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IL NUMERO FINE ANNO DEDICATO AGLI ‘AUGURI’ E ALLA ‘PACE’

A fine anno l’antica festa dei Saturnali, si trasforma nella festa della nascita di Gesù. Già nel Medioevo, Francesco d’Assisi, aveva ideato di celebrare l’arrivo del Redentore rievo-
candone i momenti salienti e più suggestivi. Dopodichè la tradizione del ‘presepe’ ha attecchito nel mondo e, in particolare, in alcune regioni d’Italia. Fin nel Rubicone, dalla collina 
all’Adriatico, dove sono numerose le rievocazioni d’un evento epocale. Saldando, spesso con spontanea genialità e partecipazione,  la fede con una quotidianità dai mille risvolti 
umani e sociali.
Nell’occasione porgiamo ai Cittadini del Rubicone i ns auguri di Buone Festività, associandoli a quelli dei   dei Sindaci dei comuni di Borghi, Savignano, San Mauro, Sogliano e Gatteo  
quelli  di quanti altri tra Enti e Privati collaborano alla redazione di questo ‘ormai vecchio ma sempre aggiornato ‘ giornale che, da trenta anni anni, ‘bussa’ gratuitamente a tutte le 
case. 
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Confartigianato Cesena 
ha da tempo posto in atto 
una serie di iniziative volte 

a migliorare il rapporto fra banche 
e imprese; un impegno che ha 
assunto un significato sempre più 
rilevante in questa delicata fase di 
crisi economica.  
Nell’ambito di tale attività si 
inserisce il progetto In-formati - 
Scuola di Educazione Bancaria 
e Finanziaria, realizzato in 
partnership con Unicredit,  il cui 
obiettivo è quello di accrescere 
presso le nostre imprese le 
conoscenze di tali argomenti e 
con esse la capacità di realizzare 
quotidianamente scelte 
economiche consapevoli, al fine 
di  instaurare rapporti sempre più 
fruttuosi con il mondo bancario.
Il primo appuntamento di questo 
percorso, che si articolerà in diversi 

momenti d’incontro, è fissato per 
venerdì 25 novembre dalle ore 
17.30 fino alle 20.30, presso 
la sede di Confartigianato a 
Savignano sul Rubicone, in via 
D. Chiesa 2, sul  tema ‘Accedere 
al credito oggi’. 

Si tratta di un’iniziativa gratuita e 
aperta a tutte le imprese associate 
interessate.  
Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni al corso in programma, 
la invitiamo a contattare al più 
presto la segreteria organizzativa 
al numero 0541 944718
o tramite mail all’indirizzo 
g.ricci@confartigianatofc.it
 
Nella speranza che non sfugga 
l’importanza di tale opportunità 
formativa, cogliamo l’occasione 
per porgere i più cordiali saluti.
     Confartigianato

Federimpresa Cesena

Egregio imprenditore, 
imprenditrice,

Le manovre economiche 
approvate dal Governo 
nazionale durante l’estate 

hanno introdotto rilevanti novità 
per quanto riguarda gli orari e le 
giornate di apertura delle attività 
commerciali per le località già 
riconosciute turistiche, come Cesena 
o Savignano sul Rubicone, San 
Mauro Pascoli o Gatteo. 

In particolare, si dispone che 
“alle attività non si applica, in via 
sperimentale, il rispetto degli orari 
di apertura e chiusura, l’obbligo 
della chiusura domenicale e festiva, 
nonché quello della mezza giornata 
di chiusura infrasettimanale degli 
esercizi ubicati nei comuni inclusi 
negli elenchi regionali delle città 
turistiche o città d’arte”. Questo 
significa che dal 1 gennaio 2012, 
qualsiasi attività commerciale 
insediata nel territori di questi 
comuni, potrà essere aperta ogni 
giorno, comprese domeniche e 
festivi, senza limiti di orario. Per 
‘mitigare’  l’effetto di una misura 
così impattante per le attività 
commerciali, come Confesercenti 
vogliamo proporre come sta già 
avvenendo a Cesena, di sottoscrivere 
un ‘Patto’ fra Comune, Associazioni, 
Sindacati e Grande distribuzione 
organizzata. 

Proponiamo di dar vita ad un 
tavolo di lavoro in cui le linee 
guida alle quali vorremmo che 
tutti si impegnassero ad attenersi 
siano le seguenti: prevedere la 
chiusura domenicale per i mesi di 

giugno, luglio, agosto e la prima 
metà di settembre; prevedere la 
chiusura delle attività commerciali 
in occasione delle festività civili 
e religiose (1 gennaio, Pasqua, 25 
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 
25 e 26 dicembre); continuare, nelle 
giornate ordinarie, a prevedere 
l’apertura degli esercizi fra le ore 
8 e le ore 22; prevedere che le 
campagne di comunicazione di tutti 
i soggetti veicolino un messaggio 
di promozione della città stessa 
poichè in questo modo, mettendo 
a sistema l’impegno che comunque 
singolarmente i soggetti svolgono, 
sarebbe possibile veicolare un 
massiccio messaggio promozionale 
che riguarda l’intera città. 

È bene precisare che tale accordo 
non sarebbe vincolante, vale a dire 
che qualora un esercizio decidesse 
di derogare rispetto ai punti sopra 
descritti, non sarebbe sanzionabile. 
Tuttavia auspichiamo che questo  
“Patto” possa essere condiviso 
approvato e rispettato da tutti gli 
operatori commerciali dei nostri 
paesi. Mentre sto scrivendo questa 
rubrica apprendo che è volontà della 
regione Emilia Romagna di andare 
in deroga a quando sopra descritto 
proponendo di mantenere lo status 
quo. Comunque sapremo solo nelle 
prossime settimane se dovremo 
cambiare le nostre abitudini di 
commercianti oppure rimanere, 
è quello che noi auspichiamo, alle 
liberalizzazioni attuali che sono più 
che sufficienti. 

Orari e domeniche di apertura: 
da gennaio cambia tutto

La serenità è una bella impresa

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Confesercenti/Confartigianato

Marco Evangelisti

Bruno Dellamotta
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Parlare di crisi sotto le feste può apparire 
veramente fuori luogo, ma con queste brevi 
considerazioni non voglio certo ricalcare le 

angosce che sembrano ormai essere diventate il 
nostro pane quotidiano. 

La cosiddetta ‘crisi’ può essere trasformata 
in una opportunità se tutti ci rimbocchiamo le 
maniche, usciamo dalla stanza dei balocchi e 
senza timori ci rapportiamo con le nuove realtà 
che ci circondano. Un bravo amministratore viene 
messo alla prova nel momento in cui con limitate 
risorse finanziarie deve sopperire a tutti i bisogni 
della collettività. In questa sfida chi amministra 
non può essere lasciato solo. Occorre individuare 
insieme un percorso di priorità inderogabili: 
scuole, asili, trasporti, viabilità, casa, servizi…che 
costituiscono la nostra qualità di vita che tutti 
desideriamo conservare e proteggere.

Se si dovrà spegnere qualche lampione o 

procrastinare nel tempo lavori non essenziali, 
con la trasparente conoscenza delle disponibilità 
finanziarie da parte di tutti, sarà possibile 
effettuare scelte oculate e razionali. Grandissima 
parte dei servizi che incidono sulla nostra vita 
quotidiana dipende dall’opera dei volontari e delle 
associazioni che operano sul territorio. L’attuale 
regolamentazione della politica finanziaria 
obbliga anche il volontariato a riconoscersi in un 
rapporto economico e culturale che non dipenda 
esclusivamente dal finanziamento pubblico. In 
questo momento nel quale tutti siamo chiamati 
a collaborare occorre riscoprire le origini del 
volontariato ed i suoi compiti che sono centrati 
principalmente in relazioni di solidarietà e 
reciprocità. 

L’Amministrazione farà quanto possibile per 
supportare questi importanti ausili. Dovrà però 
fare anche i conti con degli aridi ma inamovibili 

dati di bilancio che tracciano a priori un preciso 
binario economico su cui si deve necessariamente 
viaggiare. Il fatto che siano sotto gli occhi di 
tutti gli sprechi del pubblico denaro non cambia 
purtroppo questo stato di cose, almeno per il 
momento. 

Ma noi vogliamo essere ottimisti. Se alla luce dei 
fatti nel contesto attuale non è possibile crescere, 
collaboriamo  insieme per conservare il nostro 
modo di vivere sopperendo con la buona volontà 
alle diminuite capacità finanziarie.

Se fino ad ora siamo stati forse un po’ viziati 
perché ce lo potevamo permettere, ora occorre  
metterci in gioco con impegno ed entusiasmo 
perché Sogliano ed il suo territorio siano motivo 
di orgoglio per tutti noi che amiamo i nostri luoghi 
e la gente che li abita.

L’Amministrazione Comunale

Venerdì 18 novembre 
apertura della 37ª fiera 
del Formaggio di fossa a 

Sogliano al Rubicone con l’evento 
Stand by me party organizzato 
sotto il tendone dalla associazione 
Sottobosco in collaborazione con La 
fossa del Luppolo.

Piadina, castagne, vino e birra 
per una serata enogastronomica 
allietata dall’esibizione  del gruppo 
musicale Rock’n drive.  

Gli organizzatori hanno avuto il 
piacere di ricevere la gradita visita 
del sindaco Quintino Sabattini 

accompagnato dalle delegazioni 
dei Comuni  di Sayda e Mezibori 
(nella foto) con le quali è stato 
rinsaldato il pluriennale rapporto di 
gemellaggio. 
Nel difficile momento che tutta 
l’Europa sta attraversando, gli 
amministratori dei tre Comuni 

hanno espresso la volontà di 
incrementare il rapporto di amicizia 
e collaborazione con unità di 
intenti, cercando di portare il loro 
contributo alla conoscenza fra i 
popoli per il futuro bene comune 
delle nuove generazioni attraverso 
scambi culturali e progetti condivisi.

A proposito della CRISI

Nel difficile momento dell’Europa, la volontà di incrementare il rapporto di amicizia e collaborazione

Gemellaggio Sayda e Mezibori

Il sindaco Quintino Sabattini cogli ospiti del gemellaggio. Festa romagnola per i graditi ospiti cechi e tedeschi.
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LUNA CORÀ

Luna Corà è una giovane pittrice che sta cominciando a farsi apprezzare. Si 
rimane piacevolmente colpiti ammirando per la prima volta i suoi quadri.  
Per questo articolo ne abbiamo scelti due, fra i tanti che ci sarebbe piaciuto 

far conoscere ai lettori. Le opere di Luna Corà presentano dei tratti comuni: la 
piacevole armonia dell’insieme; l’essenzialità delle immagini; i forti contrasti 
chiaroscurali che lasciano emergere pochi ma delicati particolari. La prima opera 
è intitolata ‘Aria’. Il corpo nudo della donna ci appare indifeso, passivamente 
immobile, esposto allo sguardo dell’osservatore; il velo, non sappiamo se imposto 
dall’esterno o se simbolo di una volontà interiore, nasconde la parte più vera del 
soggetto, la sua identità, le sue emozioni. La seconda opera ha un titolo significativo: 
‘In gabbia’. Anche in questo caso la donna ritratta ci appare inerme, immobile, 
senza apparenti emozioni; ingabbiata, appunto. Le sensazioni che il corpo della 
donna comunica sembrano provenire da uno “stadio originario”, seppur equilibrato 
dalla sensibilità con cui sono delineate le forme dei corpi.
Luna Corà, residente a Sogliano, si è formata presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna ed è stata già selezionata per varie esposizioni. Padroneggia tutte le tecniche 
pittoriche e di disegno, con una predilezione per l’acrilico su tela, prevalentemente 
in bianco e nero, arricchito con l’utilizzo di materiali aggiuntivi. Ci auguriamo che 
in tempi brevi l’artista possa allestire una ‘personale’ nel nostro Comune in modo 
che i lettori possano apprezzare dal vivo le sue opere.

CONTRIBUTO PER L’AGRICOLTURA

AVVISA

L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Scade il 16 dicembre 2011 il versamento a saldo della seconda rata 
dell’imposta dovuta per l’anno scorso.

L’importo da pagare è determinato in base alle aliquote determinante 
nel 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata entro lo 

scorso 16 giugno.

LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Scade il 20 gennaio 2012 il termine di presentazione delle denunce 
originarie o modificative della TARSU. (Il 20 gennaio gli uffici comunali 

sono chiusi per la festa del Santo Patrono, pertanto, saranno ritenute 
valide le denunce pervenute il giorno successivo non festivo).

Sono sottoposte a tassazione del tributo in oggetto i locali a qualsiasi uso 
adibiti di civili abitazioni e attività economiche, nelle quali si possono 

produrre rifiuti.
Le denunce devono essere redatte esclusivamente su appositi modelli 

predisposti dal Comune e presentate entro i suddetti termini mediante 
consegna presso l’Ufficio Tributi oppure spedite per posta.

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’(ICP) ANNO 2012

scade il 31 gennaio 2012 il versamento dell’imposta
dovuta per l’anno in corso.

é soggetta ad imposta ogni forma di pubblicità esterna effettuata in 
modo permanente mediante insegne, cartelli, targhe, pannelli luminosi, 
veicoli ecc. Entro la stessa data dovranno essere comunicate eventuali 

variazioni per le conseguenti rettifiche. 
 Le tariffe da applicare sono rimaste invariate rispetto all’anno prece-

dente.

Per ulteriori  informazioni è possibile contattare
l’Ufficio tributi (tel. 0541/817309).

Le delibere e la modulistica possono essere
scaricate dal sito internet del comune

www.comune.sogliano.fc.it

IL COMUNE
dI SOGLIANO AL RUBICONE

Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile; gli effetti di 
questa crisi economica si stanno riflettendo pesantemente in tutti 
i settori e maggiormente  in quello  agricolo, da tempo già in forte  

disagio economico. Dobbiamo essere consapevoli che ora più che mai 
questo settore merita la giusta 
attenzione da parte di tutti i livelli 
istituzionali, in quanto fattore 
determinante per uscire da questa 
grave crisi .
In considerazione di ciò , con lo 
scopo di attuare strategie utili 
a sostenere l’economia delle 

imprese agricole locali, questa Amministrazione intende erogare un 
contributo alle imprese agricole che abbiano realizzato o intendano 
realizzare nel corso dell’anno interventi di messa in sicurezza dei trattori 
agricoli, come previsto dal ‘Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro’ che 
prevede l’adeguamento delle  macchine agricole già  in esercizio e  non 
conformi alle nuove norme in materia. L’Amministrazione  comunale 
ha destinato un fondo a questa iniziativa e il bando per le modalità di 
accesso al contributo  sarà pubblicato a gennaio del 2012. 

L’assessore allo Sviluppo economico Loredana Zamagni 
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Auguri di Buone Feste da parte dell’Amministrazione

Comunale a tutti i cittadini

ATTIVITÀ PRESSO IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE

Il nuovo Centro in via De Amicis 16 a Borghi è stato inaugurato sabato 24 settembre ed 
è già attivo e utilizzato da vari gruppi e associazioni. Oltre al Consiglio comunale, una 
sala ospita il Centro anziani ogni mercoledì dalle 15 alle 17; due educatrici propongono 

varie attività ricreative; inoltre, nello stesso orario, tutti gli anziani di Borghi possono anche 
usufruire di una lezione di ginnastica dolce , della durata di un’ora, proposta da un istruttore 
specializzato.
Il martedì e il giovedì per tutto il pomeriggio il centro ospita il Centro educativo pomeridiano, 
proposto dalla cooperativa La Mongolfiera: un paio d’ore vengono riservate allo svolgimento 
dei compiti e dopo la merenda la sala diventa ludoteca e spazio-divertimento, aperto a tutti 
i bambini dai 6 ai 14 anni. La palestra viene utilizzata anche dalla Scuola Media per lezioni 
di educazione fisica a corpo libero, dalla scuola dell’infanzia, per proporre ai bambini attività 
psicomotorie, dall’associazione sportiva La Borghigiana, per gli allenamenti dei più piccoli 

e da un gruppo di anziani che partecipano a un corso 
di allenamento alla memoria, organizzato dall’ASP 
Rubicone, che prevede anche una lezione settimanale di 
fisioterapia. 
In orario serale la palestra ospita un corso aperto a tutti 
di PILATES, il mercoledì e il venerdì, dalle 20 alle 21 e da 
gennaio comincerà anche ‘Libera dalla violenza’, corso 
di autodifesa personale rivolto alle donne.
Prossimamente si vorrebbe realizzare all’interno della 
struttura, anche un angolo ludoteca e biblioteca per 
i più piccoli e offrire la possibilità ai genitori di gestire 
autonomamente uno spazio di lettura volontaria.

RITMINGIOCO

Hanno avuto un ottimo riscontro gli incontri offerti ai bambini del territorio, organizzati da 
Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Famiglie di Savignano. Sono stati 
proposti tre incontri di letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni, presso il Museo Renzi di San 

Giovanni in Galilea.
Tre insegnanti di scuola elementare si sono offerte e si sono cimentate volontariamente in questa avventura 
con entusiasmo e tanta fantasia. Ringraziamo pertanto per la disponibilità Savina e Dorietta . Altri tre 
incontri poi sono stati organizzati presso i locali del Nido Campanellino de Lo Stradone per coinvolgere 
anche i più piccoli con giochi motori e ritmici. 
Queste proposte di gioco e lettura, unitamente alle camminate estive e autunnali stanno riscuotendo 
un buon successo e un gruppo di famiglie sempre più numerose sta seguendo puntualmente queste 
iniziative.

PIERO PASOLINI

èormai al termine il corso di formazione organizzato dall’assessorato all’Istruzione ‘Dalle storie 
di ognuno alle storie di tutti’, rivolto a docenti ed educatori. Il percorso formativo è stato molto 
apprezzato dai partecipanti, soprattutto per le competenze e la professionalità della docente 

relatrice, dott.ssa Lidia Gualtiero.
L’Amministrazione intende ricordare la figura di Piero Pasolini nel trentennale della sua morte con un 
percorso di studio sulla narrazione autobiografica, la memoria dei luoghi e della comunità che li vive e li 
anima. La scuola primaria offrirà  alla Cittadinanza una restituzione di questa esperienza attraverso una 
rappresentazione teatrale che coinvolgerà i 120 alunni della scuola Guglielmo Marconi.

‘ASPETTANDO IL NATALE’

Grazie ad alcuni cittadini intraprendenti e ricchi di tante risorse, dopo aver chiesto la collaborazione 
di Amministrazione comunale e Pro Loco, domenica 18 dicembre a Borghi si svolgerà il 
primo Mercatino di Natale lungo la via De Amicis; contemporaneamente, presso il Centro 

Polifunzionale alcuni genitori volontari rappresenteranno una fiaba per bambini.

BORGHI SOTTO IL TENDONE
(presso la chiesa di Gorolo)

Elenchiamo di seguito gli eventi previsti 
per il periodo natalizio dalla Pro Loco 
di Borghi, a Gorolo, vicino alla chiesa:

sabato 10 dicembre
Tombole dalle ore 20.30

sabato 17 dicembre
Tombole dalle ore 20.30

domenica 18 dicembre
‘Aspettando il Natale’, dalle ore 14 Mercatini 
di Natale in via De Amicis e fiaba animata per 
bambini presso il nuovo Centro Polifunzionale

domenica 25 dicembre
Tombole dalle ore 20.30

sabato 31 dicembre
Ligaza, ore 20 (è gradita la prenotazione). 
Marzia 339 3782595

giovedì 5 gennaio
Tombole dalle ore 20.30

venerdì 6 gennaio
‘Arriva la Befana’, Festa per tutti i bambini, 
ore 14.30 (organizzata dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con la Pro Loco)

sabato 7 gennaio
Tombole dalle ore 20.30
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Il sindaco Gianluca Vincenzi scrive ai cittadini di Gatteo

Auguri di Buon Natale!
Cari Concittadini,

questo per me sarà un Natale particolare: il primo da Sindaco del nostro Comune. Non vi nascondo 
che ci sono stati momenti di difficoltà, superati grazie ad un intenso lavoro di gruppo, condiviso con 
gli Assessori e con il qualificato supporto del Segretario comunale, dei Responsabili di Settore e di 
tutti i dipendenti e collaboratori  dell’ente. Questi primi sette mesi di mandato sono stati veramente 
ricchi di incontri e di confronti, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno dato vita ad 
iniziative e decisioni condivise, evidenziando come il dialogo sia sempre alla base di un percorso 
di democrazia, di trasparenza e di garanzia per tutti noi. Il mio lavoro e quello di tutta la Giunta 
avrà sempre come obiettivo il miglioramento della qualità della vita e  della vivibilità del nostro 
Territorio. Tutte le decisioni sino ad ora maturate hanno tenuto conto dei valori imprescindibili 
capaci di garantire all’individuo la propria libertà e la soddisfazione delle necessità personali, della 
propria famiglia e della comunità.

Una particolare attenzione è stata riservata al mondo scolastico, ritenendo che la 
formazione e la sicurezza siano elementi fondamentali nella crescita dei nostri figli. Per 
concretizzare questa nostra volontà abbiamo incentivato i rapporti tra Amministrazione e Direzione 
didattica, presentando progetti scolastici da condurre in condivisione, cercando inoltre di supportare 
la stessa in tutte le sue necessità, per agevolare il grande lavoro che docenti e personale non docente 
svolgono per i nostri ragazzi. 

Un altro fondamentale settore su cui abbiamo lavorato è stato quello della viabilità, togliendo 
dalla strada il mercato invernale di Gatteo Mare per riportarlo in Piazza della Libertà, abbiamo 
inoltre ripristinato la piena vivibilità del centro storico di Gatteo, mantenendo le strade aperte 
anche in prossimità degli orari di ingresso ed uscita delle scuole, in modo da favorire lo sviluppo delle 
attività commerciali esistenti e la creazione di nuovi insediamenti e contemporaneamente, agevolare 
il rientro a casa degli abitanti del centro. Non ultimo l’impegno per la messa in sicurezza dei 
pedoni nella zona della nuova rotonda all’uscita del casello autostradale, tramite la realizzazione 
di marciapiedi in via Neruda e di un passaggio pedonale adiacente alla rotonda stessa che permetta 
il regolare svolgimento in sicurezza dei cortei funebri. Inoltre per garantire una corretta viabilità 
in previsione del forte incremento del traffico dovuto all’apertura del nuovo casello, ci stiamo 
adoperando per far realizzare quanto prima la bretella di collegamento che intercetta il traffico 
proveniente da Gambettola diretto al casello, onde evitare un pericoloso congestionamento in via 
Mazzini rendendo difficoltoso raggiungere in sicurezza la scuola media Giovanni Pascoli, l’istituto 
Don Ghinelli e l’asilo infantile M.Ghiselli. 

Insieme al personale dell’Ufficio Tecnico siamo intervenuti sulle regole urbanistiche 
comunali per consentire tutti quegli interventi di riqualificazione e miglioria che privati ed 
imprese attendevano da tempo, non consentendo la classica cementificazione indiscriminata, ma 
sostenendo l’opera di miglioramento dello stato dei luoghi per chi ne abbia la necessità, nonché il 
potenziamento delle proprie attività, incentivando quel sano sviluppo del territorio nel rispetto del 
giusto equilibrio tra imprese e privati.

Nello svolgimento di questo mio importante incarico ho il privilegio di collaborare a diretto 
contatto con le forze dell’Ordine, le quali operano quotidianamente e con serio impegno per far 
sì che sia sempre tutelata la nostra sicurezza e la nostra libertà, testimoniando in prima persona la 
dedizione con la quale tutti i componenti, agenti di polizia municipale e militari, portano a termine 
questo arduo compito. Sarà mio impegno agevolare il loro lavoro dotando il nostro Comune di tutte 
quelle procedure, regolamenti e documenti di intesa necessari a favorirne l’operato, facendo tesoro 
delle loro indicazioni, per assolvere pienamente al dovere di tutela e difesa della nostra comunità.

In occasione di queste festività natalizie ho voluto ripercorrere assieme a voi quella che è 
stata l’intensa attività di questi mesi con l’intento di rendervi partecipi e correttamente informati 
di quanto stiamo costruendo per il bene della collettività. I momenti difficili come quelli che stiamo 
vivendo anche a livello internazionale possono servire per imparare a riscoprire valori forse un po’ 
dimenticati quali l’ottimizzazione della gestione delle risorse, la partecipazione attiva e costruttiva 
alla vita sociale ma anche e soprattutto, un rinnovato spirito di solidarietà e collaborazione fra 
cittadino, ente e fra i Cittadini stessi. 

Il Natale e l’attesa del nuovo anno portano con sé un clima di riflessione e di calore umano 
speciali e in qualche modo straordinari, l’invito che vi rivolgo è quello di fare tesoro di questo clima 
per riscoprire il valore dei rapporti umani e della coesione sociale. Da parte mia vi rinnovo 
l’ impegno a svolgere l’incarico di Sindaco di Gatteo  in piena trasparenza, libero da qualsiasi 
vincolo ideologico e politico, interessato solo alla continua ricerca del bene comune e a garantire 
imparzialità in tutte le decisioni prese a favore dei singoli e dell’intera  comunità. Concludo questa 
mia lettera con l’onore di augurare per la prima volta in qualità di primo cittadino, a tutti voi ed alle 
vostre famiglie un sereno Santo Natale e un Buon anno a Gatteo. 

Gianluca Vincenzi
Sindaco di Gatteo

Gianluca Vincenzi
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Unione o Comune unico
Dì la tua!

L’ecologia in primo piano

A Gatteo arriva l’Ecomobile
UN NUOVO SERVIzIO PER LA RACCOLTA dEI RIfIUTI

Cari Concittadini, alle 
porte del nuovo anno, 
ritenendolo un mio 

dovere,  sono a chiedervi, 
come nessuno ha mai fatto 
sino ad ora, di esprimere 
il vostro parere in merito 
all’esperienza dell’Unione 
del Comuni del Rubicone e 
dell’eventuale Comune unico, 
per mettermi in condizione 
di meglio rappresentare la 
vostra opinione in merito a 
questo delicato e quanto mai 
importante argomento.

Qui di seguito, sempre per 
chiarezza e trasparenza, sono ad esporvi quello che è il mio pensiero, fin qui 
più volte manomesso e travisato, onde poter fugare ogni eventuale vostro 

dubbio.  Ritengo che condividere in modo pieno e reale con i comuni del 
Rubicone i servizi fondamentali di gestione, quali: supporti informatici, 
pianificazione del territorio, tributi, etc. oltre a quelli già conferiti, dia 
una possibilità di vera ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie 
necessarie per una migliore amministrazione anche in prospettiva di sempre 
più ridotte risorse pubbliche. Ritengo, tuttavia, che il permanere dei singoli 
Municipi garantisca quel giusto presidio che a livello territoriale mantiene 
vicino il cittadino alla struttura amministrativa che direttamente si deve 
occupare delle necessità sue e della sua famiglia. 

Pertanto se volete esprimere la vostra opinione in merito scrivetemi ai 
seguenti indirizzi:

Posta elettronica: dilatua@comune.gatteo.fo.it 
Posta tradizionale: Dì la Tua – Comune di Gatteo, piazza Vesi 6,
47043 Gatteo (FC). 
Su Facebook alla pagina di Gianluca Vincenzi:
www.facebook.it/vincenzi.gianluca 

Il nuovo servizio Ecomobile, attivo dal 
prossimo anno, è un utile strumento 
messo a disposizione della Cittadinanza 

dalla nostra amministrazione: un mezzo 
itinerante ed organizzato con l’intento di 
aiutare i cittadini impossibilitati a recarsi 
alla stazione ecologica, per conferire 
separatamente tutti quei rifiuti che, per 
dimensioni o tipologia, non possono essere 
raccolti nei normali contenitori stradali. La 
postazione Ecomobile sarà collocata in via 
della Cooperazione (parcheggio antistante 
la nuova BCC di Gatteo).  In questo modo gli 
scarti vengono destinati al recupero, al riciclo 
o allo smaltimento controllato. 

Il nuovo servizio vuole manifestare 
il forte interesse e la vicinanza che la 
nostra Amministrazione ed in special 
modo l’assessorato ai Lavori Pubblici ed 
all’Ambiente, pongono verso i fondamentali 
temi dell’ecologia e del riciclo dei rifiuti; 
pensiamo che l’Ecomobile sia in grado di 
rispondere a pieno alle esigenze dei Cittadini 
gatteesi.

Daniele Candoli 
Assessore ai Lavori Pubblici
e all’Ambiente
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Mostra  Documentaria

L’Unità d’Italia compie 150 anni eventi e celebrazioni

Unità d’Italia:
mostra su personaggi e luoghi di Gatteo

Nelle prime settimane di maggio, nella 
scuola media G. Pascoli di Gatteo, è stata 
presentata un’interessantissima  mostra 

documentaria in occasione delle celebrazioni 
per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia 
per illustrare come, anche il piccolo paese della 
Romagna, abbia preso parte al progetto di 
unificazione. La  mostra, infatti, ha carattere 
divulgativo e riguarda il ruolo dei personaggi del 
posto nelle vicende risorgimentali, il loro progetto 
politico ed i luoghi  che ne sono stati teatro.  Ne 

è stato curatore  attento e competente lo storico 
Edoardo Maurizio Turci. Il tema specifico è 
‘Gatteo durante il Risorgimento’.

La mostra ha offerto l’occasione per conoscere 
aspetti meno noti del percorso che ha portato 
all’unità della nazione, affrontando in particolare 
il ruolo dei paesi e della gente comune nello 
svolgersi di questo evento epocale. Del resto 
Gatteo può vantare un episodio particolarmente 
significativo: Francesco Abbondanza, ventenne, 
guidò Garibaldi sulla strada che conduceva a 

Cesenatico, quando fuggì da Roma per portare 
aiuto a Venezia il 1 agosto 1849. 

I ragazzi dopo aver visitato la mostra hanno 
seguito l’interessantissima conferenza sul 
Risorgimento tenuta dallo storico Turci, che 
ha raccontato ad un pubblico di giovani attenti, 
Gatteo all’epoca della costruzione dello stato 
italiano.

Gli alunni di terza C 
scuola media G. Pascoli di Gatteo

Immagine di repertorio
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Le Rubriche

fra Spread, Bund e BTP day...
Cerchiamo di trovare il modo di farci gli auguri

BCC Gatteo
RUBRICA

Siamo giunti al mese di dicembre e come consuetudine, l’ultimo 
numero dell’anno rappresenta l’occasione per un breve consuntivo. 
Riavvolgendo il nastro del 2011, ci accorgiamo come gli eventi che 

hanno interessato i mercati finanziari in quest’ultimo periodo abbiano 
finito per sovrastare ogni altro riferimento nel corso dell’anno. Nelle ultime 
settimane infatti, la crisi economica, le tensioni finanziarie ma soprattutto la 
speculazione sui Titoli di Stato europei hanno avuto una forte accelerazione, 
tutto è entrato in una centrifuga nella quale è facile perdere l’orientamento. 
Ad esempio è diventata una impresa difficile argomentare sull’impennata 
dei rendimenti di Bot e Btp al 6%, 7% fino all’8% e di conseguenza assumere 
una posizione netta sul fatto che ciò rappresenti una straordinaria occasione 
di investimento o una soluzione da evitare tenuto conto delle difficoltà dei 
bilanci statali. E in questo caso il plurale sta a significare che non è una 
condizione solo italiana, ma la lista dei Paesi europei alle prese con più o 
meno le stesse criticità inizia con la Grecia e prosegue con Portogallo, 
Spagna, Francia fino agli ultimi scricchiolii avvertiti nell’ultima asta degli 
ormai famosissimi Bund tedeschi. Già il Bund; tutti ora parlano più dello 
spread sul Bund che di calcio. Una tempesta finanziaria che rischia di avere 
effetti dirompenti sulla sostenibilità dei debiti pubblici, sulla dinamica dei 
tassi, ma anche sulla possibilità per aziende e famiglie di attingere al mercato 
del credito.

In questo circo della finanza, le BCC e quindi anche la BCC di Gatteo, 
hanno continuato a svolere il proprio ruolo calmieratore. Pur non senza 
difficoltà (peraltro accresciute dall’attuale situazione congiunturale), come 
Banca locale integrata nel territorio, non ci siamo sottratti, a differenza 
del sistema bancario, alle esigenze di finanziamento da parte di aziende e 

famiglie, così come abbiamo proseguito nelle iniziative di sostegno previste 
negli accordi per la sospensione delle rate mutuo o a favore delle aziende in 
difficoltà o ancora a beneficio dei lavoratori in cassa integrazione; un insieme 
di interventi che abbiamo inserito nel progetto ‘Una mano per la ripresa’. 
Ma per continuare in questa importante azione a favore del territorio e 
delle comunità locali, è necessario sostenere il comparto della raccolta della 
Banca, ecco quindi che il risparmio affidatoci, assume anche questo valore 
aggiunto. Sul versante della gestione dei risparmi abbiamo sempre cercato 
in una azione continua, le migliori soluzioni per Soci e Clienti, operando 
in uno scenario fortemente condizionato dall’instabilità dei mercati e ora 
anche alle prese con la girandola dei tassi dei Titoli di Stato. 

Raccogliere e gestire risparmio per reinvestirlo sul territorio; è questo il 
modo di fare banca da parte delle BCC, ha affermato nel Convegno regionale 
svoltosi a Rimini lo scorso 8 ottobre l’ing. Giulio Magagni presidente 
della Federazione BCC Emilia Romagna e Presidente di ICCREA Holding, 
evidenziando come le BCC soprattutto in questi difficili momenti si pongano 
in antitesi, rispetto alle logiche perverse della finanza a cui a volte si 
abbandona il sistema bancario.

Con l’auspicio che le decisioni assunte nei consessi internazionali possano 
riportare un po’ di serenità ai mercati ora privi di anticorpi contro i virus 
della speculazione finanziaria, a nome della BCC di Gatteo, formulo a tutti i 
lettori del giornale e alle Vostre famiglie i più sinceri auguri di Buon Natale 
e Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Immagine di repertorio
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Non so bene perché, 
cominciando a scrivere 
questa lettera di auguri 

natalizi, mi sono venuti in 
mente i nove versi, riportati 
qui sopra, che ho scritto tredici 
anni fa.
    La risposta più semplice è: 
rimandano direttamente al 
Natale ovvero all’occasione di 
questa lettera. Ma ci sono anche 
risposte meno banali. Anzitutto 
rinviano a un passato che, pur 
non particolarmente distante, 
sembra oggi quasi favoloso: 

impressione rafforzata dall’uso 
del dialetto: lingua perduta. 
Da cui si potrebbe dedurre 
un bisogno di ancoraggi, di 
punti di stabilità, di radici in 
un mondo sempre più confuso 
e in balia dei cosiddetti 
mercati, cioè del capitalismo 
finanziario.  
      Ma non basta. In quei versi 
c’è anche la vigilia: l’attesa di 
un futuro, il Natale, composto 
di cose buone. Dunque, radici 
(il passato) ma anche la 
fiduciosa attesa di un mondo 

migliore (il futuro). Più giusto 
soprattutto. E solidale.
  Altro non saprei dire: 
che questo Natale ci porti un 
nuovo anno in cui l’amore 
prevalga sull’odio e il lavoro 
sulla speculazione, insomma 
prevalgano l’equità e la 
giustizia sociale.

Un abbraccio collettivo  

NATALE

Natale
era la vigilia,
quando il profumo
della ciambella
riempie le narici,
intride il paese,
e tua nonna ti dà
cinque lire
per un mandarino. 

NADÈL

Nadèl
l era la vzóglia, 
quant che l udòur
dla zambèla
l inpinés i nasél, 
l insópa e’ paiòis,
e la tu nòna la t dà
zòinch frénch
pr un mandaròin.

Immagine di repertorio
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Taccuino

da Sarajevo a Niaogho
Un viaggio nella solidarietà lungo vent’anni

Sì, sembra da poco passato l’altro secolo e 
già pare lontano nel tempo. Le radici della 
storia di Volo.Insieme affondano negli 

ultimi istanti del Novecento, quando una guerra 
al di là dell’Adriatico di sapore  medievale ci ha 
emotivamente coinvolti e rapiti. La sofferenza di 
un intero popolo assediato non poteva aspettare 
i nostri tempi ‘balneari’. L’accoglienza e le prime 
iniziative di solidarietà con i profughi ci avevano 
letteralmente portati a conoscenza di una realtà 
che sembrava ancora più lontana.

Da allora, come si usa dire, molta acqua 
è passata sotto i  ponti. La nostra storia è 
proseguita, da gruppo informale di cittadini che 
si sono responsabilizzati partecipando in prima 
persona alle iniziative di animazione all’interno 
della ‘Cagnona’ (ex caserma militare adibita 
dalla Prefettura a Centro di accoglienza profughi 
provenienti dalla ex Jugoslavia e in seguito dalla 
Albania e Kossovo), ai mercatini di solidarietà con 
le donne bosniache, passando alla realizzazione di 
micro progetti di cooperazione e solidarietà nel 

mondo. Dalle “lavatrici per le donne di Mostar”, 
ai “container umanitari” di aiuti alimentari e 
di materiale didattico alla scuola di Lukavica/
Gracanica. Alle adozioni a distanza in Bosnia, 
in Kossovo e in Zimbawe. Al pozzo per l’acqua 
in Senegal  e alla piccola diga in Burkina Faso. 
All’acquisto di bestiame a sostegno di una piccola 
cooperativa di donne in Etiopia. Arrivando ad oggi 
alla collaborazione con A.R.N.I. (associazione dei 
nativi del Burkinabè del villaggio di Niaogho 
residenti in Italia) nella costruzione di un piccolo 
Centro sanitario di pronto soccorso CSPS a 
Niaogho in Burkina Faso. Il progetto comprende 
la costruzione di due grandi edifici da adibire:  
uno a reparto di maternità e uno a dispensario; 
oltre alla  costruzioni della farmacia,  gli alloggi 
del personale medico infermieristico nonché la 
cucina a servizio del Centro.   

Il tutto a suo tempo calcolato per una spesa  di 
circa trentamila euro che ad oggi la svalutazione a 
letteralmente raddoppiato. Il lavoro prosegue già 
da alcuni anni e ci vede coinvolti finanziariamente 

nella realizzazione dell’opera. Per questo durante le 
nostre iniziative raccogliamo fondi per finanziare 
il progetto, e dal 2006 destiniamo interamente il 
ricavato del 5xmille. L’ultima iniziativa in ordine 
di tempo è stato il mercatino della solidarietà 
durante la fiera di San Crispino che ci ha permesso 
di raccogliere ben 1.300 €, grazie soprattutto alla 
sensibilità dei bambini, insegnati e genitori della 
scuola elementare Maria Montessori.  La nostra 
storia raccontata in queste poche righe non può 
chiaramente rendere giustizia al lavoro di quanti 
in questi anni ci hanno affiancato, sostenuto e 
incoraggiato. Il nostro sincero ringraziamento va 
a tutti coloro che hanno contribuito e collaborato 
con l’associazione Volo.Insieme facendola 
crescere e camminare speditamente in questo 
viaggio attraverso la solidarietà.

Per il 5 x mille
il nostro codice fiscale è  90022800404 
info@voloinsieme.org  - www.volo.insieme.org  
www.sullaviadiniaogho/blogspot.com
info: 339 2063152 (Donatella) 3391831439 (Renzo)

Sono cominciati i lavori di riqualificazione 
ambientale e di messa in sicurezza del 
fiume Uso. L’intervento è frutto di un 

progetto messo a punto dal Servizio tecnico 
Bacino di Romagna della regione Emilia 
Romagna, a seguito delle ripetute esondazioni del 
1991, ‘92, ‘96 e 2002 che hanno provocato danni 
ad abitazioni, attività produttive e aree coltivate. 
Il primo stralcio dell’intervento interessa il 
comune di San Mauro Pascoli, dove il fiume 
Uso si estende per circa 1500 metri presentando 
una serie di criticità, dovute in particolare al 
suo andamento tortuoso. Per ovviare a tali 
problematiche i tecnici del Servizio Bacino di 
Romagna hanno disposto la realizzazione di 
una cassa di espansione che raccoglierà l’acqua 
in caso di piena, l’innalzamento degli argini e 

alcune scorciatoie per far defluire più velocemente 
l’acqua. Questi interventi saranno affiancati dai 
lavori di ordinaria manutenzione, quali la pulizia 
del fiume, la piantumazione e la salvaguardia 
della fauna locale. 
Il progetto è parte di un intervento che coinvolge 
anche i comuni di Bellaria Igea Marina e di 
Rimini, con un costo di 8 milioni e mezzo di euro 
per i quali la Regione ha già disposto la copertura 
finanziaria.
“Sono diversi anni che questa amministrazione 
comunale promuove la valorizzazione ambientale, 
paesaggistica e turistica dell’Uso - spiega il 
sindaco Miro Gori - ora, grazie a questo 
intervento, si potrà garantire anche la messa in 
sicurezza di un fiume che per il nostro territorio 
deve rappresentare una risorsa”.

Durante il mese di dicembre 2011 si svolgeranno in Biblioteca 
alcune iniziative: domenica 11 dicembre ‘Natale alle porte’ 
laboratorio di costruzione e realizzazione di piccoli presepi, alberelli 

e palle di Natale a cura di ‘Kaleidos’, servizi educativi e formativi; domenica 
18 dicembre letture animate a cura di Sonia Basilico e premiazione dei 
lettori della Biblioteca.

Mercoledì 14 dicembre ci sarà invece il consueto appuntamento mensile 
con il gruppo di lettura che questa volta si riunirà per discutere l’ultimo libro 
di Alessandro Baricco intitolato ‘Mr Gwyn’.

Da settembre in Biblioteca è in vigore l’orario invernale: dal lunedì al 
venerdì tutti i pomeriggi dalle ore 15,00 alle 18,30; il martedì e il giovedì, 
anche al mattino, dalle ore 10,00 alle 12,00;  il sabato dalle ore 10,00 alle 
12,00.

Da gennaio ad ottobre 2011  i prestiti effettuati sono stati 5690, 
confermando quindi l’affluenza degli ultimi anni, attestata non solo dalla 
quantità dei libri presi a prestito ma anche dalle persone che giornalmente  
frequentano la biblioteca per leggere i quotidiani, per studiare, per fare 
ricerche, per accedere ad internet (solo quest’ultimo servizio a pagamento).

La Biblioteca ha riscosso un certo interesse negli ultimi anni anche presso 
le istituzioni scolastiche del nostro paese: diverse le classi della Scuola 
primaria che frequentano la biblioteca ‘Giovanni Pascoli’ e che prendono 
i libri in prestito, così come le diverse sezioni delle Scuole dell’Infanzia che 
hanno frequentato all’inizio dell’anno la biblioteca partecipando a ‘Fumate 
di Pace’ e seguendo proprio in biblioteca il progetto, ascoltando storie dei 
diversi Paesi del mondo e facendo giochi ispirati alle diverse tradizioni. 
Info: 0541 933656 biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

L’intervento frutto di un progetto del Servizio tecnico Bacino di Romagna e della Regione

Sistema e valorizzazione
del fiume Uso

Natale in Biblioteca
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Varie

La XXII edizione di ‘Fringillia’, mostra 
ornitologica di  piccoli uccelli da affezione, 
lucherini, cardellini, verdoni e fringuelli, 

si è tenuta nelle giornate del 29 e 30 ottobre, 
con il patrocinio del Comune,  nella splendida 
cornice di Villa Torlonia  a San Mauro Pascoli. 
Per i soci dell’associazione Adriatica di Rimini, 
è stata una grande soddisfazione, sia per il 
contesto in cui si è svolta la manifestazione che  
per la massiccia partecipazione sia di allevatori, 
provenienti da ogni parte della Penisola  e alcuni 
anche dall’estero (Malta, Spagna e Grecia), che 
di pubblico. La qualità e l’estetica dei 1500 
esemplari presenti in mostra sono  state valutate 
da un team di quindici giudici tra i migliori del 
contesto nazionale. 

Il premio più prestigioso, quello relativo al miglior gruppo di 15 esemplari 
appartenenti allo stesso allevatore, è stato assegnato a Mauro Bagiolo di 
Sondrio e consegnato alla presenza del sindaco Miro Gori, dell’assessore  
provinciale all’Ambiente Luciana Garbuglia e Virgilio Camillini di 

Tuttozoo sponsor principale della manifestazione. 
Roberto Montemaggi, sanmaurese, che già da 
qualche anno si impone al campionato italiano 
con un allevamento di qualità, ha trionfato nella 
categoria ‘verdoni mutati’ con un esemplare che 
ha raggiunto un punteggio di 94/100, più che 
ottimo in questo campo. Al termine i partecipanti 
hanno auspicato, anzi spronato gli organizzatori 
a realizzare l’evento a Villa Torlonia anche il 
prossimo anno. 

A tal proposito gli organizzatori ringraziano 
l’amministrazione comunale per il patrocinio, 
l’assessore provinciale Luciana Garbuglia, tutti 
gli sponsor, in particolare Tuttozoo di Virgilio 
Camillini, il comitato Torre,  i giudici e tutte 
le persone che hanno lavorato all’allestimento ed 

hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Il responsabile, Bruno Zamagni, Adriatica Allevatori Rimini e Club 
dell’esotico di Faenza

Consiglieri comunali Redditi ai fini IRPEf percepiti nell’anno 2010 
e dichiarati nel 2011, per la pubblicazione 
sul prossimo numero della Gazzetta.

Pubblichiamo il prospetto 
indicante i redditi, ai fini 
IRPEF, percepiti dagli 
Amministratori comunali 
nell’anno 2010 e desunti dalla 
conseguente dichiarazione dei 
redditi presentata nell’anno 
2011.

COGNOME NOME Gruppo politico Reddito complessivo Imposta lorda Note

Gori Gianfranco (Miro) Per San Mauro 43.675,00 12.916 Sindaco
Merciari Fausto Per San Mauro 14.883,00(3) 3423 Assessore
Zocchi Gisella Per San Mauro 30.778,00 7736 Consigliere
Guidi Moris Per San Mauro 15.526,00 3466 Assessore
Domeniconi Stefano Per San Mauro 18.908,00 3874 Consigliere
Presti Stefania Per San Mauro 64.300,00 20.193 Vicesindaco
Benedetti Angela Per San Mauro 49.020,00 14.657 Assessore
Alessandri Albert Per San Mauro 32.103,00 7359 Consigliere
Buda Manuel Per San Mauro 48.747,00 14655 Assessore
Censi Maria Antonietta Per San Mauro 715,00 150 Consigliere
Brigliadori Carla Per San Mauro n.p.(1) n.p.(1) Consigliere
Nicoletti Cristina Per San Mauro 428,00 zero Consigliere

Montemaggi Gilberto Popolo della Libertà di San Mauro n.p.(1) n.p.(1) Consigliere
Rinaldi Lorenzo Popolo della Libertà di San Mauro 26.438,00 (2) Consigliere
Lucarelli Luca Popolo della Libertà di San Mauro 18.033,00 4258 Consigliere
Berardi Tiziana Popolo della Libertà di San Mauro n.p.(1) n.p.(1) Consigliere
Ravagli Nicola Lega Nord Romagna n.p.(1) n.p.(1) Consigliere

1.  Non ancora pervenuto;
2. Non ha indicato l’imposta lorda
3. L’Assessore Merciari ha 
comunicato la seguente nota: 
“Anno in cui si è costituita nuova 
Ditta. 

Rispettato il periodo di non 
operatività in accordo con la 
precedente azienda”.

Il corso tenuto dal 
Fotoclub di San Mauro 
Pascoli nel mese di 

novembre ha riscosso un 
notevole successo. 

Con sede in sala Gramsci, 
messa a disposizione 
dall’Amministrazione 
comunale, ogni serata ha 
visto la partecipazione di 
una cinquantina di persone, 
interessate alla conoscenza 
delle varie tecniche 
fotografiche dal ritratto alle 
panoramiche, alle macro, 
allo studio dell’inquadratura 
più adatta. 

I partecipanti sono 
stati guidati ad un 
utilizzo appropriato delle 
attrezzature come macchina 
fotografica, obiettivi, 

flash e hanno scoperto i 
segreti dell’immagine in 
digitale e dei programmi di 
fotoritocco, accompagnati 
passo dopo passo dagli 
esperti del Fotoclub.

Il fotoclub sammaurese 
si riunisce settimanalmente 
il giovedì, alle ore 20,30, 
presso il n. 14 di piazza 
Battaglini e invita chiunque 
voglia approfondire le sue 
conoscenze fotografiche 
o semplicemente voglia  
parlare di fotografia o vedere 
cosa producono gli altri, a 
partecipare agli incontri 
che, come il corso appena 
concluso, sono liberi e 
gratuiti. 

Premiati i migliori esemplari alla presenza del sindaco Miro Gori

Mostra ornitologica alla Torre

Grande partecipazione
al corso del Fotoclub
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Programma manifestazioni “San Mauro Pascoli saluta il 2011”
dicembre 2011 – Gennaio 2012 

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

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

Domenica 11 dicembre 
Piazza Mazzini  - ore 14,30 

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

Biblioteca comunale Giovanni Pascoli - ore 15,30 
BIBLIOLUDICA •	 –laboratorio creativo a cura della Cooperativa Kaleidos.

Sabato 17 dicembre
Galleria San Sebastiano - ore 10.30 

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

 
Domenica 18 dicembre 
Biblioteca comunale Giovanni Pascoli 
ore 15,30 – STORIE DI NATALE – narrazione con Sonia Basilico  
ore 16,30 - La Biblioteca “ premia i suoi lettori più fedeli ”
Teatro parrocchiale Fausto Ricci  - ore 17,30 

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

Venerdì 23 dicembre  
La Torre – sala degli Archi - ore 21,00

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

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

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

Venerdì 30 dicembre 2011
Casa dei Sammauresi - ore 21,00  

“BUON COMPLEANNO, ZVANì” •	
con la Piccola Orchestra Zaclèn  
a seguire il tradizionale brindisi d’augurio

2012 GENNAIO 

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

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

Domenica 8 gennaio 
Casa dei Sammauresi - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 •	
I PASQUARUL in festa 
Canti della tradizione popolare romagnoli 
a cura della Ass.ne Pro Loco AiSém  
tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito

21 - 22 GENNAIO 2012  “LA FESTA DE BAGOIN “
ma la tòra  - 7° edizione

In occasione del 300° Anniversario della nascita
Pubblicato il libro su Agostino Giorgi

La presentazione venerdì 16 dicembre in biblioteca

Verrà presentato venerdì 16 dicembre nella saletta della biblioteca comunale 
il libro di Chiara Bellini “Svelare il paese delle nevi. L’Alphabetum Tibetanum 
di Agostino Antonio Giorgi. Uno studio preliminare”, pubblicato in occasione 
del trecentesimo anniversario della nascita del frate sammaurese.  Nato a 
San Mauro di Romagna il 10 maggio 1711, Agostino Giorgi fu un grande 
studioso orientalista e personaggio assai noto nel Settecento, al punto tale 
da essere citato dal principale filosofo dell’epoca, Immanuel Kant che fondò 
le sue ricerche sulle opere del padre agostiniano e dall’archeologo tedesco 
Winckelmann. Una fama di cui non gode, invece, attualmente. Su Giorgi 
rimane ancora insuperato lo studio realizzato da Carlo Grigioni, medico 
condotto di San Mauro, in occasione del 200esimo della nascita del frate 
orientalista. “[...]le belle pagine di Chiara Bellini ripropongono all’attenzione 
del pubblico la figura dello studioso, ponendo l’accento sulla sua opera più 
importante l’ Alphabetum Tibetanum e mettendone in luce il valore di 
grande raccolta di informazioni ma altresì l’acume, la capacità interpretativa 
e innovativa” (dall’Introduzione di G.M. Gori).

Chiara Bellini ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Studi Idologici e 
Tibetologici presso l’Università di Torino con una tesi sulla pittura del 
Ladak (XIV-XVI secolo). Collabora con il Dipartimento di Studi Linguistici 
e Orientali dell’Università di Bologna. Ha condotto ricerche sul campo in 
Ladakh, Nepal, in particolare in Mustang, India e Tibet. È membro della 
IALS (International Association for Ladakh Studies).

Manifestazioni & Iniziative
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Una scelta con la testa 
è tendersi la mano
“Non esiste un’emozione senza una storia  
e spesso le ‘storie’, diventano libri.”

(Andrea Dalla Corte, Caterina Rivola  
e Amelia Dalla Corte, librai)

Al Ristorante?
Si, ma prima è 

meglio prenotare

Partiamo da un dato di 
fatto: di libri di cucina ormai 
il panorama editoriale è 

pieno. Aggiungiamo una seconda 
constatazione: in genere si tratta 
di volumi con stellette, bicchieri, 
acini, insomma con metri di giudizio 
soggettivi destinati a essere condivisi 
o meno. In tutto ciò non c’è nulla 

di male, per carità. Se infatti è vero 
che uno dei tratti caratteristici del 
‘made in Italy’ è la nostra tradizione 
gastronomica, l’editoria non può fare 
altro che adeguarsi. Così come non 
c’è nulla di scandaloso nel punteggio 
(disinteressato) di un esperto, a un 
ristorante o a un vino. 

Gli unici limiti in questo modo 
di procedere stanno (molto spesso) 
nel produrre dei testi a ‘scheda’: 
valutazioni e descrizioni tecniche 
prevalgono su tutto il resto, 
lasciando in subordine storie e 
racconti dei protagonisti. Ovvero 
di coloro che lavorano sul campo, e 
danno anima e corpo a quel piatto 
e a quel vino. Controcorrente va il 
libro ‘Meglio Prenotare - Storie 
italiane di ristoranti affermati’ 

(Edizioni Catering, 2011, pp. 180, 
euro 13). Scritto a cinque mani 
(Alfredo Antonaros, Luigi Franchi, 
Alessandra Locatelli, Antonio 
Longo, Roberto Martinelli), il 
libro racconta esperienze di uomini, 
donne e intere famiglie, che hanno in 
comune l’essere ristoratori. 

Più che una guida pratica, un 
racconto di vita di chef e ristoratori, 
che hanno il merito di raccogliere i 
favori dei clienti. “C’è uno spaccato 
dell’Italia fotografata nei ristoranti: 
luoghi in cui trovare, scoprire 
e incontrarsi, condividere un 
patrimonio che ci appartiene e del 
quale essere fieri – scrive Martinelli 
nell’introduzione - I ristoranti 
potrebbero stare alla cultura culinaria 
esattamente come i musei stanno al 
patrimonio artistico. Luoghi deputati 
per trovare emozioni”. 

E se i musei spesso mettono 
insieme il nuovo con l’antico, lo 
stesso lo fa la cucina italiana il cui 
tratto caratteristico è l’incontro di 
tradizione e innovazione, unite in un 
comune percorso di rielaborazione.
Nello spazio dedicato ai ristoranti 
dell’Emilia Romagna, 16 sono 
le storie raccontate, 2 dedicate 
al territorio cesenate: i sapori 
dell’Appennino del ristorante 
‘Allegria’ di Mercato Saraceno, quelli 
del mare dell’Osteria del Gran 
Fritto di Cesenatico. Di quest’ultimo, 
curiosa la storia di Stefano e Andrea 
Bartolini, rispettivamente padre 
e figlio. Entrambi, il giorno dopo 
la laurea, in economia il babbo e in 
architettura Andrea, hanno detto 
al genitore: “Ora sono pronto a fare 
l’oste”. Della serie, la cucina val bene 
una carriera accademica. 

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili
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Racconti

Quando i ritmi della vita venivano scanditi dal trascorrere delle stagioni, 
era uso nelle serate invernali ritrovarsi per ascoltare storie tramandate 
da tempo, oppure inventate sul momento da fantasiosi affabulatori, 
cui un bicchiere di vino generoso scioglieva la lingua e risvegliava 
l’intelletto.
Nel contesto attuale, in cui parole come amore, onore e dignità, sembrano 

aver perso significato, citare certi ingenui racconti può apparire obsoleto, 
privo di appeal, senza audience per usare un linguaggio televisivo.
In una ricerca, non utopica, della umanità che alberga in ognuno di noi, 
presento questa semplice favola natalizia ispirata dalla visione di una 
antica chiesa diroccata  sfumata attraverso il turbinio di una tempesta 
di neve. Buone feste a tutti i lettori della Gazzetta. ( d.o.)

”

“Era la sera di Natale e l’uomo ferito, 
inseguito dalle Forze dell’ordine, arrancava 
attraverso i campi nascondendosi nelle forre 

ed in mezzo ai roveti.Il colpo al portavalori della 
banca era andato storto. Qualcuno aveva parlato e 
ad aspettarli avevano trovato la polizia. 
Nel conflitto a fuoco che ne era seguito, cercando di 
scappare in auto, era rimasto colpito mentre i suoi 
compagni si dileguavano in un fischiare di gomme 
sull’asfalto. Mentre fuggiva  a piedi attraverso i 
campi sparando all’impazzata, gli era sembrato di 
vedere un uomo cadere ma ora sentiva che le forze 
gli venivano meno ed il respiro si faceva sempre 
più pesante.

Attraversò un ruscello gelato mentre la neve 
cominciava a scendere a larghe falde. Presto 
avrebbe ricoperto le sue impronte. Era una fortuna 
per lui, nessuno avrebbe potuto seguirlo in mezzo 
alla tormenta, ma aveva bisogno di un rifugio.
In alto, su uno spuntone di roccia, si ergevano i 
ruderi di una vecchia chiesa col campanile in 
rovina ed il tetto per metà crollato e  ripiegato su 
se stesso. Quelle vetuste mura screpolate potevano 
offrirgli ricovero per la notte.
 Entrò dalla porta scardinata e si lasciò cadere 
a terra sotto le rovine dell’altare. Sentiva la vita 
scorrere via come acqua attraverso le ferite ed 
aveva freddo. Rannicchiato su se stesso  rimase 
immobile come un mucchio di stracci abbandonato 
sul pavimento.

Su in cielo, vicino a Dio, un vecchio prete 
guardava la terra e la sua antica chiesa con un 
misto di affetto e commozione. Ogni volta provava 
un senso di nostalgia per la  vita passata, quando 
quelle mura erano state silenziose  testimoni 
di battesimi e comunioni, matrimoni e funerali 
nell’abituale avvicendarsi della vita di ogni 
giorno.
Quella sera di Natale attraverso il tetto sfondato 
vide l’uomo morente. Quell’uomo aveva cercato 
rifugio fra le mura un tempo consacrate che 
avevano testimoniato la sua quotidiana professione 
di fede. “Padre mio permettimi di scendere ancora 
una volta nella mia chiesa e con me tutti quanti 
allora conobbi in vita e che qui ora godono della 
tua presenza. Ho un’opera da compiere sulla terra, 
fa che io sia il braccio della tua volontà”.  Il buon 

Dio comprese, rivolse uno sguardo benevolo al suo 
devoto servitore ed assentì con un lieve movimento 
del capo. Il prete corse intorno cercando i vecchi 
parrocchiani di allora, da quando giovane ministro 
di Dio era giunto per la prima volta in quella 
sperduta chiesetta fra i monti. “Fate presto, venite 
con me questa è la notte del nostro Natale, è una 
notte di miracoli! Torniamo di nuovo sulla terra”.

Scesero a frotte quelle anime benedette verso 
l’antica chiesa che si illuminò al caldo bagliore delle 
candele mentre un profumo di incenso si spargeva 
nell’aria. Non più freddo, non più neve dal tetto, 
tutto era di nuovo come un tempo. Nella sacrestia 
ardeva il fuoco del camino e la vecchia perpetua 
stava approntando il vino caldo da servire dopo la 
messa al momento degli auguri. E cominciarono 
ad arrivare, a piedi in mezzo alla neve, rischiarando 
la via con torce e lanterne, aprendosi la strada 
attraverso i refoli di neve ammucchiati dal vento. 
Sulla soglia il prete li attendeva, per tutti aveva 
una parola di benvenuto, un sorriso, uomini e 
donne, bimbi sorridenti e vecchi imbacuccati nei 
loro pastrani, tutti col volto arrossato dal gelo e gli 
occhi splendenti per la gioia di ritrovarsi insieme, 
ora come allora, fra le mura della loro vecchia 
chiesa nella notte di Natale.

Come per un tacito accordo, si misero in 
fila pazienti davanti al confessionale, in attesa 
di mondarsi dei loro peccati in quella notte 
benedetta.Il ladro nascosto sotto l’altare guardava 
stupito ed impaurito. Sentiva che la vita lo 
stava abbandonando e non capiva se quanto 
accadeva intorno a lui fosse frutto della sua 

delirante immaginazione o tangibile realtà. Si 
rivide bambino, riportò alla mente le sue prime 
confessioni, ripensò a quel Dio bestemmiato ed 
offeso per tutta la vita, sentì come una volta la 
mano di sua madre che lo accompagnava alla 
messa di Natale evocando i dolci ricordi di una 
infanzia  troppo presto finita. Si alzò barcollando 
ed avanzò in mezzo alla chiesa “confessami 
prete!” gridò “io sono colpevole, qui finisce la mia 
sciagurata esistenza. Per tutta la vita ho rubato e 
usato violenza, forse meno di tre ore fa ho ucciso 
un uomo, non sono degno di perdono ma qui 
davanti a tutti voi voglio gridare il mio dolore ed il 
mio pentimento per il male che ho fatto e che non 
merita redenzione”.

Con queste ultime parole cadde pesantemente 
sul pavimento. Il prete uscì dal confessionale, a 
lenti passi si avvicinò alla figura distesa e con il 
santo olio tracciò tre segni di croce sulla fronte 
sulle mani e sui piedi dell’uomo agonizzante “Ego 
te absolvo a peccatis tuis”. Intorno le figure attonite 
dei presenti si inginocchiarono, poi uno ad uno, 
uomini donne vecchi e bambini sfilarono davanti 
a quel corpo insanguinato “Noi ti assolviamo dei 
tuoi peccati”.

La luce delle candele si stava affievolendo  e la 
penombra strisciava allargandosi dagli angoli della 
vecchia chiesa, tutto taceva e la neve ricominciava a 
scendere ricoprendo il vecchio altare, il pavimento 
dissestato ed avvolgendo quel corpo inanimato in 
un immacolato sudario. Su oltre il tetto sbrecciato 
si indovinava il cielo ed attraverso quella via il 
vecchio prete e tutte quelle anime ascesero verso 
la loro dimora celeste portando con se un nuovo 
fratello. Era mezzanotte e dal vecchio campanile 
diroccato un ovattato suono di campane si sparse 
per la campagna circostante, poi rimase soltanto 
il silenzio nel turbinare bianco che confondeva la 
vista.

Tutta la notte continuò la tormenta. Il mattino 
dopo i carabinieri rastrellando la campagna 
chiesero informazioni nei vari casolari. Alcuni 
affermarono di aver udito nella notte un suono di 
campane, altri non ebbero il coraggio di parlare 
per paura di non essere creduti. Nessuno indovinò 
mai che quella che avevano sentito era la voce di 
Dio. 

Con gli auguri di Buone feste per tutti i lettori della Gazzetta

Ego te Absolvo
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Provincia Forlì/Cesena

Questa la proposta di riorganizzazione delle Scuole di istruzione secondaria di 2° grado

Programmazione territoriale dell’offerta formativa

Una delibera approvata in Consiglio provinciale riguarda la 
programmazione territoriale dell’offerta formativa di istruzione, di 
formazione professionale e l’organizzazione della rete scolastica per 

il triennio compreso tra gli anni scolastici 2012/2013 fino al 2014/2015. Tra 
gli altri obiettivi, con la delibera si adegua il sistema scolastico provinciale ai 
nuovi parametri organizzativi previsti dalla Legge 111/2011 (obbligo del modello 

organizzativo verticale mediante Istituti comprensivi e parametro dimensionale 
minimo di 1000 e 500 alunni, il secondo per le scuole di montagna, con 
un’oscillazione in più o in meno del 20%). La delibera è stata approvata con i 
voti favorevoli di Pd, Idv, PRC, Lega Nord e Udc. Astenuto il PdL. 
Questa la proposta di riorganizzazione delle Scuole di istruzione secondaria 
di 2°grado:

Scorporo dei Licei linguistici aggregati rispettivamente al Liceo scientifico •	 ‘Righi’ e al Liceo classico ‘Monti’, limitatamente alle classi del nuovo ordinamento 
(le classi della sperimentazione ‘Brocca’ restano inserite ad esaurimento nell’organico dei rispettivi Licei di appartenenza) e loro fusione in un nuovo Liceo 
linguistico da istituire contestualmente a Cesena;
Fusione dei due Istituti professionali •	 ‘Macrelli’ e ‘Versari’ di Cesena con scorporo dal ‘Versari’ dell’ex indirizzo moda, confluito nell’attuale ‘Indirizzo 
produzioni industriali e artigianali, articolazione industria’ e suo accorpamento all’Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato ‘Comandini’ di 
Cesena.

Inoltre viene mantenuta la nuova istituzione della ‘sezione staccata di Liceo 
artistico a Cesena’, non attivata lo scorso anno per problemi organizzativi, 
essendo  confermato l’interesse del territorio ad attivarla, verificate le richieste di 

iscrizione,  rinviandone l’eventuale soppressione alla prossima programmazione, 
previa verifica della condizioni  di  effettiva attivabilità;

Nuovi Indirizzi (con priorità all’IIS ‘Artusi’ di Forlimpopoli per il Tecnico del Turismo e all’IIS ‘Da Vinci’ di Cesenatico per il Liceo delle Scienze umane):
Istituto d’Istruzione superiore •	 ‘Artusi’ Forlimpopoli: Tecnico Turismo
Istituto Tecnico commerciale •	 ‘Matteucci’ Forlì: Tecnico Turismo
Istituto Tecnico commerciale •	 ‘Serra’ Cesena: Tecnico Turismo
Istituto d’Istruzione superiore •	 ‘Da Vinci’ Cesenatico:  Liceo Scienze umane
Istituto d’Istruzione superiore ‘•	 Curie’ Savignano:  Opzione  Scienze applicate del Liceo Scientifico

Nuove articolazioni:
Istituto d’Istruzione superiore •	 ‘Saffi’ Forli’: Biotecnologie Ambientali  (dal 3° anno) per I.T.A.S. dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie  
Istituto d’Istruzione superiore ‘•	 Garibaldi’ Cesena: Geotecnico per I.T.G. dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
Istituto d’Istruzione superiore •	 ‘Saffi’ Forlì: Geotecnico (dal 3° anno) per I.T.G. dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
Istituto tecnico industriale ‘•	 Marconi’ Forlì: Automazione dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica.

Corsi serali:
Istituto d’istruzione superiore •	 ‘Saffi’ Forli’: SIRIO dell’indirizzo ‘Sistema moda’
Liceo artistico Forlì: Corso serale liceale artistico composto da due bienni e da un monoennio finale (come previsto dall’attuale riforma Gelmini), con •	

iscrizioni previste al 1°, al 3° e al 5° anno.

Si ricorda che lo scorso anno scolastico sono stati 
istituiti il Liceo musicale aggregato al Liceo artistico 
di Forlì; l’indirizzo di Odontotecnico presso l’Istituto 
professionale ‘Ruffilli’ di Forlì; l’articolazione di 

‘Costruzione del mezzo navale’ dell’indirizzo ‘Trasporti 
e Logistica’ presso l’Istituto tecnico ‘Baracca’ di Forlì 
(ex  Aeronautico) e la sezione distaccata a Cesena del 
Liceo Artistico di Forlì (non ancora attivata). Sono 

stati soppressi, invece, il Liceo linguistico  dell’I.I.S. 
‘Saffi’ di Forlì e l’indirizzo ‘Tecnico chimico biologico’ 
dell’Istituto professionale ‘Ruffilli’.

Il programma dell’offerta delle qualifiche del sistema di IeFP (Istruzione e formazione professionale) prevede la conferma delle qualifiche approvate con l’introduzione 
delle seguenti nuove qualifiche:

Operatore Grafico	

Operatore edile alle infrastrutture	

Per quanto riguarda le scuole di competenza 
comunale (scuole di infanzia, scuole primarie 
e secondarie di primo grado), nelle linee di 

programmazione provinciale si rende necessario il 
completamento della verticalizzazione delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (istituti 
comprensivi) nei Comuni che ancora non l’hanno 
adottata (Forlì, Cesena, Cesenatico). 
L’istituzione degli Istituti comprensivi viene fissata 
all’anno scolastico 2013/14, sulla base dei criteri 
sopraenunciati (parametro da 800 a 1200 alunni, 
individuazione di bacini di utenza funzionali all’obiettivo 
della continuità, tenendo conto dell’andamento 
demografico, della viabilità, del numero di iscritti, 

della presenza di stranieri, delle strutture disponibili, 
del numero attuale di dirigenze). L’elevata consistenza 
dimensionale delle attuali istituzioni scolastiche fa 
prevedere il possibile mantenimento delle attuali 
autonomie. 

Per quanto riguarda gli Istituti comprensivi 
già funzionanti, stanti gli ambiti individuati col 
dimensionamento del 2000, facenti riferimento alle 
vallate e a territori comunali o sovracomunali per lo più  
montani o collinari e a bassa densità abitativa, si ritiene 
al momento non proponibile una revisione dell’attuale 
assetto organizzativo. Gli Istituti comprensivi di Rocca, 
Sarsina e Santa Sofia, leggermente sottodimensionati 

rispetto ai nuovi parametri dei Comuni di montagna, 
tenuto conto della richiesta motivata dei rispettivi 
Comuni e delle stesse Istituzioni scolastiche, verranno 
monitorati per verificare l’andamento dei loro iscritti 
e per un’eventuale loro aggregazione nell’arco del 
triennio. 

Ha presentato la delibera l’assessore provinciale 
all’Istruzione Bruna Baravelli. La delibera è stata 
approvata con i voti favorevoli di Pd, Idv, PRC, Lega 
Nord e Udc. Astenuto il PdL. L’ordine del giorno 
collegato, proposto dal gruppo Udc, ha visto il voto 
favorevole di Pd e Udc e l’astensione di Idv, Lega Nord 
e PdL. 
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PROVINCIAPERTA,
l’Open Day della Provincia

Giovedì 10 novembre 
la provincia di Forlì-
Cesena ha organizzato 

ProvinciAperta, un’innovativa 
modalità per dialogare con 
cittadini, imprese, portatori di 
interessi e altri enti locali. 

é stata occasione per mettere 
in mostra, in modo creativo, 
la variegata attività dell’ente a 
favore della comunità. La scelta 
del momento non è stata casuale: 
in questo contesto di incertezza 
per gli Enti provinciali, la 
provincia di Forlì-Cesena ha 
mirato a rafforzare il legame 
col territorio, illustrando chi è e 
cosa fa attraverso una giornata 
dedicata.

Moltissime le scolaresche 
che hanno all’evento, così pure 
come i privati Cittadini. Si 
possono stimare in circa 1.500 
le visite raggiunte nell’arco della 
giornata. Spesso il Cittadino 
si rapporta alla struttura 
burocratica per la sua pratica 
di interesse, non cogliendo 
nella loro interezza le numerose 
attività su cui si dispiegano le 
politiche dell’Amministrazione 
provinciale. 

ProvinciAperta è stata 
quindi un momento di sintesi 
e di unità. Presidente ed 
assessori si sono prestati come 
‘guide’ che hanno condotto il 
pubblico attraverso allestimenti, 
postazioni informative, ma 
anche animazioni, piccole 
degustazioni, convegni e 
presentazioni di nuovi servizi. 

A Forlì, in piazza Morgagni 
sono state messi in mostra i 
mezzi della Protezione civile, 

dalla cucina mobile al camper 
per le comunicazioni di 
emergenza, si è potuto scoprire 
le buone regole del guidare 
in sicurezza, grazie al gazebo 
gonfiabile all’Osservatorio sulla 
sicurezza stradale, prendersi 
un impegno per il risparmio di 
energia con il set fotografico 
‘Facce energetiche’ e assaggiare le 
‘Torte differenziate’, mangiando 
gli stessi grafici a torta che 
illustrano l’andamento della 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il Tavolo Verde delle politiche 
agricole ha allestito una e propria 
vera vetrina dell’agricoltura 
provinciale. Non sono mancati i 
mezzi e le apparecchiature della 
Polizia Provinciale in piazza 
Saffi.

Il palazzo provinciale, invece, ha 
visto un variopinto allestimento 
delle attività di alcune scuole 
e degli enti di formazione, 
strutture che collaborano 
intensamente e tutto l’anno con 
la Provincia: dalle sfilate degli 
alunni che studiano la moda alle 
istallazioni artistiche di quelli del 
Liceo artistico e Liceo musicale, 
alla presentazione dell’attività 
degli enti di formazione, come 
le officine meccaniche, la 
ristorazione, le cure estetiche. 

Ma l’ Open Day è stato anche 
l’occasione per presentare tutti 
gli avanzati servizi online che la 
Provincia offre al mondo delle 
scuole, così come gli strumenti 
più innovativi per operare anche 
via Facebook le ricerche di libri 
nelle biblioteche pubbliche.

Anche i servizi che riguardano 
il lavoro, altra consistente 
competenza della Provincia, si 

sono messi in mostra in modo 
creativo, con la ‘cartomante’ 
delle carte del lavoro. 

Tutto il palazzo ha accolto 
svariati punti informativi: da 
quello su turismo e territorio a 
quelli sullo sportello Suap, sui 
fondi Ue per le imprese e quello 
che illustra, mediante una 
galleria di manifesti, che cos’è 
e come funziona la Provincia. Il 
cortile interno ha accolto piccoli 
punti di ristoro a cura delle Pro 
Loco dell’Unpli. 

Come momenti seminariali 
non sono mancati agili convegni 
per illustrare i progetti in 
cantiere: il progetto ‘Rilfedeur’, 
la presentazione delle opere 
pubbliche realizzate, mediante 
slides, dal titolo ‘Prima e dopo: 
strade e scuole del territorio 
per immagini’. Infine la sede 
distaccata ha accolto numerose 
ed ulteriori dimostrazioni e 
presentazioni: dall’ ‘Agricoltura 
per immagini’ alle cartografie 
delle aree protette e della 
caccia. 

E ancora: la postazione 
illustrativa delle opportunità 
per i giovani con il servizio civile 
e quella che ha presentato i dati 
dell’Osservatorio sulla casa in 
provincia. Infine, anteprima 
assoluta per la presentazione 
del ‘Web GIS’, il progetto di 
cartografia digitale interattiva. 

Nel pomeriggio ha concluso 
ProvinciAperta la tradizionale 
tavola rotonda sull’annuale 
Atlante della programmazione 
territoriale della provincia 
di Forlì-Cesena 2011, alla 
presenza del presidente Bulbi.
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A quarant’anni esatti 
dall’approvazione della 
legge 1044 che avvenne 

il 2 dicembre 1971 con la quale 
lo Stato italiano metteva le 
fondamenta per la nascita dei nidi 
d’infanzia,  l’Unione dei Comuni 
del Rubicone ha celebrato la 
ricorrenza con una grande festa 
all’asilo nido intercomunale 
di Capanni sabato 3 dicembre 
2011. Protagonisti i bambini e 
le famiglie di Savignano sul 
Rubicone, San Mauro Pascoli 
e Gatteo, le insegnanti e il 
personale dei nidi d’infanzia del 
Rubicone. 

Con loro gli amministratori 
dell’Unione dei Comuni: il 
presidente Elena Battistini, il 
vice presidente e assessore ai 
Servizi scolastici  Gianfranco 
Miro Gori, l’assessore ai Servizi 
sociali Gianluca Vincenzi, il 
responsabile del settore Servizi  
sociali e scolastici Giovanni 
Esposito, la coordinatrice dei 
Nidi d’Infanzia Carla Belletti, 
la responsabile dell’Area scuola 
dell’Unione Eva Neri. “Grazie 
all’ottimo lavoro pedagogico - ha 
detto il sindaco Elena Battistini 
- oggi nei nostri nidi non si fa solo ‘maternage’ 
ma si  creano occasioni di approfondimento e 
confronto tra famiglie e con esperti, un modo 
prezioso per non lasciare sole le mamme e le 
famiglie nel compito educativo e di crescita dei 
loro piccoli”.

“L’istituzione dei nidi – ha sottolineato il sindaco 
di San Mauro Pascoli Miro Gori – ha rappresentato 
un importante momento di liberazione della donna 
dal carico della educazione e cura dei propri figli, 
i nostri nidi non hanno solo un ruolo educativo 
ma anche una importante funzione sociale in seno 
alla famiglia”. 

“Si tratta di un servizio fondamentale ed 
indispensabile di cui ho potuto appurare 
personalmente la qualità – ha ribadito il sindaco di 
Gatteo Gianluca Vincenzi – che noi amministratori 
dobbiamo difendere”. Nell’occasione della festa 
è stata apposta la targa con il nome del nido di 
Capanni: ‘L’Anatroccolo (E’ Zaqual)’. 

Il 2 dicembre 1971 fu approvata dal Parlamento 
italiano la legge 1044 che istituiva gli asili-nido 
comunali con il concorso dello Stato. Un risultato 

per il quale furono determinanti le lotte di quegli 
anni e le profonde trasformazioni economiche e 
sociali e che rappresentò un passo fondamentale 
verso il riconoscimento del valore educativo e 
non più assistenziale dei nidi. Grazie ai principi 
contenuti nella legge, l’asilo nido viene concepito 
come servizio sociale di interesse pubblico nel 
quadro di una politica della famiglia. Lo stato 
delega alle Regioni la stesura di leggi di attuazione 
adeguate alle realtà locali e di norme per la gestione 
dei nuovi nidi. La regione Emilia Romagna il 7 
marzo 1973 approva la legge n. 15 “determinazione 
dei criteri generali per la costruzione, la gestione e 
il controllo degli asili nido”. 

I risultati sul territorio sono celeri: nel 1974 
sorge l’asilo nido ‘Coccinella’ a Savignano sul 
Rubicone; nella primavera del 1981 nasce il nido 
d’infanzia “Bruco” a San Mauro Pascoli; nel 
settembre del 1981 è la volta del nido ‘Gianni 
Rodari’ di Gatteo. Nel settembre del 2006 sorge 
uno dei primi nidi d’infanzia intercomunali a 
seguito della legge nr. 1/2000 “Norme in materia 
di servizi educativi per la prima infanzia”. Si tratta 
dell’asilo ‘L’anatroccolo’ di Capanni a Savignano 
sul Rubicone. Nelle foto, dall’alto, i Sindaci 
dell’Unione; un Nido anni Settanta.

 
 

QUALCHE CIFRA. Un investimento 
ingente quello le Amministrazioni 
comunali del Rubicone fanno per i servizi 
alla prima infanzia. Non solo in termini 
di strutture ma anche in termini di spesa 
corrente. Un dato per tutti può dare la 
misura dello sforzo dei comuni i quali per 
accogliere un bambino in un nido comunale 
spendono 9.238,41 all’anno a bambino 
(circa € 1.000,00 al mese, in linea con i costi 
dei nidi pubblici regionali) a fronte di una 
spesa annua  a carico della famiglia che si 
può calcolare in un terzo circa (per chi paga 
la retta massima, 3.780 euro all’anno).

A quarant’anni dall’approvazione della Legge Regionale 1044

I nidi d’infanzia in festa

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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PERCHè VISITARE
WWW.ROMAGNAGAzzETTE.COM

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

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

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

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

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

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RF 0059 – VILLAGRANDE località MONTECOPIOLO (affare) Casa singola a due 
piani + mansarda, composta: piano primo ampio appartamento con ongresso indi-
pendente, soggiorno, cucina, tre camere letto matrimoniali, bagno, balconi; man-
sarda tutta arredata con mobili in rovere. con due camere letto, cucina, tinello, 
bagno. Piano terra appartamento con ingresso separato composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, ampio garage e lavanderia. Giardino e orto mq 
500. Richiesta, tutto compreso, € 320.000,00.

Immagine di repertorio
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Maglia Tricolore alla Sidermec F.lli Vitali
La ciclista savignanese Patrizia 

Venturi, portacolori della 
polisportiva Sidermec F.lli 

Vitali di S.Angelo di Gatteo ha 
conquistato , dopo 13 granfondo, 
il 1° posto assoluto nella categoria 
femminile del Criterium italiano 
granfondo UISP. 

Dopo un passato da professionista 
(ha militato nel GS Sanson di Marino 
Amadori in compagnia di atlete 
del calibro di Luperini, Cappellotto 
e Bonanomi ed ha partecipato al 

Giro d’italia femminile nel 1997 
con i colori del Team Mapei) e  
numerose vittorie nelle gran fondo 
amatoriali in giro per l’Italia (tra cui 
le più prestigiose sono la 130 km 
di Cesenatico e la  GF del Meeting 
di Rimini), in questa stagione ha 
aggiunto  ai suoi trofei l’ambita 
maglia tricolore.

La premiazione ha avuto luogo 
sabato 26 novembre presso la Fiera 
di Cesena in occasione dell’edizione 
2011 di Ruotando-Ruotando Show.

Patrizia Venturi
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IAZIONE TORREAS
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1|Domenica
s.Madre di Dio

2|Luned
s. Basilio v.

1» sett.

3|Marted
s.Genoveffa

4|Mercoled
s.Ermete

5|Gioved
s.Amelia

6|Venerd
Epifania del Signore

7|Sabato
s.Luciano

8|Domenica
Batt. del Signore

9|Luned
s.Giuliano m.

10|Marted
s.Agatone

11|Mercoled
s.Igino Papa

12|Gioved
s.Modesto

13|Venerd
s.Ilario

14|Sabato
s.Felice

15|Domenica
s.Mauro

16|Luned
s.Marcello Papa

2» sett.

3» sett. al   1 sorge alle 7.49 tramonta alle 
al 15 sorge alle 7.46 tramonta alle 
al 31 sorge alle 7.34 tramonta alle 

il Sole

Marted
s.Antonio abate

Mercoled
s.Liberata

Gioved
s.Mario

Venerd
s.Sebastiano

Sabato
s.Agnese

Domenica
s.Vincenzo

Luned
s.Emerenziana

Marted
s.Francesco di Sales

Mercoled
Conv. di s.Paolo

Gioved
s.Tito

Venerd
s.Angela Merici

Sabato
s.Tommaso d Aquino

Domenica
s.Costanzo

Luned
s.Martina

20|
19|
18|
17|

21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|

Marted
s.Giovanni Bosco31|

1|Domenica
s.Madre di Dio

2|Luned
s. Basilio v.

1» sett.

3|Marted
s.Genoveffa

4|Mercoled
s.Ermete

5|Gioved
s.Amelia

6|Venerd
Epifania del Signore

7|Sabato
s.Luciano

8|Domenica
Batt. del Signore

9|Luned
s.Giuliano m.

10|Marted
s.Agatone

11|Mercoled
s.Igino Papa

12|Gioved
s.Modesto

13|Venerd
s.Ilario

14|Sabato
s.Felice

15|Domenica
s.Mauro

16|Luned
s.Marcello Papa

2» sett.

3» sett. al   1 sorge alle 7.49 tramonta alle 
al 15 sorge alle 7.46 tramonta alle 
al 31 sorge alle 7.34 tramonta alle 

il Sole

Marted
s.Antonio abate

Mercoled
s.Liberata

Gioved
s.Mario

Venerd
s.Sebastiano

Sabato
s.Agnese

Domenica
s.Vincenzo

Luned
s.Emerenziana

Marted
s.Francesco di Sales

Mercoled
Conv. di s.Paolo

Gioved
s.Tito

Venerd
s.Angela Merici

Sabato
s.Tommaso d Aquino

Domenica
s.Costanzo

Luned
s.Martina

20|
19|
18|
17|

21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|

Marted
s.Giovanni Bosco31|

1|Gioved
s.Albino

2|Venerd
s.Eraclio

10» sett.

3|Sabato
s.Cunegonda

4|Domenica
II di Quaresima

5|Luned
s.Adriano

6|Marted
s.Marciano

7|Mercoled
s.Perpetua

8|Gioved
s.Giovanni di Dio

9|Venerd
s.Francesca Romana

10|Sabato
s.Simplicio Papa

11|Domenica
III di Quaresima

12|Luned
s.Massimiliano

13|Marted
s.Arrigo

14|Mercoled
s.Matilde reg.

15|Gioved
s.Luisa

16|Venerd
s.Alberto

11» sett.

al   1 sorge alle 6.52 tramonta alle
al 15 sorge alle 6.27 tramonta alle
al 31 sorge alle 6.00 tramonta alle

il Sole

Sabato
s.Patrizio

Domenica
IV di Quaresima

Luned
s.Giuseppe

Marted
s.Claudia

Mercoled
s.Benedetto

Gioved
s.Lea

Venerd
IV di Avvento

Sabato
s.Romolo

Domenica
Natale del Signore

Luned
s.Stefano

Marted
s.Augusto

Mercoled
s.Sisto III Papa

Gioved
s.Secondo m.

Venerd
s.Amedeo

20|
19|
18|
17|

21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|

Sabato
s.Silvestro Papa31|

1|Gioved
s.Albino

2|Venerd
s.Eraclio

10» sett.

3|Sabato
s.Cunegonda

4|Domenica
II di Quaresima

5|Luned
s.Adriano

6|Marted
s.Marciano

7|Mercoled
s.Perpetua

8|Gioved
s.Giovanni di Dio

9|Venerd
s.Francesca Romana

10|Sabato
s.Simplicio Papa

11|Domenica
III di Quaresima

12|Luned
s.Massimiliano

13|Marted
s.Arrigo

14|Mercoled
s.Matilde reg.

15|Gioved
s.Luisa

16|Venerd
s.Alberto

11» sett.

al   1 sorge alle 6.52 tramonta alle
al 15 sorge alle 6.27 tramonta alle
al 31 sorge alle 6.00 tramonta alle

il Sole

Sabato
s.Patrizio

Domenica
IV di Quaresima

Luned
s.Giuseppe

Marted
s.Claudia

Mercoled
s.Benedetto

Gioved
s.Lea

Venerd
IV di Avvento

Sabato
s.Romolo

Domenica
Natale del Signore

Luned
s.Stefano

Marted
s.Augusto

Mercoled
s.Sisto III Papa

Gioved
s.Secondo m.

Venerd
s.Amedeo

20|
19|
18|
17|

21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|

Sabato
s.Silvestro Papa31|

5|Luned
s.Adriano

bate

d

o
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Viale  Della Repubblica, 139    
SAVIGNANO ( FC ) 

BAGNO BIMBI 
PERSONAGGI 

CARTONI 
1000 Ml 
€ 3,90 

 

SCOTTONELLE 
CARTA IGIENICA 

12 ROTOLI 
€ 2,90 

 

CONFEZIONE  
CAVALLI JUST 

UOMO 
EDT + DOCCIA 

€ 14,50 

DASH 
FUSTONE 

45 MISURINI 
€ 7,90 

 

SOLE  
DETERGENTE 

PIATTI 
ML. 1000 

€ 0,50 
 

FLUTE IN VETRO 
Cl. 10 

PEZZI 6 
€ 3,99 

 

SIRINGA/SACCA 
RIEMPIDOLCI 

PEDRINI 
€ 4,99 

 

CONFEZIONE  
CAVALLI JUST 

DONNA 
EDT + DOCCIA 

€ 18,50 

SVEGLIE 
VARI  

SOGGETTI  
DISNEY 
€ 3,90 

AZZARO 
PROFUMO 

UOMO 
  ML. 50 
€ 29,90 

LA PERLA 
PROFUMO  

DONNA ML. 50 
€ 35,50 

 

TOUCH 
LA PERLA 

PROFUMO UOMO 
ML. 75 
€ 36,50 

 

CONFEZIONE  
TACCHINI 

UOMO 
EDT + DOCCIA 

€ 9,90 
 

CONFEZIONE 
BATIK 

DONNA 
EDT + DOCCIA 

€ 9,90 
 

CONFEZIONE 
CABOTINE 

DONNA 
EDT + FLUIDA 

€  21,90 
 

MOSCHINO 
UOMO 

PROFUMO 
Ml. 125 
€  39,90 

 

TRUSSARDI 
PROFUMO 

DONNA 
Ml. 100 
€ 24,00 

 

MOSCHINO LOVE 
CHEAP END 

CHICH 
PROFUMO 50 Ml 

€ 37,50 

CAVALLI 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 29,00 

 

REM 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 43,90 

 

TROUSSE 
PUPA  

MODELLO 
PUPOSKA 

€ 9,90 
 

PUPA 
TROUSSE 
MODELLO  
ZODIACO 

€ 9,90  
 

COOL WATER 
PROFUMO 

DONNA 
Ml. 30 

€ 29,90 
 

COOL WATER 
PROFUMO  

UOMO 
Ml. 125 
€ 44,00 

 

GILLETTE 
MACH 3  
RICAMBI 
4 PEZZI 
€  6,99 

L’ OREAL 
MASCARA 

CIL  ARCHITECTE 
4 D 

€  9,90 
 

L’OREAL 
FONDOTINTA 
INFALLIBLE 
PENNELLO 

€  9,90 
 

CAVALLI 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 29,00 

 

ARROGANCE 
PROFUMO 

ROSA  O  GRIGIO 
  ML. 30 
€ 6,99 

VANDERBILT 
PROFUMO 

DONNA 
  ML. 30 
€ 8,50 

STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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

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

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

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Carissimi Savignanesi,
Attraverso questo numero de La Gazzetta del Rubicone di fine anno 

colgo l’occasione per porgerVi i miei più sinceri e calorosi auguri di 
Buone Feste. Feste che spero all’insegna della pace, della serenità e 

della fiducia.  So bene che in un momento così incerto e critico come quello 
che stiamo vivendo, queste parole possono suonare come irrealistiche.  
Eppure, poiché siamo tutti coinvolti, chi più chi meno, in questo clima di 
difficoltà generale, penso sia importante assumere un atteggiamento positivo 
per affrontarlo.  Come? Prima di tutto non isoliamoci e non lasciamoci 
soffocare dalle nostre personali vicende ma manteniamo un’apertura verso 
chi ci circonda. 

Non è il sindaco di Savignano sul Rubicone che lo dice ma gli economisti 
più autorevoli ed il nostro capo del governo: saranno la coesione e l’equità 
sociale le premesse indispensabili per affiancare il cammino verso un inizio 
di ripresa. Da anni ormai sentiamo parlare del Bil, l’indicatore del Benessere 
Interno Lordo.  Mentre il Pil è un buon indicatore di come si comportano 
i sistemi economici ma un pessimo termometro  del benessere e della 
prosperità di una società cosiddetta sviluppata, il Bil ci insegna che non è 
automatico che, aumentando la ricchezza aumenti anche il benessere. 

Nulla può creare benessere laddove manca la solidarietà e la giustizia 
sociale. E a chi compete se non agli amministratori pubblici, il compito di 
porre le basi perché ciò si realizzi? Questo è quello che sogno per la nostra 
città, in questi anni ho cercato caparbiamente di realizzare:  che i savignanesi 
abbiano una ‘rete’ cui affidarsi nel bisogno. Io come Sindaco devo costruire 
una rete di buoni servizi, noi come Cittadini dobbiamo tessere una rete di 
buone pratiche sociali. 

Ho sempre cercato di mettere questo obiettivo al primo posto, anche 
ora nonostante le difficoltà in cui versano i comuni e che spesso vi fanno 
pensare che gli amministratori si disinteressino ai vostri problemi perché 
con fatica riescono a soddisfare le vostre richieste e ad essere puntuali in 

tutto ciò che necessita alla Città. Non è così, l’attenzione è alta e costante.  
Non dobbiamo perdere la fiducia in tempi migliori che, se non ci lasciamo 
soffocare dall’egoismo e dalla rabbia, ci troveranno sempre più forti, più 
uniti e pronti a far riprendere solidità e serenità alla nostra vita e a quella 
dei nostri figli.  Per il momento guardiamo all’essenziale, facciamo una vita 
sobria e sosteniamoci a vicenda.

Buon Natale e Buon Anno a tutti, mai come ora con affetto. 

Il sindaco Elena Battistini 

Aspettando... il Natale e  la Befana e il Presepe Vivente nel centro storico

LUCI dI NATALE 2011
Mercato straordinario domenica 18 dicembre

Babbo Natale, la 
Befana e il Presepe. 
Non mancheranno a 

Savignano gli appuntamenti 
con i protagonisti del Natale 
più tradizionale. Dopo la magia 
della Fiera di Santa Lucia, i 
piccoli specialmente potranno 
tornare ad immergersi 
nell’atmosfera festosa 
dell’attesa e delle feste grazie 
agli appuntamenti di Luci di 
Natale 2011. 
lmmancabile l’attesa del Natale 
da trascorrere insieme il 
giorno della Vigilia, sabato 24 

dicembre, in piazza Borghesi dove dalle prime 
ore del pomeriggio si svolgerà l’animazione in 
collaborazione con la  consulta del Quartiere 
Centro, il trenino di Babbo Natale e la merenda 
per tutti i partecipanti. 
Lo spirito religioso del Natale sarà proposto 
domenica 18 dicembre con il tradizionale Presepe 
Vivente a cura dell’asilo Vittorio Emanuele II. 

L’appuntamento è per il pomeriggio in pieno 
centro storico dove sfileranno in corteo tutti 
i personaggi in costume per dare vita alla 
più sacra delle rappresentazioni, con le scene 
dell’Annuncio, della fuga da Gerusalemme e della 
Natività. Attori e figuranti i genitori e i bambini 
che frequentano l’asilo, tradizionalmente 

in prima fila vestiti da angioletti. La 
rappresentazione terminerà in chiesa, un 
momento corale di partecipazione per 
tutta la comunità della scuola che propone 
un modo significativo di iniziare le feste 
natalizie.  

Nel mattino del 18 dicembre si svolgerà il 
mercato ambulante straordinario.Il lungo 
periodo di feste si chiuderà il 6 gennaio con 
‘Aspettando la Befana’. Come da qualche 
anno nell’occasione l’Amministrazione 
Comunale offre un pomeriggio gratuito al 
cinema con un cartone animato. 

Buone Feste!
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Celebrazioni per la Liberazione

‘La difesa della Pace si fa con la Pace’. Così il sindaco di Savignano 
sul Rubicone Elena Battistini al termine della Santa Messa celebrata 
il 4 novembre 2011 dal parroco don Pierpaolo Conti nella chiesa Del 

Suffragio per onorare la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
“una delle ricorrenze più importanti della nostra storia in cui si ricordano 
l’Unità e le Forze Armate per non 
dimenticare che l’unità del paese non 
è cosa ‘data’ ma va difesa. Tutti noi ne 
abbiamo la responsabilità”. L’orazione 
del Sindaco che ha richiamato il tema 
della pace già citato nell’omelia da don 
Pierpaolo Conti, ha preceduto il lungo 
corteo formato da una rappresentanza 
dell’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia 
Municipale con il comandante Roberta 
Miserocchi, della Giunta comunale 
con gli assessori Antonio Sarpieri 
e Luciano Gobbi, del Consiglio 
comunale con il presidente Giovanni 
Semprini, Orfeo Silvagni capogruppo 
della lista ‘Savignano cambia con 
Silvagni’ e Carlo Sarpieri presidente 
dell’Anpi Forlì-Cesena. 

Il corteo ha sostato davanti al Monumento 

ai Caduti in piazza Borghesi dove è stata posta una corona ed eseguito il 
‘Silenzio fuori ordinanza’ a cura del trombettista Pasquale Paterra. 

Alle celebrazioni hanno partecipato anche gli alunni delle classi V^ A e 
V^ B della scuola primaria Dante Alighieri, III^ E e III^ G della scuola 
primaria di secondo grado ‘Giulio Cesare’ e un gruppo di studenti dell’istituto 

superiore ‘Marie Curie’.  

Il Sindaco ha concluso il suo omaggio 
citando alcuni passaggi dal testamento 
di Decio Raggi, medaglia d’oro ai 
Caduti della Prima guerra mondiale: “O 
gioventù italiana invidiate la mia sorte 
fortunata! Nel Nome Santo di Dio e nella 
speranza di una vita migliore per la 
grandezza, per l’unità, per l’onore della 
patria, per la libertà e per l’indipendenza 
dei fratelli oppressi, nel nome sacro 
d’Italia, nell’amore e per l’amore 
di tutto ciò che è italiano, io muoio 
beato”. I versi, ha ricordato il cittadino 
savignanese Giuseppe Venturi, sono 
scolpiti a caratteri d’oro sulla tomba 
del combattente sepolto nel cimitero di 
Savignano di Rigo.

“Di un politico dobbiamo conoscere cos’ha in testa, cos’ha in tasca 
e cosa fa sotto le lenzuola”. Senza mezzi termini l’intervento tenuto il 
12 novembre alla sala Allende da Loris Mazzetti, giornalista, storico 

collaboratore di Enzo Biagi, regista e autore tv (tra i programmi firmati 
‘Vieni via con me’ con Fabio Fazio e Roberto Saviano). 

Loris Mazzetti è giunto a Savignano su invito dell’Amministrazione 
comunale e di Anpi Forlì-Cesena che in occasione della ricorrenza del 67^ 
anniversario della Liberazione di Savignano sul 
Rubicone dal nazi-fascismo avvenuta il 14 ottobre 
1944,  hanno voluto dedicare alla storia della 
liberazione un ulteriore stimolo di approfondimento.  
L’occasione ha stimolato un vivace dibattito con 
gli studenti del liceo scientifico ‘Marie Curie’ 
di Savignano sul Rubicone che hanno seguito 
attentamente l’incontro intervenendo a più 
riprese sui vari temi. Nel corso della mattinata 
è emerso come la libera informazione sia la 
premessa fondamentale della democrazia e come la 
trasparenza debba essere un obbligo per il politico 
in quanto personaggio pubblico. Trasparenza “nel 
portafoglio e sotto le lenzuola”, ha sottolineato a 
tinte forti  Loris Mazzetti che ha ribadito che “la 
democrazia delegata non funziona più, si deve 
partecipare alla realizzazione della democrazia”. Il 
relatore ha indicato quindi nella ‘rete’ il punto di 
svolta per i giovani, la strada che possono percorrere 
per partecipare alla vita del paese, conoscere i fatti 
e poter esprimere il proprio pensiero. 

“Non c’è dubbio” ha detto Antonio Sarpieri, 
assessore alla Cultura del comune di Savignano sul Rubicone dopo 
un puntuale excursus storico “che oggi la salvaguardia della libertà passi 
da un sistema di informazione democratico. Abbiamo visto il fortissimo e 
reciproco legame tra la storia del 900 e i mezzi di comunicazione di massa. 
La televisione in Italia ha  portato per la prima volta una vera unificazione 
linguistica ed è giunta poi ad influenzare la politica, non solo italiana, ma nel 
mondo. Oggi stiamo recuperando terreno sul fronte della libera informazione 

grazie ai social network che è una forma nuova di dialogo, prediletta dai 
giovani. Noi amministratori locali sappiamo bene come sia importante il 
dialogo e il contatto quotidiano e vero con la gente”. 

“Sosteniamo queste iniziative – ha detto Carlo Sarpieri, presidente 
dell’Anpi di Forli- Cesena – nella convinzione che non esiste democrazia 
senza informazione. La verità non è mai assoluta, ma ha bisogno sempre di 
nuove acquisizioni, per le quali sono necessari  strumenti liberi”. 

I giovani presenti hanno posto moltissime domande, 
un segnale chiaro del desiderio di conoscere e capire 
l’attualità e le vicende che stanno interessando in 
questi giorni la vita politica e sociale del paese e 
che i giovani seguono con interesse, soprattutto via 
internet. 

“Grazie per questa mattinata molto importante – ha 
concluso il sindaco Elena Battistini rivolgendosi ai 
giovani presenti – perché finalmente ci avete fatto 
sentire la vostra voce. 

Tirate fuori le vostre voci, abbiamo bisogno di 
sentirle, i partiti non sono capaci di dialogare con 
i giovani, voi dovete insegnarglielo”. Nelle foto, 
la platea degli studenti del Liceo Scientifico di 
Savignano che hanno assistito all’intervento 
di Loris Mazzetti; da sinistra Carlo Sarpieri, 
presidente Anpi Forli Cesena, il sindaco Elena 
Battistini, Loris Mazzetti e l’assessore alla 
Cultura Antonio Sarpieri.

Sergio Ricci testimone della Resistenza. Venerdì 11 novembre la sala 
Galeffi ha ospitato la presentazione del libro ‘Resistenza e Popolazione 
civile. L’VIII^ Brigata Garibaldi nella Resistenza romagnola’ di 
Roberta Mira e Simona Salustri. Un momento suggestivo in cui le 
autrici ed il pubblico hanno ripercorso alcuni episodi della storia locale 
della Resistenza cui anche il 93 enne partigiano savignanese  Sergio Ricci 
ha voluto dare la propria personale testimonianza. 

festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

“LA PACE SI dIfENdE CON LA PACE”

67^ Anniversario della Liberazione di Savignano Sul Rubicone

Trasparenza é democrazia

Le celebrazioni del 4 novembre 2011
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Taccuino

é terminato in questi giorni il censimento dei passi carrai. Ora la Corit 
Spa/Step Srl, concessionaria del Comune, renderà note tramite 
lettera ai titolari di passo carraio soggetto a pagamento del canone 

occupazione, l’’importo del canone annuo dovuto, le istruzioni e le  modalità 
di pagamento. 

In occasione del censimento appena concluso, sono state rilevate tutte le 
aperture sulle strade pubbliche, sia quelle soggette a pagamento della Cosap 
(passi carrai) sia quelle non soggette a pagamento (accessi carrai). 
Ai sensi del Codice della Strada, sia i passi carrai che gli accessi carrai devono 
essere autorizzati preventivamente dal Comune. 

I Cittadini che non avessero i passi 
carrai o gli accessi carrai regolarmente 
autorizzati, possono presentare 
domanda di autorizzazione del passo 
carraio o domanda di regolarizzazione. 

La modulistica si trova sul sito del 
comune (www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it), la domanda va consegnata 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (al 
piano terra del Palazzo comunale, in 
piazza Borghesi 9, con orario 8,30-13,30 

dal lunedì al venerdì e 8,00-13,00 il sabato). Per eventuali informazioni o 
chiarimenti rivolgersi all’ufficio Lavori Pubblici geom. Alessandro Conti, 
piano primo, stanza n. 25, tel. 0541809639). Si ricorda con l’occasione che 
tutti i passi carrai dovranno essere individuati dall’apposito cartello che 
sarà rilasciato dall’ufficio tecnico una volta ottenuta l’autorizzazione di cui 
sopra. 

Dopo l’affissione del cartello consegnato, non è permessa la sosta né il 
parcheggio di alcun veicolo neanche se appartenente ai proprietari del passo 
carraio. Chi detiene un passo carraio con opere o un accesso carraio con 
cartello divieto di sosta sarà tenuto a pagare il canone occupazione suolo 

pubblico a partire dal 1^ gennaio 2010, 
data dalla quale è stata reintrodotta tale 
tassazione nel comune di Savignano.

Per regolarizzare la propria posizione 
sia per quanto riguarda l’autorizzazione 
al passo/accesso carraio che l’esposizione 
del cartello del divieto di sosta, i cittadini 
hanno tempo fino al 31 dicembre 2012.

Entro il periodo di ‘sanatoria’ non 
verranno applicate né sanzioni né 
interessi.

Sta arrivando in questi giorni a casa dei Cittadini una lettera con la 
quale la Corit Spa/Step, concessionaria del Comune per l’accertamento 
e la riscossione della Cosap (tassa di occupazione del suolo pubblico), 

invita i Cittadini a regolarizzare la propria posizione in merito ai passi 
carrai. Chi deve regolarizzare o pagare la Cosap può già rivolgersi agli 
Uffici comunali. 

C’è tempo fino al 31 dicembre 2012

Passi Carrai:
al via la regolarizzazione

ICI – AVVISO DI SCADENZA 2° RATA -  16/12/2011

LINUX dAY A SAVIGNANO

Il 16 dicembre prossimo scade il termine per effettuare il 
versamento della 2° rata a saldo dell’ICI dovuta per l’anno 2011. Il 
saldo corrisponde alla differenza fra l’imposta dovuta per l’intero 

anno e la rata versata in acconto. 

Il pagamento ordinario può essere effettuato: utilizzando i  bollettini 
sul c.c.p. n. 7485580 Intestato a: COMUNE DI SAVIGNANO SUL 
RUBICONE – ICI- SERVIZIO TESORERIA, oppure  tramite modello 
F24.

Nel caso il contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento 
dell’imposta comunale sugli immobili entro le scadenze previste, può 
effettuare il versamento tardivo applicando all’imposta dovuta e non 
versata, le sanzioni e gli interessi previsti.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi del Comune, tel. 
0541 809632-623 dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, sabato fino le 
12,30. Chiuso il mercoledì. 
Sito internet: www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it;
E-mail: tributi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it. 

Il 22 ottobre si è svolto a Savignano il Linux Day, Il Linux Day 
è una manifestazione nazionale che ha lo scopo di promuovere il 
sistema operativo libero GNU/Linux. Anche quest’anno il sodalizio 

savignanese UieLinux ha incontrato tutti coloro che volevano saperne di 
più sui sistemi operativi liberi, sulla loro filosofia e sul possibile, quanto 
auspicabile, utilizzo in ambito lavorativo e domestico. In particolare, nel 
corso del Linux Day 2011 ognuno ha portato il proprio computer e assistito 
attivamente all’installazione passo-a-passo di Linux, chiacchierando con 
i membri di UIELINUX su argomenti tecnici e sulle funzionalità dei 
programmi, seguire talk dimostrativi sul software libero. 

I computer per funzionare hanno bisogno di un sistema operativo. I 
sistemi operativi proprietari sono costosi e a nessuno è dato sapere come 
funzionano. Oggi, esiste un’alternativa. Si chiama Linux. Linux è un 
sistema operativo che può essere installato in qualsiasi computer. È libero, 
gratuito e a codice sorgente aperto. 
Chiunque, con le dovute conoscenze, può sapere come funziona e, 
eventualmente, provare a migliorarlo. Con il sistema operativo Linux, e 
i relativi programmi, si possono fare le medesime cose che si fanno con i 
sistemi operativi proprietari. 
Per informazioni:  www.uielinux.org; info@uielinux.org .

PASSO CARRABILE E ACCESSO CARRABILE: LE dIffERENzE

Il Codice della Strada distingue i “passi carrai” dagli “accessi 
carrai”, intendendo per “passo carraio” quell’accesso 
caratterizzato dalla presenza di manufatti (listoni di pietra, 

strada con marciapiede) e “accesso carraio” o accesso a raso quel 
varco che pur assolvendo alla stessa funzione del passo carraio, è 
a filo con il manto stradale e comunque non presenta manufatti o 
opere sulla superficie ad uso pubblico.
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Uscito il bando (scadenza 23 dicembre) per l’assegnazione di due posteggi

Il Mercatino va nei quartieri

La Bandiera ufficiale di Comune europeo dello Sport 2012

é uscito il bando pubblico per 
l’assegnazione in concessione 
di due posteggi riservati ai 

produttori agricoli. 

Il provvedimento va a rendere 
esecutive le indicazioni pervenute 
dal consiglio comunale che nella 
seduta dello scorso 31 ottobre aveva 
approvato all’unanimità la proposta 
dell’assessore allo Sviluppo 
economico Nazzareno Mainardi 
di istituire due nuove postazioni 
per la vendita diretta di prodotti 

agricoli, come già avviene in seno 
al mercatino dei produttori che da 
quasi sei anni prende vita nel centro 
storico il sabato pomeriggio. Questo 
passaggio porterà il mercatino 
direttamente nei quartieri Cesare 
e Bastia dove i posteggi saranno 
allestiti in piazza Falcone e nel 
parco Bastia e saranno attivi nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e 
sabato dalle 7 alle 12. L’obiettivo, 
spiega l’assessore Mainardi, è 
quello di sostenere e potenziare 
il mercato degli imprenditori 

agricoli locali. “La vendita diretta 
dei prodotti agricoli – dichiara 
l’Assessore -  consente di valorizzare 
le caratteristiche nutrizionali dei 
prodotti alimentari, garantirne la 
freschezza e consolidare il legame 
socio-economico con il territorio”. 

Una scelta che poggia le sue 
motivazioni nell’esperienza condotta 
con il mercatino del sabato che ha 
dato conferma dell’efficacia del 
sistema di vendita diretto o ‘filiera 
corta’. La presenza dei produttori 

il sabato pomeriggio è divenuta 
un punto di riferimento per chi 
predilige le tipicità del territorio e 
la stagionalità dei prodotti ad un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Tra i requisiti richiesti per 
accedere al bando, la qualifica di 
imprenditore agricolo e l’eventuale 
titolo preferenziale di essere 
residente nella provincia di Forlì-
Cesena. Le domande devono essere 
presentate entro il 23 dicembre 
2011.

Il 30 novembre a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo il 
sindaco Elena Battistini e l’assessore allo Sport Piero Garattoni hanno 
ricevuto la Bandiera ufficiale ‘Savignano sul Rubicone - Comune 

europeo dello Sport - Anno 2012’.
La qualifica è giunta a seguito della candidatura del nostro comune che la 
Commissione di ACES Europe ( Federazione delle associazioni delle Capitali 
e Città europee dello Sport) ha ritenuto di accogliere dopo aver visitato gli 

impianti ed alcune associazioni sportive della città lo scorso  mese di giugno. 
“Sono orgogliosa di aver rappresentato tutti i savignanesi a Bruxelles nella 
sede del Parlamento europeo - dice il sindaco Elena Battistini - questo 
riconoscimento va a tutta la Città ed in particolare alle Società sportive 
ed Associazioni che ogni giorno dedicano il loro tempo e la loro passione 
per l’attività sportiva”. Nelle foto, alcuni momenti della cerimonia svoltasi 
a Bruxelles.

Sviluppo Economico
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Cultura

Grande successo per ‘favolando’

Una fiaba dal Mondo
Letture di fiabe, laboratori didattici e creativi

Una media di 35 bambini con le 
rispettive famiglie ha preso parte 
alle domeniche pomeriggio in 

Biblioteca, un vero e proprio successo 
della proposta sia per la parte narrativa 
che per la parte laboratoriale che ha visto i 
piccoli partecipanti impegnati a disegnare, 
tagliare, incollare e fabbricare oggetti 
legati alle fiabe dei vari paesi del mondo. 
Animatrici dei pomeriggi domenicali 
Elena e Nora Brandolini. 

La rassegna di letture di fiabe per 
bambini e genitori ‘Favolando per il 
mondo’ si è svolta da domenica 30 ottobre 
a domenica 27 novembre 2011 nella 
Biblioteca dei ragazzi a Savignano sul 
Rubicone. 

In calendario lettura animata di fiabe 
della Cina, della Romania, dell’Albania, del 
Marocco e fiabe in lingua inglese. 
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Sicurezza

Un riconoscimento all’impegno delle 
Forze dell’Ordine, agli amministratori 
locali e imprenditori per la tutela della 

sicurezza del territorio e del commercio. 
A Cesenatico la Confesercenti Cesenate ha 
consegnato una targa di riconoscimento per 
l’impegno profuso sul territorio a garanzia della 
tranquillità e serenità di chi ha frequentato le 
nostre spiagge nell’estate 2011.

Il premio ha voluto riconoscere la validità del 
modello interforze grazie alla sinergia tra Guardia 
di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 

Municipale, Capitaneria di porto  sotto la regia  
della Prefettura di Forlì-Cesena.

In particolare il Premio consegnato all’Unione dei 
Comuni (per la quale erano presenti l’assessore 
alla Sicurezza del comune di Savignano Cristiana 
Rocchi, il sindaco di San Mauro Pascoli Miro 
Gori e il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi) ha 
voluto sottolineare l’efficacia della collaborazione 
tra la Polizia dell’Unione e la Polizia Municipale 
di Cesenatico che hanno saputo superare il limite 
territoriale di competenza in funzione di una più 
efficiente collaborazione.  Agli amministratori il 

plauso per aver supportato tale sinergia con tutte 
le azioni amministrative necessarie. La squadra 
anti-abusivismo dell’Unione ha operato con 9 
addetti in forze sull’arenile di Gatteo Mare San 
Mauro Mare e Savignano Mare dal 6 giugno al 1^ 
settembre. 
Questi i dati del lavoro svolto: 747 persone 
identificate; 21 denunciate; 21 attività commerciali 
controllate; 8 sequestri penali; 83 sequestri 
amministrativi; 98 rinvenimenti di merce 
abbandonata; sequestri di abbigliamento ed 
accessori: 16.700 pezzi; bigiotteria: 13.335 pezzi; 
altro materiale: 495 pezzi; 5 marchi contraffatti.

Un riconoscimento all’Unione dei Comuni per l’impegno 
a tutela del commercio e della sicurezza del territorio

MAGLIA TRICOLORE ALLA SIdERMEC f.LLI VITALI

La ciclista savignanese Patrizia Venturi, 
portacolori della polisportiva Sidermec 
F.lli Vitali di S.Angelo di Gatteo ha 

conquistato, dopo 13 granfondo, il 1° posto 
assoluto nella categoria femminile del Criterium 
italiano granfondo UISP. Dopo un passato 
da professionista (ha militato nel GS Sanson 

di Marino Amadori in compagnia di atlete del 
calibro di Luperini, Cappellotto e Bonanomi ed 
ha partecipato al Giro d’italia femminile nel 
1997 con i colori del Team Mapei) e  numerose 
vittorie nelle gran fondo amatoriali in giro per 
l’Italia (tra cui le più prestigiose sono la 130 km 
di Cesenatico e la  GF del Meeting di Rimini), 

in questa stagione ha aggiunto  ai suoi trofei 
l’ambita maglia tricolore.

La premiazione ha avuto luogo sabato 26 
novembre presso la Fiera di Cesena in occasione 
dell’edizione 2011 di Ruotando-Ruotando Show.
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Compostaggio

In occasione della ‘Settimana europea per la riduzione dei rifiuti’, 
Hera ricorda che tutti coloro che dispongono di un ampio orto e/o 
giardino, possono richiedere una compostiera. La Compostiera 

(dimensioni: circa cm 100 altezza, cm 87 larghezza, capacità 300 lt) può 
essere richiesta da tutti i residenti nei 30 Comuni del territorio di Forlì-
Cesena (sia a tassa che a tariffa) recandosi direttamente in uno dei seguenti 
punti di distribuzione, presentando la bolletta dell’Igiene Ambientale, 
un documento di riconoscimento e compilando un apposito modulo che 
gli verrà consegnato sul posto:

Bertinoroo , Stazione Ecologica di via Cellaimo (accanto al depuratore); 
Orario: lunedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì dalle 14,00 alle 
17,00

Cesenao , Stazione Ecologica di via Romea; Orario: lunedì , giovedì e 
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14,00 alle 17,30; martedì e venerdì dalle 
14.,00 alle 17,30; mercoledì dalle 9,00 alle 12.30..

Forlimpopoli,o  Stazione Ecologica di via Emilia (accanto al depuratore); 
Orario:martedì, giovedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 15,00 alle 17,30

Savignanoo , Stazione Ecologica di via Rossellini (zona Iper) - Orario: 
martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; sabato dalle 14,30 alle 
17,30

Punto Herao  di Forlì, via Balzella 24 (in fondo al parcheggio sul lato 
dell’edificio del Telecontrollo / Laboratori); Orario: sabato dalle 9.00 alle 
13.00.

A chi si recherà in uno dei punti di distribuzione sopra specificati verrà 
consegnato, oltre alla compostiera da 300 lt e un secchiello da 15 lt, per 
raccogliere il materiale organico prima di conferirlo nella compostiera; 
anche la Guida al compostaggio domestico” appositamente realizzata da 
Hera, l’opuscolo ‘Sulle tracce dei rifiuti, la guida alle Stazioni Ecologiche 
della Provincia e il Rifiutologo’.

Nei Comuni a tariffa, a coloro che fanno richiesta delle compostiere viene 
riconosciuta un’agevolazione di € 5,16 / anno per ogni componente del 
nucleo familiare (art. 10 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati).

Cos’è il compost. E’ un fertilizzante molto simile 
al terriccio di bosco ottenuto dalla trasformazione 
dei rifiuti organici, opportunamente miscelati, 
quali scarti di cucina, erba, foglie, piccole potature 
ecc, grazie a organismi ‘decompositori’ che si 
nutrono dei nostri scarti.
All’interno di un apposito contenitore areato 
chiamato composter o compostatore o 
compostiera, il processo può avvenire 
rapidamente, senza cattivi odori, in maniera 
semplice, facilitando ciò che avviene in natura per 
tutte le sostanze facilmente biodegradabili.

Perché compostare. E’ un’attività che prospetta 
diversi vantaggi: recuperiamo il rifiuto organico 
direttamente a casa nostra, gestiamo il rifiuto 
organico quando vogliamo e concimiamo in 
modo naturale senza ricorrere a costosi concimi 
chimici inquinanti, contribuendo a un ambiente 
migliore.
Il processo si evolve attraverso due fasi: la bio-
ossidazione, che degrada le componenti organiche, 
e la maturazione, che stabilizza il prodotto e lo 
arricchisce di sostanze umiche (humus).L’utilizzo 
del compost è consigliabile, poiché ad esso viene 

riconosciuta una notevole capacità agronomica. 
I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo di 
tutti i rifiuti urbani.

Scelta del luogo adatto. Il luogo ideale dove 
posizionare il composter (è sufficiente uno spazio 
inferiore a un metro quadrato) è un angolo 
di verde parzialmente ombreggiato; è invece 
vivamente sconsigliato posizionarlo su un fondo 
impermeabile di cemento o asfalto, che impedisce 
il ricambio di ossigeno indispensabile alla 
produzione di un buon compost.

Come avere una compostiera domestica per ridurre la 
produzione dei rifiuti e fare dell’ottimo fertilizzante

Hera coglie l’occasione della ‘Settimana europea per la riduzione 
dei rifiuti’ per informare i cittadini su come procurarsi le 

compostiere per fare dell’ottimo fertilizzante in casa. Sconti per i 
residenti nei Comuni a tariffa.
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ADS Savignanese

Società Sportive

A tutti quelli che compiono gli anni, a quelli che 
sono venuti al mondo da poco (Sara: fai presto 
a capire in quale mondo sei capitata!).A tutti 

quelli che sono stati ricoverati, operati e dimessi: a loro 
una dose in più! A tutti quelli che, pensionati come me 
che pensano di ricominciare: ma va là!
A tutti quelli che sfogliano un catalogo di un Iper, Super 
o Local Mercato, per sapere cosa gli manca e scopre 
che già ce l’ha; a quelli che non sono andati ancora al 
Centro Fitness e che non ci andranno perché sono belli 
lo stesso. 
A tutti quelli che sanno che ‘feiss buk’ c’è, ma non ci 
vanno su e non sanno cosa si perdono: che culo! Che 
pensano che la chiavetta ‘ussebi’ serva per la serraturetta, 
la fessuretta, la passeretta: e vai che vai bene!
Che ricordano che la tavoletta dello scriba romano si 
incideva col coltellino e non era ‘tuc scrin’. Che non 
sanno più cosa inventare e invece hanno inventato 

tutto, purché ci sia da vendere. 
A tutti quelli che il cellulare evoca quello delle Forze 
dell’ordine e non quell’oggetto ormai inutile che serve 
anche per telefonare (soprattutto in auto) al semaforo e 
in curva o in scuter col casco a guscio di noce omologato 
in Turchia nel ’70.
A tutti quelli che pensano che sia facile fare gol: provaci 
te se sei capace! Che considerano alla portata di tutti 
dirigere una squadra di calcio: mettile insieme undici 
teste e pensa … a casa tua fatichi ad accordare il partner 
con l’erede!  A tutti quelli che sulla tribuna, assistendo 
a partite di calcio giovanile, non riescono a reprimere 
bassi istinti: gli ritiriamo però la patente di genitore e la 
chiudiamo lì. A tutti quelli che hanno assunto decisioni 
a sfavore di chi lavora (e paga sempre) si pentano entro 
l’anno e (soprattutto) si ricredano. 
A tutti quelli che sono (e sono stati) corrotti: prima 
restituiscano il maltolto poi si consumino un po’ di 

dissenteria: solo così verranno redenti.
A tutti quelli che il vento non li sfiora così come la 
vergogna.
A tutti quelli che trasmettono via etere o in striming 
notizie, esempi, valori e cosine sane con la speranza che 
lo possano fare a lungo. 
A tutti quelli che suonano, che fanno musica, che ci 
intrattengono, facendoci dimenticare qualche guaio 
(forza Midrash!).
A tutti quelli che lavorano per il bene comune: gli sia 
dato il tempo di durare (pur non avendolo duro); a tutti 
quelli che non ci dimenticano e ci vogliono sempre un 
gran bene!
A tutti quelli che ho dimenticato e per farmi perdonare 
gli debbo un caffè!

A TUTTI QUELLI, PACE!!!
E BUON NATALE!

Con il Presidente mi incontro per l’ultima 
intervista dell’anno, quando manca più di un 
mese alla sua conclusione, all’indomani del 

recupero vittorioso a Coriano e del pareggio casalingo 
col Ribelle, che vede la Savignanese ai vertici della 
classifica. Sta comunque con i piedi per terra, contento 
e soddisfatto. Si parte nella rassegna, dal Settore 
giovanile per passare alla 1a squadra e concludere con 
lo stato della impiantistica calcistica.
Chiedo a Magnani una valutazione sulla attività 
giovanile. “ Dopo alcune stagioni di sofferenza - 
attacca il Presidente - per aver avuto un numero scarso 
di ragazzi in certe annate e oggi, che non è più così, 
il Settore raccoglie i primi frutti; ci rendiamo conto 
che i nostri giovani nel confronto con i pari età delle 
squadre avversarie, tecnicamente non hanno nulla 
da invidiare a nessuno. Quest’anno – prosegue – ci 
stiamo rendendo conto di aver fatto un salto di qualità 
con la riorganizzazione della gestione del Comparto e 
a fine stagione auspichiamo una solida maturazione 
tecnica generale. Ci fa molto piacere constatare che i 
nostri mister sono decisamente coinvolti nel portare 
avanti i progetti tecnico-educativi della Società senza 
sbavature, remando, come si dice, tutti nella stessa 
direzione. La Savignanese – conclude Magnani – 
apprezza molto il coinvolgimento e la disponibilità 
dei genitori a partecipare al processo educativo, anche 

dagli spalti, mantenendo comportamenti in linea con 
la politica della Società”.
E che dire della attività dei ‘grandi’ della 
Eccellenza? “Mi piace fare riferimento – attacca 
Bruno – al Campionato 2010/11 concluso al 4° posto, 
con grande soddisfazione di tutto l’ambiente, per dire 
che durante l’estate abbiamo agito bene nel cambiare 
alcune pedine sia per quanto riguarda i giovani ‘fuori 
quota’ che i ‘vecchi’ per rinforzare una squadra che era 
già forte avendo appunto ottenuto dei buoni risultati. 
Il Campionato in corso pare sia stato affrontato col 
freno a mano tirato, vista la partenza stentata ma 
piano piano, con maggiore consapevolezza nei propri 
mezzi da parte dei giocatori, le cose come si è visto, 
sono migliorate a tal punto che si naviga nelle prime 
posizioni di classifica, con la massima soddisfazione di 
tutto l’ambiente, tifosi compresi (in crescita ma ancora 
pochi). Un motivo in più di orgoglio – conclude – deriva 
dal fatto che vediamo in prima squadra, non obbligati 
solo dal Regolamento, un numero di giocatori sempre 
più numeroso ‘allevato’ nel nostro Settore giovanile”.
Per chiudere la chiacchierata, Presidente, quali 
sono le principali novità in tema di impianti? “ 
Nel panorama impiantistico sportivo, - ci anticipa 
Magnani - per quello che riguarda il calcio nostrano, 
la collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
rappresentata dall’assessore allo Sport Piero Garattoni, 

ci porterà a disporre di un nuovo campo di gioco in 
sintetico di ultima generazione, che verrà costruito 
dietro la tribuna dello stadio G. Capanni; questo 
impianto verrà a sostituire sia quello di via Einstein 
di cui ne è prevista la soppressione che di quello di 
via Galvani che, opportunamente ristrutturato, verrà 
affidato in esclusiva alla ASD Castelvecchio di calcio 
femminile. Tutto questo per dire che una buona parte 
della attività del Settore Giovanile, verrà trasferita e 
concentrata allo Stadio. Ma il grosso dell’intervento – 
conclude il presidente Magnani – è costituito da un 
importante progetto in fase di sviluppo, che prevede 
la razionalizzazione delle spese sulla gestione degli 
impianti affidatici per qualificare (fondo in sintetico 
e illuminazione: ndr) il terreno di gioco principale del 
‘Capanni’ e consentire alla Savignanese di svolgere 
in toto nello stesso luogo (zona Stadio e limitrofa), 
tutta l’attività, dalla Scuola Calcio alla 1a squadra di 
Eccellenza compresa”.
Si conclude qui la breve chiacchierata. Appena ci 
saranno novità, sempre con un mese di ritardo (data 
la periodicità del giornale ….) sarà mia cura informare. 
A Bruno a questo punto il finale: “E’ questa una 
occasione per raggiungere tutti voi appassionati di cose 
calcistiche: passate un buon Natale e che l’anno nuovo 
sia prospero per tutti”.

Buon Natale anche a loro
(e anche Buon Anno, va la’)

La chiusura dell’anno con il 
presidente Bruno Magnani

di Tiziano Tassinari

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

Olio, Pasta e Pomodoro... e il cerchio si chiude
Il Consorzio Agrario con i suoi soci produttori chiude la filiera dal campo alla tavola.

Qualche anno fa sarebbe 
stato impensabile! 
Giungere alla chiusura 

di una filiera agricola dal campo 
alla tavola. Troppi passaggi, troppi 
intermediari, la burocrazia, le 
certificazioni. Ma evidentemente gli 
sforzi profusi in questi ultimi anni 
hanno portato qualche risultato 
anche a dispetto di un certo 
scetticismo diffuso.
Sul mercato esistono tanti prodotti 
alimentari, e il nostro Paese, per 
fortuna, offre tantissime alternative; 
si può scegliere in base al prezzo, 
criterio sempre più in voga, in 
base all’immagine e alla moda, in 
base anche al gusto personale, ci 
mancherebbe.  
Ma se per  caso vi venisse voglia 
di perseguire il criterio della 
tracciabilità di filiera, del prodotto 
a kilometro zero, della promozione 
del territorio e dei produttori che vi 

operano, criteri così tanto decantati 
e auspicati, oggi, sappiatelo, è 
possibile. Non ci sono più scuse!
Il Consorzio Agrario ha scelto tre 
prodotti, l’olio extravergine di oliva, 
la pasta e il pomodoro; i tre prodotti 
cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non 
ultimo, il classico piatto di pasta 
al pomodoro:un evergreen della 
cucina.
Certo non si può garantire una 
gamma di prodotti completa, ma è 
pur sempre un inizio, e che inizio!
Con l’olio extravergine di oliva 
CONSOLIO prodotto a Montiano, 
dalle olive delle nostre colline 
romagnole, con la PASTA GHIGI, 
prodotta nel nuovo pastificio 
GHIGI di San Clemente (RN) 
esclusivamente da pasta certificata 
da filiera 100% italiana ogm free, 
con la passata di pomodoro (sempre 
a marchio GHIGI), prodotta 

anch’essa in filiera totalmente 
italiana, il Consorzio Agrario si 
propone sul mercato con un tris di 
prodotti che possono davvero offrire 
a chi vuole “mangiare italiano”, 
l’alternativa possibile.  
Tutto questo senza tralasciare la 
qualità che per tutti i prodotti 
viene espressa su standard elevati 
difficilmente riscontrabili nei 
marchi più blasonati di olio, pasta 
e pomodoro. Ma lungi dal tentativo 
di convincervi con le parole, vi 
invitiamo a provare i prodotti; 
è l’unica strada possibile.

Presso i 
nostri negozi 
Consorzio 
Agrario e 
Tuttogiardino 
trovate tutta 
la gamma dei 
prodotti.

è possibile prenotare anche 
pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse 
composizioni e per ogni fascia di 
prezzo. 

www.caiforli.com

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo 
– Rimini – Cesena - Montiano –– 
Macerone.
 
PER NATALE …REGALA 
LA ROMAGNA!
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Regione & Cronaca

dA SOGLIANO AL MARE 
E’ accaduto in novemrbe 2011.

di
Ermanno Pasolini

Il Bilancio preventivo della 
regione Emilia Romagna per 
il 2012è un bilancio difficile, sul 

quale pesano, rispetto al 2010, 390,15 
milioni di euro di tagli statali dovuti 
all’azzeramento dei trasferimenti ex 
Bassanini; 31 milioni di euro in meno 
per la cancellazione da parte dello Stato 
del Fondo per la non autosufficienza; 
il congelamento di 400 milioni 
conseguenza del Patto di stabilità 
nazionale, secondo quello che emerge 
dal testo approvato sabato scorso. Tali 
riduzioni incidono prevalentemente 
sul trasporto ferroviario (meno 
73,5 milioni di euro), sulle attività 
produttive (meno 70,6 milioni di 
euro), su viabilità e opere pubbliche 
(meno 63,3 milioni di euro), sul fondo 
sociale (meno 34,1 milioni di euro), 
sull’edilizia residenziale (meno 34,3 
milioni di euro), sull’agricoltura (meno 
31,1 milioni di euro) e sull’ambiente 
(meno 25,5 milioni di euro).

Ma, allo stesso tempo, un bilancio che 
dice ‘no’ alla logica dei tagli lineari, 
che non aumenta la pressione fiscale per 
cittadini e imprese e che non rinuncia 
a dare alcuni segnali forti, coerenti con 
la direzione di marcia intrapresa con il 
Patto per lo sviluppo per una crescita 
intelligente e inclusiva.
Tra gli interventi più significativi un 
impegno per il lavoro giovanile e la 
crescita del sistema produttivo, che 
vale 60 milioni di euro. Di questi, 20 
milioni di euro saranno destinati 
ad un intervento straordinario di 
accompagnamento al lavoro dei 
giovani e a sostegno delle imprese 
che investono nel futuro. Come 
avverrà l’intervento di sostegno alle 
imprese che investono sui giovani? 
Attraverso forme di incentivazione 
al contratto di apprendistato con 
contenuto formativo, forme di incentivi 
per l’assunzione di giovani, azioni di 
accompagnamento per l’innalzamento 

delle competenze del fare impresa 
e, sostanzialmente, politiche per la 
stabilizzazione lavorativa. Nel nostro 
Paese, secondo stime recenti, solo 1 
ragazzo su 5 lavora. E più di 2 milioni 
e 110 mila giovani, tra i 15 ed i 29 
anni, sono invisibili: non studiano, 
non lavorano, non sono in cerca di 
occupazione. 

Questa situazione rischia di deprimere 
e frustrare un’intera generazione che, 
per la prima volta dal dopoguerra, 
trasforma la sua precarietà lavorativa 
in precarietà esistenziale. Con questo 
Bilancio abbiamo quindi deciso 
di rimettere al centro i nostri 
giovani, investendo sul sostegno 
all’occupazione, alla formazione e 
alla stabilizzazione del lavoro. 

è l’unico modo per assicurare uno 
sviluppo sostenibile e durevole 
alla nostra economia e alle nostre 
imprese, e dare speranza e futuro 
alla nostra comunità regionale. 
Per il welfare, sul territorio, vengono 
confermati i 22 milioni di euro 
per alimentare il Fondo anticrisi 
dei Comuni istituito già nel 2011 
e ulteriori 15 milioni di euro per il 
Fondo per la non autosufficienza, che 
andranno a supplire i tagli nazionali. 
Viene salvaguardato con uno sforzo 
particolare il livello dei servizi del 
trasporto pubblico locale.

Il Bilancio 2012 conferma anche 
l’impegno della Regione sul fronte 
del riordino e dello snellimento del 
sistema di governo regionale: dopo 
la forte riduzione (-43 milioni di euro) 
delle spese di gestione della macchina 
regionale e dei trasferimenti a enti e 
società partecipate realizzata nel 2011, 
anche per il 2012 si riduce questa 
tipologia di costi di gestione per un 
totale di quasi 8 milioni di euro (meno 
2,3% rispetto all’anno precedente).

“Crescita, lavoro e welfare le priorità. No all’aumento delle tasse”

Nasce il fondo regionale per il lavoro 
giovanile, con 20 milioni di euro

di Damiano Zoffoli
presidente commissione 
‘Territorio Ambiente 
Mobilità’ - Regione Emilia 
Romagna

4 NOVEMBRE- Il Rubicone patrimonio dell’umanità. Lo ha 
annunciato a Savignano il sindaco Elena Battistini che ha già 
fatto partire la richiesta ed è già andata a Roma per perorarla.

5- Il vescovo Francesco Lambiasi ha incontrato la comunità 
parrocchiale di San Mauro Mare.

6- A Sogliano Luciano Gualtieri, 65 anni, titolare della ‘Casa del 
Formaggio di Fossa’, ha trovato un fungo commestibile, Vescia, del 
peso di 6 chilogrammi e 750 grammi.

7- Nella tabaccheria di Savignano il vecchio Totocalcio ha fatto 
vincere 32mila euro.

8- A Savignano nella zona Cesare i ladri hanno ripulito il self service 
del distributore dell’Ip di Paolo e Filippo Nicolini: bottino 5.800 
euro.

9- Claudio Onofri, 55 anni originario di Savignano e residente a 
Rimini, amministratore delegato di Alea fashion industries spa 
è stato eletto a Milano presidente  della sezione ‘Confezione’ del 
Sistema moda Italia.

11- Matteo Signani il 31enne pugile di Savignano campione 
italiano dei pesi medi ha battuto il pugile ungherese Attila Kiss in un  
incontro non valido per il titolo.

15- San Mauro Pascoli. Rubati in casa a un anziano i gioielli della 
moglie defunta.

16- Ricordato a Savignano a 40 anni dalla scomparsa il maestro 
Secondo Casadei.

19- Furto di rame anche nell’istituto Marie Curie di Savignano.

19- E’ morto Erio Maletti uno dei più grandi burattinai d’Europa.

20- Prima grande invasione a Sogliano per la 37a Fiera del 
Formaggio di Fossa. 

20- A Savignano in via Gaggio nel quartiere Cesare svaligiate due 
case mentre i proprietari erano andati a mangiare la pizza con le loro 
famiglie.

23- Simone Campedelli, il 25enne pilota di Rally di Savignano, 
dopo una stagione sorprendente, si avvia verso il bis del contratto 
con la Citroen per il 2012.

24- Mauro Fabbri è volato col Ducato da una sponda all’altra del 
Rubicone. E’ accaduto a mare di Fiumicino e l’autista ha riportato 
alcune fratture.

25- Si spaccia per amico di Giuseppe Rocchi general manager della 
Juniores della Savignanese e spilla 50 euro al barista Ottavio del Bar 
Moka di Savignano.

26- All’Edicolè di Savignano un impiegato ha grattato 10mila 
euro sul nuovo Gratta e vinci ‘Buon Natale’. Auguri 
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Circa 400 persone sono 
arrivate al Castello di 
Ribano di Savignano 

per festeggiare i 90 anni di 
Alvaro Magnani, uno dei 
personaggi più conosciuti e più 
stimati della città e di tutta la 
zona del Rubicone. Magnani 
ha cominciato il mestiere di 
falegname a 13 anni da Sante 
Caprili, nonno del professore 
Rino Caprili, e per guadagnare 
soldi alla domenica impastava a 
mano i gelati da Antonio Buda 
e poi li andava a vendere con 
il carretto. Nel 1947 si sposa 
con Santa Galassi, scomparsa 
nel 2001, nascono Guelfo, 
Flaviana e Clelia e negli anni 
’50 mette in piedi l’azienda di 
falegname artigiano. Negli anni 
’60 abbina l’attività di falegname 
alla costruzione di casse funebri 

e apre l’azienda di pompe funebri, oggi portata avanti dal figlio Guelfo e dai 
nipoti Davide e Marco. Negli anni ’60 è stato fra i soci fondatori della Cna di 

Savignano. A fare festa oltre ai tre figli, c’erano la nuora Antonella, i generi 
Giordano e Giovanni, i nipoti Davide, Marco, Luca, Matteo, Claudia, 
Chiara e Giulia e i pronipoti Lisa, Tommaso, Giacomo, Gioele e Andrea. 
E con loro anche il sindaco Elena Battistini, gli amici del centro sociale 
ricreativo e culturale Secondo Casadei con il presidente Roberto Capanni 
e i rappresentanti della Cna. Grande appassionato di moto d’epoca ne ha 
collezionate un centinaio a cominciare dalla  GT 175 che aveva trovato a San 
Mauro Pascoli, smontata e collocata in 3 cassette da uva. La portò a casa con 
un carretto a mano, la sistemò, montò e resa funzionante. Fu la sua prima 
moto. A quei tempi avere una moto era anche un motivo per farsi notare 
dalle donne. Ha anche tanti mosquito, una moto Beccani, francese, degli 
anni ’20, una Austrial degli anni ’30 e una Guyon francese, chiamata “La 
moto da prete>, perché è stata di proprietà di un parroco. La festa è stata 
preparata in gran segreto e domenica pomeriggio 22 giugno alle 16 il nipote 
Davide è andato a casa a prenderlo e portato al Castello di Ribano dove è 
stato accolto da centinaia di persone festanti e dalla musica anni ’60-’70 di 
Ezio Bianchi. Per tutti affettati, pizza, porchetta, piadina e sangiovese. Lui, 
in splendida forma, emozionatissimo, ha pianto ma è stato felicissimo e ha 
detto: “Da qualche giorno tutti mi facevano gli auguri di buon compleanno, 
ma mai avrei pensato a una cosa del genere. Oggi c’è il compleanno di un 
mio nipote e pensavo fosse la sua festa. E’ bellissimo. Adesso penso: se sono 
arrivati a farmi una festa del genere per i 90 anni, cosa mi prepareranno per 
i 100 anni?”. Bella anche l’iniziativa della famiglia Magnani: niente regali di 
compleanno ma offerte per la ristrutturazione dell’istituto Don Baronio di 
Savignano e per l’associazione ‘Una goccia per il mondo’.

Marino Briolini, agronomo di San 
Mauro Pascoli, testimone del ventesimo 
secolo. Un interessante libro curato dal 

figlio Giovanni Briolini e da Susanna Calandrini 
direttrice della Biblioteca comunale di San 
Mauro Pascoli, è stato pubblicato a cura di Amga 
Energia che ha sede a Villa Torlonia. Il libro si 
avvale della presentazione di Gianfranco Miro 
Gori sindaco di San Mauro Pascoli e di Susanna 
Calandrini la co-autrice. Marino Briolini nasce 
alla Torre il 10 febbraio 1906 e muore nel sonno 
a Bologna il 26 febbraio 2003 a 97 anni. Quando 
nasce, San Mauro, ancora di Romagna, in quanto 
diventerà Pascoli negli anni Trenta, è un villaggio 
di campagna e la Torre ne è il luogo centrale. Il 
nonno di Briolini, Leopoldo Tosi, guida la tenuta 
e il babbo lo stabilimento enologico. 
Quando lui nasce, il suo più grande concittadino, 
Giovanni Pascoli, ha già scritto le sue poesie 
migliori dove risuonano l’infanzia sammaurese, 
la cavallina storna, la Torre. Non solo. Pascoli è 
insediato nella cattedra che fu di Giosuè Carducci 

all’università di Bologna. Nei ricordi di Marino 
Briolini nel libro corredato da decine di fotografie, 
c’è la sua infanzia trascorsa in campagna, 
l’avvento del fascismo, la guerra. Marino Briolini 
partecipa alla campagna d’Africa, combatte come 

ufficiale di artiglieria, viene fatto prigioniero. Ha 
detto il sindaco Miro Gori: “Queste memorie 
offrono un contributo documentario alla nostra 

storia nazionale, regionale e locale su momenti e 
questioni che sono oggetto ancora di ampia analsi 
da parte degli storici”. Ha aggiunto Susanna 
Calandrini: “Ho conosciuto Marino Briolini 
ultimo testimone di una stagione grandiosa alla 
Torre di San Mauro. Per vent’anni ci siamo visti, 
scritto e telefonato. Lui preferiva di gran lunga 
carta e penna”. 
Ha concluso l’ingegnere Mauro Massari direttore 
tecnico di Amga Energia che ha deciso di pubblicare 
il libro di Marino Briolini: “Noi abbiamo il nostro 
lavoro dentro la Torre e quindi viviamo la nostra 
giornata dove è nato e vissuto Marino Briolini e i 
muri trasudano questa storia. Ci è molto piaciuta 
la proposta di Susanna Calandrini di tradurre in 
un libro, le memorie e le testimoninze raccolte 
direttamente dalla voce di Marino Briolini. 
E’ un personaggio che mi ricorda mio nonno, mi è 
piaciuta la sua vita e siamo stati ben felici di fare 
conoscere a tutti la testimonianza diretta di un 
secolo di vita, che corrisponde a un secolo di storia 
italiana, romagnola e sammaurese”.

falegname a 13 anni da Sante Caprili, per guadagnare soldi alla domenica impastava a mano i gelati da Antonio Buda

In 400 a festeggiare i 90 anni di Alvaro

Curato dal figlio Giovanni Briolini e da Susanna Calandrini direttrice della Biblioteca di San Mauro, è stato pubblicato a cura di Amga Energia

Un libro per Marino, testimone del XXI secolo

di Ermanno Pasolini

di Ermanno Pasolini
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I 150 anni dell’Unità d’Italia sono diventati parte istruttiva dello 
spettacolo di divertimento e risate di Bimbobell, all’anagrafe Marcello 
Turroni, il 40enne originario di San Carlo di 

Cesena e da qualche tempo residente a Fiumicino di 
Savignano. Bimbobell, per via del personaggio che 
interpreta nei suoi spettacoli, è conosciuto da tutti 
come il bambino più terribile, il discolo, il monello. 
Ma quest’anno essendo una ricorrenza particolare 
per l’Italia ha escogitato una trovata veramente 
originale. E’ Bimbobell stesso a spiegarla: “Ogni 
anno stampo un libricino che regalo a tutti i bambini 
a fine spettacolo, dove ci sono pagine da colorare, 
giochi e filastrocche. Quest’anno ho pensato di fare 
il libro dedicato ai personaggi dell’Unità d’Italia. Ci 
sono Giuseppe Garibaldi, il re Vittorio Emanuele II, 
Giuseppe Mazzini, Camillo Benso Conte di Cavour, 
Silvio Pellico. Ci sono anche le parole dell’inno 
nazionale di Mameli. 

L’ho realizzato insieme a Fiorenzo Montalti di 
Macerone, grazie al contributo della Hasbro, Panini 
Figurine, Italia in Miniatura dove io sono tutti 
i giovedì mattina alle 11 con il mio spettacolo, il 
Club del Sole villaggi turistici e tante altre aziende. 
Abbiamo stampato 80.000 opuscoli di 16 pagine. 
Va a ruba e piace tanto anche agli adulti. I bambini 
così possono giocare, colorare e imparare la storia 

dell’Unità d’Italia con le figure, dando loro stessi i colori che vogliono ai 
vari personaggi”. Bimbobell sta anche lavorando al prossimo cd che uscirà 

in ottobre e conclude: 
“E’ ancora richiestissimo l’ultimo dvd ‘Bimbobell 

show’, registrato nel parco Campana di San Mauro 
Mare l’anno scorso, dove ci sono 14 canzoni tutte 
precedute da uno sketch di 30 secondi che anticipa 
il brano che poi propongo. Nel dvd ci sono delle 
cover come ‘Le tagliatelle di nonna Pina’, ‘Ciapa la 
galeina’, ‘La canzone del capitano’, ‘Mueve la colita’, 
e poi le mie classiche come ‘Lo scoreggino’, ‘Danza 
per la panza’, ‘Sos pannolino’ e ‘Super Bimbobell’. Ho 
inserito pure ‘Ciao amico’ scritta da Mino Reitano, 
sigla di un vecchio Zecchino d’Oro e mai incisa in un 
cd. 

Ho anche creato il sito www.bimbobell.it  
che ha più di 1.500 pagine da visitare dove ci sono 
giochi, magie, pagine da colorare, le date degli 
spettacoli che faccio tutto l’anno in giro per l’Italia 
e che viene continuamente aggiornato. Registro 
una media di 30.000 visite al mese. La mia canzone 
‘Danza per la panza’ è entrata nel circuito internet 
dei balli di gruppo e in pratica la ballano sulle spiagge 
di tutto il mondo in quanto mi arrivano mail da ogni 
parte e anche da altri continenti dove in villaggi e in 
spiagge gli animatori la fanno ballare ai turisti”. 

Riconoscere la storica località di San Giovannni in Compito di 
Savignano come frazione. La richiesta parte da un nutrito gruppo 
di abitanti del luogo che ha sempre rifiutato l’inglobamento con 

il vicino quartiere Cesare, sorto dopo gli anni ’60 e oggi diventato uno 
dei più popolosi di Savignano. Il Cesare ha anche la chiesa costruita alla 
fine degli anni ’70 e progettata dall’architetto Ilario Fioravanti, ma San 
Giovanni ha la sua Pieve millenaria e molti anziani del luogo lasciano come 
ultimo desiderio, quello della celebrazione della Santa Messa funebre nella 
parrocchia dove hanno passato la loro infanzia. In base alla legge 1228 del 1954 
il comune di Savignano ha provveduto alla individuazione e delimitazione 
delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni 
geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche 
rilevate e alla esecuzione degli adempimenti connessi che sono prescritti 
nel regolamento. Savignano ha solo due frazioni: Fiumicino e Capanni-
Savignano Mare, storicamente riconosciute dalla Comunità.Tanti credevano 
che San Giovanni in Compito fosse frazione di Savignano, ma agli atti del 
Comune non risulta. Fra l’altro molti ritengono che sia a dir poco scandaloso 
che non esistano grandi cartelli per indicare San Giovanni in Compito, 
dove c’è una Pieve risalente al VII secolo e accanto c’è il museo archeologico 
don Giorgio Franchini dedicato al prete che amava andare dietro agli aratri 
dei contadini e raccogliere i reperti. A San Giovanni in Compito c’è anche il 
monumento che ricorda il passaggio di Giuseppe Garibaldi il 1 agosto 1849, 
ma soprattutto la località è stata sempre presa in considerazione come punto 

di riferimento per la esatta localizzazione del fiume Rubicone e per oltre 
mille anni è stata posta di cavalli essendo lungo la via Emilia. Dice il sindaco 
Elena Battistini: “Devo ammettere di non essermi interessata fino ad ora su 
questo tema, anche perchè nel mio pensiero San Giovanni in Compito era 
una frazione così come lo è anche Bastia. Mi sono sicuramente più interessata 
dell’aspetto organizzativo del territorio istituendo i quartieri e San Giovanni 
ha il suo quartiere, indipendente dagli altri. Sarà mia cura informarmi 
per comprendere quali passi occorre fare per modificare la suddivisione 
territoriale attualmente esistente e anche quali benefici sono legati all’essere 
riconosciuto come frazione. Per quanto concerne i cartelli l’autorizzazione 
al posizionamento sulla via Emilia deve essere richiesta all’Anas e, poichè 
da anni si attende la modifica del tracciato di quel tratto che coinvolge San 
Giovanni in Compito per effetto del raccordo con il nascente casello del 
Rubicone dell’A14, non si è insistito più di tanto perchè venissero posti dei 
cartelli di segnalazione del sito. Attualmente il putno di accesso al museo e alla 
Pieve presenta anche il problema di trovarsi in un incrocio molto pericoloso 
che rende molto attenta l’Anas nel posizionamneto di cartelli che possono 
distrarre chi viaggia sulla via Emilia. Anche su questo, non appena l’iter del 
casello e dei suoi raccordi verrà ultimato, sarà mia premura interessarmi 
affinchè l’indicazione riguardante San Giovanni in Compito e i suoi gioielli, 
venga realizzato. Stiamo ampliando il sito archeologico con la realizzazione 
all’interno della canonica di alcune stanze per l’attività didattica del museo e 
per la consulta del quartiere”.    

Quest’anno, Marcello Turroni, ho pensato di fare un libro dedicato ai personaggi dell’Unità d’Italia

Per Bimbobell, il bambino terribile, discolo, monello

Tanti credono che San Giovanni in Compito sia frazione di Savignano, ma agli atti ci sono solo fiumicino e Capanni

San Giovanni in Compito, la terza frazione?

di Ermanno Pasolini

di Ermanno Pasolini
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www.gardiniperarredare.it

NUOVA ESPOSIZIONE CUCINE
La nostra esperienza da toccare con mano

Via Savignano, 54  

Gatteo (FC) 
Tel  0541-932511

Made
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A Patrick Grossi e filiberto Vernocchi, titolari dell’allevamento Pascoli, il primo e il terzo posto con i canarini di colore

di San Mauro i due canarini 
campioni mondiali

Per decio Raggi, una tomba ormai fatiscente

Sono di San Mauro Pascoli i due canarini campioni mondiali. Sono di 
proprietà degli allevatori Patrick Grossi 32 anni e Filiberto Vernocchi 
64, ambedue residenti a San Mauro Pascoli. Una passione che 

coltivano da tempo, un hobby che ha riservato loro tantissime soddisfazioni. 
Erano già stati campioni mondiali nel 2009 a Piacenza. La nuova vittoria 

l’hanno conseguita a Tours in Francia nel 59° 
campionato mondiale di Ornitologia, davanti 
a 23.121 esemplari di 2.826 partecipanti 
provenienti da tutta Europa, Turchia, Cipro, 
Malta e Israele. I canarini italiani a concorso 
erano 4.649 esposti da 375 allevatori. Patrick 
Grossi e Filiberto Vernocchi, che sono 
titolari dell’allevamento Giovanni Pascoli di 
San Mauro, hanno conquistato il primo e il 
terzo posto con i canarini di colore. Più nel 
dettaglio il primo posto con un canarino di 
colore agata cobalto rosso mosaico e il secondo 
con il canarino avente il piumaggio di colore 
bruno pastello rosso mosaico. Hanno detto i 
due campioni: “Questo è uno dei pochi hobby 

puliti in quanto non ci sono mai in palio soldi o altre cose, ma solo medaglie, 
diplomi e coccarde. Nessun premio di valore economico. E’ un hobby per 

tutte le età e costa poco. Abbiamo ottanta coppie di canarini. Nei concorsi 
un canarino viene giudicato in base a standard di eccellenza stabiliti a livello 
nazionale e mondiale: tipo, piumaggio, becco, colore, zampe, portamento. 
Basta la mancanza di una sola piuma per essere squalificati. Nessuna prova 
ma il canarino deve essere perfetto e pulito nelle sue forme”. 
Patrick Grossi e Filiberto Vernocchi hanno anche spiegato alcuni segreti 
per avere i canarini più belli del mondo e hanno aggiunto: “Occorre tanta 
dedizione; gli uccelli vanno accuditi e nutriti 
tutti i giorni al meglio. Noi usiamo miscele 
di semi speciali e pastoni a base di uova e miele. 
In primavera allestiamo le coppie unendo i 
soggetti dei colori appropriati. Le femmine 
depongono le uova, in media quattro, che 
vengono covate per 14 giorni. Dopodichè nascono i 
pulcini che vengono nutriti e mantenuti al caldo 
dai genitori che si alternano nell’allevamento fino 
a 35 giorni di età. Poi, i piccoli svezzati, vengono 
alloggiati in ampie voliere dove iniziano la muta del 
piumaggio. Proprio da questi giovani soggetti ogni 
anno speriamo di ottenere nuovi campioni, in quanto tutti gli anni possono 
gareggiare solo canarini nati nell’anno in corso. Ogni coppia di canarini fa 
tre covate all’anno e mediamente si ottengono dieci nuovi piccoli”.     

La tomba monumentale di Decio Raggi 
ormai ridotta in uno stato fatiscente e 
davanti all’ingresso del cimitero sette abeti 

secchi da anni che non vengono tagliati e che 
purtroppo contribuiscono ad ammalare anche 
le altre piante sane. Poi settimanalmente rami e 
pezzi degli abeti secchi cadono sopra le tombe e 
gli abitanti sono sempre più infuriati. Il cimitero è 
conservato bene e pulito, ma gli abitanti chiedono 
più interesse e collaborazione da parte del Comune. 
La tomba di Decio Raggi è di proprietà privata. 
Più volte il comune di Sogliano ha chiesto di 
poterla ristrutturare, ma, dicono nel palazzo, non 
hanno mai avuto il placet degli eredi. Decio Raggi 
è stato la prima medaglia d’oro della Prima guerra 
mondiale ma la sua memoria rischia lo sfascio. A 
Savignano di Rigo anche la casa natale di Decio 
Raggi è in uno stato di gravissimo degrado. E’ una 
grande struttura in pietra, situata in località Aia 
Bella, una casa padronale tra le più importanti 
del comune di Sogliano. Il suo impianto è 

ottocentesco anche se ingloba tracce ben più 
antiche. I Raggi, oriundi della riviera ligure, nobili 
di Genova e Sanremo, giunsero in Romagna nel 
XVII secolo e a Savignano di Rigo acquistarono 
notevoli proprietà. In questa importante famiglia 
nacque Decio Raggi, eroe della Prima Guerra 
Mondiale, simbolo per tutta Italia di amor patrio 
e di abnegazione fino al dono della stessa sua vita. 
L’abitazione è oggi un cumulo di macerie e la 
struttura muraria, con il tetto ormai sprofondato, 
rischia seriamente di crollare, facendo così perdere 
un luogo di importanza fondamentale per la 
memoria storica. Accanto alla casa sono presenti 
granai e abitazioni contadine. Al piano terra ci 
sono un’ampia entrata e le cantine con le botti. 
Salendo le scale senza più le ringhiere in ghisa e i 
gradini che probabilmente erano in pietra (tutto è 
stato rubato) si giunge nelle stanze più importanti 
che portano ancora segni di dipinti. Davanti la 
casa c’è un imponente nocciolo plurisecolare. Tutti 
i comuni della Romagna e non solo hanno una via, 

una piazza, una scuola intitolata a Decio Raggi 
che ebbe alle 
spalle anche 
una grande 
famiglia che 
accogl ie va 
sempre in 
casa propria 
il viandante 
a f f a m a t o , 
chi chiedeva 
l’elemosina, 
chi non aveva un piatto caldo di minestra. Una 
porta sempre aperta a tutti. Decio Raggi il 
19 luglio 1915 fu ferito gravemente. Trasferito 
all’ospedale da campo morì il 26 luglio 1915. La 
casa e la tomba di Decio Raggi devono essere 
salvate. A Sogliano l’Amministrazione comunale 
sta valutando se e come sarà possibile un intervento 
pubblico in quanto anche la casa, come la tomba, 
è di proprietà privata. (E.P.)

di Ermanno Pasolini



dicembre 2011  |  la GAZZETTA del RUBICONE 39Argomenti

Il delicato percorso di guarigione delle 
pazienti con carcinoma mammario è stato 
al centro del 3° convegno annuale della 

Breast Unit ‘Tumore al seno: esistere dopo 
la cura’, organizzato dal Gruppo senologico 
dell’Azienda Usl di Cesena e dall’Irst di Meldola, 

in collaborazione con l’Istituto Oncologico 
Romagnolo, sabato 26 novembre, nella sala 
convegni Hera di Cesena (via Spinelli, 60).
 
La diagnosi precoce e lo sviluppo di trattamenti a 
elevata efficacia per il carcinoma alla mammella, 
che oggi colpisce circa 1 donna su 9, hanno 
condotto ad alte percentuali di guarigione e 
lunga sopravvivenza, impensabili fino a qualche 
anno fa.  Durante il convegno, aperto  dal 
dottor Giorgio Martelli, direttore sanitario 
dell’Ausl di Cesena e dal dottor Mattia Altini, 
responsabile innovazione e sviluppo della 
Direzione sanitaria dell’Irst di Meldola, sono stati 
approfonditi i diversi aspetti clinici, psicologici 
e sociali coinvolti nel percorso di ritorno alla 
normalità della paziente al termine del ciclo 
di cure. Accanto al tema del monitoraggio 
(follow-up) attraverso controlli programmati 
periodici, sono inoltre stati  approfonditi diversi 
aspetti rilevanti: il reinserimento lavorativo, la 

riabilitazione, gli effetti collaterali delle cure, la 
gestione delle dinamiche familiari, il significato 
della maternità nella donna operata al seno, 
il livello di stress accumulato, l’importanza 
di una corretta alimentazione, i sintomi della 
menopausa e i cambiamenti della sfera sessuale.

“ Nell’unità di cura 
specialistica che si 
occupa della paziente 
con neoplasia 
mammaria (Breast 
Unit) – sottolinea la 
dottoressa Anna Fedeli, 
referente del Percorso 
diagnostico terapeutico 
per il Carcinoma 
mammario dell’Ausl 
di Cesena  – la donna è 
accolta in un percorso 
personalizzato basato 
sull’interazione costante 
fra i diversi ambiti di 
cura, seguita un team 
specializzato composto 
da oncologi, chirurghi, 
radiologi, medici 
nucleari, radioterapisti, 
anatomopatologi. 
L’approccio 
multidisciplinare 
si è dimostrato il 
migliore strumento 
per fornire trattamenti 
efficaci, ottimizzare 
conoscenze scientifiche, 
strumentazioni e 
tempistiche, e rendere 
il percorso terapeutico 
più agevole, nel quale 
riveste un ruolo di 
primo piano la persona 
nella sua globalità e 
l’aspetto professionale, 
umano e partecipativo 
del personale sanitario 
al fine di una miglior 
qualità di vita”.

LA TAVOLA DEI LAVORI. 

Numerosi i professionisti che si sono alternati al 
tavolo dei lavori. La prima sessione del convegno, 
dal titolo ‘Il monitoraggio’, ha previsto la 
lettura magistrale del prof. Marco Rosselli 
Del Turco (Past President Eusoma) sull’utilità 
del follow up e gli interventi di Antonella 
Scalognini (psicoterapeuta dell’Università di 
Urbino), Gian Galeazzo Pascucci (Medico di 
Medicina Generale), Angela Nardi (Infermiera 
professionale IRST Cesena). La seconda 
sessione, dal titolo ‘Costruire la guarigione’, 
ha invece approfondito i temi della chirurgia 
e ricostruzione mammaria con le relazioni 
di Leonardo Lucchi (responsabile Degenza 
Breve Chirurgica Ausl Cesena), Vincenzo 
Giannoccaro (consulente Chirurgia Plastica 
Osp. Bufalini), e la lettura magistrale del Prof. 
Riccardo Cipriani (Chirurgia Plastica S. Orsola 
Bologna), cui hanno fatto seguito le relazioni 

di Paola Fiorini (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), Elisa Gatti (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), Toni Ibrahim (Centro di Osteoncologia 
IRST Meldola) sui trattamenti e possibili effetti 
collaterali derivanti. Gli aspetti quotidiani e 
psicologici della patologia – l’alimentazione, 
la maternità dopo il tumore al seno e la sfera 
sessuale – sono infine stati al centro della 
terza parte del convegno. Con interventi di 
Anna Villarini (Biologo Nutrizionista INT 
Milano), Franco Berrino (Medicina Preventiva 
e Predittiva INT Milano), Fedro Peccatori 
(dipartimento di medicina IEO Milano) 
e Daniele Pungetti (direttore Ostetricia 
Ginecologia Ausl Cesena).

IL PERCORSO SENOLOGICO 
(approfondimento)

Il Percorso diagnostico-terapeutico per il 
carcinoma mammario dell’Ausl di Cesena è 
organizzato dal Gruppo interdipartimentale 
senologico che coinvolge medici dell’Ausl di 
Cesena, dell’Irst di Meldola e di altre Ausl della 
Romagna. Nel Percorso senologico la paziente 
trova un clima di serenità e coordinamento tra 
i professionisti, punto di riferimento per lei 
durante la cura e la ‘costruzione’ della guarigione. 
Il rapporto professionale e umano con la paziente 
continua, infatti, nel tempo attraverso controlli 
periodici e consigli per favorire un completo 
ritorno alla normalità.
Il primo passo per un’adeguata assistenza è 
una diagnosi appropriata, eseguita attraverso 
una visita senologica e una mammografia o 
un’ecografia. Visita e mammografia possono 
essere richieste dal medico di famiglia o da un 
medico specialista. È possibile arrivare a una 
diagnosi sospetta anche 
attraverso lo screening 
mammografico di primo 
livello per la diagnosi 
precoce del tumore della 
mammella. Le pazienti 
con esito radiologico o 
ecografico sospetto vengono 
sottoposte a ulteriori esami 
per accertare o escludere 
con assoluta sicurezza la 
presenza del tumore. In 
caso di esito negativo, la 
paziente è rimandata a un successivo controllo 
programmato o al percorso di screening di 
primo livello. In caso di positività, invece, è 
accompagnata all’interno del percorso alla 
visita del medico oncologo, che ha il ruolo 
di raccogliere e interpretare le informazioni 
necessarie alla diagnosi e somministrare 
i trattamenti farmacologici necessari, e 
alla successiva visita dal radiologo per la 
stadiazione del tumore, cioè la determinazione 
della sua estensione e delle sue metastasi. La 
strategia complessiva di cura avviene in stretta 
collaborazione con la chirurgia senologica, di 
recente potenziata e qualificata con un aumento 
delle sedute operatorie settimanali. Aspetto 
fondamentale del percorso terapeutico il 
coinvolgimento allargato e interattivo del gruppo 
interdipartimentale senologico, che prosegue 
anche al termine delle cure. 

Sabato 26 novembre, a Cesena, importante convegno sul tumore al seno e sul percorso di guarigione

Tumore al seno:
esistere dopo la cura 

Tumore al Seno
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