Cesenatico
Un senso unico alternato regolato da semaforo mobile è in vigore
lungo la strada provinciale 33ter ‘Prolungamento Gatteo’ nel
tratto compreso tra il km 0 e il km 0+630. 
Il cantiere ricade nel centro abitato di Villalta, nel comune di Ce-
senatico e resterà attivo fino al 29 gennaio 2011. I lavori sono do-
vuti allo scavo per la posa di un cavo telefonico Telecom. La
limitazione al traffico riguarda la fascia oraria tra le 7,30 e le 17,30
dei giorni lavorativi.

LISTA CIVICA VIVI GATTEO. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “Dal momento che la lista civica Vivi Gatteo è
stata chiamata in causa dal sindaco Gasperoni e dall’as-
sessore all’Urbanistica Fabrizio Ricci nell’articolo a pag
27 del  numero di ottobre scorso, desideriamo rispondere
alle considerazioni mosse dai due membri della Giunta.
Per prima cosa vorremmo evidenziare il fatto che lufficio
tecnico ha espresso parere contrario a tutta ladozione
del Programma Integrato zona urbanistica D9.

Lo stesso ufficio  ha evidenziato, inoltre, che la proposta di
Elaborato di studio, che prevedeva la demolizione delle
strutture esistenti dellex depuratore con successiva riqua-
lificazione dell’area con progetti attuativi del tipo  teatro all
aperto, alcuni spazi espositivi ed altri usi, suggerita dal-
l’attuale amministrazione,  in realtà non ha alcuna va-
lenza ti tipo progettuale e prescrittiva ai fini urbanistici,
non essendo stata integrata nell’adozione del piano
stesso . 

Detto in parole semplici ciò significa che non c’è un pro-
getto approvato, ma solo delle ipotesi, quindi tutto  ancora
una mera fantasia dell’Amministrazione, pura propaganda:
noi consiglieri di minoranza abbiamo chiesto, invece, che
la proposta, pur pervenuta dalla attuale Amministrazione,
venisse accolta e integrata per garantire l’intervento di bo-

nifica dell ex depuratore, ma nulla di fatto e, pertanto,
anche questa non decisione  ha motivato  la Lista Civica a
votare l’astensione! 

In secondo luogo vogliamo far notare che due ( 2 ) Con-
siglieri comunali di maggioranza,  sicuramente persone
competenti  per professione e per esperienza, hanno
espresso dichiarazioni di voto di astensione proprio
come ha fatto la lista civica Vivi Gatteo.
Vale anche per loro il giudizio del sindaco Gasperoni sul
predicare bene, sul razzolare male e sul non sapere che
pesci pigliare (???). 

Per quanto riguarda, invece, le scelte importanti per il fu-
turo del Paese ne ricordiamo al signor Sindaco una delle
tante e, cioè, la  lungimiranza dimostrata nella progetta-
zione di quella grande opera qual stata la Pumpeina del
centro del paese e  prendiamo atto che dopo cinque ( 5 )
anni di studi e progettazioni, si pervenuti ad una soluzione
molto ponderata, di sicura stabilit ed a bassissimo impatto
ambientale, cio quella di riempire gli scavi fatti nel 2005,
con ghiaia, decorando il tutto con difficilissimi e presti-
giosi mosaici di pietre finemente incastonate; come la ci-
liegina sulla grande torta di quellopera che sotto il nome di
Riqualificazione del centro storico sotto gli occhi di
tutti. In risposta: LISTA CIVICA VIVI GATTEO.”
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di Filippo Fabbri

Il filosofo Epicuro aveva liquidato la questione in poche
righe, destinate a passare alla storia: “Quando ci sono io non
c’è lei, quando c’è lei non ci sono io”. Il soggetto al centro
della citazione è la morte. Oggi si direbbe un modo politi-
cally correct per sbrigare la faccenda, quasi un gioco di parole
per uscirne in maniera brillante. In realtà le cose non stanno
proprio così. Ce lo ricorda la poetessa Franca Fabbri nella
nuova raccolta ‘Sto consumando l’ultima casa’ (Fara Edi-
tore, 2010, pp. 76, euro 12,00). È una fortuna che sia uscito
questo libro. Un po’ perché la Fabbri ritorna al suo ‘primo’

amore, qual è stata da sempre la
poesia, dopo un girovagare negli
ultimi anni per altri generi narra-
tivi. Un po’ perché ritorna a un
tema forte, da tempo al centro
della sua riflessione. Non so se per
questioni anagrafiche, vicende di
vita o per la particolarità dell’ar-
gomento, fatto sta che uno dei fili
che attraversa tutta la sua opera sta
proprio nella domanda ultima
della nostra esistenza. Domanda a
cui la Fabbri decide di non sot-
trarsi, andando addirittura oltre. Il
classico argomento da ‘maneg-
giare con cura’, per lei è un modo

per accostarsi con leggerezza (non banalità, si badi bene) e
soprattutto attraverso l’ironia, lontano da piagnistei e dram-
matizzazioni di cui si nutre il nostro quotidiano televisivo. Il
suo è un punto di vista che non si abbandona al freddo razio-
nalismo, e nel contempo non volgarizza l’unico dato certo
della nostra esistenza, ovvero la nostra fine. “Franca è poe-
tessa di lievità, anche di ironie – scrive Narda Fattori nella
prefazione – e, pertanto, non poteva affrontare questa tema-
tica se non attraverso le corde della sua sensibilità che sa sor-
ridere anche della signora in nero che rapisce, sovente senza
avvertire”. 
Due le sezioni del volume, entrambe introdotte da brani tratti
dai ‘Poemi Conviviali’ di Giovanni Pascoli, il poeta della
sua terra. Non mancano i riferimenti all’attualità come nel
caso di Eluana Englaro. A un fiume di dichiarazioni e pole-
miche, politiche e morali, sulla pelle di una povera e inerme
ragazza, la Fabbri scrive: “Ad Eluana, è stato concesso di
morire più volte”. Mai verità era stata così amara. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

L’ultima casa di Franca Fabbri

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

Tutto questo è il

Piano di 
Accumulazione 

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

Come funziona?
Per comprendere bene il funzionamento

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

Chiedi informazioni presso 
gli sportelli di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo!

NON SAI COSA REGALARE
A NATALE A TUO FIGLIO?
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Da tenere nel portafoglio oppure accanto al telefono
di casa, con la sua serie di numeri utili.

Se state leggendo questo articolo, allora avrete sicuramente te-
nuto tra le mani la ‘Utility Card’, o meglio la Carta Utile, che,
come Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’ in col-
laborazione con ASSIPROV e la Banca Romagna Est, abbiamo
voluto far arrivare in tutte le famiglie del Rubicone e del comune
di Cesenatico. È una scheda, viste le dimensioni ridotte, da te-
nere sempre nel portafoglio oppure vicino al telefono di casa, per-
ché mette a disposizione una serie di numeri utili da utilizzare in
diversi momenti. È una Carta che potrete usare per prenotare le
visite tramite il C.U.P. oppure per disdire l’esame precedente-
mente fissato, per contattare il servizio guasti di E.N.E.L. oppure
per telefonare al centralino del Comune in cui abitate. Inoltre, se
dovrete denunciare un disservizio che avete subito negli Ospedali
oppure nei rapporti con le strutture sanitarie, o anche soltanto per
chiedere informazioni sui servizi sanitari disponibili, potrete ri-
volgervi al Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’ uti-
lizzando i riferimenti che trovate sulla ‘Carta Utile’.
Con la speranza che questo piccola ‘Utility Card’ vi sia gradita,
il Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’, ASSIPROV
e la Banca Romagna Est vi augurano un sereno Natale ed un fe-
lice 2011.

UTILIY CARD: UN PROMEMORIA
PER TANTE OCCASIONI

CENTRO DIRITTI DEL MALATO
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La frazione Capanni

Capanni, di colpo alla ribalta nel 1992, con l’apertura del Romagna Center e, poi, di centinaia d’altre attività.

Capanni da frazione a capitale commerciale
aCompie 90 anni Capanni, la frazione di Savignano, che in 17 anni è di-
ventata uno dei centri del commercio più grandi della regione. Le prime case
furono costruite nel 1918 e la gente cio andò ad abitare nel 1920. Prima i
‘capannari’ abitavano in  palafitte qualche centinaio di metri più verso il
mare. Sicuramente Capanni si può chiamare ‘Savignano
2’, per via della sua enorme espansione commerciale. Oggi
è un privilegio abitare a Capanni, località salita di colpo
alla ribalta nel 1992 con l’apertura del Romagna Center e
poi di centinaia di altre attività. Il numero delle abitazioni
è qaudruplicasto, sono state fatte nuove strade e nuovi im-
pianti di illuminazione e un traffico che ha fatto diventare
Capanni da frazione a capitale commerciale della Riviera.
La gente è felice perché si è vista rivalutate le vecchie case
e i terreni che un tempo erano vaste paludi senza valore. Da
scritti trovati dal compianto studioso savignanese Gian-
carlo Donati il vescovo Giovanni Antonio Davia nel 1706
descriveva Capanni come un luogo dove dimoravano 30
famiglie in condizioni disagiate e povere. Oggi le famiglie
di residenti sono più di 300. Ma i primi capanni, o palafitte,
sorsero in altra zona, più vicina al mare, nei pressi della foce
del Rubicone. Poi per paura delle incursioni saracene, che
a più riprese razziavano e saccheggiavano i tuguri e le pa-
lafitte di quella povera gente, venne deciso lo spostamento
dove si trova il borgo ora. Addirittura durante un’incursione
il 17 giugno 1715 alle sei del mattino arrivò sulla spiaggia,
alle ‘due bocche’ dove sfocia il Rubicone, una barca cor-
sara dal mare. I cosiddetti pirati vennero su per il fiume fino
ai capanni. Non trovarono nulla da rubare e per non ripar-
tire a mani vuote, condussero con loro sedici persone, di cui
sette uomini, tre donne maritate e sei zitelle. Gli uomini che
non morirono tornarono alle loro abitazioni in parte riscat-
tati e in parte fuggiti ma delle donne non ne tornò più nes-
suna. Da tempo si temevano questi rapimenti e il signore di
Savignano aveva dato ordine alle guardie di stare alle torri,
appositamente costruite e di fare buona guardia. Però quella
notte i soldati con il capitano Bricchi erano andati a una
festa da ballo a San Mauro. Quando tornarono, un po’ ad-
dormentati e inebriati dal vino, si precipitarono alla spiag-
gia, ma ormai era troppo tardi.
Oggi tutto è naturalmente cambiato. Al posto della palude
ci sono più di 300 attività fra commerciali, artigianali e in-
dustriali, dislocate lungo la provinciale Cagnona e per oltre
due chilometri. Nessuno però aveva ipotizzato una simile trasformazione. I
nuovi abitanti sono giovani che lavorano nell’area commerciale del Roma-

gna Center e non solo e poi alcuni ‘capannari’ doc che per diversi motivi si
erano allontanati e che poi sono tornati. E’ stato rifatto l’arredo urbano nella
via interna del borgo creando un’isola pedonale permanente che ha permesso
ai residenti di riappropriarsi dei loro spazi com’era una volta. Sono stati rea-

lizzati l’asilo nido intercomunale, nuovi spogliatoi del campo sportivo e la
riqualificazione di tutta l’area verde sportiva.  (E.P.)
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Una vita fra pallacanestro e boxe, le sue due grandi passioni sportive.
Marco Muccioli, 33 anni, di Savignano, di professione vigile a Bellaria, ha
iniziato a 16 anni a giocare a pallacanestro e ha continuato per quattro anni
prima a Longiano, poi a Savignano con la squadra del Bar Sport e un anno
nel campionato di Promozione a
Villa Verucchio. 
Perchè ha smesso a vent’anni?
“Io sono alto un metro e 70 centime-
tri – afferma Marco Muccioli – e
nonostante la grande passione,
quando mi trovavo di fronte un av-
versario da un metro e 90 centimetri,
le difficoltà erano enormi. Così ho
deciso di smettere”.
Come si è avvicinato al pugilato?
“Tutto è cominciato per caso. Un
giorno ho incontrato Simone Pasini
di Savignano, un ex compagno di
scuola, che mi ha confidato che stava
facendo pugilato e che si stava alle-
nando nella palestra Vasco De Paoli
di Santarcangelo. Gli ho spiegato la
mia passione per lo sport e quando
gli ho detto che avevo smesso a pal-
lacanestro, mi ha invitato a provare
ad allenarmi con lui”.
L’impatto?
“Fin da ragazzino ho sempre amato
gli sport di contatto dove si fa fatica.
Ho provato ad allenarmi al sacco, ti-
rando pugni ed è stato subito gratifi-
cante”.
A quando risale il primo incontro?
“All’inizio non avevo velleità di sa-
lire sul quadrato come agonista. Lo
facevo solo per tenermi in forma. Poi
ovviamente, come accade nello sport
e nella vita, si ha sempre bisogno di
stimoli nuovi per cui mi sono tesse-
rato come agonista grazie anche agli
stimoli dal mio maestro Tiziano
Scarpellini. Il primo match risale al luglio 2002 a Cesenatico nella catego-
ria pesi welter che ho perso ai punti. Per i primi dieci combattimenti il risul-
tato è stato altalente fra vittorie e sconfitte. Ma non ho mai mollato”.

Il primo importante successo?
“La conquista della cintura regionale di seconda serie a Riccione nel 2004
battendo in finale Wesley Valbonesi di Forlì. Da allora a oggi ho disputato
70 incontri con 50 vittorie, 6 pareggi e solo 14 sconfitte. Il titolo più impor-

tante che ho vinto è stato il campio-
nato italiano universitario a Latina,
anche se la vittoria più bella è sem-
pre l’ultima. Ultimamente la media
è stata una sconfitta ogni dieci vitto-
rie”.
Come riesce a conciliare il lavoro
di vigile urbano, boxe e vita pri-
vata?
“Con molto impegno e sacrifici uti-
lizzando anche orari quando la pale-
stra è chiusa grazie anche alla grande
disponibilità dell’associazione spor-
tiva Vasco De Paoli e al mio istrut-
tore Tiziano Scarpellini. Sul lavoro
non ci sono problemi e neppure a
casa. La passione per la boxe l’ho
già trasmessa a mio figlio Matteo di
tre anni che tira già i pungi e, come
sanno i suoi compagni di asilo, ha un
sinistro che non è male”.
Possibiltà di diventare professioni-
sta?
“Non è un obiettivo indispensabile.
Posso fare il dilettante fino ai 35
anni. L’importante è continuare a di-
vertirmi e  mantenermi in forma>.
Conclude Tiziano Scarpellini mae-
stro di Marco Muccioli: “Tecnica-
mente è uno dei più validi pugili
dilettanti a livello regionale, dotato
di notevole temperamento e spessore
agonistico. Infatti è stato inserito
come titolare nella squadra regionale
che annovera i migliori pugili. Squa-
dra che ha fatto la prima uscita uffi-
ciale a Ferrara contro i pugili

nazionali della Croazia e Marco ha vinto brillantemente ai punti. La nostra
palestra conta 15 pugili tesserati e 50 amatori fra i quali dieci donne e venti
ragazzi fra i 14 e i 17 anni”. (E.P.)
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Personaggi

“Tutto è cominciato per caso. Un giorno - ricorda Marco Cuccioli -  ho incontrato Simone Pasini di Savignano e...”

Marco, una vita tra basket e boxe
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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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
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

TORRE PEDRERA: App.to a pochi metri
dal mare. Usato . Tinello, cucina separata,
bagno e 2 belle camere. Balconi.  Ampia
mansarda . Posto auto privato. € 175.000
FIUMICINO: APP.TO usato ma ben tenuto
posto al 2°P: soggiorno a.c. con bel ter-
razzo, 2 camere letto bagno e sottotetto
uso ripostiglio. P.T. ampio garage e lavan-
deria. Orto. € 165.000

S.VITO DI RIMINI: in splendida palaz-
zina, in centro paese, ultimi appartamenti
con 2/3 camere letto, fornito di ascensore
e garages. Ottime rifiniture e predisposi-
zioni.                                        Planime-
trie e prezzi in agenzia.
BELLARIA: VENDESI ALBERGO DI 34 CA-
MERE LETTO, ANCHE PER TRASFORMA-
ZIONE APPARTAMENTI RESIDENZIALI.
Ottima zona  centrale.
GATTEO: VENDESI APPA.TO di rec. costr.
OTTIMA ZONA IN CENTRO PAESE, INDIP.
CON AMPIO GIARDINO AD ANGOLO.
1°piano: SOGGIORNO/CUCINA 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO E BALCONI, COLLE-
GATO al piano terra GARAGE, TAVERNETTA
E BAGNO. € 225.000
BORGHI: VISTA MARE, LOTTO EDIFICA-
BILE, DI MQ. 580 IDEALE PER COSTRUIRE
APPARTAMENTI o CASA SIGNOLA O BI-FA-
MILIARE. € 160.000.
VISERBA: PROPRIO SUL MARE.  VENDESI
RISTORANTE DI PESCE. CON OTTIMA

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia proponiamo SCHIERA D’AN-
GOLO di recente costruzione con giardino su due lati, su tre piani mq 70 per
piano, composta al piano terra da garage, lavanderia, w.c., al piano primo da
soggiorno con balcone, cucina, bagno, al piano secondo due stanze da letto,
bagno, balcone, mansarda con due stanze più bagno. Tutta arredata con mo-
bili moderni. € 200.000,00. Agevolazioni sulle imposte e sulle utenze.

SOGLIANO AL RUBICONE zona agricola di campagna, proponiamo PORZIONE
DI CASA da cielo a terra ristrutturata composta piano terra scala, cucina,
bagno, piano primo due stanze da letto più bagno, mansarda con altre due
stanze, terreno giacente mq 15.000. Richiesta € 200.000,00. Con l’acquisi-
zione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di So-
gliano sulle imposte comunali e sulle utenze.

MERCATO SARACENO frazione Serra, CASA SINGOLA composta piano terra
garage e cantina, piano primo ingresso cucina-pranzo, disimpegno, bagno,
due camere matrimoniali, corte con giardino € 100.000,00. La vendita può
avvenire anche con terreno agricolo mq 15’000 a € 120.000,00.

MERCATO SARACENO località Serra (grande occasione) CASA SINGOLA ri-
strutturata su due piani 100 mq per piano, tinteggiata e sasso faccia a vista,
parco mq 1’500 di terreno con vista, terreno ora bosco. Richiesta
€ 200.000,00 compreso garage e cantina.

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 160.000,00

CARPEGNA novità della giornata, nella prima periferia ALBERGO-RISTO-
RANTE-BAR, vendita tutto arredato, camere n.16 a norma di legge. Area gia-
cente mq 2’000 circa. Aperto tutto l’anno con buon reddito. Richiesta
€ 950.000,00.

NOVAFELTRIA novità della settimana, zona Perticara su strada provinciale
porzione di casa di ampia metratura composta piano seminterrato cantina,
taverna, ampio cortile, piano terra sala, cucina, bagno, primo piano tre ca-
mere da letto più bagno. In corpo staccato due stalle per animali con terreno
mq 20.000. Affare per appassionati di animali. Prezzo richiesto € 200.000,00

PERTICARA su strada per raggiungere E45 CASA SINGOLA ristrutturata di
ampia metratura composta al piano terra Cucina, Sala, bagno, cantina, primo
piano tre camere da letto matrimoniali. Terreno mq 35.000 lavorabile e a
bosco. € 250.000,00

SOGLIANO frazione del comune al piano terra APPARTAMENTO con ingresso
indipendente composto da soggiorno con camino, angolo cottura, due camere
da letto, disimpegno, bagno, possibilità di abitarlo. € 50.000,00 con l’acqui-
sizione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in elegante palazzina proponiamo ampio AP-
PARTAMENTO d’angolo su due piani, piano terra composto da stanza con
bagno, garage, giardino su due lati, piano primo con ingresso indipendente,
rifiniture di grande lusso, composto da ampio soggiorno con angolo cottura,
camino, balcone, disimpegno, bagno, due camere da letto più bagno con idro-
massaggio. € 250.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona Cappona CASETTA tutta al piano terra
composta da soggiorno con angolo cottura, camera più cameretta, tutta ri-
strutturata. Piccolo scoperto. Richiesta € 155.000,00 

BELLARIA zona Cagnona a 50 metri dalla spiaggia quarto piano con ascen-
sore bellissimo APPARTAMENTO tutto arredato composto da ampio ingresso,
soggiorno con balcone vista mare, cucina, bagno, disimpegno, due camere da
letto matrimoniali con balcone, bagno con vasca, garage. € 290.000,00
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Provincia Forlì-CesenaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DELLA PROVINCIA:
nonostante crisi e tagli, continua l’impegno per il Territorio

Con i tagli del Governo trasferimenti passati dai 4.600.000 € del 2010 ai 1.300.000 € del 2012.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Prima della pausa natalizia la Provincia varerà il suo Bilancio di
previsione per il nuovo anno. Un adempimento particolarmente dif-
ficile questa volta e ciò, sia per i tagli operati dal Governo sui tra-
sferimenti, sia per la  rilevante diminuzione delle entrate tributarie
che complessivamente caleranno di 1.500.000 € e comporteranno,
come drastica conseguenza, la riduzione della spesa corrente di tutti
i servizi dell’ente a partire dal personale, alla gestione, fino ai fi-
nanziamenti e lo sviluppo. A ciò si aggiungono i pesantissimi tagli
definiti dal Governo con la manovra economica della scorsa estate
(D.L. 78/2010). Si pensi che dai 4.600.000 € erogati alla Provincia
nel 2010, si scenderà nel 2011 a 2.600.000 € e ad 1.300.000 € nel
2012. I tagli avranno purtroppo un riflesso su gran parte degli am-
biti d’intervento della Provincia tenuto conto che vi sono spese co-
munque non comprimibili oltre certi limiti (personale, utenze,
consumi elettrici, riscaldamento, ecc.) e le stesse manutenzioni stra-
dali. Nonostante queste difficoltà l’Ente continuerà a svolgere la
sua azione di governance orientata allo sviluppo del territorio e per
questo non saranno toccati settori strategici come, ad esempio, il

sostegno all’economica locale e la difesa dell’occupazione. Nono-
stante i tagli si è riusciti ad aumentare i contributi a taluni settori
economici come, ad esempio, quello turistico. La realizzazione
degli impegni assunti con i cittadini e siglati dal programma di man-
dato restano, dunque, l’obiettivo prioritario. Pertanto verrà mante-
nuto un elevato livello d’investimento: per il prossimo anno 32
milioni di euro, di cui 23 per opere infrastrutturali sulle strade e sul-
l’edilizia scolastica. Elemento particolarmente qualificante ed in-
novativo del Bilancio, sarà quello relativo alle nuove modalità di
realizzazione del Piano Generale di Sviluppo, il documento che
contiene le linee di azione dell’ente, valutate in base alle disponi-
bilità finanziarie. La Giunta Provinciale, volendo fare il più effi-
cace impiego delle scarse risorse disponibili, ha stabilito che, ogni
anno, si procederà ad un aggiornamento degli obiettivi strategici
dell’azione di governo in corrispondenza delle sollecitazioni che i
rappresentanti del territorio promuoveranno nei confronti dell’Am-
ministrazione. Ascolto e confronto saranno, ancor di più, in futuro,
il metodo di governo della Provincia di Forlì -Cesena.
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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

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

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

Prevenzione e conoscenza per proteggere la
propria vita da una malattia che si può curare, ma
dalla quale non si può ancora guarire. Sono que-
ste le due armi che il dottor Stefano Brighi, re-
sponsabile dell’unità operativa Malattie Infettive
dell’Azienda Usl di Cesena, consiglia in occa-
sione della XXIII Giornata mondiale contro
l’Aids, in programma mercoledì 1 dicembre
2010. In Italia, dal 1982, anno di inizio dell’epi-
demia, a oggi, sono stati segnalati oltre 62.000
casi di Aids conclamato: dopo il picco del 1995,
con 5.500 casi di Aids segnalati, l’incidenza della
malattia conclamata sta diminuendo (nel 2008 i
casi sono stati 1.330). Anche a Cesena, dal 2006
al 2009, i nuovi casi di Aids sono progressiva-
mente diminuiti, passando rispettivamente dai 7 e
10 casi del 2006 e 2007 ai 5 e 3 casi del 2008 e
2009.
“Sono dati, però, da leggere con attenzione – avverte il dottor Brighi – per evitare di
sottovalutare il pericolo di una malattia ancora largamente diffusa. La diminuzione dei
casi di Aids è infatti il frutto diretto del progressivo uso di terapie antiretrovirali com-
binate, introdotte in Italia dal 1996, che prolungano la sopravvivenza e riducono la
mortalità. Se da un lato tali terapie hanno sensibilmente migliorato le condizioni del
paziente, contribuendo a trasformare l’Aids in una malattia cronica, dall’altro rischiano
di far abbassare il livello di guardia nei confronti di una malattia dalla quale oggi an-
cora non si può guarire”.
Un dato sottolinea quest’ultimo aspetto: nonostante i casi di Aids conclamato siano in
diminuzione, in Italia ogni anno vengono diagnosticati 6,7 nuovi casi di sieropositività
ogni 100.000 abitanti. Dopo un notevole decremento dell’incidenza Hiv durante gli
anni ’90, negli ultimi dieci anni si sono avute circa 3.500-4.000 nuove infezioni al-
l’anno. A Cesena, dal 2006 a oggi, i nuovi casi di infezione da HIV sono progressiva-
mente aumentati e sono stati rispettivamente 7 nel 2006, 11 nel 2007, 19 nel 2008, 24
nel 2009 e 20 fino a metà novembre 2010. Il rapporto maschi/femmine tra i pazienti è
di 2 a 1, mentre 3 pazienti su 4 sono italiani. In linea con quanto accade a livello na-
zionale, anche a Cesena i pazienti hanno acquisito l’infezione prevalentemente per via
sessuale (60 casi su 61 in totale); solo in un caso il virus è stato trasmesso per via en-
dovenosa legata alla tossicodipendenza. 
“Ciò dimostra come l’Aids stia diventando per certi versi una malattia ancora più insi-
diosa che in passato – sottolinea il dottor Brighi – a causa di una percezione e di alcune
convinzioni errate diffuse tra la popolazione. Il profilo della persona sieropositiva si è

radicalmente modificato negli ultimi dieci anni.
Oggi la trasmissione per via sessuale (74% di tutte
le segnalazioni nel 2008) è divenuta la più fre-
quente modalità di contagio e il rischio eteroses-
suale coinvolge la quasi totalità della popolazione
sessualmente attiva che non percepisce il rapporto
sessuale non protetto come sufficientemente a ri-
schio, in particolare se si tratta di persone di età
matura. Il giovane tossicodipendente attivo, che
era il soggetto in origine più rappresentato in tutte
le casistiche nazionali, costituisce oggi un’asso-
luta minoranza”. Il quadro delle nuove infezioni
in Italia non mostra ancora nessuna tendenza alla
riduzione, a causa della continua circolazione del
virus mantenuta soprattutto dalla quota dei sog-
getti infetti con alta carica virale che ignorano la
loro condizione e, pertanto, non sono in tratta-

mento antiretrovirale e mantengono lo stesso stile di vita che ha favorito l’acquisizione
dell’infezione. Si stima che il 25% dei soggetti con infezione da HIV non nota rende
conto di più della metà delle nuove infezioni.
La scarsa percezione del rischio ha fatto anche lievitare l’età media in cui le persone sco-
prono di essere sieropositive: per gli uomini è di 38 anni, per le donne è di 34, mentre
nel 1998 erano rispettivamente 29 e 27 anni; sono sempre più le persone che scoprono
di essere sieropositive solo al momento della diagnosi di Aids, ovvero in uno stadio di
malattia molto avanzato, e non possono quindi beneficiare delle terapie antiretrovirali
prima della diagnosi. La percentuale degli ‘inconsapevoli’ è aumentata dal 21% nel
1996 al 60% nel 2008. Una diagnosi tardiva con presenza di infezioni opportunistiche,
come in caso di Aids conclamato, limita le possibilità di intervento terapeutico (intera-
zioni tra farmaci) e aumenta i costi sociali, in termini di diffusione della malattia, e sa-
nitari (ospedalizzazione).
“L’informazione e la prevenzione – conclude il dottor Brighi – sono i principali stru-
menti per il controllo della diffusione della malattia, insieme alla diagnosi precoce del-
l’infezione, di straordinaria importanza nel condizionare la prognosi del paziente. E’
promuovere una sessualità responsabile, a tutte le età ed effettuare il test più pre-
cocemente possibile. L’inizio tempestivo della terapia antiretrovirale, che a oggi è do-
tata di buona sicurezza in termini di effetti collaterali e ridotto numero di compresse è
determinante per la sua efficacia”.

Nella foto, il dottor Stefano Brighi, responsabile dell’unità operativa Malattie In-
fettive dell’Azienda Usl di Cesena.

L’Azienda Usl aderisce alla XXIII Giornata mondiale contro l’Aids
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SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ
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Presentazione pubblica del network ‘Le Città del dialogo interculturale’.

SABATO 27 NOVEMBRE, SALA ALLENDE - SAVIGNANO SUL RUBICONE

Il dialogo è più facile quando risuonano le corde
del cuore. Per esempio ascoltando  ‘Mama lun-
tena’, il celebre canto popolare romagnolo del
compositore Gusella. Il brano è stato interpretato
da  Un coro dal Mondo sostenuto dai comuni di
Gambettola e Longiano e dall’ Unione dei Co-
muni del Rubicone nel corso del convegno svol-
tosi il 27 novembre alla Sala Allende dal titolo: ‘Le
città del dialogo’ promosso dall’Unione dei Co-
muni del Rubicone con il patrocinio della Ca-
mera di Commercio di Forlì-Cesena e di Acer.
Un’occasione per presentare alla Cittadinanza il
Network per la diffusione del dialogo intercultu-
rale sostenuto dal Consiglio d’Europa di cui
l’Unione dei Comuni del Rubicone fa parte in-
sieme a Bari, Torino, Senigallia, Campi Bisen-
zio, Lodi, Pompei, Fermo, Genova e Reggio
Emilia.  
Al convegno hanno partecipato i rappresentanti di
Senigallia, Campi Bisenzio, Fermo,  l’assessore
Franco Corradini del comune di Reggio Emi-
lia,  Elena Battistini, presidente dell’Unione dei
Comuni, Tiziano Gasperoni, assessore ai Ser-
vizi socio assistenziali dell’Unione, Cristiana
Rocchi , assessore alle Politiche per l’integra-
zione del comune di Savignano,  il consigliere
comunale di Savignano sul Rubicone Maria Pia
Forlani, la referente dell’Area intercultura del
Distretto Rubicone-Costa Valeria Gentili,  Rabih
Chattat, docente della facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, Monica
Donini, presidente della quarta commissione Politiche per la salute e politiche so-
ciali della regione Emilia Romagna.
Ha partecipato ai lavori anche il prefetto Angelo Trovato che ha esordito dicendo:

“Il dialogo è il tema fondamentale per la nostra
società e su cui ci giochiamo il nostro futuro” af-
frontando il tema dell’immigrazione e delle se-
conde generazioni e sottolineando come lo sport
potrà essere un canale privilegiato di comunica-
zione per la futura società sempre più multietnica. 
Ha detto il presidente dell’Unione Elena Batti-
stini: “Il dialogo è la parola che dovrebbe aprire
tutte le porte perchè attraverso il dialogo si pos-
sono superare i problemi. Noi abbiamo cercato di
attuarlo attraverso i tavoli, gli incontri, gli spor-
telli, le associazioni e la collaborazione con gli enti
preposti alle tematiche della mediazione e della
buona convivenza. In prima fila la Prefettura”.
“Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione –
ha concluso l’assessore Rocchi – non si tratta sol-
tanto di integrare le diverse realtà ma di realizzare
un vero e proprio scambio culturale,  perchè anche
noi ci stiamo arricchendo conoscendo l’altro”. I
lavori sono stati inframmezzati dall’esibizione del
coro multietnico seguito dai maestri di musica Ste-
fano Fariselli e Paola Sabbatani. 
La prima parte del convegno, rivolta agli addetti
ai lavori, si è conclusa con la decisione di editare
un glossario delle parole del dialogo. A tutti i par-
tecipanti è stato inoltre consegnato ai presenti il
Libro bianco sul dialogo interculturale lanciato
dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio
d’Europa. Hanno collaborato l’associazione La

Verbena e il Commercio Equo e Solidale di Savignano sul Rubicone. L’appunta-
mento successivo si è svolto il 14 dicembre a Torino dove si è recata anche
l’Unione dei Comuni.  ( testo realizzato con la collaborazione di Tiziana Ron-
dini).

LE CITTÀ DEL DIALOGO

Unione dei Comuni
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Una nuova realtà imprenditoriale tutta italiana:
GHIGI INDUSTRIA AGROALIMENTARE
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Nasce in Emilia Romagna la prima ‘Food Valley’ italiana

Presentato a Rimini il nuovo piano di sviluppo industriale dedicato al
frumento: la Ghigi Industria Agroalimentare in San Clemente S.r.l. è
la nuova realtà imprenditoriale italiana basata su un modello economico
unico nel suo genere. Nato grazie alla cordata d’investitori che ha rile-
vato strutture produttive, marchio e attività dello storico pastificio ro-
magnolo, il progetto ‘Ghigi’ è oggi gestito da soggetti agricoli e
industriali. I primi, rappresentati dal capofila del progetto, il Consorzio
Agrario di Forlì Cesena e Rimini, e da Consorzi agrari aderenti a Con-
sorzi agrari d’Italia, figurano nel piano come un’irrinunciabile garanzia
di qualità e controllo dell’intera filiera produttiva. Il pastificio salerni-
tano Antonio Amato & C. Molini e Pastifici, realtà economica di asso-
luto rilievo nel panorama italiano, è invece la componente industriale
del piano: la presenza di un soggetto simile all’interno della ‘Nuova
Ghigi’, assicura il know how tecnologico necessario e la conoscenza pro-
fonda del mercato di riferimento. “Il progetto presenta, nel panorama
imprenditoriale italiano della pasta, caratteristiche assolutamente nuove.
Il controllo della filiera da parte degli agricoltori, per tramite dei Con-
sorzi agrari, rappresenta un modello economico unico e rivela la grande
attenzione rivolta al territorio italiano, alla qualità delle materie prime, alla sicurezza del-
l’attività produttiva.” - dichiara Filippo Tramonti, presidente di Ghigi Industria Agroali-
mentare e presidente del Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Rimini - “Inoltre, la preziosa
collaborazione di un’azienda con grande esperienza nel settore, con cui condividiamo filo-
sofia imprenditoriale e valori, promette la sicura riuscita del nostro programma.”
“Siamo veramente orgogliosi di partecipare a una simile operazione – afferma Giuseppe
Amato Jr, vice presidente di Ghigi Industria Agroalimentare e direttore generale di An-
tonio Amato & C. Molini e Pastifici SpA -. Vogliamo mettere a disposizione le nostre co-

noscenze tecnologiche e di mercato per collaborare alla rinascita di un
marchio storico italiano, legato, come la nostra azienda, all’antica tradi-
zione pastaia”.
Importanti e innovativi, quindi, gli obiettivi della neonata struttura so-
cietaria, che prevede un’integrazione verticale dei processi, dalla semina
del grano alla distribuzione del prodotto finale: primi tra tutti, la realiz-
zazione della prima filiera corta, in Italia, per il settore frumento ed il
controllo della filiera cerealicola direttamente da parte degli agricoltori,
tramite l’intervento dei Consorzi agrari.

Sostanzia interamente il progetto, la filosofia del ‘Km 0’: le materie
prime, di provenienza esclusivamente locale, vengono coltivate, lavo-
rate, confezionate e distribuite negli stessi stabilimenti di produzione. 
La ‘Ghigi’, in una difficile congiuntura economica come quella presente,
diventa inoltre esempio di rinascita e simbolo di nuove opportunità per
l’imprenditoria italiana e per il mondo del lavoro.
Il comparto industriale del pastificio Ghigi si trova nel comune di San
Clemente, in provincia di Rimini: il progetto della prima ‘Food Val-

ley’ italiana si estende su una superficie di circa 100.000 mq e prevede un centro di stoc-
caggio con capacità complessiva di circa 150.000 quintali di cereali, 14.000 mq destinati al
nuovo pastificio, per una produzione di circa 450/500.000 quintali di pasta, un nuovo mu-
lino per la produzione diretta anche delle semole e la realizzazione di uno spaccio aziendale
per la commercializzazione diretta dei prodotti e per la promozione di prodotti alimentari del
territorio. Il prodotto a marchio Ghigi, brand rivitalizzato dall’operazione quale ‘patrimo-
nio del territorio’, diventa emblema dell’economia italiana: un prodotto italiano, realizzato
da produttori agricoli italiani, con mezzi e tecnologie italiane.
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è questo il settimo anno nel quale,
come sindaco, Vi scrivo una let-
tera di auguri. E proprio dal nu-
mero sette desidero partire: un
numero con significati che vanno
oltre quello semplice dell’uso quo-
tidiano. Per esempio. Ricordate le
sette meraviglie del mondo? le pi-
ramidi d’Egitto, il colosso di Rodi,
il faro di Alessandria, i giardini
pensili di Babilonia eccetera ec-
cetera. Oppure i sette cieli del si-
stema tolemaico? da cui la
famosa locuzione ‘innalzare ai
sette cieli’. Ovvero i sette sigilli
dell’Apocalisse? da cui “chiudere
con sette sigilli”. O ancora il Set-
tebello delle carte. O infine, per
venire al cinema e concludere
questo parziale elenco, I  sette sa-
murai di Kurosawa da cui il ‘ri-
facimento’ western I magnifici
sette di Sturges: un titolo che ri-
manda, in qualche modo, alle
sette meraviglie cui accennavo
poc’anzi? La storia raccontata
nel film è semplice. Un villaggio
di poveri, onesti e laboriosi conta-
dini è vessato da una banda di
grassatori che puntualmente gli sottrae il necessario per
vivere. I contadini hanno l’idea di assoldare dei profes-
sionisti, dei mercenari, perché li difendano con le armi
dai prepotenti. Il soldo è misero. Ma, nonostante questo, i
contadini riescono ad arruolare sette samurai (o pisto-
leri). La battaglia che ne segue è cruenta. Molti, da en-

trambe le parti, rimangono sul
campo. Alla fine le vittime, con
l’aiuto determinante dei sette,
hanno la meglio. Questi due film
li ho molto amati, sin dalla mia
giovinezza, perché sono belli e ci
raccontano storie di eroi nei
quali possiamo immedesimarci;
ma anche perché ci insegnano
che si può lottare contro la prepo-
tenza e l’ingiustizia. E vincerle
entrambe. Oggi, fortunatamente,
non siamo più oppressi come i
contadini dei nostri film. Lavo-
rando e lottando ci siamo con-
quistati una società migliore.
Dove maggiore è la libertà è mi-
nore – anche se non eliminata,
presente e, a volte, in questi ultimi
tempi crescente – l’ingiustizia.
Così il mio augurio è – auspica il
numero sette – il più banale, se vo-
lete, ma il più sincero. Che il Na-
tale e il nuovo anno ci
consentano non solo di mante-
nere la qualità della nostra vita;
ma di renderla ancora più libera
e giusta, sia nel senso del rispetto
delle leggi sia in quello del-

l’uguaglianza delle opportunità, dei diritti e dei doveri.

Vi abbraccio!
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Gli Auguri

San Mauro Pascoli

Con un manifesto in favore di Sakineh, la donna iraniana che rischia la lapidazione perchè
condannata a morte per adulterio e complicità nell’omicidio del marito, il comune di San Mauro
Pascoli intende manifestare solidarietà a tutte quelle donne che stanno vivendo la stessa sorte di
Sakineh nella difesa di quei diritti umani pari in ogni genere. La lapidazione è una delle condanne
a morte più disumane e sanguinose, è anche una delle più antiche, ancora in uso in alcuni paesi,
tra cui spicca l’Iran. “Ma come fanno a prepararsi a mirare al mio viso e alle mie mani, a lan-
ciarmi delle pietre? Dite a tutto il mondo che ho paura di morire. Ringrazio quelli che pensano
a me”. ( Sakineh dalla prigionia). Pur vivendo lontani migliaia di chilometri, ci vogliamo sen-
tire vicini a lei, ad Asia Bibi in Pakistan (donna cristiana condannata a morte per blasfemia), a
Tareq Aziz in Iraq e a tutte coloro di cui non sappiamo, condannando la pena di morte.
A sostegno di tale posizione la nostra Amministrazione ha deciso di aderire alla campagna mon-
diale ‘Città per la vita-Città contro la pena di morte’ promossa dalla comunità Sant’Egidio in
occasione della giornata internazionale ‘Cities for Life’ proclamata il 30 novembre. A tale ini-
ziativa si sono uniti numerosi Comuni italiani e tante città in tutto il mondo: è la più grande mo-
bilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace
di rinunciare definitivamente alla pena capitale. L’illuminazione della Torre Civica dal 28 al 30
novembre evidenzierà il nostro appoggio ad un impegno morale a condividere l’intento dell’ini-
ziativa.

SAN MAURO PASCOLI PER SAKINEH CONTRO LA PENA DI MORTE
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Accademia Pascoliana

L’Accademia Pascoliana, con sede a San Mauro Pascoli, nasce il 4 luglio
del 1982 con i seguenti scopi: onorare e illustrare nel tempo la memoria e le
opere di Giovanni Pascoli, promuovendo manifestazioni culturali, confe-
renze e studi sul Poeta e sulla sua Poesia; promuovere il ripristino, la tutela
e la valorizzazione dei luoghi pascoliani; dare opera a studi di letteratura an-
tica e moderna, in collaborazione con la scuola, organizzando corsi d’ag-
giornamento e conferenze. L’attività per l’anno 2010 è iniziata, come vuole
una tradizione ormai consolidata, il 24 gennaio, con l’apertura del 28^ Anno
Accademico.
Dopo il saluto ai presenti del sindaco
Gianfranco Miro Gori, il presidente del-
l’Accademia Andrea Battistini ha aperto
i lavori introducendo il primo relatore: il
prof. Giovanni Caserta, che ha presentato
una relazione su Giovanni Pascoli nel pe-
riodo in cui era insegnante a Matera. E’
questa una linea di ricerca, inaugurata
l’anno scorso con i rapporti tra Pascoli e
Messina, che intende seguire il Poeta nelle
sue peregrinazioni lungo la Penisola. Per
dirla col titolo di un famoso film italiano
del Dopoguerra, ‘Viaggio in Italia’ di Gio-
vanni Pascoli: ‘viaggio’ che occupò un
ampio periodo della sua vita. Di seguito
Lucia Mazzotta, figlia del compianto Cle-
mente, già presidente dell’Accademia, ha
recitato alcuni testi sempre relativi al pe-
riodo della permanenza a Matera del no-
stro Poeta. Al ricordo degli accademici
scomparsi nell’anno 2009, è seguita la no-
mina dei nuovi accademici e la consegna
dei diplomi. Nella primavera 2010 hanno
avuto luogo conferenze di letteratura ita-
liana presso gli istituti di Scuola Superiore
del nostro territorio. Eccone l’elenco:
presso il liceo scientifico ‘Serpieri’ di Rimini: Daniela Ba-
roncini su: ‘Pascoli e la scienza’; presso l’istituto tecnico
‘Matteucci’ di Forlì, ancora Daniela Baroncini su ‘Pascoli
Myricae’ e ‘Pascoli e il Futurismo’; presso il liceo clas-
sico ‘Giulio Cesare’ di Rimini: Patrizia Paradisi su ‘La
poesia latina del Pascoli’ e Daniela Baroncini su ‘Pascoli
e il fanciullino’ e ‘Pascoli e i poeti del Novecento’; presso
l’istituto d’istruzione superiore ‘Marie Curie’ di Savi-
gnano sul Rubicone: Antonio Bazzocchi su ‘La presenza
di Pascoli nell’opera di Pasolini’; presso la scuola prima-
ria ‘Maria Montessori’ di San Mauro Pascoli: Gloria
Fuzzi su ‘Giovanni Pascoli, poesie in musica’; presso
l’Istituto Comprensivo di Polesella (RO), ancora Gloria
Fuzzi sullo stesso tema”.
Tutte le conferenze hanno registrato una folta partecipa-
zione di studenti e hanno sottolineato l’eccezionale moder-
nità del Poeta di San Mauro anche quando si esprime in
versi latini. 

Una tradizione ormai consolidata vede attori recitare Pa-
scoli nella suggestiva cornice del giardino della Casa na-
tale oppure nello scenario monumentale della Torre. Così,
il 31 luglio, Umberto Orsini con ‘C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole’, ha
magnificamente recitato Pascoli nel luogo evocato nei versi della Cavalla
storna: dove tenne un recital memorabile, due anni or sono, la popolare at-
trice Monica Guerritore. La serata ha visto una foltissima partecipazione di
pubblico che ha potuto apprezzare le qualità artistiche di Orsini, impegnato
in una intensa interpretazione delle poesie pascoliane.

Il 31 ottobre, in occasione della ricorrenza del patrono di San Mauro, San
Crispino, che si festeggia il 25 ottobre, l’Accademia ha organizzato una con-
ferenza su: Filologia e critica pascoliana. Nell’occasione Francesco Bausi
ha presentato il volume di Mario Martelli, Pascoli 1903-1904: tra rima e
sciolto. Giuseppe Nava ha illustrato il quarto volume delle Poesie di Gio-
vanni Pascoli, curato da Giovanni Barbieri Squarotti, che ha partecipato
con un apprezzato intervento. Tutto ciò a ulteriore conferma dell’inesausto
interesse della critica e dell’editoria nei confronti del Poeta che il più auto-
revole filologo e critico italiano del Novecento, Gianfranco Contini, ebbe

a definire il maggiore dopo l’età
di Leopardi e Manzoni. La ma-
nifestazione si è conclusa con la
premiazione del vincitore del
Premio Giovanni Pascoli: con-
corso triennale che l’Accademia
organizza per premiare la mi-
glior tesi di laurea sul Poeta, pre-
sentata nel triennio 2007-2010.
Quest’anno il premio è stato as-
segnato al dott. Filippo Lova-
tin, che ha studiato il Pascoli
‘latino’. Come sempre notevole
l’attività editoriale dell’Accade-
mia, che, nel corso del 2010 ha
pubblicato il numero 21 della
‘Rivista Pascoliana’, strumento
di studio e ricerca unico e inso-
stituibile, e i volumi Dall’anti-
chità classica alla poesia
simbolista: I poemi Conviviali
di Francesca Sensini, Alfredo

Caselli-Giovanni Pascoli, carteggio a cura di Francesca Florimbi, la ri-
stampa aggiornata della storia dell’Accademia Pascoliana.

Giovanni Mazzotti, segretario dell’Accademia

Nella foto, in alto, apertura del XXVIII anno accademico.

Lunga vita all’Accademia Pascoliana di San Mauro
Onorare e illustrare nel tempo Giovanni Pascoli, promuovendo iniziative sul Poeta e sulla sua Poesia.
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Assessorati / Natale 2010

EVENTI NATALIZI 2010

Manuel Buda 36 anni, coniugato, tre figli, im-
prenditore, assessore a San Mauro Pascoli

dal 2004, fino al 2009 ai Lavori pubblici e
Ambiente e poi con la nuova amministra-
zione comunale Ambiente, Cultura e Bi-
lancio.
A proposito di Bilancio com’è la sitiua-
zione a San Mauro Pascoli?

“Luci e ombre – afferma Manuel Buda –
Le luci derivano dal fatto che siamo ricono-

sciuti come un comune virtuso. Abbiamo sem-
pre rispettato, anche quest’anno, il patto di stabilità.

Abbiamo un rapporto tra personale dipendente del comune e residenti infe-
riore alla media; stiamo facendo, nonostante la crisi, numerosi investimenti
in strade, arredo urbano, scuole. Le ombre derivano dai tagli ormai divenuti
insostenibili. Non sono solo la riduzione dell’Ici, ma dal 2011 ci hanno co-
municato un taglio di trasferimento dello stato di circa 250.000 euro. Que-
sto significa per il nostro bilancio dovere eliminare dei servizi. Questo va
detto chiaro e tondo: i servizi sono eliminati a causa delle minori risorse che
lo stato ci dà. Abbiamo già incontrato associazioni di categoria e del volon-
tariato di San Mauro Pascoli per redigere insieme il bilancio 2011. Ci piace
condividere con tutti le scelte che farà l’amministrazione. Certo che con que-
sti tagli ci vorrà un bello sforzo di fantasia per chiudere il bilancio 2011”.

E sull’ambiente?
“All’inizio del 2011 partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata. Si tratta
di un progetto molto ambizioso al quale guardano con interesse anche altri
Comuni della Provincia. Gli attuali cassonetti verrano completamente sosti-

tuiti con nuovi cassonetti divisi per materiale. A ogni famiglia verrà conse-
gnata una chiave elettronica per aprire i bidoni dove gettare i rifiuti. Questo
sistema ci porterà, nelle previsioni, a una percentuale della raccolta diffe-
renziata fra le più alte in Italia. Al momento con la sperimentazione del si-
stema che abbiamo già fatto a San Mauro Mare, siamo al 67% della raccolta
differenziata. E’ una bella soddisfazione per un comune come il nostro che
ha puntato molto sull’ambiente. E il nostro è il primo comune della provin-
cia di Forlì-Cesena a mettere in atto questo sistema. Ricordo la Bandiera
Blu per tre anni consecutivi e soprattutto la certificazione ambientale euro-
pea Emas, vero fiore all’occhiello di questa amministrazione. Non solo. Pro-
prio in questi giorni abbiamo fatto un sopralluogo per l’impianto fotovoltaico
per la produzione di energia sul tetto di una scuola comunale. Non si tratta
solo di risparmiare, ma soprattutto di dare il buon esempio, cosa che il co-
mune deve fare per primo”.

Le novità per il 2011 sul versante cultura?
“Sappiamo bene a San Mauro dobbiamo andare anche oltre al Pascoli,
anche se comunque rimane per noi il punto di riferimento principale in am-
bito culturale. Abbiamo già fatto dei piccoli progetti per avvicinare a tutti la
figura del poeta aprendo la sua casa con spettacoli domenicali e in estate
anche notturni. Vogliano fare altrettanto con la Torre Pascoliana rendendola
visitabile magari anche con animazioni ed eventi e piccole messe in scena.
In questa ottica di diversificazione è stato molto bello il progetto dell’estate
scorsa ‘A tu per tu’, incontri con autori di libri, molto partecipati. Ricordo con
emozione la serata di luglio con il procuratore antimafia Pietro Grasso dove
c’erano più di 600 persone. Nonostante crisi e tagli riproporremo questi
eventi nel 2011 e abbiamo in serbo novità per la rassegna ormai consolidata
‘Il giardino della poesia”.
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Luci ed ombre per il Bilancio 2011
Incontro con Manuel Buda 36 anni, assessore a Ambiente, Cultura e Bilancio.

Concerto di Natale
Mercoledì 22 dicembre  
La Torre – sala delle Tinaie 
ore 21,00
SCARTAFACCI
una notte tre uomini raccontano.
Spettacolo teatrale
Gruppo Operativo Città Teatro Pascoli

Giovedì 23 dicembre  
La Torre – sala degli Archi 
ore 21,00
CONCERTO DI NATALE
con il complesso bandistico 
‘Amici della Musica’
dirige il m° Fabio Bertozzi  

Giovedì 30 dicembre  
Casa dei Sammauresi 
ore 21,00  
‘BUON COMPLEANNO, ZVANì’
Concerto di 
Raffaella Cavalli & the Jockeys ( jazz e
non solo…)
A  seguire brindisi d’augurio.

Venerdì 31 dicembre 
Casa dei Sammauresi
ore 22,00 
San Mauro saluta il 2010
Musica, balli e brindisi 
a cura della pro loco AiSéM 

Gennaio 2011
Domenica 9 gennaio 2011
Casa dei Sammauresi dalle ore 16 alle 19
I PASQUARUL in festa
Canti della tradizione popolare romagnola a
cura della pro loco AiSéM
Nei pomeriggi del 5/8/12/19 Babbo Natale
e zucchero filato per tutti. 
Inoltre: le associazioni di volontariato lo-
cale saranno presenti  con il ‘Il Mercatino
della solidarietà’ Volo.Insieme onlus - Co-
mitato genitori - Centro Missioni in colla-
borazione con i commercianti di San
Mauro Pascoli – associazione I Sempra
Zovan. 

Intervista a cura di Ermanno Pasolini

A CURA DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA

Si ringraziano le ditte: GUT Chemical Snc – Apicoltura PRACONI – supermercato A&O – La  Bottega del pane.  
Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito; eventuali cambiamenti verranno comunicati a parte dall’Organizzazione.
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Bilancio di Legislatura

Con il sindaco Tiziano Gasperoni un bilancio di Legislatura e gli auguri di Natale e Fine Anno.

Questo è l’ultimo anno della seconda Legi-
slatura con alla guida dell’Amministra-

zione comunale di Gatteo di Tiziano
Gasperoni. Un ultimo anno che coin-
cide, proprio in questi giorni, con l’esau-
rirsi del 2010. Come dire, che c’è il
clima ideale per tracciare un consuntivo
almeno di questa seconda Legislatura,

nata nel 2006. A guidarci, ovviamente,
c’è il Sindaco di questi anni. 

“ Certo, con l’approssimarsi della conclu-
sione del mio secondo mandato amministra-

tivo – commenta Tiziano Gasperoni (nella foto)-
non sono poche le ‘cose’ fatte che vengono alla mente. Ma prima delle ‘cose’
c’è spazio ad una sorta di gratitudine verso coloro che in questo lungo lasso di
tempo ha collaborato con l’Ente pubblico per far crescere Gatteo e il suo terri-
torio. Gratitudine per questi anni, dicevo,  e anche miei  sentiti  ‘auguri’ a tutti
i Gatteesi per l’approssimarsi del Natale e del Nuovo Anno”. 
Cosa crede le resterà più impresso di questi anni? “ Credo – risponde il Sindaco
– soprattutto il ‘rapporto’ instaurato con i collaboratori e con la gente. Per il

resto penso che, come Amministrazione, abbiamo cercato di procedere guar-
dando più ai fatti che alle parole. Nel corso d’una fase storica particolarmente
difficile. Per i lavoratori, le donne, i giovani. Ai giovani, ad esempio, sento di
rivolgere l’auspicio che dopo anni d’impegno e studio possano trovare, nel più
breve tempo possibile, la loro giusta collocazione sociale e lavorativa. Natural-
mente, nel formulare questi miei auguri, spero fortemente che essi si avverino.
In un contesto rasserenato e nuovamente sospinto da un  autentico e sostenibile
progresso”.

A margine, il sindaco di Gatteo non ha voluto dimenticare i mezzi di comuni-
cazione. E tra questi la ‘nostra’ Gazzetta. “ Portavoce da tre decenni delle tante
‘voci’ e ‘realtà’ del Rubicone”. Grazie tante. 

“Un augurio speciale per il lavoro, le donne, i giovani”

L’Amministrazione Comunale di Gatteo ha istituito il premio ‘Gatteo Terra di Talenti’ con lo
scopo di riconoscere, dare visibilità e gratificare con un segno tangibile l’attività di tutti coloro
che abbiano in qualsiasi modo giovato al comune di Gatteo: come singoli, attività o associazioni,
con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, dell’artigianato,
del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport,  con iniziative a carattere sociale, assistenziale,
di volontariato e filantropiche, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica ammini-
strazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica. Il premio, conferito con Decreto del Sin-
daco ogni anno nel mese di febbraio, potrà essere assegnato ad un Ente/Attività/Associazione con
sede a Gatteo o a singoli cittadini, residenti, nativi o che abbiano dimostrato nel tempo un legame
significativo con il comune di Gatteo ed il suo territorio. La rosa dei nomi tra cui scegliere il pre-
miato può essere formulata dalla Giunta comunale, da Enti senza scopo di lucro della società gat-
teese ( Associazioni, Fondazioni, Scuole, Enti territoriali) o da singoli Cittadini. La proposta dei
soggetti meritevoli: deve essere comunicata per iscritto al Sindaco utilizzando la modulistica
appositamente predisposta; deve contenere le motivazioni con tutti gli elementi utili alla va-
lutazione (breve presentazione del personaggio da candidare, suo curriculum vitae e reca-
pito); deve essere inoltrata non oltre la fine del mese di dicembre di ciascun anno. Le proposte
pervenute sono trasmesse al Sindaco che le sottopone alla Commissione Consiliare Cultura per
deliberare l’assegnazione del Premio. La prima cerimonia ufficiale di consegna del Premio si
terrà sabato 19 febbraio 2011 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare.

ISTITUITO IL PREMIO ‘GATTEO TERRA DI TALENTI’

PRIMO GENNAIO: LA FESTA DE-
GLI AUGURI. Grande novità di inizio
anno per Gatteo. Si tratta del calendario
degli Eventi promossi dall’Amministra-
zione comunale che  in occasione delle Fe-
stività natalizie si arricchisce di una nuova
festa, davvero unica nel suo genere, la
Festa degli Auguri, per brindare all’inizio
del nuovo anno in compagnia degli artisti
più amati ed apprezzati dalla Romagna. Sa-
bato 1 gennaio, infatti, dalle ore 15 e 30, in
piazza Vesi a Gatteo, dove per l’occasione
verrà allestito un grande palco coperto, si
alterneranno i grandi protagonisti roma-
gnoli della musica, del mondo dello spetta-
colo e dello sport, per formulare i migliori
auguri per il Nuovo anno. L’iniziativa sarà
teletrasmessa in diretta in diverse Regioni
italiane (Emilia Romagna, Marche e Ve-
neto) grazie ai circuiti di Teleromagna.
Hanno confermato la presenza le più grandi
orchestre romagnole (Moreno il Biondo,
Renzo e Luana, Luca Bergamini), oltre ad
alcuni personaggi dello sport. L’elenco (al
momento in cui andiamo in macchina) è in
corso di definizione, per cui non si esclu-
dono ‘sorprese’.
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BCC Gatteo RUBRICA

Siamo giunti al termine del 2010 e il numero di dicembre, come ormai
consuetudine, rappresenta l’occasione per fare un breve consuntivo. Dopo
lo shock del 2008 quando anche in Italia abbiamo toccato con mano quella
crisi che fino ad allora sembrava riguardare solo gli Stati Uniti, è seguito
un difficilissimo 2009, nel corso del quale i problemi finanziari si sono
tradotti in crisi dell’economia reale; il punto più baso (speriamo!) dal quale
ripartire. Il 2010 potremmo definirlo come l’anno della ‘non ripresa’, un
anno nel quale le aspettative di ripartenza dell’economia, o meglio le spe-
ranze di lasciarci alle spalle un anno difficile, non si sono verificate se non
molto marginalmente; anzi per certi versi, ad esempio per l’occupazione,
il dato ha continuato a peggiorare.
Diciamo allora che il 2010 è stato un anno di consolidamento, un anno di
assestamento nel quale dopo le misure d’emergenza si sono poste le basi
e rinnovate le aspettative per il futuro, non dimenticando tuttavia che le
stime prevedono un 2011 non molto diverso dal 2010, che l’economia
mondiale è ancora in una fase di grande criticità e che i segnali dal mondo
finanziario non aiutano di certo (vedi ad esempio la crisi dell’Irlanda!).
Siamo stati e siamo ancora alle prese con una crisi che è mondiale, euro-
pea, italiana e locale; le istituzioni, gli enti, le banche le associazioni di ca-
tegoria, ad ogni livello sono state chiamate a svolgere il proprio ruolo. A
livello locale la BCC di Gatteo in questi anni ha messo in campo inizia-
tive specifiche a favore delle imprese del territorio e delle famiglie (come
ad esempio i finanziamenti per la Cassa Integrazione e attivando la so-
spensione delle rate mutuo prima ancora dell’accordo ministeriale), ma ha
anche aderito agli accordi provinciali e regionali che si ponevano l’obiet-
tivo di sostenere l’economia locale, agli accordi ABI-Ministero delle Fi-
nanze o ancora alle iniziative della Camera di Commercio o dei Consorzi
Fidi.Una attività di sostegno svolta dalla BCC di Gatteo, che è tipica delle
BCC, soprattutto nei momenti di difficoltà, in quanto nel loro modo di fare
banca si pongono in antitesi rispetto alle logiche perverse della finanza,
come ha recentemente sostenuto il presidente delle BCC della regione,
nonché presidente di Iccrea Holding ing. Giulio Magagni, nel Convegno
regionale svoltosi a Baveno a fine ottobre. Questo comportamento è stato
riconosciuto da personalità di spicco come il governatore della Banca
d’Italia Mario Draghi e dal Ministro delle Finanze Giulio Tremonti,
che fra l’altro, ha individuato proprio nelle BCC il partner per il progetto
della Banca del Sud. Ma è un comportamento apprezzato anche dalle im-
prese e dalle famiglie che hanno fatto crescere le BCC a livello locale, re-
gionale e nazionale. In Emilia Romagna le BCC sono 22 e coprono il 78%
del territorio con oltre 370 sportelli, quasi 3.000 Dipendenti, oltre 90.000
Soci e più di 600.000 Clienti. A livello nazionale le BCC sono 426, con
oltre 4.200 sportelli, più di 30.000 Dipendenti, quasi 1 milione di Soci ed
una stima di circa 6 milioni di Clienti. Ma per non rischiare di farmi pren-
dere la mano dai numeri, concludo formulando a tutti i lettori del giornale
e alle loro famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i più sinceri auguri di
Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

INIZIATIVE CULTURALI ALLA CASA
DELLA CULTURA. Nell’ambito delle inizia-
tive culturali, il comune di Gatteo organizza sa-
lotti culturali con incontri con l’autore e recital di
brani letterari condotti da un affermato attore. Tali
salotti si terranno nei giorni di domenica dalle ore
16,30 alle ore 18,30 presso la Casa della Cultura
(Biblioteca). 
La data di ogni incontro sarà pubblicizzata da co-
municati stampe e locandine.Il primo incontro si
è svolto nella giornata del 21 Novembre con l’in-
tervento della scrittrice Franca Fabbri che ha ri-
scosso un alto gradimento davanti ad un pubblico
folto e interessato.

Gli eventi rientrano nelle attività del laboratorio
‘Scrivere allunga la vita’, giunto quest’anno al
secondo livello, promosso da Italia Nostra , val-
late dell’Uso e del Rubicone. 
Con queste iniziative si intende indirizzare gli in-
teressi della Cittadinanza verso attività promotrici
della riflessione e del pensiero, in un’atmosfera ,
anche gratificante, di condivisione di esperienze.
Per informazioni: FATTORI NARDA, tele-
fono 0541-934094.

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE DI SOC-
CORSO PER GLI ANIMALI. E’ nata una
nuova associazione per la protezione del … gatto.
Una apposita  convenzione è stata approvata dal
comune di Gatteo attraverso la determina del re-
sponsabile del settore Affari Generali e Istituzio-
nali n. 3102 del 30/10/2010.
Questi, in breve, i riferimenti utili per contattare
l’Associazione: ASSOCIAZIO-NE SOCCORSO
ANIMALI’, via Pascoli 73, 47814 Bellaria Igea
Marina (RN); fax 0541/344050. Referente 
dell’ Associazione è Anita Gardini  (cell. 349-
6915014).

NOTIZIE IN BREVE FACCIAMO GLI AUGURI SPERANDO IN 
UN 2011 (ECONOMICAMENTE) MIGLIORE
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VENERDI’ 10 DICEMBRE
Biblioteca Comunale ·G. Ceccarelli”, 
Gatteo, ore 21
SALTIAMO SUL MONDO
Presentazione della mostra fotografica a cura
dell’Associazione culturale Telemaco.
La Mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre
durante gli orari della Biblioteca Comunale.

SABATO 11 DICEMBRE
Centro Ricreativo Culturale ‘Auser G.Cesare’,
Gatteo a Mare - dalle 15 alle l8 
ANGIOLETTI DI RAME
Laboratorio per bambini. 
I bambini realizzeranno con il filo di rame,
grazie alla tecnica dello sbalzo e del telaio, un
angioletto che potranno poi personalizzare con
perle, nastri e lustrini.

CLOWN ALLO SBARAGLIO
Spettacolo di bolle di sapone giganti, pioggia
di bolle arcobaleno, baby dance, sculture di
palloncini, trucca bimbi e caricature,
E per finire...merenda golosa per tutti!

VENERDI’ 17 DICEMBRE
Centro storico, Gatteo - ore 20.30
ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE
PER INVENTARE IL TUO PRESEPE
Partendo dall’Oratorio di San Rocco, passeg-
giata lungo le vie del paese per ammirare i pre-
sepi allestiti dalle scuole e dai cittadini,
accompagnati dalla musica degli zampognari. 
Al ritorno vin brulé per tutti.
A cura del gruppo ‘La Ligaza”,

SABATO 18 DICEMBRE
Centro sociale Vitainsieme S.Angelo
dalle 15 alle 19
BUONI COME IL PANE
Laboratorio per bambini. Il Natale ci fa tor-
nare in un mondo fatto di cose semplici. Im-
pariamo a lavorare l’impasto del pane a crudo
per realizzare sculture, segnaposto e decora-
zioni natalizie.
Animazione per bambini e merenda.

LE NATALINE 
DI MISS MAMMA ITALIANA
A bordo di favolose auto storiche le protago-
niste di miss Mamma porteranno a grandi e
piccoli i loro auguri per un felice Natale.

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE
Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’, Gatteo
ore 15.30
DECORIAMO IL NATALE
Laboratorio creativo per bambini.
A cura dell’associazione Donne Arcobaleno.

I RITI DEL NATALE: TRADIZIONI NA-
TALIZIE NELLA CULTURA CONTA-
DINA
Le tradizioni hanno sempre avuto per i nostri
nonni un ruolo importante. Consapevoli che
questo patrimonio, affidato esclusivamente al
linguaggio orale, è andato perduto, abbiamo
progettato questo piccolo percorso alla sco-
perta delle tradizioni, dall’Avvento all’Epifa-
nia.
E per finire... merenda golosa per tutti!

SABATO 1 GENNAIO
Piazza Vesi, Gatteo - dalle ore 15.30 alle 19.30
FESTA DEGLI AUGURI!
In diretta televisiva da piazza Vesi i grandi
protagonisti romagnoli della musica, dello
spettacolo e dello sport si alterneranno sul
palco per augurare a tutta la cittadinanza un
fantastico inizio d’anno.

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO
Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’ 
(sala del racconto),
Gatteo - ore 16
FATINE MAGICHE E SCOPINE DI
SORBO PORTA FORTUNA
Laboratorio per bambini. Con materiale po-
vero, elementi naturali e stoffe di recupero, i
bambini creeranno decorazioni da appendere
ai camini la notte della Befana.

ED INOLTRE...

DOMENICA 12 DICEMBRE
Oratorio di San Rocco, Gatteo - ore 17
CONCERTO DI NATALE
DEGLI ACCADEMICI DI SAN ROCCO

DOMENICA 19 DICEMBRE
Chiesa Parrocchiale, Gatteo a Mare - ore 17
NATALE CON LINA
Concerto per coro ed orchestra a cura dell’as-
sociazione ‘La Siola d’Oro’.
Parteciperanno il Coro ‘Ad Novas’ di Cesena-
tico diretto da Monica Poletti e l’Orchestra ‘G.
Lettimi’ diretta dal maestro Gianluca Gardini.
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Gatteo Eventi - DICEMBRE 2010

3 - VENERDÌ
OLTRE ALLO SCHERMO
Biblioteca Comunale, ore 20.45
Gatteo
Ultimo appuntamento con la rassegna cine-
matografica per ragazzi. Per ragionare, con-
dividere e approfondire divertendosi tema-
tiche diverse legate al mondo giovanile. 
Il film di questa sera è ‘Alpha dog’. 
Ingresso libero.

3 E 17 - VENERDÌ
LETTURE AD ALTA VOCE
Biblioteca Comunale, ore 16.00
Gatteo
La biblioteca comunale ‘G. Ceccarelli’ del
comune di Gatteo aderisce al progetto na-
zionale ‘Nati per leggere’, che vede prota-
gonisti i bambini/e da 0 a 7 anni e i loro

genitori. La Biblioteca mette a disposizione
uno spazio, adeguatamente arredato, per ac-
cogliere i bambini e le loro famiglie; il Cen-
tro per le famiglie, attraverso una operatrice
formata,  affianca gli operatori bibliotecari
per condividere con i genitori la gioia della
lettura. Ingresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA
Dal 2 ottobre corso di Hatha Yoga organiz-
zato dall’associazione Circolo Chakra.
In programma: yoga per la colonna verte-
brale, yoga per gli occhi, pranayama - la di-
namica del respiro. 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
tel. 339 2322109 - circolochakra@libero.it
palestra Scuola Media Statale - Gatteo, 
lunedì e giovedì ore 19-20 e 20.30-21.30
Ingresso € 45,00 al mese.

VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni venerdì mattina sarà possibile effet-
tuare visite guidate, previa prenotazione
presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare,
piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 
Partecipazione interamente gratuita.
Enti organizzatori: Associazione Italia No-
stra con il patrocinio del comune di Gatteo,
in collaborazione con l’associazione Alber-
gatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale 
di Gatteo, piazza della Libertà, 10. 

Tel. 0547 86083
E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it;

www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare ;  

Le date ed i programmi 
potranno subire variazioni.

Nel 1988 furono primi in Italia ad avere realizzato un gioco elettronico che simula quello del calcio.

Si riparla dei fratelli Dardari di Savignano
Tornano alla ribalta i fratelli Dar-
dari di Savignano, 22 anni dopo
avere inventato ‘Italy ’90 soccer’ il
primo video gioco elettronico ita-
liano. Era il dicembre 1988. A Savi-
gnano i fratelli Dardari, Davide
che aveva 20 anni, Francesco 17 e
Marco 14, salirono alla ribalta na-
zionale per avere ideato un video
games denominato ‘Italy ’90 soc-
cer’. I primi in Italia ad avere rea-
lizzato un gioco elettronico che
simula quello del calcio. Il gioco
venne subito distribuito in tutto il territorio nazionale. I fratelli Dar-
dari batterono sul tempo inglesi, americani e giapponesi, e il loro
gioco dopo l’Italia finì in tutto il mondo fra lo stupore soprattutto dei
giapponesi, battuti da tre ragazzini italiani di Savignano. Poi Da-
vide, Francesco e Marco sull’onda del successo del primo gioco, ne
inventarono altri tre fra i quali ‘Over The Net Beach Volley’.
Oggi Davide è insegnante e ricercatore universitario; Francesco e
Marco hanno creato Dardari Multimedia azienda televisiva che
gira e realizza filmati e spot pubblicitari per le televisioni locali e na-
zionali. E i fratelli Dardari tornano di nuovo alla ribalta grazie al
gioco della pallavolo in spiaggia.
Cosa è successo?
“Visto che dopo 22 anni ci arrivano ancora e-mail di complimenti,
congratulazioni per i nostri quattro video giochi – afferma France-
sco Dardari – abbiamo deciso di realizzare per ora solo di ‘Over

The Net Beach Volley’ una versione
per gli 80 milioni di iPhone/iPod,
distribuiti in 77 nazioni, con gli Usa
che hanno il 50% e l’Italia il 2%. Di
giochi e applicazioni ne esistono al
mondo quasi 100.000 e in 18 mesi
ne sono stati venduti più di tre mi-
liardi”.
E il vostro video gioco?
“La nuova versione è uscita 15
giorni fa e in Italia ne abbiamo ven-
duti già alcune migliaia, distribuito
dalla Apple, tramite iTunes. Il gioco

costa un euro e 59 centesimi e a noi resta un euro. Costa pochis-
simo, ma ci sono 80 milioni di potenziali clienti. Il gioco si scarica
da internet. In così poco tempo l’abbiamo venduto in 30 nazioni fra
le quali il Vietnam, El Salvador, Stati Uniti, Giappone, Francia,
Spagna e Germania. Sta spopolando anche negli Emirati Arabi”.
Di che gioco si tratta?
“La pallavolo che si gioca in spiaggia, lo sport più diffuso sulle
spiagge di tutto il mondo. L’idea non è nata per soldi, ma a questo
punto siamo sul mercato. La soddisfazione più grande è quella di es-
serci, di avere un nostro video gioco in tutto il mondo che ha avuto
l’ok dalla Apple, cosa molto difficile, soprattutto se si pensa che
dalla nostra richiesta all’accettazione sono passati solo due giorni.
Noi forse non ci rendiamo conto, ma ‘Over The Net Beach Volley’
è in una vetrina mondiale gigantesca. Basti pensare che fra giochi e
applicazioni ne escono mille al giorno”. (E.P.)

PROGRAMMA DI NATALE
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Personaggi

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

Giorgio Bersani comincia a sei anni al pianoforte. A 18 anni fonda invece il gruppo musicale, i ‘G.Men’, poi…

Una vita, la sua, vissuta con e per la musica
Cinquant’anni con la musica.
Giorgio Bersani di Savignano, è
uno dei personaggi più conosciuti
nel mondo musicale, dai giovani
agli evergreen. Una vita, la sua,
vissuta con e per la musica. Co-
mincia a sei anni a suonare piano-
forte. A 18 anni fonda il suo primo
e unico gruppo musicale, i
‘G.Men’ con cui incide due Lp e
quindici 45 giri con due brani fa-
mosi: “Se mi lasci” che entra nella

hit parade nazionale e ‘Tu sola’. Nel 1977 Giorgio Bersani lascia il gruppo che gli
aveva dato il successo e continua a comporre canzoni. 

A tutt’oggi ne ha scritte oltre 500. Nel 1986 fonda le edizioni musicali Pianoforte e cen-
tra subito l’obiettivo raggruppando con sé Henghel Gualdi, gli indimenticabili Carlo
Venturi fisarmonicista bolognese e Piergiorgio Farina musicista di successo. Da tren-
t’anni collabora con Gianni Drudi cantautore di Santarcangelo di Romagna e con lui
nel 1988 scrive ‘Fiky Fiky’, lanciato quattro anni dopo nel 1992 che ha venduto un mi-
lione e mezzo di dischi in Italia e in tutta Europa. E’ stato ospite più volte in diverse tra-
smissioni televisive. Dall’inizio degli anni ’80 Giorgio Bersani a Savignano nel

quartiere Cesare ha anche un grande negozio di strumenti musicali, soprattutto pia-
noforti e con lui collaborano la moglie Graziella e il figlio Denis.
Nostalgia per il palco?
“Tantissima – dice Giorgio Bersani –. Ricordo volentieri gli otto anni trascorsi sui pal-
chi italiani insieme ai G. Men. Eravamo cinque veri amici e avevamo come hobby la
musica e le canzoni. E questo forse fu il divertimento più grande”.
E’ vero che fra i tanti artisti lei ha collaborato anche con Gianni Morandi?
“L’ho conosciuto quando avevo 15 anni a Bellaria e ho suonato anche con lui al dan-
cing Carillon di Igea Marina. Siamo sempre rimasti in contatto. Ultimamente ho anche
scritto e musicato canzoni per lui e anche se non le ha ancora incise, l’altra sera mi ha
telefonato a mezzanotte dicendomi di continuare a scrivergli brani e mandarli a lui di-
rettamente a casa sua a San Lazzaro di Savena”.
Perché oggi hanno tanto successo e ascolto le canzoni e la musica anni ’60 e ’70?
“In quegli anni gli autori si ispiravano ai fatti di tutti i giorni, a quello che succedeva
nelle case, fra amici, gli amori, gli addii. Oggi non ci sono più i brani orecchiabili come
una volta, quando la gente e i ragazzi dopo avere ascoltato una volta una canzone, la can-
tavano per strada”.
L’ultimo fatto curioso che le è capitato?
“Qualche giorno fa è arrivata da me in negozio Mirella, una signora di Trieste, che si
innamorò di suo marito ascoltando la canzone dei G.Men ‘Se mi lasci’. Voleva cercare
quel gruppo e trovare almeno uno, farsi fotografare e portare a casa una autografo.
Quando mi ha visto è scoppiata in lacrime. Aveva realizzato il suo sogno”.  (E.P.)

Il suo hobby? Collezionare altimetri d’aereo
Colleziona altimetri d’areo, un hobby più unico che raro. Walter Pagliarani, 61 anni,
residente a Savignano, tecnico elettronico, è l’unico in Italia e uno dei 5-6 al mondo che
colleziona altimetri d’aereo. Walter Paglierani è uno dei personaggi più conosciuti del
paese proprio per la sua grande passione per l’elettronica e per 40 anni è stato costrut-
tore di impianti per emittenti private in tutta Italia. Figlio di Antonio Pagliarani, noto
elettrauto di Savignano, oggi naturalmente in pensione, ha un figlio, Claudio, cam-
pione italiano di Go Kart che ha partecipato in dicembre in Egitto al campionato del
mondo.
Come è nata questa sua strana passione per gli altimetri d’aereo?
“Per prima cosa essendo un appassionato di tecnologia questi strumenti racchiudono un
alto concentrato di meccanica di precisione e di elettronica – afferma Walter Paglie-
rani – Tutto è derivato dalla vicinanza di Savignano con Gambettola i cui stracciven-
doli nel dopoguerra raccoglievano parti militari e di aerei come ferrovecchio.
L’altimetro, come la bussola, era l’unico strumento aeronautico che funzionava auto-
nomamente, anche se tolto dall’aereo. Un barometro di alta precisione. Io ho inziato a
collezionarli a 14 anni andando in bicicletta a Gambettola a cercarli fra il ferrovecchio.
Il primo che ho avuto è un altimetro di un bombardiere americano trovato a Grilli a
Gambettola che pagai cento lire. Lo conservo ancora gelosamente”.
Gli altri dove li ha trovati?
“Essendomi recato per lavoro diverse volte negli Stati Uniti, patria di questi strumenti,
li ho cercati negli aeroporti dove si effettua la manutenzione degli aerei. Questa mia pas-
sione mi ha portato a visitare il più grande cimitero d’aereo in America, a Tucson in Ari-
zona, dove ci sono circa 2.000 aerei. In questa base militare si può entrare, smontare le
parti degli aerei e pagarli pochi dollari”.

Quanti ne possiede?
“Circa un centinaio, dalla prima
Guerra Mondiale ai più moderni
di oggi, sia militari che civili”.
I più importanti per lei?
“Quello del Concorde, l’unico
aereo supersonico della flotta ci-
vile, difficilissimo da trovare. Poi
quello dello Shuttle e anche quello
di uno degli aerei della pattuglia
acrobatica nazionale, purtroppo
caduti in Germania anni fa, du-
rante una esibizione aerea. Ho degli altimetri francesi, tedeschi, inglesi, russi, americani
e giapponesi”.
Ha mai pensato di fare una mostra, magari itinerante per l’Italia?
“Mi piacerebbe esporli presso l’università dell’aeronautica di Folrì o in un museo del-
l’aeronautica, chiaramente in una struttura di vetro che li protegga gelosamente. Sicu-
ramente mi piacerebbe anche esporli in un centro della vallata del Rubicone”.
Quanto costa un altimetro?
“Oggi, quelli più moderni ed elettronici, installati su velivoli civili e militari costano
circa 40.000 dollari. Quelli per aerei da turismo sui 3-4.000 dollari. Quelli da colle-
zione, come i miei, non hanno prezzo anche perchè non più certificati per il volo. Una
curiosità. Essendo l’altimetro d’aereo per le sue caratteristiche meccaniche, uno dei ba-
rometri più perfetti, io lo uso anche per le previsioni del tempo. Non sbaglia mai”.             
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Notizie in breve

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in novembre 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

1 NOVEMBRE 2010 - Savignano. Vandali scatenati nel centro sto-
rico di Savignano nella notte di Halloween. Rotti fari, vetri di cabine
telefoniche, lanciata vernice conto i muri della piazza Padre Raffello
Gasperoni. Tutto dietro il palazzo del Comune.

6- Con il Gratta e Vinci Miliardario vince 10.000 euro alla tabaccheria ri-
cevitoria Galassi, la più vecchia di Savignano. E’ un 40enne di Savignano
che tre anni fa nella stessa tabaccheria aveva vinto 7.000 euro al gratta e
vinci. Un bel bis.

7- Massimo Boldi in tour a Savignano. Alla multisala Ugc ha presentato
il suo ultimo film ‘A Natale mi sposo’.

10- Centesima protesta per il pantano che c’è all’esterno del cimitero di Sa-
vignano.

11- Crollati i marciapiedi sul ponte del Rio Salto in via Pietà a Savignano.
Paura. 

11- Roberto Renzi confermato presidente della Confcommercio di Savi-
gnano.

12. Autovelox sulla Cagnona. 400mila euro in tre mesi. Per la Provincia
una gallina dalle uova d’oro.

13- Raffaele Bernabini nuovo presidente della Confcommercio di San
Mauro Pascoli.

14. Morto il cantante Rino Fabbri di Fiumicino. Nella sua bara pure un
microfono.

16- Degrado e insicurezza lungo la via Emilia nel tratto che attraversa Sa-
vignano. Proteste.

16- Anche Savignano e Gatteo hanno ricordato il maestro Roberto Prega-
dio scomparso a 82 anni. 

19- L’Unione dei Comuni lavora per la riorganizzazione del servizio di
Polizia minicipale. Tutti aspettano. 

19- Per non morire sostegni e incentivi alle attività agricole. Lo chiede a
Sogliano il consigliere di minoranza Loredana Zamagni. 

20- Arrestato a Savignano trafficante di clandestini. Aveva sei alias, cioè
documenti. L’ultimo era spagnolo.

25- Abusi sessuali sulla figlia minorenne per dieci anni. Arrestato dai
carabinieri un 60enne peruviano residente a Rimini. Era nascosto in
un casolare di San Mauro Pascoli. Deve ancora avere il processo.

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

GAZZETTA_12_2010:Layout 1  7-12-2010  14:22  Pagina 35



Dal Rubicone36

Restauri & Opere d’arte

Il camposanto fa parte del complesso storico della frazione, risalente alla seconda metà del 1800.

Terminati i lavori al cimitero di San Giovanni

Il martirio di Sant’Apollinare torna a casa

Dopo tre anni di un corposo intervento di amplia-
mento, restauro e ristrutturazione sono terminati i la-
vori dello storico cimitero di San Giovanni in Galilea,
la bella frazione sulla cima del colle più alto del co-
mune di Borghi, a 447 metri sul livello del mare. Il
camposanto fa parte del complesso storico della fra-
zione, la cui ricostruzione risale alla seconda metà del
1800, voluta da don Francesco Renzi, parroco di San
Giovanni in Galilea dal 1868 al 1895, fondatore nel
1879 del Museo storico che porta il suo nome e del-
l’osservatorio meteorologico nel 1882, diretto poi da
suo nipote don Anacleto Berardi. Da una ventina di
anni si discuteva della sistemazione del cimitero i cui
posti erano esauriti da tempo. 
La richiesta è sempre stata molto forte per avere un
posto in terra, un loculo o una tomba di famiglia nel ci-
mitero di San Giovanni in Galilea, molto ambito.
Sono diversi gli abitanti della frazione di Borghi emigrati in altri centri e città che deside-
rano tornare da morti nel luogo che li ha visti nascere. “Il nostro cimitero – afferma il sin-
daco Mirella Mazza – è stato anche oggetto di spunto per un’ode scritta dal poeta
sceneggiatore Tonino Guerra che ha raccomandato la conservazione di tale ‘Tappeto vo-
lante’ sul Montefeltro. Noi abbiamo rispettato nella ristrutturazione tutta la storia di questo
camposanto, mantenendo quella armonia architettonica come già avvenuto per il cimitero
di Borghi”.
Il progetto della ristrutturazione e dell’ampliamento dello storico camposanto è stato curato
dall’architetto Bruno Pizzinelli che si era già occupato in precedenza della ristrutturazione
del cimitero di Borghi.   

IN CHE COSA È CONSISTITO IL COMPLESSO
INTERVENTO?
“Allo scopo di recuperare il più possibile l’immagine
storica del vecchio cimitero, abbiamo demolito 88 lo-
culi e 20 ossari che facevano parte del blocco centrale
e alcuni laterali costruiti negli anni sessanta alterando
pesantemente la fisionomia del cimitero stroico – ag-
giunge l’architetto Bruno Pizzinelli – Abbiamo rico-
struito l’ingresso principale prospiciente l’antico borgo,
abbiamo recuperato strutturalmente e restaurato la
chiesetta liberandola di corpi estranei che ne deturpa-
vano l’importanza e l’aspetto. Sotto la chiesa abbiamo
trovato i resti di alcuni prelati di cui si era persa me-
moria, compresi presumibilmente quelli di don Fran-
cesco Renzi che abbiamo sistemato nella cripta
sottostante. Abbiamo riorganizzato la parte del cimi-
tero per le sepolture in terra. Nella parte esistente ab-

biamo anche realizzate otto tombe di famiglia e 44 nuovi loculi”.
E LA PARTE NUOVA DI NUOVA REALIZZAZIONE?
“E’ stata realizzata sul lato nord-est nella zona retrostante l’esistente e sono stati costruiti 220
nuovi loculi e 84 ossari. Il progetto è stato concordato dal Comune e dalla Soprintendenza
di Ravenna. La cosa importante è che la parte nuova del cimitero è stata fatta utilizzando
la pietra di San Giovani in Galilea, scavata in loco e riutilizzata. In questo modo ne è sca-
turito un perfetto connubio fra la parte esistente e quella di nuova costruzione tanto è vero
che non si nota la differenza”.
LA SPESA?
“Un milione di euro, che comprende ristrutturazione, ampliamento e nuovi loculi”.

di Ermanno Pasolini

La ‘lunetta’ di Ginestreto è tornata a Sogliano al Ru-
bicone. Nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di
Sogliano ha avuto luogo la cerimonia di consegna di
una grande pala, di quattro metri per due metri e cin-
quanta centimetri, rubata nella chiesa di Ginestreto il
13 maggio 2002, ritrovata dal Nucleo Carabinieri Tu-
tela Patrimonio Culturale di Bologna, dissequestrata
e riconsegnata al parroco di Sogliano don Valerio
Celli. Lo hanno fatto il capitano Ciro Laudonia e il
maresciallo Massimo De Cataldo del nucleo dei Ca-
rabinieri di Bologna specializzato nel recupero di
opere d’arte rubate o trafugate. Il tutto è avvenuto alla
presenza del sindaco di Sogliano Enzo Baldazzi, del-
l’assessore Luciana Barretti, del tenente Pasqualina
Frisio della compagnia dei Carabinieri di Cesenatico,
del comandante della stazione dei Carabinieri di So-
gliano maresciallo Giuliano Pelusi e dell’ex mare-
sciallo Sergio Fermani. Il dipinto a olio su tela raffigura il martirio di Sant’Apollinare ed
era appeso sull’abside, nella lunetta della chiesa di Ginestreto. La tela non è restaurata e
versa in cattivo stato di conservazione. La scheda della diocesi di Rimini la indica di am-

bito romagnolo risalente all’ultimo quarto del XVIII
secolo ed ha caratteri neoclassici. Potrebbe essere opera
di Felice Orlandi (1799-1870), pittore riminese, sco-
laro del Minardi a Roma e del Capizucchi di Rimini.
L’Orlandi fu pittore, scultore, scenografo e decoratore
riminese e potrebbe avere dipinto la bella lunetta forse
in gioventù. Ha detto il capitano Ciro Laudonia:
“Siamo stati informati da un restauratore di Bologna
che oltre due anni fa un signore gli aveva portato la tela
da restaurare. Poi non si era più fatto vedere. Al re-
stauratore sono venuti dei dubbi, ci ha chiamati, tramite
le fotografie siamo risaliti alla pala di Ginestreto. Ab-
biamo anche rintracciato chi l’aveva portata al restau-
ratore, un signore che abita in provincia di Bologna
che ci ha detto di averla comprata in un mercatino e
quindi di non essere in possesso di ricevute. Le nostre
indagini proseguono in quanto nella chiesa di Gine-

streto fu rubata un’altra tela storica e anche un mobile, non ancora ritrovati”. La consegna
della pala è avvenuta a Sogliano in quanto la chiesa di Ginestreto da tempo è chiusa al
culto ed è stata svuotata in quanto il tetto è a rischio crollo. (E.P.)
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www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
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TEL. 0541 933390
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Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

La tivù digitale terrestre è un innovativo sistema di diffusione del segnale tele-
visivo che verrà completamente adottato nella nostra Provincia a partire dal 2
dicembre 2010, e che porterà: un maggior numero di programmi disponibili e
una miglior qualità dell’immagine; la possibilità di interagire coi programmi te-
levisivi ( televoto, telequiz, tele-acquisto ecc); la possibilità di utilizzare pro-
grammi di pubblica utilità e programmi multilingue; un minor inquinamento
elettromagnetico (in quanto usa potenze minori).

Attenzione: la sola ricezione dei programmi ‘in chiaro’ e’ gratuita, naturalmente
dopo aver sostenuto le spese per le apparecchiature di cui sopra e dopo aver pa-
gato il canone tivù. Invece sono a pagamento alcuni programmi o pacchetti di
programmi ( pay tv). Non tutti sanno che l’utilizzo di servizi iterattivi (tele-
voto, acquisti, risposta a sondaggi tivù, partecipazione a quiz televisivi, ecc.)
comporta un costo di connessione telefonica.

COSA SERVE DAL 2 DICEMBRE PER VEDERE LA TIVU’. Tutti gli
apparecchi televisivi dovranno essere dotati di ‘decoder’ che negli apparecchi at-
tualmente in commercio è incorporato nella televisione. Per quelli più vecchi il de-
coder deve essere acquistato separatamente dal proprietario del televisore che
deve provvedere a collegarlo correttamente.Tutti i ‘decoder’ (sia quelli separati
sia quelli già incorporati all’interno delle tivù nuove) devono essere sintonizzati
e programmati: queste operazioni sono da ripetere ogni volta che, per una qual-
siasi ragione, si perde il segnale. ACER non è tenuto a fornire o ad assistere in
qualunque modo gli assegnatari sui ‘decoder’, tuttavia presso la nostra sede sono
disponibili copie della ‘Guida al digitale terrestre in Emilia – Romagna. Intro-
duzione ai meno esperti’, manuale edito dalla Regione che da ulteriori spiega-
zioni. Invitiamo comunque chi non ha dimestichezza con questo tipo di
apparecchiature a chiedere ai rivenditori tutte le opportune spiegazioni.

QUALI PROBLEMI POSSONO ESSERCI. La copertura non è totale: ri-
marranno zone in cui non arriverà il segnale digitale, almeno nei primi mesi dopo
il 2 dicembre.  Questo inconveniente si è già verificato nelle altre zone d’Italia
dove il passaggio al digitale terrestre è già avvenuto: nella nostra provincia il pro-
blema riguarderà principalmente alcune zone di collina e di montagna.   ACER
purtroppo non può intervenire, perché si tratta di un problema di ripetitori, a cui
provvederanno le autorità e le aziende preposte. Nei giorni seguenti il 2 dicem-
bre le informazioni sulle zone ‘escluse’ potranno essere più precise.
Anche dopo aver acquistato, collegato correttamente, sintonizzato e pro-
grammato il decoder, potrebbero esserci problemi nella ricezione televisiva. 
Precisiamo subito che in nessun caso i problemi possono essere tecnicamente

previsti prima del 2 dicembre, e conseguentemente nessun intervento alle antenne
e/o agli impianti può essere  programmato prima. Nel caso in cui tali problemi si
verificassero IN UN SOLO ALLOGGIO, mentre gli altri vedono bene, allora
l’inquilino dovrà chiamare a sue spese un tecnico di sua fiducia per le verifiche
opportune, perchè si tratta quasi sicuramente di problemi nella distribuzione in-
terna all’alloggio. Invece, nel caso in cui i problemi riguardino UNA PARTE O
TUTTI gli alloggi dell’edificio, ci si può rivolgere al Global Service al numero
verde 800-171841, previa richiesta scritta di intervento firmata dalla maggio-
ranza degli assegnatari del palazzo, con accettazione dell’addebito della loro
quota di spesa e possibilità di rateizzazione.
L’intervento dell’antennista del Global Service potrebbe richiedere un’at-
tesa anche lunga, e non attualmente prevedibile, a causa della grande ri-
chiesta che ci sarà in quel periodo da parte di tutti (e non solo nelle case
popolari). Se quindi i singoli assegnatari, di loro iniziativa o tramite l’auto-
gestione (dove essa è costituita), volessero rivolgersi DIRETTAMENTE ad
antennisti QUALIFICATI, possono farsi predisporre preventivi da sotto-
porre ad ACER.

LE SPESE. Le spese per la riparazione e sostituzione di componenti dell’im-
pianto centralizzato tivù, e per la  regolazione della direzione delle antenne, e ana-
loghe, competono per Regolamento agli assegnatari (ART. 7, PUNTI 2.B E 3.B).
Tenuto tuttavia conto della particolarità del nostro caso,  in cui la necessità delle
sostituzioni di parti vecchie e non funzionanti è provocata da una decisione
esterna (il passaggio ad un diverso sistema di trasmissione, il digitale terrestre),
ACER ritiene di potersi accollare parte della spesa occorrente secondo per-
centuali che saranno decise dai Comuni nei prossimi giorni. Perché ACER
contribuisca occorrerà però che gli antennisti, se vengono scelti dagli asse-
gnatari, siano QUALIFICATI, cioè provvisti di iscrizione alla Camera di
Commercio con attestazione antimafia e di regolare DURC (Documento unico
di regolarità contributiva), e la congruità del preventivo sia controllata dai
tecnici ACER. 

Per chi desiderasse approfondire l’argomento può telefonare al numero verde
800-022-000, oppure cliccare su:
http://www.decoder.comunicazioni.it/
http://www.decoder.regionedigitale.net/
http://www.dgtvi.it/istruzioni.php
http://www.digitaleterrestre.rai.it/dl/dtt/home_dtt.html
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre.

IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE: COS’È?
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Bruno Magnani, è il ventesimo presidente della ASD Savignanese. Ex allevatore avicolo,
coniugato con Adriana, tre figli e tre nipoti con il quarto in arrivo. Riceve il testimone da
Marco Marconi. E’ un rampollo di una famiglia come quella dei Magnani (detta dei Zei-
sar), fortemente radicata sul territorio savignanese da molte generazioni; appartiene a quello
che ormai viene definito un clan (clan di Castelvecchiesi? Castelvecchiotti?). Come lui,

hanno giocato a calcio i figli Egler (che è stato
anche mister) ed Alessandra, il consuocero Walter
(attuale consigliere), i cugini Massimo (da tempo
presidente Castelvecchio Calcio Femminile) con
sua moglie Manuela e il genero Davide: era ora che
Bruno portasse a casa la massima carica calcistica!

Bruno, avresti mai immaginato di diventare un
giorno presidente della Savignanese, la più im-
portante e la più grande organizzazione sportiva
di tutto il Circondario?
“ Non ci ho mai pensato; credevo che Savignano
potesse dare dirigenti più giovani con l’entusiasmo
che essi stessi hanno, per far continuare la vita della
gloriosa Savignanese, che compie quest’anno 78
anni di vita. Con la moltitudine di genitori che fre-

quenta i nostri campi di gioco, pensavo che qualcuno si rendesse disponibile all’incarico di
presidente. Sono stato chiamato in causa da due amici dirigenti della Savignanese, ai quali
non potevo dire di no; inoltre è nel mio carattere rendermi disponibile quando c’è necessità.
Faccio la stessa cosa anche nella vita di tutti i giorni: non sono il primo a farmi avanti ma
in caso di bisogno mi rimbocco le maniche”.
Cosa vuoi dire a Marco Marconi, il tuo predecessore, rimasto in carica ben 16 anni?
Quale e come sarà il rapporto con lui?
“ Lo voglio ringraziare per gli alti livelli ai quali ha portato la Società, per come l’ha gui-
data e per come ce l’ha fatta trovare: sana e in ordine su tutti i fronti. Fra me e lui, dopo circa
quattro anni di lavoro insieme, s’è instaurato un bellissimo rapporto di amichevole colla-
borazione: lui alla guida della Savignanese, io come responsabile del Settore Giovanile
della nostra Società. Sono sicuro che fra noi, ci sarà la massima collaborazione fin da oggi”.
Cosa spinge Bruno Magnani a fare il presidente?
“Impedire fondamentalmente che l’inerzia e il disinteresse si approprino dei nostri Concit-
tadini, dei giovani soprattutto. Voglio altresì concorrere a mantenere alto l’entusiasmo e
l’interesse per la pratica calcistica”.
Parlaci della tua ‘carriera’ di dirigente sportivo savignanese.
“Mi sento una specie di predestinato. A 17
anni, già pensavo che dopo aver cessato la pra-
tica agonistica, avrei fatto il dirigente per con-
tribuire e far in modo che ad altri dopo di me,
fosse data la possibilità della pratica sportiva.
Nel ’78, a 28 anni, sono segretario della Po-
distica Seven e vice presidente due anni dopo;
a fine ’84 sono dirigente (e molti ricordano che
fosse anche mister …) della neonata As.CA.
(associazione Castelvecchio Calcio) e presi-
dente onorario della Podistica; nel ’90 col so-
stegno di alcuni consiglieri As.CA. e di tanti
genitori, la Società cambia denominazione e
diventa Savignano Calcio C.d.R. di cui sono

ancora dirigente; nel 2004 divento presidente di tale Società; nel 2006, ho contribuito alla
naturale riunificazione delle due realtà calcistiche savignanesi, la S.S. Savignanese e il Sa-
vignano C.d.R.; termino la carriera come Responsabile di tutto il Settore Giovanile”.
Come intendi muoverti ed impostare la Società?
“La Società aveva già una linea di condotta ben definita e condivisa sotto la presidenza di
Marco Marconi; cercherò di migliorare ancora il Settore Giovanile per cercare di portare
i ragazzi, formati e preparati, con le migliori qualità tecniche e morali, a giocare in prima
squadra. Per quanto riguarda la nostra Eccellenza guidata dal validissimo mister Oscar Far-
neti con la collaborazione del diesse Max Lucchi, considero che sia l’espressione della mia
idea del calcio ed è qui che si possono creare le condizioni per lanciare validi giovani”. 
Considerato il tuo stato di ‘pensionato’ sarai un presidente a tempo pieno?
“ Fare il presidente, é in pratica la mia attuale principale occupazione; non voglio però tra-
scurare l’attività ciclistica amatoriale alla quale sono molto affezionato”.
Sembra che in carenza di finanziamenti, ci salvino le idee. La realizzazione o il com-
pletamento della Cittadella dello Sport rientra  nei tuoi progetti?
“ Prima o poi sarà necessario che l’Amministrazione Comunale e la Savignanese (con pri-
vati? con Enti bancari?) si siedano ad un tavolo dove affrontare la riorganizzazione della pra-
tica sportiva e del tempo libero a Savignano. Partendo sicuramente dai collegamenti fra le
principali strutture sportive della zona, lo Stadio, il Seven, la Palestra del plesso scolastico,
per esempio “.
Cosa significa gestire l’attività calcistica con i relativi impianti? 
“Significa prima di tutto che almeno cinque o sei persone per tutti i giorni della settimana
sono impegnati a risolvere continui problemi di gestione. Poi, significa coordinare il lavoro
di tutti i tecnici e degli addetti ai vari campi di gioco; per ultimo ma non ultimo, cercare di
tenere sereno tutto l’ambiente, in particolare il rapporto con i ragazzi e le rispettive famiglie”.
Chi sono i tuoi collaboratori, che rapporto hai e quali sono i compiti loro riservati?
“ Ho un valido e giovane vice nella persona di Gianpaolo Donati che ricopre anche il ruolo
di Coordinatore del Settore Giovanile; per quanto riguarda tale attività, posso contare sulla
esperienza e capacità gestionale di Ottavio Nicolini e di Attilio Decesari. Giuseppe Roc-
chi, invece è il responsabile e coordinatore della squadra Under 19, coadiuvato dagli ap-
passionati Tomaso Ravelli, Alberto Bertozzi e Paolo Ansaloni. L’ex presidente Marconi
ha l’importantissimo ruolo di tesoriere e cassiere; la segreteria generale è affidata a San-
dro Foschi che si avvale della preziosa opera di Angelo Squadrani. Godo infine della pre-
ziosa collaborazione del C.d.A. composto dai consiglieri Matteo Zazzaro, Walter
Magnani, Fabio Giordani e Renzo Maroni. Posso contare anche, concludendo, sui 40
soci della Savignanese che formano l’assemblea con diritto di voto e che per Statuto elegge
il C.d.A. (si diventa socio col versamento di una quota annuale di €100, N.d.r.). 
Hanno detto di lui. E’ una persona generosa, attenta ai problemi dei giovani. Ha un sorriso

aperto e contagioso come l’entusiasmo che sa
trasmettere. Non scende a compromessi. Dif-
ficilmente si fa dei nemici. E’ un cicloturista
‘tignoso’ e riesce per questo in tante imprese,
non disponendo di un gran fisico … Ha tutto
dei Magnani: tira sempre dritto per la sua
strada.
Bruno lo conosco da tempo e anche nei miei
confronti, che giovanissimo non sono più, si è
dimostrato generoso; mi ha ‘tirato’ per chilo-
metri con la bici, per le strade del lago di Bol-
sena, quando il percorso si è fatto duro …

Buona presidenza, Bruno!
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ASD Savignanese

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

Abbiamo il nuovo Presidente

Bruno Magnani

Bruno Magnani, ex allevatore avicolo, ha ricevuto il testimone da Marco Marconi.

Intervista a cura di di Tiziano Tassinari

CARO GESU BAMBINO E CARO BABBO NATALE
Dopo tante letterine che Vi ho scritto per chiedere i soliti ‘doni’ per me e
per i miei Concittadini, sportivi e non, per il Natale 2010, buono anche per
tutto il 2011, non sono più a domandare la luna. Considerato che il Terzo
Mondo non è qui, che la nostra Città non è stata (di recente) bombardata, che
non è tutta bucherellata e pozzangherata, che a Savignano si vive bene, ci
manca poco o nulla, che (si può dire) abbiamo tutto (e dunque non abbiamo
la ‘felicità’ ma potremmo avere la ‘gioia’), ho pensato di chiederVi un re-
galo modesto ed originale: una sedia od uno sgabello, in modo tale che chi
non ci arriva, può sempre montare su … Pace a tutti! (T.T.)
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Grave preoccupazione. Dopo oltre 5 anni, in-
fatti, non solo il 5 per mille non è diventato una
legge fiscale dello Stato (a differenza di quanto è
successo in altri 12 Paesi europei), ma nella
Legge di Stabilità ora all’esame della Camera
dei Deputati, la copertura per la misura speri-
mentale (da 5 anni!) è stata drasticamente de-
curtata da 400 milioni a 100. Ovvero il 5 per
mille, dalla sera alla mattina, si è trasformato
nell’1,25 per mille. Alla faccia degli impegni
presi con la platea dei contribuenti (oltre 15 mi-
lioni di Cittadini) e con quella delle organizza-
zioni del non profit impegnate nell’assistenza,
nella promozione culturale e nella ricerca scienti-
fica.

Secondo la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, solo in Emilia Romagna ci
sono oggi 3.829 soggetti che possono ricevere il 5 per mille, di cui 394 in provincia di
Forlì-Cesena. A questi occorre aggiungere i 348 Comuni che destinano i fondi prove-
nienti dal gettito volontario dei Cittadini contribuenti ad attività sociali.
È per questo motivo che, assieme ad altri colleghi consiglieri, abbiamo presentato una
risoluzione all’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna che invita la Giunta re-
gionale ad adoperarsi presso il Governo nazionale, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Parlamento perché, nella Legge Finanziaria 2011, quale coerente appli-
cazione del quarto comma dell’art. 118 della Costituzione Italiana, venga reintro-
dotta in maniera integrale la copertura del 5 per mille, come strumento di
solidarietà e sussidiarietà per finanziare il volontariato e la ricerca.

Tre milioni di volontari, oltre 30mila organizzazioni non profit, 700mila dipen-
denti: sono questi i numeri del Terzo settore italiano, ovvero quel mondo, fatto di
solidarietà, volontariato, partecipazione civica ed economia sociale che non è né
Stato né mercato. Un mondo fatto di persone giovani e meno giovani, impegnate per
un ideale di giustizia e orientate dai valori della sussidiarietà, che negli ultimi 20 anni
è costantemente cresciuto fino a diventare interlocutore irrinunciabile delle Istituzioni
ed elemento portante anche del sistema economico.

La sussidiarietà non è elemosina ma qualcuno sembra non averlo ancora capito.
Forse il legislatore non sa che proprio in questi tempi di crisi le organizzazioni sociali
italiane hanno moltiplicato le iniziative e sono in prima fila per la tenuta sociale del
Paese. In tal modo, invece, gli si impedisce di poter programmare e stabilizzare i pro-
pri progetti, per meglio proseguire nel loro generoso impegno a servizio della colletti-
vità.
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI FRUTTA E VERDURA A KM 0

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La sussidiarietà non è elemosina.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

5 PER MILLE

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

Ripristinare subito il 5 per mille!
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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

E' arrivato in concessionaria 
Il modello Station Wagon 

IN ANTEPRIMA !!!
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