
BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XVI- Numero 1/Febbraio 2009 - Periodico mensile, Spediz. in Abbonamento Postale 45%, ART.2/Comma 20/B- Legge 662/’96- Filiale di Forlì;

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C ( Tel- Fax 0541-625961, cell. 339/3912055);
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994- REDAZIONE Savignano s/R (FC);

STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA (Imola) - www.galeati.it; DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

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

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

PROSSIMO NUMERO DAL 24 MARZO 2009LLAA  GGAAZZZZEETTTTAA  ÈÈ  OONN  LLIINNEE:: wwwwww..rroommaaggnnaaggaazzzzeettttee..ccoomm

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

al solo territorio del Rubicone

SAVIGNANO/TRA GLI ARGOMENTI: ‘7PIAZZE’ E FUTURA TENENZA CARABINIERI

APERTO SABATO POMERIGGIO

• Il tuo GOMMISTA di fiducia • • Il tuo MECCANICO di fiducia • CONVENZIONE per
MACCHINE A NOLEGGIO

GATTEO E NON SOLO. Tra le ‘novità’ di inizio anno- an-

nuncia il sindaco Gasperoni (nella foto, a destra)- quella di una nuova

modalità di accedere agli Uffici comunali da parte dei Cittadini. Ma le

‘novità’ di inizio anno a Gatteo non s’esauriscono qui, perché in pro-

gramma ci sono anche i lavori in corso su viale Trieste e viale Delle
Nazioni, a Gatteo Mare. All’interno, inoltre, altre notizie sugli altri Co-
muni. Sogliano: un occhio al nuovo anno con il sindaco Baldazzi

(nella foto, in alto a sinistra) e i Servizi sociali; San Mauro: il poten-

ziamento della caserma dei CC e la visita del Prefetto (nella foto, sotto a sinistra); Savignano: 500mila euro
per ‘7piazze’. E altro, altro ancora. Nell’attesa della primavera. IL TUTTO ALL’INTERNO.

500mila euro
per ‘7piazze’
500mila euro
per ‘7piazze’SAN MAURO: CASERMA CC

SOGLIANO: FELICE ANNO

Alle pagine 13/14

Alle pagine 27/31

Alle pagine 31/33

Tel. 0541 810178

I servizi su Savignano s/R alle pagine 4/5 e seguenti fino alla 12.
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

L’IMPORTANZA DEL TURISMO
DELLA NOSTRA PROVINCIA 

In queste settimane la Provincia ha reso noti i dati statistici degli ar-
rivi e delle presenze turistiche nel nostro territorio. Quella del turismo
è una ‘industria’ di grandissimo interesse e peso per la nostra eco-
nomia che talvolta non è compresa fino in fondo nella sua impor-
tanza strategica. Nell’anno 2008, a livello provinciale, gli arrivi (cioè
il numero di turisti che hanno soggiornato negli alberghi del territo-
rio) sono stati quasi un milione e le presenze (numero di pernotta-

menti negli alberghi) hanno
superato i sei milioni, con una per-
manenza media di sei giorni. La
parte più rilevante, naturalmente, è
concentrata nelle località costiere,
che nell’insieme raggiungono i cin-
que milioni di presenze; un dato
che non presenta grandi variazioni
rispetto all’anno precedente. Le
mete termali (Bagno di Romagna,
Castrocaro e Fratta Terme di
Bertinoro) superano le 500.000
presenze e invertono decisamente
una situazione che fino a pochi anni
fa sembrava di declino anche per le
drastiche riduzioni di convenzioni
con enti pubblici. Merito di im-

prenditori capaci e lungimiranti che hanno saputo trasformare le loro
strutture e renderle veri e propri centri del benessere attirando clien-
tela nuova e giovane. I comuni di Cesena e di Forlì, proponendosi
come città d’arte, stanno conoscendo da diversi anni una crescita si-
gnificativa di turisti che nel 2008, complessivamente, superano le
300.000 presenze. Dal punto di vista statistico si è chiuso un anno
positivo. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le imprese del settore,
in questi anni, si sono fatte carico di elevati aumenti dei costi man-
tenendo sostanzialmente inalterati i prezzi di listino riducendo note-
volmente, in questo modo, l’utile d’impresa. Grazie a questa politica
il nostro territorio ha saputo reggere una forte concorrenza italiana e
straniera. È comunque venuto il momento di affrontare alcuni pas-
saggi fondamentali per dare prospettiva e sicurezza alle tante imprese
che operano nel turismo. Centrale è il tema delle infrastrutture. La
viabilità per raggiungere il nostro territorio presenta dei disagi enormi
quali la strozzatura autostradale all’altezza di Bologna e una E-45 in
condizioni disastrose. Altra questione nevralgica è il sistema aero-
portuale con tre aeroporti nel raggio di cento Km (Bologna, Forlì,
Rimini). Evito la riflessione sull’opportunità e “tenuta” di questi im-
pianti ma credo sia indispensabile e non rinviabile la messa a sistema
delle destinazioni. È, inoltre, necessario rilanciare e rinnovare un
prodotto turistico - in particolare sulla costa - e migliorare la qua-
lità dei servizi. Infine, serve un maggiore coordinamento nel-
l’organizzazione e calendarizzazione degli eventi nel territorio.

Davide Ricci, direttore Confesercenti Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

PROPOSTE CONFARTIGIANATO PER IL RILANCIO

DEL DISRETTO E DEL CONTOTERZISMO 

UN COLPO D’ALA PER IL RUBICONE
Rubicone, serve più slancio e progettualità per lo sviluppo. Lo sostiene la Con-
fartigianato territoriale, a cui sono associate circa 800 imprese, tenendo conto
anche di quelle dell’area gambettolese, impegnata in una serie di partite cruciali
per favorire la crescita economica delle imprese e di riflesso la coesione sociale
del  territorio.

A che punto è l’esperienza dell’Unione dei Comuni stipulata tra Savignano,
Gatteo e San Mauro Pascoli? ”L’esperienza procede - dice il presidente della
Confartigianato del Rubicone Giovanni Macrelli - e da poco si è proceduto
alla nomina del nuovo presidente dell’Unione, incarico affidato al  sindaco di
Savignano. Secondo Confartigianato si tratta di proseguire con ancora mag-
giore convinzione nella strada avviata sinora tenendo bene presente strategica-
mente l’obiettivo a cui tendiamo e cioé la costituzione del Comune  unico, grazie
al quale aumenteranno peso e forza contrattuale del Rubicone.A parole i tre sin-
daci sembrano d’accordo, ma è opportuno rimarcare questa mission e soprattutto
continuare a concretizzarla. In questo senso elezioni amministrative di giugno
sono un’opportunità anche per sviluppare e ampliare un dibattito su questo tema
fondamentale. A tal proposito, come è nel costume di Confartigianato, invite-
remo i candidati a sindaco dei comuni di Savignano e San Mauro Pascoli”.

Uno dei problemi più avvertiti anche dagli imprenditori del Rubicone è
quello  della viabilità. Quali sono le vostre aspettative? ”Una questione an-
nosa, purtroppo - osserva il delegato e consigliere centrale Marco Evangelisti -
. Sempre più recepiamo dagli imprenditori le difficoltà e i disagi di spostamento
nell‘intera area del Rubicone, con tutto ciò che ne consegue. Tempi più lunghi,
costi maggiori. Questa impressione è  diventata ancora più netta dopo nella no-
stra zona da quando è stata aperta per intero la secante a Cesena: chi si sposta
constata i diversi tempi di percorso, rapidi e celeri nella secante, lunghi a acci-
dentati sulla via Emilia e nelle altre strade. Ecco allora che come Confartigia-
nato chiediamo la tempestiva realizzazione di interventi per favorire la rapidità
degli spostamenti, dalla via Emilia Bis alla nuova circolazione al passo dei Me-
loni, che servirebbe a collegare il Rubicone alla E 45 senza essere costretti a
passare da Cesena. Una progettualità che passa nello scenario della nuova via-
bilità che prende corpo in riferimento alla costruzione del nuovo casello auto-
stradale del Rubicone. La via Emilia deve ridiventare un’arteria importante
anche per spostamenti di medio raggio, mentre ora l’autostrada viene in parte
utilizzata al suo posto con conseguente appesantimento causato dal traffico di
media lunghezza”.

La peculiarità e la punta d’eccellenza del Rubicone è il Distretto tessile, del-
l’abbigliamento, delle calzature, con il relativo contoterzismo. Un settore no-
toriamente in sofferenza. Che proposte per rilanciarlo? “Le imprese piccole
e medie di questo settore- chiudono Macrelli e Evangelisti - svolgono in gran
parte lavoro per conto terzi e da tempo i sintomi della crisi sono evidenti: oltre
allo tsunami globale che ora investe anche la nostra l’economia reale, il Rubicone
soffre della annosa concorrenza sleale della manodopopera cinese e della men-
talità non lungimirante delle nostre industrie che tengono il contoterzista in po-
sizione nettamente subordinata. La Confartigianato sta raccogliendo le firme
per appoggiare la legge sul full Made in Italy ma servono anche altre risposte
politiche. Bisogna farsi carico tutti insieme dell’emergenza ‘aziende clandestine
‘ che sta mettendo a repentaglio la nostra economia. Chiediamo più etica di im-
presa, più rispetto delle regole, che ci sono ma vanno fatte rispettare. Gli indu-
striali, dal canto loro, devono capire che dando lavoro alle aziende serie alla fine
ne beneficia, oltre che l’azienda stessa, anche la collettività”.

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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Un momento emozionante: l’apposizione della firma nell’Albo dei Cittadini onorari. Sabato 13 dicembre il
sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini ha conferito la cittadinanza onoraria all’architetto e scul-

tore Ilario Fioravanti, a Ernesto Olivero fondatore del Servizio Missionario Giovani di Torino e al prof. Bruno Giovanni Gridelli, direttore medico e scientifico dell’ISMETT (Isti-
tuto per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione) di Palermo ( rispettivamente nelle foto, mentre appongono la loro ‘firma’). Ora la città di Savignano si arricchisce della presenza
di tre nuovi concittadini “per l’altissimo contributo che, con impegno e competenza, rispettivamente in campo artistico, medico e sociale, queste persone hanno dato e continuano a dare
alla collettività e per il profondo legame che le unisce personalmente alla Città”. 

“Carissimi Cittadini,

dallo scorso mese di gennaio ho assunto la Presidenza dell’Unione dei Comuni. E’ un incarico importante che mi carica di responsabilità ma che allo stesso
tempo ci offre l’opportunità di prendere decisioni fondamentali per la nostra città e per tutta la comunità del Rubicone. Una comunità forte, coesa e che si trova

oggi a fronteggiare come tutto il Paese un momento di crisi e di difficoltà. Un momento in cui come amministratore sento il dovere di garantire ai miei cittadini ogni sforzo per assi-
curare serenità e sicurezza. E saranno queste le due parole d’ordine di questo mio mandato da Presidente dell’Unione.In questi anni infatti l’Unione ha dovuto organizzarsi, cre-
scere, consolidarsi. Una fase difficile e complessa che ci aspettavamo ma che ora deve lasciare il posto a una struttura che faccia quello che tutti si aspettano: dare risposte concrete
ai problemi dei Cittadini. E il primo da affrontare è di certo la sicurezza. E’ inutile nasconderselo, è mia abitudine parlare chiaro. Sul fronte sicurezza si può fare di più e meglio. Certo
dobbiamo tenere conto dei problemi di organizzazione, di mezzi, di uomini, ma credo che a tutti i cittadini questi problemi non interessino. Ai cittadini, agli uomini e alle donne di
Savignano, San Mauro e Gatteo interessa poter passeggiare tranquilli la sera, poter contare su un vigile vicino a casa, sentirsi protetti.
Come Presidente dell’Unione e come Sindaco di Savignano sono convinta che a questo tema si debba dare la priorità, perché i miei concittadini lo sanno,  quanto fino ad oggi deve
essere potenziato per  dare le risposte che la gente si aspetta. Lo dico prima di tutto per quanto riguarda i cittadini di Savignano e anche per quelli di tutta l’Unione.
Dobbiamo garantire che la Polizia dell’Unione stia in strada e non in ufficio, che tutti i Comuni dell’Unione abbiamo l’adeguata presenza delle forze dell’Ordine, dobbiamo assicu-
rare una organizzazione più efficace dei turni e degli orari. Ma non basta. I cittadini ci chiedono di intervenire con rigore per eliminare le sacche di degrado, lo sfruttamento del la-
voro in condizioni di sicurezza e di igiene precarie. Ci chiedono di garantire la legalità senza dimenticare l’umanità, l’accoglienza e l’ospitalità che è nel dna di queste terre di
Romagna.A questo lavorerò. Ve lo garantisco; avvalendomi anche di una sempre più stretta collaborazione con le altre forze dell’Ordine presenti sul territorio, sollecitando tutte le
istituzioni, per giungere nel più breve tempo possibile all’obiettivo. Qui a Savignano abbiamo iniziato ad avviare un percorso di messa in sicurezza delle strade con l’installazione di
13 nuove telecamere – ora in totale possiamo contare su 28 punti di sorveglianza del territorio, abbiamo ottenuto la nuova Tenenza dei Carabinieri. Ma non basta, adesso dobbiamo
avviare un monitoraggio delle abitazioni e dei luoghi di lavoro per rimuovere degrado e sfruttamento che sono il terreno più fertile per la delinquenza e l’illegalità. Tra le cose fon-
damentali che la Polizia dell’Unione deve fare, c’è la redazione di progetti efficaci a intercettare le risorse messe a disposizione dalle leggi regionali per la sicurezza. Quei fondi pos-
sono portare importanti risorse economiche per finanziare corsi di formazione per agenti, per installazione di nuove videocamere, per la riqualificazione delle zone cittadine degradate.
Dicevo due parole d’ordine. La seconda è serenità.  Il momento di crisi che stiamo attraversando colpisce un po’tutti. Noi amministratori siamo chiamati a dare risposte concrete con
un obiettivo preciso: aiutare tutte le famiglie in difficoltà, dare sostegno a chi è più debole, e costruire sin da ora le condizioni per rilanciare il territorio non appena la crisi sarà ter-
minata. Il nostro impegno volto a sostenere le famiglie per tutto l’arco della vita (dai servizi per la prima infanzia sino ai servizi per gli anziani) in questa fase di difficoltà  trova con-
cretezza nella complessa ed articolata rete di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi che in questi anni abbiamo realizzato e che ci impegniamo a sostenere per qualità e quantità.
E tutto questo rientra nel Piano Strategico dell’Unione. La programmazione territoriale è fondamentale perché consente una omogeneizzazione del territorio dell’Unione e una mi-
gliore individuazione delle aree critiche sulle quali intervenire per  implementare al meglio i servizi. Pensiamo ai trasporti o alle aree di insediamento delle nostre imprese. Si tratta di
una questione strategica per il nostro sviluppo, è in gioco il futuro dei nostri figli.

Con affetto 
Il Vostro Sindaco

Savignano sul Rubicone 3

Istituzioni

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

3 Affittasi hotel zona mare, estivi e annuali.
4 Pizzeria ristorante-Cesenatico affittasi, o vendesi.
5 Chiosco piadina, affittiamo o vendiamo.
6 Pizza da asporto vendesi alto fatturato.
7 Bed & Breakfast nuovissimo ben avviato vendesi.
8 Savignano appartamento 90 mq. Euro 105.000,00.
9 Moena-Trentino, hotel affittasi 2 stazioni di lavoro
10 Trentino, hotel con piscina sulle piste, vendesi.
11 Savignano centro, vendesi ristorante ben attrezzato.

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

mere letto, sala, cucinotto, bagno e bel balcone.

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

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

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

SE PORTI IL TUO BENE CASA O ATTIVITÀ DA VENDERE, FINO AL 31/12/2009 NON PAGHI LA MEDIAZIONE!!!

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

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Il Sindaco e i Cittadini

ILARIO FIORAVANTI, BRUNO GIOVANNI GRIDELLI  ERNESTO OLIVERO

CITTADINI AD HONOREM
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Savignano sul Rubicone4

Ordine  Pubblico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUTUI
AL 100%

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

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

immobiliare@bolognesievangelisti.it

Incontro tra il Sindaco e il colonnello Mariano Angioni

TENENZA DEI CARABINIERI
Tre studi al vaglio dell’Arma

PRONTI 3 STUDI DI FATTIBILITÀ CHE DELINEANO LE CARATTERISTICHE DELLA FUTURA SEDE DELLA TENENZA
DEI CARABINIERI. LE ESIGENZE DELL’ARMA: UFFICI, LOCALI DI SERVIZIO, MAGAZZINO, LOCALI PER IL RICOVERO 

MEZZI E UN MASSIMO DI 8 ALLOGGI PER ACCOGLIERE UN CORPO DI 30 UOMINI.

L’Amministrazione Comunale fa il punto sullo stato di attuazione della pro-
gettazione relativa alla futura sede della Tenenza dei Carabinieri. Sono
pronti tre ipotesi di progetto che il sindaco Elena Battistini consegnerà per-
sonalmente nelle mani del colonnello Mariano Angioni per aprire così il
necessario iter di confronto con il Ministero attraverso il quale sarà possibile
approdare alla soluzione più idonea alle necessità della Città di Savignano
e dell’Arma. 
Gli studi di fattibilità approntati dall’Ufficio Tecnico Comunale prospettano
tre ipotesi di fattibilità che partono dalle richieste avanzate a suo tempo dal-

l’Arma. L’elevazione a Tenenza comporta il raddoppio dell’organico rispetto
a quello su cui può contare oggi la Stazione dei Carabinieri di Savignano
sul Rubicone che, a seguito dell’ultimo potenziamento avvenuto circa un
anno fa con 5 nuovi arrivi, dispone di 15 uomini. Secondo i parametri di-
mensionali resi noti dall’Arma, un comando-tipo prevede la disponibilità di
1 zona operativa, 
1 zona logistica e 1 zona servizi nonché di una zona alloggi che comprenda
8 locali di cui 1 di 130 mq. e  i restanti 7 di 110 mq e 15 alloggi a posto
unico. Il tutto da realizzare su una superficie che può andare dai 2.000 ai
2.500 mq per una cubatura compresa tra i 7.000 e i 7.500.Le ipotesi pro-
spettate dall’Amministrazione Comunale prevedono sia la possibilità di una
ristrutturazione e ampliamento dell’attuale sede di via Don Minzoni che la
realizzazione di una struttura ex-novo da realizzarsi tramite project-finan-
cing. Tutta la documentazione sarà vagliata dai vertici dell’Arma dei Cara-
binieri che esprimerà le proprie indicazioni rispetto alle quali
l’Amministrazione procederà nella direzione della realizzazione.  Per la rea-
lizzazione dell’opera si valuta un costo minimo di 2 milioni di euro. 

Controlli stradali

(Sopra) Caserma CC Savignano
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Urbanistica

La regione Emilia Romagna premia il progetto di riqualificazione del Centro Storico

IN ARRIVO 500.000 EURO
PER IL PROGETTO ‘7 PIAZZE’

INVESTIMENTO COMPLESSIVO DI 5.800.000 EURO, GIA’ STANZIATI 3 MILIONI DI EURO
Con un contributo di 500 mila euro la regione Emilia Romagna ha premiato il progetto 

‘Sette piazze per il  Centro storico’ per la riqualificazione del Centro Storico di Savignano 
sul Rubicone. Chiusi nel frattempo gli accordi pubblico-privato per piazza Gori e Torricino.

Il progetto ‘Sette Piazze per il centro storico’ di Savignano sul Rubicone
è stato premiato dalla regione Emilia Romagna con un contributo di 500.000
euro. Un finanziamento che avviene sulla base della legge regionale 16/2002
che presta attenzione ai luoghi e agli edifici di particolare pregio. Così il con-
sigliere regionale Paolo Lucchi giunto a Savignano sul Rubicone in occa-
sione dell’incontro con la stampa . “Il progetto di Savignano sul Rubicone
– ha detto il consigliere Lucchi – ha ricevuto il massimo taglio di finanzia-
mento disponibile, ovvero 500.000 euro, insieme al progetto di recupero dei
Musei Civici di Modena”. Una scelta che ha premiato Savignano su 122
progetti pervenuti, dei quali 16 finanziati.
Di questi, solo due nella provincia di
Forlì-Cesena scelti tra i 21 presentati.
“Savignano fa fatto un salto in avanti –
ha proseguito Paolo Lucchi – scegliendo
un percorso in grado di mettere in moto la
vivibilità e la qualità del centro storico,
con un progetto ampio che prevede il re-
cupero non si un solo ambito urbano ma
di una realtà molto più ampia”.  Il contri-
buto della regione Emilia Romagna va
ad aggiungersi ai già corposi finanzia-
menti messi in campo dall’Amministra-
zione Comunale in accordo con i privati
per la riqualificazione del centro cittadino.
Un’operazione a largo raggio - che ha
visto partecipe anche la provincia di
Forlì-Cesena per la  realizzazione

degli accordi  di programma relativi alle piazze Gori e Torricino – per una
previsione di investimento totale che ammonta a quasi 6 milioni di euro.
“Prosegue – ha detto il vice sindaco Stefano Bellavista - la realizzazione di
quello che si può definire il più consistente intervento di recupero mai av-
viato a Savignano sul Rubicone per il quale, grazie alla recente chiusura
degli accordi pubblico-privato, l’Amministrazione ha già reperito e lascia
in eredità alla città in un solo mandato le risorse per completare la metà delle
opere previste”. Gli stanziamenti già approntati dall’Amministrazione Co-
munale assommano a circa 3 milioni di euro. Nel dettaglio: per borgo San

Rocco 900.000 euro (i lavori sono iniziati
e in via di conclusione), 400.000 euro per
piazza Kennedy (co-finanziati da privati),
450.000 euro per piazza Torricino (tra-
mite accordo pubblico-privato), 400.000
euro per piazzetta Padre Lello e vicolo
Tiziano Terzani, intervento già concluso.
In cantiere anche la realizzazione di
piazza Gori (450.000 euro di cui 100.000
provenienti da accordo pubblico-privato),
di cui si potrebbe prevedere l‘ inizio la-
vori entro fine anno. Fanno parte delle
somme stanziate i costi di progettazione,
i premi per il Concorso di Idee e le spese
tecniche, e il finanziamento in arrivo dalla
regione Emilia Romagna.

Per le piazze Borghesi
e Faberi (1.500.000 euro),

piazza Castello (600.000 euro)
e borgo Madonna Rossa

(900.000 euro) sono pronti i
progetti preliminari.
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‘SEI ANIMALI CON MITO’
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I  Luoghi  della Memoria

I LUOGHI DELLA MEMORIA ATTO SECONDO

LE OPERE DI ILARIO FIORAVANTI IN MOSTRA 
AL SECONDO PIANO DEL MUNICIPIO

Sono visibili al secondo piano del Palazzo Municipale le sculture in bronzo del ciclo ‘Sei
animali con mito’ opera del maestro Fioravanti. L‘allestimento - a cura dell’architetto
Matteo Tosi con la collaborazione del designer Luca Carlini – comprende cinque delle
sei opere in bronzo (la sesta opera si trova esposta al parco Don Cesari sul muro della Ci-
sterna)  in forma di kylix greche facenti parte del ciclo artistico-storico-culturale inaugu-
rato nell’ottobre del 2007 con il monumento al Partigiano L’Attesa del parco  Don
Cesari nell’ambito del progetto ‘I
luoghi della memoria’. 
Sono visibili contestualmente i
piccoli animali in bronzo realizzati
dall’artista e dieci sanguigne ri-
producenti i bozzetti preparatori
delle sculture. Questi gli orari di
apertura degli Uffici comunali al
pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il
sabato dalle ore 8,30 alle ore
13,00.  Nelle immagini, l’inau-
gurazione.

ORDINANZA: RISPETTARE L’AMBIENTE URBANO
Il sindaco Battistini: “L’ambiente è prima di tutto nostro”

Il sindaco Elena Battistini ha emanato un’ordinanza finalizzata al “contra-
sto di atti vandalici, deturpamento di edifici e manufatti con danno dei beni
pubblici e privati della Città” (visibile integralmente nella home page del
sito Internet del Comune, www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it). Il
provvedimento si riferisce – fra gli altri – a comportamenti quali scritte su
muri, monumenti, beni strumentali e manufatti al servizio della città; atti
vandalici che ne pregiudicano il buon funzionamento o l’idoneità ad assol-
vere alle funzioni estetiche o ludiche o di servizio; abbandono di carte, bot-
tiglie  o rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati. Gli atti in violazione
all’ordinanza sono perseguibili con sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro.

“Questo provvedimento – spiega il sindaco Elena Battistini – mi vede non
tanto nei panni del ‘Sindaco sceriffo’ quanto nei panni di un Sindaco a sua
volta cittadino  che vuole sottolineare il dovere che ognuno di noi ha di ri-
spettare l’ambiente in cui vive e stimolare la presa di coscienza da parte dei
Cittadini del valore e della necessità di tutelare e conservare al meglio la no-
stra Città”. 
Una iniziativa che si colloca nell’ambito del più ampio discorso di didattica
della sicurezza di cui hanno fatto parte anche le recenti Giornate del Rispetto
del Creato promosse dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni
di Volontariato del Territorio.
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Cultura  & Musica

LISCIO@MUSEUM E IL ROCK È TRATTO AL MEI 
MEETING ETICHETTE INDIPENDENTI

Savignano Città della Musica ha par-
tecipato Meeting delle Etichette Indi-
pendenti di Faenza il 29 e 30
novembre 2008. Un’occasione per far
conoscere al pubblico del Mei, Il Rock
è tratto e Liscio@museuM, due realtà
tra antico e moderno nel segno della
musica.  Il Rock è tratto, rassegna nata
in sordina come vetrina per giovani
musicisti locali, attira complessiva-
mente diverse migliaia di ragazzi ad
animare per cinque giorni il centro sto-
rico della città di Savignano sul Rubi-
cone. Grazie a Il Rock è tratto i
vincitori si esibiscono  davanti al
grande pubblico in apertura del concerto finale che, nelle passate edizioni, ha

visto esibirsi artisti quali Max Gazzè,
Niccolò Fabi, Samuele Bersani,
Mario Venuti. Liscio@museuM è un
centro di documentazione virtuale sulla
tradizione della musica e del ballo di
coppia tradizionali in Romagna che ha
sede presso il Centro Culturale di Pa-
lazzo Vendemini e mette a disposi-
zione in modo agile e facilmente
fruibile una raccolta indirizzata al-
l’analisi del fenomeno liscio inteso
come identità culturale di un territorio:
il liscio non solo come ballo e musica
d’intrattenimento, ma come dimen-
sione che accompagna la vicenda so-

ciale di un’intera comunità nell’arco di un secolo (www.liscio@museum.it).

Un volume e un cd dedicati a Carlo Brighi

CON ZACLEN I SUONI DELLA ROMAGNA
Zaclèn, al secolo Carlo Brighi (nato nel 1853 a Fiu-
micino di Savignano sul Rubicone),  è stato il fon-
datore del liscio. I nostri contadini non erano ancora
diventati albergatori, ma la modernità stava arri-
vando dall’oltralpe e Carlo Brighi fu un personaggio
chiave del cambiamento. Fautore della ‘belle épo-
que’ romagnola, eccellente musicista (diretto anche
da Arturo Toscanini) che seppe interpretare con le
sue composizioni il cambiamento culturale della so-
cietà di fine ottocento, uomo dall’animo ‘sovversivo’
(era amico stretto dell’allora parlamentare Andrea
Costa) e dal cuore romantico. 

La gran parte della della produzione di Zalclèn è per-
fettamente conservata: su 1200 ballabili, 831 parti-
ture di cui oltre 400 walzer, sono consultabili alla
Biblioteca Piancastelli di Forlì. Un patrimonio pre-
zioso dal quale scaturisce, unitamente a documenti e
immagini (tra cui alcuni esempi di ‘Livret de dan-
ses’) il volume ”Carlo Brighi: suoni e immagini della Romagna fra Otto-
cento e Novecento” di Antonella Imolesi Pozzi, Elisabetta Righini e Paola
Sobrero (Liscio@museuM, Pazzini Editore) dato alle stampe  dall’Istitu-
zione Cultura Savignano, città geneticamente legata alla musica popolare ro-
magnola, patria d’elezione di Secondo Casadei, paese natale e di residenza di

Carlo Baiardi che oggi ospita anche la sede della Ca-
sadei Sonora e ha dato vita ad un museo virtuale de-
dicato al liscio Liscio@museuM. Allegato al volume
– si tratta della prima produzione di Liscio@museuM
– un cd con venti brani inediti di Zaclen eseguiti dalla
Piccola Orchestra Zaclèn che si è esibita in occasione
della presentazione dell’opera avvenuta a Savignano
sul Rubicone, nella formazione che fu l’ultima del-
l’orchestra di Brighi (due violini, Davide Castiglia,
ex Bevano Est, e il figlio Simone; chitarra Federico
Martoro; clarino in do Massimiliano Rossi e con-
trabbasso Roberto Bartoli). 

Mi auguro che avremo dei bravi musicisti che faranno
il liscio con il computer” ha detto il critico musicale e
giornalista Rai Valerio Corzan, che ha condotto la se-
rata. “C’è da interrogarsi sul rapporto tra la musica po-
polare romagnola e la contemporaneità ma lo si può
fare solo tornando alle radici, come stanno facendo

egregiamente i musicisti della P.O.Z”.  Carlo Brighi, ha sottolineato Elisabetta
Righini, non  semplice riproduzione dei valzer viennesi. Ci sono delle origi-
nalità, quel ‘guizzo’ che allegramente contraddistingue lo spirito della terra di
Romagna (il volume è in vendita presso la Biblioteca Comunale di Savi-
gnano, 15 euro).
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V  STAGIONE TEATRALE
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Dalla  Cronaca

Per la quinta stagione consecutiva il Teatro Moderno
ha aperto i battenti per prepararsi ad un inverno di
risate e suggestioni da palcoscenico.  Ad inaugurare
la stagione uno dei protagonisti del momento, Gene
Gnocchi, qui immortalato nei camerini con il sindaco
Elena Battistini. 

In cartellone ancora un grande dello spettacolo come
Tullio Solenghi. L’appuntamento è per 6 marzo. Per
le famiglie ci sono le proposte della Sala Allende: do-
menica 8 marzo l‘Ambaradan Teatro Ragazzi pre-
senterà ‘Ahia! Parco!’.

TUTTI A TEATRO

Il PRESEPE VIVENTE
Le vie e le piazze del Centro Storico affollate di bambini,
uomini e donne in costume, e un lungo corteo di pubblico
al seguito. Anche le feste del Natale 2008 si è aperto con
la suggestione del Presepe Vivente della scuola materna
Vittorio Emanuele II. 

Ortaggi frutta e marmellate da gourmet a San Giovanni in Compito

FRUTTA E VERDURA DA ‘BANDIERA VERDE’
Oltre 15 mila metri di terreno tutti coltivati immersi nel verde della cam-
pagna romagnola. E’ questo il tesoro dell’azienda agricola biologica Bio-
frutta di Sanzio&Liliana di San
Giovanni in Compito. Al timone
Sanzio e Liliana Gobbi, che in-
sieme ai figli Matteo e Denis,
mandano avanti la loro azienda,
ereditata da generazioni di nonni e
avi innamorati della terra, dei suoi
profumi e dei suoi sapori. Una pas-
sione che ha portato anche ottimi
risultati: nel 2008 i Gobbi sono
stati premiati con la ‘Bandiera
Verde Agricoltura’. 

Il riconoscimento, assegnato ogni
anno dalla Confederazione Ita-
liana Agricoltori,  viene assegnato

a titolari di aziende biologiche che si sono distinte per la tutela dell’ambiente
e del paesaggio, per l’uso razionale del suolo e per la valorizzazione dei pro-

dotti tipici legati al territorio. 

Lo scorso dicembre i coniugi
Gobbi sono andati a ritirare il pre-
mio in Campidoglio con grande
soddisfazione, raccogliendo così i
frutti della conversione al biolo-
gico dell’azienda avvenuta  tre
anni fa. Il marchio si chiama Bio-
frutta, in produzione ortaggi, frutta
e marmellate esclusivamente bio-
logici. Chi vuole può acquistare
direttamente presso l’azienda, in
via Montilgallo 330 e approfit-
tare per fare anche una visita
alla fattoria.

della scuola materna Vittorio Emanuele II
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Iniziati i lavori nella rotatoria sulla via Emilia 

UNA ROTONDA TRA IL PONTE E LA VIGNA
UN ARREDO CON SALICI E VITI MARITATE 

Rispetto dell’ambiente, delle tradizioni arti-
gianali e culturali locali, dei lavori manuali.
Questi i messaggi che si vogliono lanciare at-
traverso il progetto di arredo voluto dal sin-
daco Elena Battistini per la rotatoria
collocata all’incrocio fra la via Emilia con le
Strade Provinciali 33 per Gatteo e 11 per So-
gliano. I  lavori sono iniziati da qualche set-
timana. Sul campo il progettista e ideatore
spagnolo Joan Farrè che realizzerà a Savi-
gnano - e in Italia per la prima volta - ciò che
all‘estero è realtà da molto tempo ossia arredi
‘vivi’, capaci di rinverdirsi, vegetare e cam-
biare aspetto a seconda della stagione.  “Que-
sta rotatoria – spiega il sindaco Elena
Battistini – è il biglietto da visita della città
per chi viene a trovarci. Vi sorgerà una ripro-
duzione del Ponte Romano sul fiume Rubi-
cone, uno dei soggetti fondanti dell’identità
cittadina, e sarà realizzato con il vigneto quale
matrice culturale, sociale ed economica del
territorio che ne richiama, tra l‘altro, l’appartenenza del territorio alla Strada
dei Vini e dei Sapori”. Il progetto si compone, nella parte centrale e premi-
nente, di una struttura vegetale che ridisegna il ponte, da realizzare con fasci
di salici che, piantati per talea, renderanno l’insieme ‘vivo‘, capace di rinver-
dirsi e caratterizzandosi ad ogni stagione.  Le arcate vegetali assumeranno le
sembianze di un ponte di foglie, quasi ad evocare quello in pietra che poche
centinaia di metri più avanti si erge a ricordare il passaggio di Giulio Cesare. 

A completamento saranno ricostruiti alcuni tratti di filari di viti sotto le forme
delle ‘viti maritate’ che costituivano i nostri vigneti, i quali si sostenevano
grazie a tutori vivi, quali olmi, gelsi, pioppi rendendo il territorio più ricco
di disegni e sfumature di colore. 
Il progetto è stato realizzato dall’Ecoistituto di Cesena, onlus di volon-
tariato locale che si avvale della collaborazione di Pont de Queros, so-
cietà artigiana catalana, dedita alle architetture vegetali viventi. 

Domenica 8 febbraio si sono svolti
a Jolanda di Savoia (FE) i cam-
pionati regionali di Karate organiz-
zati dalla Fesik (Federazione
Educativa Sportiva Italiana Ka-
rate), una delle più grandi e presti-
giose federazioni a livello nazionale
ed internazionale. Ottimi, e inaspet-
tati, i risultati dei giovani agonisti
della SKS (Scuola Karate Shoto-
kan) di Fiumicino di Savignano
sul Rubicone che hanno conqui-
stato le prime posizioni nelle loro categorie. Grandi le prestazioni
di Giacomo Bellavista, Giada Salvatori, cinture verdi, e Pasquale
Pinosa, cintura gialla, che hanno conquistato il gradino più alto del
podio nella gara di Kata (Forma) laureandosi campioni regionali;
ottima anche la competizione di Sharon Bonelli, cintura blu che si
è classificata al 2° posto al termine di una gara davvero entusia-
smante; ha conquistato invece il 3° posto Francesco Miccoli, cin-
tura marrone, in una categoria molto affollata e con un livello
tecnico nella forma non indifferente.

Inoltre, grande successo per le nuove
leve della SKS che, alla loro prima
gara, hanno fatto l’en plein di meda-
glie: 1° posto per Luca Belli, diventato
così campione regionale, 2° posto per
Alex Domenichini, 3° posto per Ni-
cola Ciappini, 4° posto per Thomas
Venturi e Alice Nanni, tutte cinture
gialle e neo praticanti di Karate.Nella
gara di combattimento (kumite) ottimo
risultato per Alessandro Randi, cin-
tura nera, che ha conquistato il 2°

posto nella categoria Open e il 3° posto al campionato regionale,
dopo una serie di incontri in cui ha dato filo da torcere a tutti gli av-
versari. Grande la soddisfazione per il maestro Davide Belli e
l’istruttore Walter Buratti che, insieme al loro staff tecnico, da
oltre 10 anni promuovono corsi di Karate e difesa personale per
giovani e adulti nella palestra di Fiumicino, il lunedì e giovedì sera,
consolidando un’associazione di oltre 80 iscritti. Per informazioni
sui corsi: m° Davide Belli, tel. 339.3765424. Sportivi: saluti a
tutti!

A Jolanda di Savoia (FE) , nei campionati regionali di Karate organizzati dalla Fesik

SKS: OTTIMI RISULTATI AI REGIONALI

SCUOLA KARATE SHOTOKAN
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Servizi  Socio Sanitari

Nell’assemblea  i nove sindaci del distretto sanitario Rubicone Costa, con  presidente  Enzo Baldazzi sindaco di Sogliano al Rubicone 

ASP: primo bilancio molto positivo
Testo a cura di Ermanno Pasolini

Dieci mesi di vita altamente positivi. E’ il giudi-
zio dato dagli amministratori dell’Asp, Azienda
pubblica di servizi alla persona, del Rubicone. In-
sediata il 1 aprile dello scorso anno è l’unica esi-
stente nella provincia di Forlì-Cesena, una delle
poche in Regione. La sede è a San Mauro Pascoli
in via Manzoni presso l’ex Fondazione Domus
Pascoli. Dell’assemblea fanno parte i nove sindaci
dei Comuni del distretto sanitario Rubicone
Costa ed Enzo Baldazzi sindaco di Sogliano al
Rubicone è stato nominato presidente dell’assem-
blea. Il nuovo consiglio di amministrazione è for-
mato dal presidente Ettore Stacchini, dal vice
Tiziano Bagnolini e dai consiglieri Gilberto Ba-
gnolini, Noemi Magnani e Alvaro Montemaggi.    
L’unione ha interessato le strutture Ipab di San
Mauro Pascoli (Fondazione Domus Pascoli con
Casa di riposo e Scuola materna), Savignano
(Merlara e Casa per anziani), Sogliano al Rubi-
cone (Opera Pia Bordone e Macario), Ronco-
freddo (Ospedale S.Antonio Abate). San Mauro Pascoli nell’Asp Rubicone-Costa
ha il 50.97% delle quote di partecipazione, Savignano il 28.96%, Roncofreddo il
13.64%, Sogliano al Rubicone il 6.38%. Sono i comuni che sul proprio territorio
avevano una Ipab. I restanti cinque comuni hanno una partecipazione dello 0.01%
ciascuno. Direttore generale della nuova Asp è stato nominato Gino Vernocchi.
Hanno detto i presidenti Enzo Baldazzi (assemblea) ed Ettore Stacchini (consi-

glio): “Nostro obiettivo è sempre stato e sarà quello
dell’alta qualità dei servizi erogati dall’Asp che
ammontano a 5 milioni di euro all’anno. Il valore
delle proprietà immobiliari è stimato in 21 milioni.
Abbiamo un organico di 22 persone fra impiegati,
insegnanti e coordinamento. Oltre a questi ci sono
più di 170 unità di personale addetto ai servizi in-
fermieristici, assistenza, cucina, pulizia, dipendenti
di cooperative sociali che operano con noi. Nelle
quattro case protette abbiamo 143 anziani; una re-
sidenza sanitaria con 24 anziani; un centro diurno
con 15 anziani; la scuola materna Pascoli con 80
bambini a San Mauro; l’Istituto Merlara a Savi-
gnano con 12 bambini e con due mamme con
bambini che ha anche 50 bambini al doposcuola,
100 nel centro estivo. Stiamo lavorando alla crea-
zione per portare a casa i pasti in tutti i comuni del
Rubicone. Fra i lavori da fare in breve tempo il ri-
facimento della Casa di riposo di Savignano con
una spesa di un milione e 300 mila euro; il restauro

di un fabbricato a Roncofreddo accanto alla casa di riposo con un spesa di 370.000
euro con la creazione di due mini alloggi; a Sogliano la costruzione di due appar-
tamenti per madri sole con figli; a San Mauro Pascoli un milione di euro per re-
cuperare l’ex Casa di riposo e abitazione delle suore nel compendio di Casa
Pascoli. Per quel che riguarda le rette nel 2009 ogni casa di riposo manterrà le stesse
del 2008, senza nessun aumento”.   Nella immagine, i nuovi dirigenti dell’Asp.

Abolito il certificato di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti. Niente
più visite mediche obbligatorie per l’idoneità al lavoro di apprendisti e minorenni
impiegati in mansioni non a rischio per le aziende del territorio regionale. Lo sta-
bilisce la regione Emilia Romagna che con il decreto n. 268 del 23 dicembre 2008
ha emanato un regolamento che prevede, fra gli altri provvedimenti, anche l’aboli-
zione dell’obbligo di presentazione di certificazione di idoneità al lavoro e dei re-
lativi accertamenti per apprendisti e minorenni, così come sancivano l’articolo 4
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e l’articolo 8
della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adole-
scenti).Ciò significa che non sono più previste le visite preassuntive e periodiche
svolte dal servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Ausl di
Cesena e dai Medici di Medicina Generale (cui era stata delegata nel Comprenso-
rio cesenate la visita dei minori impiegati in mansioni lavorative non a rischio),
salvo il caso in cui siano gli stessi Cittadini a richiederle. Rimane invece in vigore
la sorveglianza sanitaria per apprendisti e minorenni (come per tutti i lavoratori) se
addetti a lavorazione a rischio, secondo le indicazioni della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81
del 2008). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Preven-
zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Cesena, dal lunedì al
sabato, dalle ore 12 alle 13, al numero telefonico 0547 352079.

Comportamenti in strada dei Cesenati. Nel nostro territorio chi usa la moto in-
dossa sempre il casco e chi sale in auto allaccia quasi sempre la cintura di sicurezza
anteriore, mentre la cintura posteriore è allacciata solo da un Cesenate su tre. Inol-
tre guidare con livelli di alcol nel sangue superiori ai limiti di sicurezza fissati dalla
legge è una pratica ancora troppo diffusa tra gli uomini. È quanto emerge dallo stu-
dio Passi 2007, l’indagine condotta dal Dipartimento di Sanità Pubblica del-
l’Azienda USL di Cesena in collaborazione con la Regione e l’Istituto Superiore
di Sanità, che analizza alcuni aspetti della salute della popolazione su un campione
di Cittadini di età compresa fra i 18 e i 69 anni. Tra questi rientrano anche gli inci-
denti stradali, che costituiscono un problema di sanità pubblica prioritario in Italia,
rappresentando la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione al di
sotto dei 40 anni. In Emilia Romagna nel 2006 gli incidenti stradali sono stati quasi
24.000 (-8% rispetto al 2000) con 539 morti (-37%) e 33.235 feriti (-8%). A livello
preventivo sono riconosciute come azioni di provata efficacia il controllo della guida

sotto l’effetto dell’alcol e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza (casco e cinture). Su
quest’ultimo fronte l’attenzione dei Cesenati è alta: il casco è sempre utilizzato da
chi si sposta in moto e nel 90% dei casi (rispetto a una media regionale dell’87%)
chi sale in auto allaccia la cintura di sicurezza anteriore. La nota dolente è rappre-
sentata dall’uso della cintura di sicurezza posteriore, sempre allacciata solo dal 29%
dei passeggeri: anche se il dato è superiore alla media regionale (24%), rimane an-
cora piuttosto basso in termini assoluti. Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto
di alcol, al quale è associato un terzo dei morti sulla strada, i dati rivelano che si
tratta di un’abitudine ancora troppo diffusa in tutte le classi di età e significativa-
mente più frequente tra gli uomini. In particolare, il 20% degli uomini intervistati
ha riferito di aver guidato nell’ultimo mese sotto l’effetto dell’alcol, rispetto al 3%
delle donne. La percentuale è più alta nei giovanili 18-24 anni (23%). 

Che cos’è il sistema di sorveglianza ‘Passi’? ‘Passi: progresso delle Aziende Sa-
nitarie per la Salute in Italia’ è il sistema di sorveglianza nazionale sui comporta-
menti correlati con la salute della popolazione adulta, coordinato da Ministero della
Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regioni. Ogni mese un campione di residenti
di età compresa fra i 18 e 69 anni, selezionati mediante campionamento casuale,
vengono intervistati telefonicamente da un operatore del Dipartimento di Sanità
Pubblica per rispondere ad alcune semplici domande su: attività fisica, fumo, ali-
mentazione, consumo di alcol, sicurezza stradale, ipertensione e ipercolesterole-
mia, screening del cancro della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.Da
aprile 2007 il sistema di sorveglianza è stato attivato in 20 Regioni e 149 Ausl. Nel
2007 sono state raccolte a livello nazionale 22mila interviste. In Emilia Romagna
hanno aderito al sistema tutte le 11 Aziende sanitarie con la raccolta di 2454 inter-
viste, mentre nell’Azienda USL di Cesena, che aderisce al progetto già dal 2005,
il campione è stato di 245 persone intervistate.

Il bar del Bufalini cambia look. Il bar del Bufalini si sta rivestendo di nuovo.
A seguito dell’avvio della nuova gestione dell’esercizio bar con annessa rivendita
di giornali e riviste, dal 1°gennaio, nell’atrio dell’Ospedale, sono partiti i lavori di
adeguamento e di allestimento dei nuovi locali. Nel frattempo, la ditta ha provve-
duto ad allestire un ‘bar provvisorio’ all’interno dei locali che fino ad oggi hanno
ospitato l’edicola e ad installare distributori automatici di bevande calde e fredde e
snack anche nell’atrio principale dell’ospedale.

NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione
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ALLE PORTE DELLA NUOVA STAGIONE UN BILANCIO, ELOQUENTE, DI QUELLATRASCORSA

FIUMICINESE: I SUCCESSI DEL 2008
LA POLISPORTIVA FIUMICI-
NESE, gloriosa squadra ciclistica
della frazione di Fiumicino, ha scalato
la vetta della classifica italiana nella
categoria Allievi, vantando la più
forte squadra italiana del 2008, ten-
tando di ripetere il numero di vittorie
ottenute su strada nell’anno record
2003, 18 grazie alle ottime perfor-
mance all’epoca di Simone Pasolini,
Nicola Rocchi, Amadori, Torri,
Mercadini e Zanni. Quest’anno si è
fermata a 17 ma sono state sufficienti
per primeggiare nella classifica che ha
visto la squadra intera, con tutti i di-
rettori sportivi e dirigenti partecipare
alla premiazione in quel di Monteca-
tini Terme il primo novembre scorso.
Hanno ottenuto vittorie in questa trionfale stagione 2008 Luca Pacioni (allievo
di primo anno - abitante a Gatteo) in quel di San Mauro Pascoli, gara orga-
nizzata dalla Fiumicinese FA.I.T. Adriatica, a Villamarina di Cesenatico, a
Villa Verucchio, a Montaletto di Cervia, a Modena,  a Voltana, ad Anguillara
Veneta (PD)  e Maranello; Manuel Senni (di Sala di Cesenatico) ha trionfato
a Padule di Gubbio, a Montale (PT), a Mocaiana di Gubbio, a Fiuminata (MC),
a Riolo Terme, a Lucrezia di Cartoceto (PU) e Tavullia; Andrea Squadrani (di
Verucchio) ha vinto a San Marino e Gianluca Lisi (di Fiumicino, quindi cor-
ridore di casa e ‘capitano’ della squadra) ha ottenuto la sua prima vittoria in car-
riera nell’ultima gara disputata (appende la bicicletta al chiodo) a Gaggio (MO).
Tutto questo anche grazie agli altri 11 atleti diretti dai direttori sportivi Oscar e
Christian Zamagni ed Olivano Montanari che, per avvicinare il record, hanno
anche suddiviso la squadra su più gare in questo ultimo scorcio di stagione ga-
reggiando anche fuori regione . Hanno contribuito in maniera determinante
alla vittoria nella classifica i piazzamenti ottenuti da Mattia Terenzi, Nicolò

Celli, Michele Senni ( fratello mi-
nore di Manuel), Lorenzo Paganelli,
Mattia Bisacchi, Emanuele Anto-
nelli, Cosimo Bombara, Lorenzo
Casalboni, Michelangelo Riciputi,
Enrico Valdinosi e Mattia Zennaro.
Inoltre gli atleti citati hanno ottenuto
ben 24 vittorie su pista e 3 gare tipo
pista. A livello di titoli Luca Pacioni è
campione regionale ed anche cam-
pione provinciale su strada, mentre su
pista ha vinto il titolo di campione Ita-
liano di velocità a squadre con la
squadra regionale, ed ha vinto il cam-
pionato regionale nella corsa a punti.
Sempre ai campionati Italiani si rileva
il secondo posto nell’inseguimento a
squadre con Luca Pacioni e Manuel

Senni, mentre si sono classificati quarti (la squadra B) con Celli e Terenzi.  Ov-
viamente sono soddisfazioni che riempiono di gioia il presidente del sodalizio
Tonino Buda, i vice presidenti Valentino Bisacchi e Florenzo Tintoni, e tutti
i collaboratori e soci della società, il più preoccupato è il segretario Rino Sar-
pieri che vede lievitare i costi di gestione della società, impegnata spesso su più
fronti avendo tesserato quest’anno 15 atleti della categoria Allievi e ben 46 della
categoria Giovanissimi (questi ultimi hanno concluso la stagione sportiva a ri-
dosso del Ferragosto). Auspicando la tanto agognata pista ciclabile più volte sol-
lecitata e proposta alle Amministrazioni comunali del Rubicone la struttura
organizzativa della società è già impegnata a predisporre tutto quanto necessa-
rio per affrontare la stagione agonistica 2009 che vedrà alla partenza ben 17 atleti
della categoria allievi, con preparazione già iniziata, ed oltre 40 ragazzi della
categoria Giovanissimi , confermati.

Rino Sarpieri

I ragazzi della scuola media ‘Giulio Cesare’ dell’Istituto Com-
prensivo di Savignano hanno dimostrato le loro capacità anche in
ambito sportivo. I Giochi Sportivi Studenteschi, svoltisi a Cesena lo
scorso 22 dicembre, hanno visto primi classificati per la fase indivi-
duale Giacomo Pracucci (IB) e Paola Zonzini (IF). Anche nella
fase a squadre la categoria Ragazzi e la categoria Ragazze hanno
vinto ciascuna una coppa collocandosi al primo posto, mentre la ca-
tegoria cadette si è aggiudicata il terzo posto. Questi gli altri giovani

atleti che con i loro risultati hanno contribuito ad accrescere il
prestigio del proprio Istituto:  Maria Scotto Pagliara (IIIG),
Luana Pagliarani (IIIA) e Elena Della Pasqua (IIIF) rispettiva-
mente 4^, 5^ e 7^ classificata per la categoria cadette;  Martina
Ioli (IE) 3^ classificata per la categoria ragazze; Claudio Galassi
(IF) 6^ classificato per la categoria ragazzi. Hanno partecipato
anche Nicolò Paganelli (IE), Francesca Benedettini (IG), Oscar
Bonini (ID), Eva Gasperoni (IG) e Viola Maroncelli (IIH).

BRAVI ANCHE NELLO SPORT

CENTENAIO DELLA MORTE DI DON LUIGI GHINELLI. In occasione della

morte di don Luigi Ghinelli, fondatore dell’omonimo istituto di Gatteo, che nel lontano 1883 iniziò con
una misera casetta di quattro stanze la sua opera in favore dei più bisognosi di aiuto materiale e di assistenza
morale, l’associazione Ex Allievi ed Amici don Luigi Ghinelli ha pensato di ricordare la figura del grande
benefattore organizzando una mostra storico-fotografica  nei giorni 21/22/23 marzo presso l’oratorio ‘San
Rocco’. Un’ottima occasione, questa,  per portare alla conoscenza specialmente dei più giovani l’impor-
tanza che don Ghinelli e il suo Istituto hanno avuto per questo paese e non solo, nell’arco degli anni fino ai
giorni nostri, che vedono come ospiti della rinnovata e modernissima struttura molte persone diversamente
abili. Portando così avanti l’originario disegno del Fondatore e dell’Opera Don Guanella, che ne ha rac-
colto l’eredità, sull’orme d’un intramontabile e saldo principio: ’sostenere e andare sempre incontro a chi si
trova in particolari condizioni di disagio’.
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ASD Savignanese

IL BILANCIO DI META’ CAMPIONATI
Testo a cura di Tiziano Tassinari

Dopo la lunga sosta natalizia, é ripresa l’at-
tività di tutto il Settore Giovanile della ASD
Savignanese, anche se per le squadre che
partecipano ai campionati regionali, l’inter-
ruzione è stata molto breve a causa del pro-
trarsi dei recuperi dovuti al maltempo che
non hanno permesso un regolare svolgi-
mento delle gare in calendario. Iniziamo dai
due campionati Allievi. In questa categoria
abbiamo avuto qualche problema nella ge-
stione causato dalla scelta che i tecnici hanno
dovuto fare per comporre i due gruppi.
Quello Provinciale ha concluso il girone di
andata al 2° posto; questa squadra è formata
soprattutto da ragazzi nati nel 1993 quindi
con un anno in meno rispetto ai limiti di età.
La squadra regionale Allievi, invece, ha
concluso il girone di andata al 4°posto ed è
in corsa quindi per raggiungere uno dei primi
due posti che danno la possibilità di accedere
alle finali regionali.
I Giovanissimi regionali, nati nel 1994,
quando ancora manca un turno alla fine del
girone di andata, sono ad un solo punto dal
2° posto ed anche in questo caso, in corsa
per l’ammissione alle finali regionali. Vor-
remmo rammentare che questa squadra, in
pratica con gli stessi ragazzi, è stata vice-
campione regionale 2007/08 e che avrebbe
potuto essere addirittura prima se, in occa-
sione della partita con il Torre del Moro, un
arbitraggio palesemente infelice, non avesse
provocato la squalifica di ben cinque gioca-
tori con la beffa della gara persa a tavolino;
logico allora pensare che con una forma-
zione così decimata,
siano venute tre scon-
fitte, addirittura conse-
cutive!
Per chiudere la vicenda,
va ricordato che il Co-
mitato Regionale della
FIGC ha parzialmente
accolto il nostro re-
clamo, ma la ripetizione
della partita non ci ha
compensato del danno
patito. 

Per puro dovere di cronaca, va detto che a
distanza di mesi, i dirigenti della Società, at-
tendono ancora di essere ascoltati dal desi-
gnatore arbitrale della Sezione AIA di
Cesena, nonostante le numerose e pressanti
richieste.
I Giovanissimi regionali sperimentali, nati
nel 1995, hanno concluso il girone di andata
al 1° posto; molti sono i ragazzi che si sono
messi in luce; alcuni di loro fanno parte della
rappresentativa provinciale; da ricordare che
questa squadra è campione regionale ‘Fair
Play’ per la stagione 2007/08. Per i Giova-
nissimi provinciali, nati nel 1994/95, non si
può ancora parlare di classifica, poiché, oltre
a scontare le già citate condizioni meteo av-
verse, partecipano ad un torneo che è lun-
ghissimo che prevede infatti ben 30 partite;
si prevede che il girone di andata terminerà
probabilmente ai primi di febbraio.
Gli Esordienti ‘Fair-Play’ (nati nel 1996)
hanno concluso il girone di andata al 1° e al
5° posto nei rispettivi campionati provinciali.
Ricordiamo che alla fine del girone di andata,
il Comitato Provinciale della FIGC di Forlì,
organizza un torneo all’italiana a cui acce-
dono le prime quattro squadre di tre gironi,
per eleggere la squadra Campione Provin-
ciale.Infine gli Esordienti nati nel 1997. Le
squadre sono due; partecipano ad un cam-
pionato che si disputa a livello provinciale.
Bisogna ricordare prima di tutto, che per que-
sta attività non c’è classifica,  poi che il gioco
viene svolto su un campo di dimensioni ri-
dotte e infine che le squadre sono formate da

9 atleti anziché 11. E’
dunque evidente che tale
pratica  riveste un carat-
tere esclusivamente lu-
dico-motoria.
E’ facilmente immagina-
bile che tutta la dirigenza
della ASD Savignanese
è soddisfatta del lavoro
dei suoi tecnici come
pure è compiaciuta dei
risultati ottenuti da tutti i
suoi tesserati.

INVITO IMPORTANTE PER I NATI NEGLI ANNI 2001/2002/2003/2004. Sono state riaperte su 
richiesta di molte famiglie, le iscrizioni alla ‘Scuola Calcio’ che svolge la sua attività 

al Seven Sporting Club il MA ed il GIO per i”2001”, il LU e ME per i 2002, 2003, 2004
fino alla fine di marzo dopodiché la Scuola Calcio si sposterà allo stadio comunale ‘G. Capanni’.

Per tutte le informazioni del caso, telefonare alla Segreteria della Società tutti i pomeriggi, al 0541-944539; 
oppure a Nicolini Ottavio al 333-6891490, o al prof. Giovanni Gasperoni: 347-8687470.

A SAVIGNANO LA CHAMPIONS E’ GIA’ INIZIATA. E’ già iniziata la grande sfida
che coinvolge circa 150 tesserati della ASD Savignanese, cioè i giovani nati nel ’98, ’99
e 2000. Primi in questa speciale competizione, come ormai da tre anni si sa, per ogni
annata è organizzato un Campionato interno denominato Champions League in cui le
squadre sono le stesse (identica denominazione …) che disputano il torneo dell’UEFA
ma i giocatori non sono evidentemente i medesimi, per quanto indossino le divise uffi-
ciali messe a disposizione dalla Società (con il contributo dei genitori); tali squadre si
sfidano ad un torneo all’italiana e in Primavera, alla conclusione della attività, verranno
festeggiati e premiati, a prescindere da risultati e classifiche, tutti i partecipanti. L’in-
tera attività nel suo complesso, coinvolge anche i genitori e nonni dei giovani atleti,
che oltre ad accompagnare i loro pupilli sui rispettivi terreni di gioco (Castelvecchio,
Santangelo di Gatteo e campo di via Galvani), fungono da ‘dirigenti accompagnatori’
e fanno un tifo indiavolato sostenendo indifferentemente tutte le squadre.
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“FELICE ANNO NUOVO”
Ripensando al periodo delle feste, ogni tanto mi
chiedo se il tradizionale ‘felice anno nuovo’ che ci
siamo scambiati poco tempo fa, sia stato un augurio

convinto. Difatti è sin troppo evidente, nonostante il fatto che ve-
niamo giornalmente rassicurati del contrario, che il 2009 sarà un
anno difficile per tutti. Quello che ci aspetta nei prossimi undici
mesi è qualcosa di serio, da non sottovalutare e che nessuno sa
per quanto durerà. Abbiamo iniziato un viaggio, lungo il quale
molti di noi potrebbero perdersi e alla fine del quale non sappiamo
cosa troveremo. Ci dicono che dobbiamo essere ottimisti, ma per
riuscirci abbiamo bisogno di fiducia. Per quel che mi riguarda,
vedo più segnali positivi per il futuro piuttosto che per il presente. 

Ad esempio, credo sia balzato all’attenzione di tutti il diverso
modo di affrontare la crisi degli Stati Uniti d’America rispetto al-
l’Europa: senza spingermi in riflessioni troppo profonde e facendo
le dovute proporzioni, ho l’impressione che o l’America è troppo
catastrofica o gli stati europei l’hanno presa sottogamba. Pur-
troppo penso abbia più fondamento la seconda ipotesi, dovuta
anche al fatto che l’Europa non è ancora un’entità unica e le ri-
valità fra gli stati sono ancora forti;  in più sembra di cogliere
anche la paura di fare il primo passo, quasi come ad aspettare che
passi, trainato da qualcun altro, il treno della ripresa, per poterci
salire sopra. Ma poichè il sottoscritto, anche se pro tempore, è sin-

daco, spetta a me cercare di convincervi, cari concittadini, che,
per quanto riguarda la nostra piccola comunità, ce la faremo, e
alla fine vivremo in un mondo più giusto.
Certo, nel frattempo dovremo mettere a punto alcuni meccanismi
che nel tempo si sono arrugginiti, come dare il giusto valore al-
l’art. 1 della nostra Costituzione: “l’Italia è un Repubblica de-
mocratica fondata sul lavoro”, e non sulla finanza ed i suoi maghi.
In una parola, dobbiamo abituarci al concetto di meritocrazia: gli
avanzamenti nella scala sociale devono scaturire esclusivamente
dal lavoro. Dovremo renderci conto che avremo meno reddito e
quindi i nostri comportamenti dovranno mirare all’utilità e alla
sobrietà. Dicendo questo non credo di spaventare nessuno; sto
solo riflettendo sui giorni che verranno e che dovremo affrontare,
consci del fatto che il percorso va fatto tutti assieme. 
Dai messaggi di fine anno del nostro Presidente della Repubblica
e dal discorso del Pontefice fatto per la giornata della pace (con-
segnatomi dal vescovo di Rimini per il tramite di don Valerio) tra-
spare evidente la necessità di praticare fattivamente la solidarietà,
per combattere la povertà e creare un mondo migliore. 
La crisi presente può essere una opportunità da sfruttare;
qui l’essenza del mio ‘felice anno nuovo’ per il 2009.

“

“

Enzo Baldazzi
Sindaco di Sogliano al Rubicone

PIANO STRUTTURALE COMUNALE E RISORSE RINNOVABILI
Cari Concittadini, prima di tutto mi auspico
abbiate passato un sereno periodo festivo
assieme alle vostre famiglie e vi auguro
un proficuo 2009 sotto tutti i punti di
vista.
Cosa cercheremo di fare insieme
quest’anno? Il primo importante
appuntamento l’avremo con l’ado-
zione del PSC (Piano Strutturale
Comunale, la nuova strumenta-
zione urbanistica che sostituisce il
PRG o Piano Regolatore). Entro
gennaio ci sarà l’adozione ufficiale da
parte della provincia di Forlì-Cesena;
partirà poi il periodo utile per poter segna-
lare le osservazioni che ogni singolo cittadino o
associazione di categoria riterrà opportuno fare. Effetti-
vamente possiamo fare osservazioni al PSC, però in ve-
rità siamo ancora ad un livello di scala molto ampio ( a
livello di ‘ambiti’, cioè gruppi di lotti edificabili) men-
tre ognuno di noi, giustamente, ragiona in funzione delle
proprie disponibilità; comunque esiste questa opportu-
nità e  al momento opportuno verrete informati di come
poter usufruirne. Due parole sul PSC, strumento di pia-
nificazione territoriale estremamente importante, che
nella sua nuova veste introduce sostanziali novità, quali:

·  Durata temporale della destinazione urbanistica
dei luoghi definita nei POC (Piani Operativi Co-
munali) che hanno una durata di cinque anni. Que-
sto significa che una volta assegnata la possibilità di ‘costruire’, o si
inizia a farlo entro cinque anni oppure si perde il diritto acquisito.
·  Possibilità di co-pianificare il territorio con i Comuni limitrofi otti-
mizzando le rese e minimizzando gli impatti.
·  Possibilità di rivedere gli indici edilizi attraverso la stesura del RUE
(Regolamento Urbano Edilizio) che sostituirà le NTA (Norme Tecni-
che d’Attuazione relative al PRG).

Sicuramente l’urbanistichese non è un linguaggio così semplice da far ap-
passionare alla materia, ma vi assicuro che la pianificazione territoriale è un

aspetto estremamente importante della vita di tutti noi, e concorre in maniera
decisiva alla qualità della stessa. Uno sviluppo armonico, razionale e soste-

nibile del territorio (compresi i servizi) è sicuramente sinonimo di qualità
di vita elevata per coloro che vivono il territorio sia in maniera diretta
che non. Continueremo poi nel promuovere ed incentivare la raccolta
differenziata fin dove possibile, consci del fatto che i margini di ma-
novra non sono molti; questo perché il ciclo dei rifiuti nel nostro Co-
mune è ancora soggetto ad un regime di tassa e non di tariffa: ciò ci

consente da un lato di poter calmierare il
prezzo del servizio ma dall’altro ci limita
molto in azioni volte all’incentivazione del ri-
ciclaggio, come ad esempio la possibilità di
vedersi scontato dalle proprie bollette il prezzo
del materiale recuperato, pesato di volta in
volta. Cercheremo di intensificare lo sviluppo
delle risorse rinnovabili. Vi ricordo che è in
essere un regolamento che elargisce contributi
a fondo perduto per chi installa pannelli foto-
termici (produzione di acqua calda) e/o foto-
voltaici (produzione di energia elettrica),
oppure per coloro i quali adottano soluzioni in
grado di rendere meno energivora la propria
casa, rivestendola con un termocappotto, iso-
landola con buoni infissi e serramenti e ali-
mentandola il più possibile con fonti
rinnovabili. Per farvi un paragone, noi do-
vremmo girare in Ferrari ma consumare come
una Cinquecento. Abbiamo visto cosa può suc-
cedere quando il petrolio arriva a costare, come

negli ultimi anni, quasi 200 $ al barile; allora perché vogliamo continuare
così? Presto ci incontreremo nelle frazioni di Sogliano dove, assieme ad al-
cuni tecnici, verrò a spiegare come funzionano e cosa possono rendere sia dal
punto di vista ambientale che economico, soluzioni di produzione di energie
rinnovabili e di risparmio energetico. Nuovamente auguri a tutti di un
buon 2009.

Dott. Cesare Bergamaschi
Assessore Urbanistica, Ambiente e Territorio

GAZZETTA_02_09:Layout 1  18-02-2009  16:21  Pagina 13



Sogliano al Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 200914

Sogliano si conferma anche nel 2008 il Comune più vivibile della provincia Forlì Cesena

A SOGLIANO L’OSCAR DELLA PROVINCIA
In base a un’indagine svolta dalla Facoltà di Scienze Statistiche di Rimini, Sogliano si
conferma anche nel 2008 il Comune più vivibile della Provincia. Il nostro paese è stato in-
fatti valutato in prima posizione in ben tre delle cinque aree prese in considerazione dallo
studio, e cioè nei settori ‘Economia e società’,
‘Cultura, sport e tempo libero’ e ‘Servizi
pubblici’. Credo che il risultato di questa
indagine sia motivo di grande soddisfa-
zione, non solo per noi Amministra-
tori ma soprattutto per i nostri
concittadini, perché testimonia che
gli obiettivi che ci eravamo posti al-
l’inizio del nostro mandato sono
stati raggiunti. Questa classifica,
pubblicata sul quotidiano ‘La Voce’,
mi fa tornare indietro nella memoria,
precisamente all’anno 2001, quando
questo gruppo di persone che oggi am-
ministra Sogliano ha deciso di candidarsi e
di governare questo nostro paese sulla base di
un programma ambizioso e ben definito. Gli obiettivi
principali che ci eravamo posti all’inizio del nostro mandato, e che sono
stati già in gran parte raggiunti, sono: la salvaguardia dell’ambiente e del
territorio; il potenziamento dei servizi culturali e sco-
lastici; il miglioramento della qualità della vita dei cit-
tadini soglianesi. All’inizio del nostro mandato
sapevamo che non sarebbe stato facile mantenere gli
impegni che ci eravamo assunti, descritti all’interno
del nostro ‘Progetto Famiglia’, ma alla fine siamo
riusciti sia a mantenere i servizi già esistenti , sia a
crearne di nuovi. In qualità di assessore ai Servizi So-
ciali, approfitto di questa occasione per ricordare a
tutti le varie iniziative che sono state messe in piedi
negli ultimi anni, affinchè chi ancora non conosca
tutte le opportunità offerte dal Comune possa venirne
a conoscenza e usufruirne.

La nostra avventura è iniziata con l’istituzione di un
regolamento che prevede un contributo fino a 2500
euro per le nuove nascite, per aiutare così direttamente
le famiglie in crescita. Successivamente sono stati creati centri estivi a Bivio Montegelli e
Montepetra, e sempre a Bivio Montegelli lo spazio bimbi è stato trasformato in Micronido,
in modo da dare la possibilità a chi lavora di lasciare per più tempo i propri figli in questa
struttura. Le rette per asili nidi e scuole elementari sono state ridotte al minimo, mentre i tra-
sporti sono completamente gratuiti. Sono previsti notevoli contributi per l’acquisto dei libri
scolastici, che coprono quasi l’intero costo, e anche chi si iscrive all’università ha diritto a
un importante rimborso sulle tasse d’iscrizione; inoltre sono previsti contributi per l’acqui-
sto di computer alle famiglie con studenti. L’assistenza domiciliare è stata notevolmente
potenziata e ha preso forma l’iniziativa ‘spesa a domicilio’, di cui possono usufruire le per-
sone anziane o non autosufficienti. Per i centri estivi i costi sono ridotti, così come per gite

e soggiorni al mare o in montagna. Per i meno giovani è stata messa in atto una rete di tra-
sporti molto attiva, in collaborazione con l’Auser: il giovedì quattro pulmini passano a pren-
dere le persone nelle varie frazioni per portarle al mercato, e spesso sono disponibili per il
trasporto in caso di visite mediche presso ospedali o strutture specializzate. Le persone che
vivono sole possono usufruire del servizio di telesoccorso, a costi minimi. Poiché il pro-
blema delle persone non autosufficienti ci sta molto a cuore, abbiamo creato un progetto ad

hoc, denominato ‘Casa che
cura’, che prevede l’erogazione
di un contributo a favore delle fa-
miglie che hanno in casa una per-
sona non autosufficiente,
contributo destinato a crescere in
caso ci sia la necessità della pre-
senza di una persona esterna (ad
es. una badante). A questo pro-
posito ricordo che si avvicina la
scadenza per presentare le do-
mande per Casa che Cura: chi
presenta la domanda entro il 31
marzo ha diritto ai contributi a
partire da gennaio, altrimenti il
conteggio parte da aprile. Un
anno fa è stato inoltre aperto lo
‘Sportello di Comunità’, in col-
laborazione con l’Ausl di Ce-

sena, per migliorare e facilitare l’accesso ai percorsi sociali
e sanitari. Sta riscuotendo continui consensi da parte della
cittadinanza e si è rivelato molto utile in particolare per la
popolazione anziana. Lo Sportello assicura una lunga serie
di servizi: collabora con i medici di base, organizza l’atti-
vità del Centro Prelievi, prenota visite ed esami strumen-
tali, collabora con l’assistenza infermieristica (prelievi,
medicazioni, ecc.), organizza la fornitura di supporti e pre-
sidi sanitari, fornisce informazioni socio-sanitarie e sociali
e interagisce col progetto Casa che Cura. A breve sarà as-
sicurato anche un servizio di erogazione dei ‘farmaci ad
alto costo’, evitando così ai cittadini di recarsi presso le
farmacie ospedaliere di Cesena o Savignano. A questo
proposito colgo l’occasione per ringraziare la Sogliano

Ambiente SpA, che ha donato un frigorifero da laboratorio per la custodia dei farmaci, e la
dott.ssa Antonella Brunelli che ha appoggiato questo progetto. Credo che i vari servizi e
le facilitazioni economiche che ho appena elencato contribuiscano a rendere buono il li-
vello di vita dei miei Concittadini, e spero che questi ultimi siano orgogliosi di vivere a So-
gliano, un paese che ritengo a dir poco splendido. Desidero assicurare tutti i soglianesi che
noi amministratori non ci fermeremo qui, che lavoreremo sempre con impegno e uniti per
garantire ai nostri figli un avvenire ancora più sereno di oggi. Grazie a tutti!

Vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali
Renzo Bagnolini
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IL VALORE DELLA CULTURA
L’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone ha ricevuto in gennaio una gra-
ditissima lettera del prof. Bruno Bartoletti, che si desidera pubblicare. Bruno Barto-
letti, oltre ad essere presidente dell’associazione culturale Agostino Venanzio Reali, è un
importante uomo di cultura, autore di diversi libri di poesia, tra
cui ricordiamo le opere ‘Trasparenze’ e ‘Le radici’. Il professore
così ci scrive: “Chiedo scusa per il ritardo con cui presento questa
mia lettera. In primo luogo per augurare un buon 2009 al sindaco
Enzo Baldazzi e all’assessore Luciana Berretti e a tutta l’Am-
ministrazione Comunale (maggioranza e minoranza); in secondo
luogo per esprimere la mia personale gratitudine e di tutta l’asso-
ciazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, che ho l’onore di
presiedere. Un grazie sincero per la sensibilità dimostrata nei con-
fronti di questa Associazione, sia per il contributo elargito, sia so-
prattutto per l’impegno e il lavoro portati avanti nei confronti della
cultura in generale, di cui sono testimonianza diretta le numerose
iniziative, non ultima la manifestazione di Mongarte. Grazie per
tutto questo. 
È in questo modo, operando e insistendo su questi valori artistici,
che si educa e si forma e si fa crescere la collettività. Su questi
aspetti mi preme di sottolineare alcuni principi: 1) il mantenimento
e il recupero della nostra storia, attraverso la conservazione dei nostri beni (la chiesa di Pie-
tra dell’Uso, un vero gioiello per la sua ubicazione, Montetiffi e tutti i centri storici, ecc.).
Chi dimentica la propria storia, dimentica anche il proprio presente e non ha futuro; 2) le nu-
merose iniziative culturali (teatro, tè Veggiani, incontri di poesia, incontri culturali, Mon-

garte, mostre e musei, biblioteca, etc.) che fanno onore a questo paese e che ne favoriscono
la crescita. L’aver assistito a quest’ultima presentazione di Mongarte, con un artista di fama
internazionale, la cui filosofia dovrebbe essere fatta propria e assimilata come sistema di vita,

l’aver meditato sul mito di Sisifo, troppo spesso dimenticato, con-
dannato a sopportare il peso del mondo di cui ci sentiamo tutti par-
tecipi (e il mondo altro non è in quella rappresentazione che un
ammasso di ferraglie), l’aver cercato di individuare in tanti pic-
coli oggetti la nostra storia e la leggerezza con cui dovremmo af-
frontare le diversità e i dolori della vita; tutto questo, come è stato
spiegato, incide anche sulla nostra formazione e ci fa affrontare e
vedere la vita da altri punti di vista, perché in questi messaggi c’è
un profondo senso religioso; 3) le molteplici visite di persone, sco-
laresche, scuole etc. che hanno posto Sogliano e l’intero suo ter-
ritorio al centro dei propri programmi culturali. 
Il piccolo paese è così diventato un grande paese conosciuto,
amato e stimato. E sono queste solo alcune delle considerazioni
che mi sento di esprimere. Poi viene l’Associazione, o le Associa-
zioni culturali che sono sorte e che sono un tangibile indice di mo-
vimento e di rinnovamento con il coinvolgimento di tante persone,
giovani e meno giovani, residenti e non residenti. Ma, come tutti

i cammini che portano al nuovo, non si nascondono le difficoltà, i tempi, le delusioni, i mo-
menti critici. Fa anche questo parte del comune cammino della vita. Solo chi non fa non si
pone il problema del fare e vive ugualmente bene le proprie giornate”. Ringrazio e porgo
cordiali saluti, Bruno Bartoletti

TEATRO A SOGLIANO

SABATO 28 FEBBRAIO
MARCO BAZ BAZZONI

“Tv Sorrisi e Bazzoni”

VENERDI’ 13 MARZO
MARIANGELA GUALTIERI

“Senza polvere, senza peso”

VENERDI’ 27 MARZO
LICIA MAGLIETTA
“Vasta è la prigione”
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AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE 

COMUNALE DENOMINATO 
’EX SCUOLA MATERNA RIBANO’ - 

2°ESPERIMENTO

Il responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e
Ambiente rende noto che il giorno 18 marzo 2009-alle
ore 10,00, presso la residenza municipale, in Savignano
sul Rubicone, p.zza Borghesi, 9, avrà luogo la seconda
asta con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell’art.
73 lett.c) e 76 c.2 del R.D. 827/1924, da confrontarsi con
il prezzo a base d’asta, per la vendita dell’immobile ap-
partenente al patrimonio disponibile del comune di Savi-
gnano sul Rubicone, denominato ‘Ex scuola materna
Ribano’ e di seguito identificato come: immobile censito
al NCEU del comune di Savignano sul Rubicone, al fo-
glio n. 20, mappale 77, cat. B/5, Cl.2, Cons. 926 mc, ed in-
sistente su area identificata al N.C.T. Di detto Comune al
foglio n. 20, mappale n. 77, Ente Urbano di mq. 690, area
urbanisticamente inserita in ‘Zona E 3’ - Ambito agricolo
di rilievo paesaggistico. L’immobile viene  venduto  a
corpo  nello  stato di fatto  e di   diritto in  cui si trova.

Prezzo a base d’asta: euro 351.000,00  (trecentocin-
quantunmila/00). Termine presentazione delle offerte:
entro e non oltre  le ore - 13, 30 del giorno 17 marzo
2009.

Deposito cauzionale : 10%  dell’importo  a   base   d’asta
pari a euro 35.100,00 (trentacinquemilacento/00).Il bando
ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito internet www.comune.savignano-sul-
rubicone.fo.it.

Ai sensi della Legge 241/90 e succ. mod., il responsa-
bile del Procedimento è l’arch. Gilberto Versari ( Tel.
0541/809604 – Fax 0541/941052).

Savignano sul Rubicone, 06.02.2008

Il responsabile Settore Pianificazione
Territoriale e Ambiente
Arch. Gilberto Versari

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

PRESSO ROMAGNA EST
GLI ANTICIPI SULLA CASSA

INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La Romagna Est Banca di Credito Cooperativo ha
aderito ad un accordo sottoscritto dalla Federazione
Regionale delle Bcc e i sindacati CILS - CGIL - UIL
regionali per il sostegno ai lavoratori entrati in Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) a seguito
delle situazioni di crisi aziendali. Il protocollo d’intesa
prevede la possibilità a vantaggio degli stessi lavora-
tori di chiedere un anticipo rispetto alla somma che
l’Inps dovrà erogare ma che non potrà ricevere prima
di tre o quattro mesi.
E’ stato verificato, infatti, che a causa delle procedure
vigenti, le erogazioni finanziarie da parte dell’Inps
delle somme dovute ai lavoratori, nei casi in cui si ri-
corre alla Cassa integrazione Guadagni Straordina-
ria, avvengono con ritardi che in alcuni casi
comportano l’impossibilità per il lavoratore di disporre
con regolarità del reddito necessario per poter provve-
dere al proprio mantenimento e a quello delle proprie
famiglie.
Romagna Est è intervenuta con una forma di antici-
pazione del credito, entro i limiti di un  plafond di
1.500.00 euro totali, con un massimo di 3.500 euro a
lavoratore, senza spese di erogazione del credito e
senza il pagamento degli interessi. L’erogazione av-
verrà in rate di 700 euro mensili per un massimo di 5
mesi. L’unico vincolo per i lavoratori in cassa integra-
zione è presentare la lettera aziendale con l’attestazione
di crisi e la domiciliazione irrevocabile dell’accredito
Inps su un conto corrente Romagna Est. 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli
Romagna Est.

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
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Il Festival di Gatteo invecchia ma le energie crescono. Torna il
Festival del Rubicone con una novità: l’ingresso della nuova ca-
tegoria ‘between’ riservata alla fascia 14-17 anni. Oltre agli ‘in-
termedi’, la kermesse canora dedicata a giovani aspiranti vedrà
salire sul palco la categoria ‘big’ (dai 18 anni in su) ed ‘emergenti’
(10-13 anni).  Dopo le nozze d’argento celebrate nell’edizione
2008, la manifestazione canora si appresta quindi a rinnovarsi e a
crescere ancora. Tre le gare in programma che si svolgeranno alle
16,30 la domenica pomeriggio al Teatro Pagliughi di Gatteo. Si
inizierà con le semifinali ‘big’ e ‘between’ domenica 1 e 8 marzo;
il 15 marzo sarà la voglia degli ‘emergenti’ e con loro si esibiranno
anche i bambini delle scuole materne ed elementari. L’appunta-
mento con la finalissima è per  il 22 marzo. Per partecipare basta
portare un brano della durata non superiore ai quattro minuti su
base registrata. Come sempre in palio un montepremi ‘motivazio-
nale’: borse di studio da 150, 100 e 80 euro e ore di registrazione
in studio per portarsi a casa un mini cd con la propria voce e vivere
l’esperienza dell’incisione. “I protagonisti della gara canora -
spiega il Giovanni Tomassini, presidente dell’associazione cul-
turale Diffusione Musica promotrice dell’evento - sono da sem-
pre le band e gli aspiranti artisti del territorio grazie ai quali la
manifestazione è divenuta nel tempo il ‘Festival del Rubicone’.
Una strada chiaramente tracciata dalla massiccia adesione di con-
correnti. Di questo successo, oltre all’impegno dell’Associazione,
desidero ringraziare in particolare l’Amministrazione Comunale e
la Bcc di Gatteo”.  
Il consiglio è di affrettarsi a iscriversi per non correre il rischio
di rimanere esclusi. Le iscrizioni sono ancora aperte (entro il 28
febbraio per la categoria ‘big’; entro il 14 marzo per la cate-
goria “emergenti”):  tel. 335 5478155; e-mail: giovannitomas-
sini@tele2.it.

Dal Rubicone 17

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

info@cmcsavignano.it

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

Teatro Pagliughi di Gatteo: 1– 22 marzo 2009

Il FESTIVAL DI GATTEO CRESCE
Entra la nuova categoria ‘between’ 14-17 anni

APERTE LE ISCRIZIONI

GATTEO: FESTIVAL CANORO
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Dal mese di gennaio Elena Battistini (nella
foto) è il Presidente dell’Unione dei Comuni
del Rubicone.
COME AFFRONTERA’ QUESTO IN-
CARICO? “E’ un incarico importante che
mi carica di responsabilità in un momento
di grande difficoltà per tutto il Paese. Un
momento in cui come amministratore sento
il dovere di garantire ai miei cittadini ogni
sforzo per assicurare sicurezza e serenità. E
saranno queste le due parole d’ordine di que-
sto mio mandato da Presidente dell’Unione”.

PARLIAMO DI SICUREZZA…“In questi anni in-
fatti l’Unione ha dovuto organizzarsi, crescere, consolidarsi.
Una fase difficile e complessa che ci aspettavamo ma che ora deve lasciare
il posto a una struttura che faccia quello che tutti si aspettano: dare risposte
concrete ai problemi dei cittadini. E il primo da affrontare è di certo la sicu-
rezza. E’ inutile nasconderselo, è mia abitudine parlare chiaro. Sul fronte si-
curezza si può fare di più e meglio. Certo dobbiamo tenere conto dei
problemi di organizzazione, di mezzi, di uomini, ma credo che a tutti i citta-

dini questi problemi non interessino. Ai cittadini, agli uomini e alle donne
di Savignano, San Mauro e Gatteo interessa poter passeggiare tran-

quilli la sera, poter contare su un vigile vicino a casa, sentirsi pro-
tetti”.

CON QUALI STRUMENTI TUTTO CIO’ POTRA’ AVVE-
NIRE? “Dobbiamo garantire che la polizia dell’Unione stia in
strada e non in ufficio, che tutti i comuni dell’Unione abbiamo
l’adeguata presenza delle forze dell’Ordine, dobbiamo assicurare

una organizzazione più efficace dei turni e degli orari. A questo la-
vorerò. Ve lo garantisco; avvalendomi anche di una sempre più stretta

collaborazione con le altre forze dell’Ordine presenti sul territorio, sol-
lecitando tutte le istituzioni, per giungere nel più breve tempo possibile

all’obiettivo. Dobbiamo avviare un monitoraggio delle abitazioni in stato di
degrado, dei luoghi di lavoro per rimuovere degrado e sfruttamento che sono
il terreno più fertile per la delinquenza e l’illegalità. Tra le cose fondamen-
tali che la Polizia dell’Unione dovrà fare, c’è la redazione di progetti efficaci
a intercettare le risorse messe a disposizione dalle leggi regionali per la si-
curezza. Quei fondi possono portare importanti risorse economiche per fi-
nanziare corsi di formazione per agenti, per installazione di nuove
videocamere, per la riqualificazione delle zone cittadine degradate”.

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°1 - FEBBRAIO 2009

Incontro con la neo incaricata, dopo il passaggio delle consegne

ELENA BATTISTINI, NUOVO PRESIDENTE
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

SALUTO A VESPIGNANI, BENVENUTO A BERARDI
Il presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone Elena Battistini, insieme all’assessore alla Poli-
zia Municipale Gianfranco Miro Gori, all’assessore al Bilancio e al Personale Tiziano Gasperoni, e
a numerosi agenti del Comando hanno consegnato al comandante della Polizia Municipale dell’Unione,
Gian Riccardo Vespignani, una targa per la “dedizione ed il serio e responsabile impegno profusi nel-
l’espletamento del proprio servizio”. Vespignani, 63 anni, di Forlì, proprio oggi termina il proprio ser-
vizio alla guida del Comando, andando a riposo. La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare
l’arrivo del nuovo comandante, Romolo Berardi. Gian Riccardo Vespignani ha iniziato a far parte del
Corpo della Polizia Municipale nel 1968 presso il comune di Forlì. Nel 2004 è arrivato a San Mauro
Pascoli per guidare il locale comando, dal 2006 è a capo del comando dell’Unione dei Comuni del Ru-
bicone, costituito mettendo insieme i Comandi di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano. Tutto que-

sto fino al 31 gennaio di quest’anno, ultimo giorno di lavoro, dopo tanti anni di servizio. Il testimone ora è passato a Romolo Berardi, 50 anni, ex
comandante dei Corpi di Gatteo prima, Savignano poi, nonché vice comandante al momento dell’istituzione dell’Unione. 
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Provincia  Forlì-Cesena

PUBBLICATA E DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

Nuova guida delle Fattorie Didattiche
Vi sono presentate le 29 aziende agricole, 

le proposte didattiche e ciò che offrono a Scuole e Cittadini 
Uno degli obiettivi è quello di valorizzare il territorio rurale 

e favorire la crescita di cittadini consapevoli, alleati dell’agricoltura di qualità

Sono le Fattorie Didattiche accreditate nella provincia di Forlì-Ce-
sena e inserite nella rete regionale per i criteri di qualità e competenza
che le contraddistinguono. Ormai collaudate da 11 anni di esperienza,
propongono con professionalità e
passione interessanti percorsi per
far conoscere il mondo delle pro-
duzioni agricole e dell’ambiente
che le circonda. Una proposta non
nuova per la provincia di Forlì-
Cesena e Alimos (ex Centrale
Sperimentazioni e Servizi Agro-
Ambientali) che, dal 1990 hanno
instaurato un rapporto permanente
con le scuole attraverso il pro-
getto ‘Agricoltura Ambiente Ali-
mentazione’, con corsi di
aggiornamento per insegnanti, la-
boratori didattici, visite guidate
‘Dal campo alla tavola’, giornate
in fattoria, materiali per l’appro-
fondimento.
Obiettivo dell’iniziativa è quello
di creare un’occasione di contatto
diretto tra settore agricolo, scuola
e cittadini, di far conoscere l’ori-
gine del cibo e il lavoro dell’agri-
coltore ‘custode’, delle ricchezze
ambientali e culturali del territorio
e della produzione di alimenti di
qualità. La provincia di Forlì-Ce-
sena è infatti una delle aree in cui
l’agricoltura biologica e integrata
è maggiormente diffusa sia a li-
vello nazionale che europeo. 
L’attenzione al miglioramento am-
bientale è continuo e costante, di-
verse sono le aziende che
aderiscono infatti ai progetti sul-
l’impiego di energie rinnovabili e
alla conservazione dell’agrobiodi-
versità. ‘Fattorie Didattiche’ è
dunque un progetto culturale e so-
ciale: esso si propone infatti di
consolidare un legame stabile tra
aziende e territorio ponendo le fattorie come dei veri propri centri terri-
toriali di educazione alimentare ed ambientale a disposizione di scuole,
gruppi organizzati, famiglie.Una proposta interdisciplinare basata es-
senzialmente su tre punti: la pedagogia delle emozioni, la comprensione
del legame uomo-territorio, la proposta di più sani e consapevoli stili di
vita. Un viaggio alla scoperta della cultura del territorio e delle proprie
radici.

Fattorie come luoghi privilegiati dove vivere una dimensione quieta ma
attiva, serena ma aperta ai problemi che ci circondano, ricca di emo-

zioni forti ma sane e naturali! La guida è stata consegnata nei giorni
scorsi a tutti i plessi scolastici di Forlì, Cesena e Forlimpopoli per un
totale di circa 700 copie distribuite. E’ stata spedita inoltre a tutte le

scuole di ogni ordine grado del ter-
ritorio provinciale.Ci auguriamo
che, ancora una volta, questa
iniziativa e una più stretta inte-
razione tra agricoltura e scuola
contribuiscano a valorizzare il
territorio rurale e alla crescita di
cittadini consapevoli, alleati del-
l’agricoltura di qualità. Nelle
immagini, prodotti agricoli di
produzione locale.

ELENCO FATTORIE DIDATTICHE 2008-09

1. Az. Agr. RIVALTA – Forlì

2. Az. Agr. LA VIGNACCIA - Villa Rovere di Forlì

3. Az. Agr. FILIPPI - Petrignone di Forlì

4. Coop. Agr. Sociale SAN GIUSEPPE - Castrocaro
Terme

5. Az. Agr. LA MONTANARA - Portico di Romagna

6. Az. Agr. SCALINI - Modigliana

7. Az. Agr. PIAN DEI GOTI - Predappio Alta

8. Az. Agr. MONTICINO – Terra del Sole

9. Az. Agr. PERGAMENA – Fratta Terme 
di Bertinoro

10. Az. Agr. LA CASACCIA - Meldola

11. Az. Agr. MARASCHELLE - Meldola

12. Az. Agr. MOLINO GROTTA – Meldola

13. Az. Agr. FATTORIA BOSCO VERDE - Voltre 
di Civitella di Romagna

14. FATTORIE FAGGIOLI SOC. COOP. AGR. - 
Cusercoli di Civitella di Romagna

15. Az. Agr. COOP. CLOROFILLA - Mercato Saraceno

16. Az. Agr. IL CAMPO DEI FIORI - San Vittore 
di Cesena

17. Az. Agr. LA COLLINA DEL SOLE - San Vittore 
di Cesena

18. Az. Agr. MARTINI VERDIANA - Cesena

19. Az. Agr. GIUNCHI - Rio Marano di Cesena

20. Az. Agr. ALTAVITA – Fattoria dei Gessi – Rio Marano
di Cesena

21. Az. Agr. LA QUIETE DEL RIO - Rio Marano di 
Cesena

22. Az. Agr. CASTRUM SAGLIANI – Saiano di Cesena

23. Fattoria Bertaccini Agr. LE SPIGHE - Roncofreddo

24. Az. Agr. CIELO E TERRA – Roncofreddo

25. Az. Agr. VILLA VENTI - Roncofreddo

26. Az. Agr. CÀ BASTIA - Savignano sul Rubicone

27. CANTINE SPALLETTI – Savignano sul Rubicone

28. Az. Agr. CÀ POGGIO - Sogliano al Rubicone

29. Az. Agr. PODERE DELLA ROSA - Sogliano 
al Rubicone
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

11997711--22000099
38°
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in
centro, con splendida vista sulla città, con
ascensore, completamente ristrutturato
CON IMPIANTISTICA TUTTA A NORMA E
ottime rifiniture: salone, cucina, tre ca-
mere letto, bagno, due terrazzi, cantina e
posto auto coperto. € 185.000

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO DI RE-
CENTE COSTR, indipendente cin piccolo
scoperto: P.T. tavernetta arredata e con
caminetto, cucina arredata , collegato in-
ternamente al P.1° tre camere letto,
bagno e balconi.Giardino con pergola e
posto auto privato. € 190.000

SAN MAURO PASCOLI: in ottima zona re-
sidenziale, app.to tutto indipendente ad
angolo P.T. tavernetta, cucina, ripostiglio
e bagno, ampio giardino , collegato a tre
letto e bagno, 2 balconi. € 235.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE, lato
S.Mauro Pascoli. app.to  seminuovo al
P.1° ampio gogg.a.cott., 1 camera ma-
trimoniale  e una doppia, bagno , 2 bei
balconi. P. Int. garage.  La palazzina è for-
nita di  ascensore. € 180.000

GATTEO: app.to di nuova costruzione  con
ottime rifiniture posto al 3°P. con ascen-
sore: soggiorno a.c. 2 bagni 2 camere
letto , balcone.   P.T. garage. Riscalda-
mento a pavimento e pred. aria condizio-
nata. € 160.000

SAVIGNANO SUL R. frazione: casa abbi-
nata, on centro paese, completamente ri-
strutturata. P.T. soggiorno, cucina, disimp.
bagno, loggia. 1°P. due camere letto,

bagno e terrazzo. € 198.000 trattab.

SAN MAURO PASCOLI: APP.TO DI REC.
COSTRUZ, OTTIMA ZONA RESIDENZIALE,
2°P.  dosposto su due livelli su due livelli:
soggiorno, cucina,  balcone, 2 bagni, due
camere. P.T. garage Fornito di condizio-
natori, zanzariere e tende. € 158.000

GATTEO: App.to in centro, NUOVO posto
al 2°P. composto da sogg.a.cott., bagno, 2
camere letto, 2 balconi .P.T. garage di mq.
20. € 173.000

SANTARCANGELO prima periferia, casa
singola disposta su 2 piani di ampia me-
tratura, con terreno circostante di circa
4000 mq. Piantine e prezzo solo in agenzia

SAN MAURO PASCOLI: App.to usato ma
completamente ristrutturato posto al 1°P.
in palazzina di sole 6 unità: ampio am-
biente giorno formato da cucina con ve-
duta sul soggiorno, tre camere letto, 2
bagni , 2 balconi. P. seminterrato. garage
e cantina. € 180.000

SAN MAURO PASCOLI: Porzione di bi-fa-
miliare con giardino circostante, immersa
nel verde della campagna circostante,  di
recente costruzione: P.T. ampio soggiorno,
cucina, sala da pranzo, ripostiglio e la-
vanderia, portico. P.1°: tre camere, bagno
e due balconi.  Ottime rifiniture di lusso.
Piantine e prezzo in agenzia.

SAN MAURO PASCOLI: IN CENTRO
APP.TO DA SISTEMARE INTERNAMENT:
soggiorno-pranzo 2 camere matrimoniali,
bagno. P.T: 2 ripostigli. E. 120.000
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Comune di SOGLIANO AL RUBICONE 10 Km circa dal capoluogo, CASA sin-
gola composta da due appartamenti di cui uno di nuova costruzione, compo-
sto: soggiorno –pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto,
bagno, terrazzo, terreno giacente mq 10.000 circa. € 170.000,00 per tutta la
proprietà. Agevolazioni sulle imposte comunali e sulle utenze.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA in zona agricola, CASA colonica su due piani
composta: piano terra cucina, cantina, stalla, porticato; piano primo quattro
camere letto, bagno, terrazzo. Terreno mq 22.000 con vigneto e ulivi. 
Trattative riservate.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA prima collina, disponiamo appezzamenti di
TERRENO agricolo con superfici da mq 3.600 a 5.600 con vigneto e uliveto.
Prezzi a partire da € 50.000,00 fino a € 65.000,00.

SAN MAURO PASCOLI lato Bellaria, proponiamo TERRENO agricolo mq
50.000 con predusposizione per irrigazione sotterranea e capannone uso agri-
colo. A richiesta anche CASA di ampia metratura finita esternamente e grezza
internamente. Trattative riservate in ufficio.

GATTEO secondo piano APPARTAMENTO di ampia metratura, composto: sog-
giorno, cucina, balcone, bagno, disimpegno, tre camere letto + bagno, ga-
rage. € 239.000,00.

LIDO DI CLASSE zona tranquilla, a 150 metri dal mare in palazzina dispo-
niamo APPARTAMENTIO con 1 – 2 camere da letto, soggiorno – pranzo con
angolo cottura, riscaldamento funzionante, arredamento, ingressi indipen-
denti, giardino e posto auto esterno. Prezzo richiesto a partire da
€ 140.000,00 fino a € 170.000,00.

GATTEO A MARE bellissima palazzina di poche unità, al secondo piano con
ingresso indipendente, ampio soggiorno con balcone, loggia, camera letto,
bagno; piano mansarda due camere letto, bagno; garage e posto auto al piano
terra. Pronta consegna. € 235.000,00.

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

BORGHI occasione, APPARTAMENTO in zona panoramica di ampia metratura,
mq 140, di seconda mano, così composto: salone mq 37, cucina abitabile,
bagno, due camere letto matrimoniali, bagno + soppalco, terrazzo lato Ri-
mini. € 170.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE zona panoramica, CASA in sasso abbinata da una
parte con corte di pertinenza, su due piani, in corso di ristrutturazione, com-
posta: piano seminterrato due cantine; piano terra cucina, soggiorno; piano
primo due camere + bagno. € 99.000,00.

SAN LEO località Montecopiolo, PODERE ettari 11 in parte lavorabile, pascolo
e bosco, con due CASE. La prima: rudere in sasso da ristrutturare di circa mq
200. La seconda: fabbricato di recente costruzione composto da : piano terra
cantina, garage, deposito attrezzi; piano primo sala, cucina, tre camere letto.
Libera subito. € 250.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia, in zona panoramica CASA sin-
gola abitabile con giardino recintato, su due piani, composta: piano terra cu-
cina con camino, soggiorno, ampia tavernetta con camino, w.c., cantina; piano
primo tre camere letto, bagno. € 130.000,00.

Disponiamo, in zona di passaggio, PIADINERIA e ROSTICCERIA, attrezzatura
seminuova, negozio in muratura, ottimi incassi. Per ragioni famigliari si cede
a buon prezzo.
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A.V.I.S. DEL RUBICONE
(SAVIGNANO, FIUMICINO, SAN MAURO, GATTEO)

CALENDARIO  DELLE  DONAZIONI 

NELLA SEDE DI VIA F.LLI BANDIERA 15 –  SAVIGNANO  SUL RUB.      

(ORARIO 8,00–11,00). TELEFONO 0541/945786

Volontariato dal Rubicone 23

Avis Savignano

ASSEMBLEA ANNUALE E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SEZIONE A.V.I.S. DI  SAVIGNANO SUL RUBICONE

Per domenica 1 marzo è convocata l’Assemblea annuale della Sezione
A.V.I.S. di Savignano sul Rubicone. Il Consiglio Direttivo ha deciso di mo-
dificare un po’ il programma consueto. La giornata inizierà alle ore 10,30
con la deposizione di una corona al CIPPO IN MEMORIA DEI DONA-
TORI DEFUNTI posto nei giardini di p.zza Giovanni XXIII, cui seguirà
la S. MESSA alle 11,15 presso la chiesa del Cesare. Alle 12,30 circa i do-
natori coi loro famigliari si ritroveranno al RISTORANTE ‘LE FELLO-
NICHE’ per il pranzo sociale. Durante il pranzo che è anche l’assemblea
dei Donatori, verranno presentate le varie relazioni del presidente Augusto
Tosi sulla situazione della Sezione, del vice presidente Giovanni Celli sul-
l’andamento delle donazioni e del Tesoriere Rino Faedi sulla situazione fi-
nanziaria. Seguiranno i saluti delle autorità presenti e le PREMIAZIONI

DEI DONATORI BENEMERITI. Alla fine del pranzo verranno resi noti i
risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (per il qua-
driennio 2009-2012) che verrà portato da 13 a 15 componenti. Ai primi di
febbraio é stata inviata ad ogni donatore la busta contenente il programma
della giornata e la scheda elettorale, con l’indicazione delle modalità di voto.
Il Consiglio Direttivo uscente invita i donatori a partecipare numerosi alla
votazione perché il contributo all’elezione del nuovo Consiglio, oltre ad un
diritto, è anche un dovere morale; inoltre invita i donatori anche a pro-
porsi per  collaborare comunque nelle attività che vengono organizzate
perché occorre sempre avere presente lo slogan: “ PER SALVARE UNA
VITA OCCORRE DONARE SANGUE, MA PER FARE CRESCERE
L’A.V.I.S. QUESTO NON BASTA”. Serve anche il tuo contributo!

MESI  DI  FEBBRAIO - MARZO  2009

MERCOLEDI’   04  FEBBRAIO

DOMENICA 08  FEBBRAIO

MERCOLEDI’   11   FEBBRAIO

SABATO 14   FEBBRAIO

MERCOLEDI’   18   FEBBRAIO

DOMENICA 22  FEBBRAIO

MERCOLEDI’   25   FEBBRAIO

SABATO 28   FEBBRAIO

MERCOLEDI’   04   MARZO

DOMENICA 08   MARZO

MERCOLEDI’   11   MARZO

SABATO 14   MARZO

MERCOLEDI’   18   MARZO

DOMENICA 22   MARZO

MERCOLEDI’   25   MARZO

SABATO 28   MARZO

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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MIGLIAIA ALLA TORRE PER LA FESTA DEL MAIALE. Migliaia di per-
sone alla di San Mauro Pascoli per la festa del maiale. Sabato 17 e domenica
18 gennaio a Villa Torlonia grande successo per i due Torre giorni di manife-
stazioni dedicati a ‘La festa de bagoin ma la Tora’, la vecchia festa di San-
t’Antonio come veniva chiamata una volta, promossa dalla associazione Torre
e dal comune di San Mauro Pascoli con il contributo della Bcc Romagna Est.
E in modo particolare ha attirato attenzione la lavorazione della carne di maiale.
Soddisfatissimo Pierangelo Filippi presidente dell’associazione Torre che ha
detto: “Più di 60 volontari dell’associazione per due giorni hanno prestato la loro
opera e il loro tempo per fare salsicce, cotechini, ciccioli, costolette, fegatelli,

pancetta, coppa di testa e tutto ciò che viene prodotto con la carne di maiale. I suini sono stati ingrassati dall’azienda dei fratelli Semprini di
San Mauro e hanno lavorato 50 quintali di carne. Abbiamo cotto il tutto sulle graticole, una carne genuina senza conservanti. Come primo piatto
abbiamo rispolverato quello che i contadini una volta facevano nei giorni in cui si ‘smetteva’ il maiale: i fagioli con le cotiche”. Ha aggiunto
il sindaco Gianfranco Miro Gori: “La quarta edizione della Festa de bagoin ma la Tora si è rivelata l’ennesimo successo che conferma la
giustezza della formula: cibi genuini in un luogo come la Torre carico di storia e di cultura. Ringrazio gli amici  volontari del comitato Torre
perché hanno dato un contributo fondamentale alla riuscita della manifestazione che mi auguro abbia continui con questa formula”. (Ep)

FLASH BACK

DA SOGLIANO AL MARE. É ACCADUTO IN
DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009.
A cura di Ermanno Pasolini

2 DICEMBRE 2008 - Dopo il restauro la statua di Santa Lucia torna al suo
posto: la chiesa di Santa Lucia a Savignano.
3- Lamentele dagli abitanti della Valle dell’Uso: la puzza della discarica di 
Ginestreto si fa sentire come in estate.
4- Proteste a Sogliano e a Borghi per i campi devastati dai cinghiali e i caprioli
che danneggiano le auto piombando sulle carreggiate.
6- Aperta a Savignano lungo la via Emilia la 27a filiale della Banca Popolare
Valconca.
9- Aperto un nuovo campo sportivo a Bagnolo di Sogliano per partite di 7 gioca-
tori contro 7.
14- La Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano ha aperto il 358°
anno accademico e nominato 11 nuovi soci.
17- Nuovo look per la chiesa di Castelvecchio e il parroco don Silvano Rughi
annuncia: “Sarò sepolto in chiesa sotto l’altare”.
19- All’Edicolè di Savignano vinti 23.000 euro al Totocalcio.
19- Bianca Giulia Bagnoli di Borghi ha compiuto 100 anni.
20- Il Rotary Club Valle del Rubicone ha consegnato il premio Mauro Ramilli
al pugile Matteo Signani di Savignano.
23- Merendine all’hashish: due marocchini arrestati a Savignano. Avevano un
chilo di ‘fumo’.
24- Loredana Zamagni è il nuovo presidente della Pro Loco Arcobaleno di Ponte
Uso di Sogliano.
24- Vinti 100.000 euro alla ricevitoria Pasolini di Savignano. Cifra divisa in quote
fra venti giocatori.
27- Morto a San Mauro Pascoli Agostino Zaghini. Il 13 dicembre aveva 
compiuto 101 anni.
31- Ritrovata in un fosso a San Mauro Pascoli una cassaforte rubata ad Ancona.

5 GENNAIO 2009 - Vinti alla tabaccheria dell’Iper 260.000 euro al Supere-
nalotto.
5- Ladri in azione a San Mauro Mare. nel mirino le auto di tre turisti di Bergamo.
9- All’Edicolè di Savignano vinti 40.000 euro con il numero 16 Superstar.
13- Don Sante Tino Mancini è l’unico parroco del Rubicone che nella settimana
di Sant’Antonio va ancora a benedire le stalle degli animali. Una tradizione che
si è persa nel tempo.
14- In una settimana quattro Ford Escort station wagon rubate e ritrovate nella
Valle del Rubicone. Perché ai ladri piace questo tipo di auto?
20- Savignano vanta 86 associazioni fra cultura e sport. La più famosa e antica è
la Rubiconia Accademia dei Filopatridi.
21- Nel Rubicone 3.000 nuovi alloggi costruiti in cinque anni. Niente saldi, i
prezzi non calano, al massimo qualche sconticino.
26 GENNAIO - Al Seven di Savignano il barista Guelfo Amaduzzi ha 
inventato il ‘cono pizza’.

Sogliano: avviati sei musei, tutti ben organizzati 

NON SOLO DISCARICA E FORMAGGIO
Testo a cura di Ermanno Pasolini

Sogliano al Rubicone non solo discarica e formaggio di fossa, ma
anche musei. Sono già sei quelli aperti al pubblico. Palazzo Ripa
Marcosanti, uno dei più grandi fabbricati storici di Sogliano ripor-
tato poco tempo fa all’antico splendore, ne ospita cinque. Quello
della Linea Christa raccoglie reperti bellici dell’ultima guerra mon-
diale compresa la ricostruzione di un rifugio antiaereo all’interno di
una grotta dei sotterranei e la carlinga di un aereo da guerra. Accanto
c’è il nuovo museo inaugurato l’estate scorsa dedicato al periodo ro-
magnolo di Leonardo Da Vinci, che comprende una sezione scien-
tifica e una etnografica. Al primo piano la raccolta Veggiani formata
da 5.000 volumi di cultura generale, manoscritti, relazioni dattilo-
scritte e una sezione mineralogica contenente numerosi reperti fos-
sili e minerari fra cui la famosa ambra gigante di 625 grammi di peso
recuperata da Veggiani a Campaolo frazione di Sogliano. Il tutto
allestito in sei splendide sale affrescate. 
Al secondo piano c’è il museo di Arte Povera di Roberto Parenti,
il più grande d’Europa di questo genere. E’ la storia narrata nelle co-
siddette carte povere, così definite perché non hanno la ricchezza di
un libro: foglietti, figurine, poster, santini, biglietti augurali, calen-
darietti. Una storia di cento anni dalla seconda metà dell’800 alla
prima metà del secolo scorso. Il 29 novembre 2008 al piano terra è
arrivato il quinto museo, denominato “Mostra permanente del disco
e della registrazione musicale”. La mostra comprende una collezione
di circa 40.000 pezzi tra cilindri in cera, dischi a 78 giri e dischi in
vinile, oltre a quasi 3.000 libretti d’opera.  L’archivio discografico di
proprietà di Roberto Parenti di Sogliano, rappresenta la parte più
importante del museo a cui si aggiungono oggetti particolari di
grande fascino e interesse, come un grammofono risalenti a 120 anni
fa, o dischi d’oro dei Led Zeppelin e dei Beatles. Per quanto riguarda
la musica sacra è disponibile quasi l’intera opera omnia dei Canti
Gregoriani, oltre a Messe Cantate della chiesa Luterana, di cui fino
a poco tempo fa si ignorava persino l’esistenza. Preziose anche le
registrazioni di commedie radiofoniche e opere liriche. Il tutto fatto
in collaborazione con l’Università di Bologna. I cinque musei sono
aperti al sabato mattina e la domenica pomeriggio e su richiesta di
gruppi e scuole tel. 0541- 817311 e 335-6097313. Il sesto museo è
a Montetiffi accanto all’abbazia benedettina ed è dedicato a
padre Venanzio Reali, artista nato a Ville Montetiffi di Sogliano
nel 1931 e scomparso a Bologna nel 1994, cappuccino, biblista,
pittore, poeta e scultore. 
Nelle cantine della canonica dell’abbazia c’è un angolo dedicato
alle famose teglie di Montetiffi.

Notizie  & Curiosità
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Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

A pochi mesi dalla conclusione della campagna molitura olive 2008 il Consorzio
Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini analizza i dati produttivi del pro-
prio frantoio di Savignano sul Rubicone (paragonati alla campagna 2006 ritenendo
quella 2007 non indicativa per la scarsa produzione generale):

Olive molite totali: 6523 q.li (+ 54 %)
Olive molite totale in conferimento: 1506 q.li (+ 116  %)
Clienti totali (conferimento + conto lavorazione): 576  (+ 68%)
Solo Conferenti: 108 (+ 151%) 

Sono numeri molto importanti che confermano un trend di crescita continuo e note-
vole a testimoniare la vitalità di un settore che sta sempre più affermandosi in nelle pro-
vince romagnole. L’olivo ha avuto negli ultimi dieci anni un incremento in termini di
superfici investite molto alto che ha trasformato una coltura “marginale” ad una col-
tura importate soprattutto per le zone collinari dove ben poche alternative sono al-
trettanto interessanti per gli agricoltori.Questi i dati disponibili sulla dimensione della
coltura in regione: 5.000 ha, di cui il 56% in provincia di Rimini, il 30% in provin-
cia di Forlì-Cesena , il 13% in provincia di Ravenna e l’1% in provincia di Bolo-
gna. Il numero complessivo di piante di olivo presenti in Regione è pari a circa
1.000.000 unità che occupano una superficie approssimativa di circa 5.000 ettari, con-
siderando una densità media di circa 200 piante\ettaro

Provincia n. piante totali superficie totale (ha)
Rimini 565.000  2.825
Forlì - Cesena 300.000 1.500 
Ravenna 125.000 625
Bologna 10.000 50

Il potenziale produttivo che la coltura dell’olivo attualmente è in grado di esprimere
in Regione è di circa 60.000 quintali di olive e 10.000 quintali di olio. Le aziende in-
teressate a diverso titolo alla coltivazione dell’olivo in Regione sono attualmente circa
4.500.Rispetto a questi dati storici però dobbiamo considerare che soprattutto negli ul-
timi 3 anni abbiamo assistito ad un aumento notevole dei nuovi impianti realizzati se-
condo le moderne concezioni di oliveti da
specializzati a intensivi. Tali investimenti, oggi an-
cora improduttivi o poco produttivi, saranno fra
qualche anno in piena produzione e porteranno le
quantità di olive e olio prodotte a livelli molto alti.
Indicativamente potremmo considerare i dati prece-
dentemente indicati con un aumento stimato del 3
% realizzato negli ultimi 3 anni.L’oliveto tradizio-
nale e più diffuso è quello realizzato con le varietà
‘correggiolo, leccino, rossina, selvatico’ in provin-
cia di Rimini e Forlì-Cesena e con le varietà ‘no-
strana, ghiacciola e colombina’ nel Comprensorio
brisighellese. Inoltre accanto all’aumento produttivo
occorre anche notare come sempre più anche il ter-
ritorio collinare romagnolo stia assumendo sempre
più una connotazione paesaggistica che si è impreziosita dalla permanenza e dalla cre-
scita della coltura dell’olivo e che forse siamo più abituati a ricordare come tipica di
altre regioni dove appunto il territorio e il prodotto agricolo sono stati abilmente spo-
sati come attrattiva turistica e commerciale portando a grosse soddisfazioni economi-
che e crescita dei relativi comparti. E’ questa la strada, non l’unica ovviamente ma
una delle tante, da percorrere per ridare slancio al settore agricolo. Il nostro territorio
ha dei contenuti paesaggistici ed enogastronomici di tutto rispetto e potrebbero essere
proficuamente utilizzati.E’ quindi all’interno di questa realtà in continua evoluzione
e crescita che si inserisce l’impegno del Consorzio Agrario in questo settore e analo-
gamente nel settore della farina.L’ adozione di un frantoio e la creazione di una filiera
cerealicola integrata dal seme alla farina e al pane sono la testimonianza dell’impegno
che il Consorzio Agrario ha investito  per la valorizzazione del territorio e del prodotto
alimentare autoctono.Accanto alle migliorate performance dell’impianto industriale di
trasformazione (frantoio) si è abbinata ovviamente anche una costante fidelizzazione
dei clienti e sempre più aziende si sono rivolte a noi per usufruire del servizio di mo-
litura oltre che e soprattutto in qualità di soci conferenti il prodotto alla cooperativa
Consorzio Agrario. Inoltre il particolare decorso climatico, unito alle corrette pratiche
agronomiche attuale laddove necessarie, hanno determinato la quasi totale assenza
della mosca olearia portando ad un prodotto, l’olivo, e di conseguenza ad un olio ex-
travergine di grande qualità con gradi di acidità e numero di perossidi bassissimi, pa-
rametri che permetteranno al prodotto 2008 di avere stabilità nel tempo molto lunga
a vantaggio della conservazione di tutte le caratteristiche organolettiche pregiate del-
l’olio novello appena spremuto. Per informazioni sull’olioextravergine d’oliva e la
farina di grano romagnolo contattare: 0543/791313 – 0543/791326.

CONSORZIO AGRARIO FORLÌ-CESENA E RIMINI:
olio extravergine d’oliva e farina per promuovere il territorio
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Il Ministero dell’Interno ha dato l’ok per il rafforzamento dell’organico

La caserma dei carabinieri sale di fascia
Prosegue a passo spedito l’iter per l’ampliamento della caserma
dei carabinieri a San Mauro Pascoli. A darne l’annuncio è stato di-
rettamente il prefetto della provincia di Forlì-Cesena Angelo Tro-
vato, nel corso della visita che ha effettuato presso il comune di
San Mauro Pascoli. Un’occasione di confronto con Sindaco,
Giunta, Consiglio comunale, forze dell’Ordine e alcuni rappresen-
tanti dell’Associazionismo e del Volontariato. In quell’occasione
ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha dato parere favore-
vole all’ampliamento della caserma sammaurese. In tal modo la ca-
serma potrà essere ampliata nell’organico, salendo dall’attuale

prima fascia, alla seconda. Che in termini numerici significa il pas-
saggio dagli attuali sette a undici carabinieri. E tutto questo dopo un
iter durato neppure un anno. Soddisfatto il sindaco di San Mauro
Miro Gori: “Desidero ringraziare il prefetto, il ministero , il co-
mando dei carabinieri per la rapidità con la quale hanno risposto
alle nostre richieste. San Mauro vede così finalmente riconosciuto
il suo stato di  quarta città del comprensorio in termini demogra-
fici, nonché di distretto industriale di livello internazionale, luogo
turistico eccellente e comparto agricolo di qualità”. Il Prefetto ha
fatto poi visita anche alla località di San Mauro Mare.

IN MIGLIAIA ALLA FESTA 
DE BAGÒIN MA LA TORA

Migliaia di persone hanno partecipato alla
quarta edizione de La Festa de Bagòin ma la
Tora (La festa del maiale alla Torre), organiz-
zata in coincidenza con la ricorrenza di San-
t’Antonio Abate. Promossa dall’associazione
Torre e dal comune di San Mauro, ha ripropo-
sto un’antica tradizione della società contadina
che si svolgeva proprio alla Torre fino a pochi
decenni fa. La Festa del maiale, infatti, non è
solo un momento di degustazione gastronomica,

bensì anche la riscoperta di un modo di lavorare la carne direttamente sul posto. Tutto questo grazie al lavoro di oltre 60
volontari dell’associazione che per due giorni hanno cucinato cinquanta quintali di carne di maiale. La due giorni ha dato
spazio alla tradizione musicale, ai balli popolari e al folklore (nella foto, i volontari dell’Associazione Torre).

FESTA DE BAGÒIN
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AMPLIAMENTO DELLA CASERMA
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CERTIFICAZIONE EMAS

Ancora primo Comune della Provincia con la registrazione ambientale europea

EMAS, SAN MAURO PASCOLI FA IL BIS
Confermata la registrazione Emas al comune di San Mauro, che
rimane così il primo ente pubblico della provincia di Forlì-Cesena
con questa certificazione. Emas (Eco-Management and Audit
Scheme) è il riconoscimento più importante a livello europeo in
materia di qualità ambientale, sistema di adesione volontaria per le
imprese e gli enti pubblici che desiderano impegnarsi a valutare e
migliorare la propria efficienza e qualità. Il comune di San Mauro
aveva ottenuto questa certificazione il 27 giugno dello scorso anno.
Questa certificazione è soggetta ogni anno al controllo degli organi
preposti che valutano se confermarla o meno. Il conseguimento di
Emas, infatti, più che il punto di arrivo è il punto di partenza, in
quanto impegna il Comune in materia di provvedimenti virtuosi per
la salvaguardia dell’ambiente. E proprio nei giorni scorsi è arrivata
la conferma della certificazione Emas anche per il 2009. Nel con-

creto attraverso questa certificazione il comune di San Mauro Pa-
scoli si impegna a programmare e adottare provvedimenti virtuosi
in materia ambientale, in più direzioni: gestione dei rifiuti, tutela
delle acque, qualità dell’aria, risparmio energetico, utilizzo di ener-
gie rinnovabili. 

“Si tratta di un grande risultato – afferma Manuel Buda, assessore
all’Ambiente - Il comune di San Mauro si vuole proporre come il
comune d’eccellenza anche dal punto di vista ambientale, dopo
quella economica con la calzatura, culturale col Pascoli, turistica
col mare. Crediamo che il tema dell’ambiente e della sostenibilità
rappresenti il futuro. Vogliamo quindi impegnarci sempre di più in
questa direzione, anche e soprattutto con la collaborazione di tutti i
Cittadini. Questa certificazione dice che siamo sulla buona strada”.

Ripercorsa la storia della Fondazione. Anche una targa coi Presidenti

I 75 ANNI DELLA STORIA DELLA DOMUS
Un convegno, una targa, 75 anni di storia. Sono quelli della Domus
Pascoli al centro di un incontro promosso dal comune di San Mauro e
dall’Asp del Rubicone. Una storia che è stata un tutt’uno col paese
pascoliano, occasione anche per ringraziare coloro che volontariamente
si sono impegnati nella nascita e nello sviluppo di questa struttura. Il
pomeriggio si è aperto con il sindaco di San Mauro Pascoli, Miro
Gori, che ha inaugurato una targa posta all’interno della casa dei nonni
che riporta tutti i nomi dei presidenti della Fondazione Domus Pascoli
(in tutto nove, dal 1936 al 2008). Nello stesso pomeriggio il presidente
della Provincia Massimo Bulbi ha consegnato una targa al sammaurese
Vincenzio Riccomi per l’importante contributo dato nella realizzazione
della nuova sede a San Mauro.  La Domus nacque con regio decreto nel
1935, anche se negli anni precedenti un consistente gruppo di

sammauresi aveva fatto sì che si concretizzasse il volere di Giovanni
Pascoli, il quale aveva auspicato che nella sua casa natale vi fossero
rappresentate “l’alba e il tramonto della vita” e divenisse “il tempio nel
cui vestibolo tutte le famiglie si incontrassero col loro bambino per
mano“. Auspicio concretizzatosi nel 1924, quando la Casa fu sistemata
e adibita in parte a Museo delle Memorie Pascoliane, in parte destinata
a Giardini d’Infanzia. Poi è stato un crescendo di attività e interventi,
grazie al consistente sostegno della regione Emilia Romagna e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che hanno visto negli anni
‘60 la costruzione della nuova sede in via Manzoni, ancora oggi
presente. Attualmente la struttura sammaurese ospita circa 90 anziani -
tra casa protetta, residenza sanitaria assitenziale e alloggi con servizi per
anziani – confluita nell’aprile dello scorso anno nell’Asp del Rubicone.

Al convegno hanno preso parte, tra
gli altri, il sindaco e l’assessore ai
Servizi Sociali di San Mauro, Miro
Gori e Maria Grazia Montanari,
l’assessore regionale Anna Maria
Dapporto, il presidente della
provincia di Forlì-Cesena Massimo
Bulbi, il presidente dell’Asp Ettore
Stacchini, gli ex presidenti della
Fondazione Domus Pascoli ancora
oggi in vita: Tonino Dellamotta
(1975-1977), Piero Maroni (1977-
1996), Germano Zozzi (1996-2001),
Annamaria Plazzi (2001-2002),
Marco Silvagni (2002-2008). Piero
Maroni ha tenuto una relazione sulla
storia della Domus, sono seguite poi
comunicazioni di Rosita Boschetti,
Luca Giuliano e Daniela Rossetti.
Nella foto, da sinistra, Tonino
Dellamotta, Piero Maroni, Anna
Maria Dapporto, Miro Gori, Ettore
Stacchini, Annamaria Plazzi, Mar-
co Silvagni, Germano Zozzi.
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LAVORI IN CORSO
Viabilità

E FANNO TRE: FINALMENTE
IN SICUREZZA LA PROVINCIALE ‘CAGNONA’

Erano attese da anni. Ora
sono arrivate. E hanno messo
in sicurezza una delle strade più
trafficate di San Mauro, colle-
gamento con la zona mare. 
Sono le rotonde sulla Provin-
ciale 10, meglio conosciuta
come strada Cagnona.
Tre le rotonde realizzate, posi-
zionate in altrettanti punti ne-
vralgici della viabilità. 
Una è già stata completata,
quella nell’intersezione tra via
Arno-Adige-Del Sole e la cir-
convallazione, le altre due sono
in avanzato stato dei lavori:
quella davanti al Centro Gio-
vani e l’ultima arrivata (in or-
dine di tempo) a ridosso del
cavalcavia nell’intersezione con
via Bellaria.
L’intervento complessivo è co-
stato 800 mila euro, metà fi-
nanziati dal comune di San
Mauro, l’altra dalla provincia
di Forlì-Cesena. 
E proprio grazie alla comparte-
cipazione di spesa del comune
sammaurese è stato possibile
realizzare questi tre interventi. 
Che oltre alla rotonde di cui si
è detto, hanno visto il prolun-
gamento della pista ciclabile
una nuova illuminazione il ri-
facimento dell’asfalto.

Dall’alto: la rotonda tra via Arno-
Adige del Sole; la rotonda davanti 

al Centro Giovani; la rotonda 
a ridosso di via Bellaria.
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Rubriche & Cronaca

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. 

Via Solferino, 29 - 47100 FORLì - TEL. 0543/34250 - FAX 0543/23933

SAN MAURO PASCOLI COMPRENSORIO C3.3 – VIA AMENDOLA
INTERVENTO 6+6+6+6 ALLOGGI ARTICOLATI IN 4 PALAZZINE

ANCORA DISPONIBILI ALCUNE TIPOLOGIE
Alloggio A1 – C1 - D1                costo        €  126.040,76=.

Appartamenti posti al primo piano composti da soggiorno-pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno finestrato, un balcone a loggia. Garage e posto auto scoperto.

Alloggio A3 –B3 –C3 –D3          costo         €  142.204,75=.
Appartamenti posti al primo piano composti da soggiorno-pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, camera 

da letto matrimoniale, bagno finestrato, 2 balconi a loggia. Garage, cantina e posto auto scoperto.

Alloggio B5 – C5 –D5                 costo          €  215.732,45=.
Appartamenti posti al piano secondo composti da soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno,  1 camera 
da letto matrimoniale, 1 camera da letto singola, 1 bagno finestrato, 2 balconi a loggia, sotto tetto 

ad uso soffitta con lucernai. Garage, cantina e posto auto scoperto.

Alloggio A6 - B6 – C6 – D6        costo           €  180.353,20=.
Appartamenti posti al piano secondo composti da soggiorno–pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, 

camera da letto matrimoniale, bagno finestrato, 2 balconi a loggia, sotto tetto ad uso soffitta con lucernai.
Garage, cantina e posto auto scoperto.

Le quattro palazzine  sono all’interno di una ampia area verde adatto a chi ama spazi ampi o a chi a figli piccoli.
A disposizione dei soci assegnatari infatti c’è una area verde di proprietà condominiale di circa 2.300 mq. 

I percorsi pedonali sono nettamente separati da quelli veicolari, l’area verde attrezzata fra le quattro palazzine
è stata concepita per favorire la socializzazione fra gli abitanti.

Gli impianti idrico-sanitari, quelli del gas e quello del riscaldamento sono realizzati per mezzo di caldaie murali
stagne. Saranno utilizzati anche pannelli solari per la produzione di energia elettrica e acqua calda.

UNA MINISCARPA D’ORO
AI PRIMI DUE ‘ARRIVATI’ DEL 2009

Il comune di San Mauro ha festeggiato i primi due
nuovi arrivati dell’anno con una ‘Miniscarpa d’oro’.
Un simbolico riconoscimento, che è soprattutto un
omaggio alla peculiarità di San Mauro, quale paese
dei calzolai. Non a caso la miniscarpa è stata realiz-
zata da uno dei primi ciabattini del paese, Mimmo Bo-
etti. A consegnarla in Municipio sono stati il sindaco
di San Mauro, Gianfranco Miro Gori, e il vicesin-
daco Stefania Presti, che hanno donato la Miniscarpa
ai primi due arrivati del 2009: Lara Casadei (prima
femmina) e Riccardo Olivucci (primo maschio). Lara
nata il 1 gennaio scorso, è figlia di Bonfà Manuela e
Simone Casadei. Riccardo, nato il 4 gennaio scorso,
è figlio di Alessandra Casadei e Loris Olivucci.  La
‘Miniscarpa’ è anche testimonianza della prolifica na-
talità del paese pascoliano, anche se quest’anno è stata
registrata una leggera flessione rispetto agli anni pre-
cedenti. 
Lo scorso anno sono stati 105 i nuovi arrivati, con una netta pre-
valenza di maschi (59) rispetto alle femmine (46). Nel 2007 erano

stati 119 (70 femmine, 49 maschi), 138 nel 2006, 114 nel 2005, 130
nel 2004, 108 nel 2003, 100 nel 2002. 
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Uffici  & Lavori  Pubblici

Rivoluzionato il vecchio ‘centralino’ con l’eliminazione delle ‘chiamate passanti’

CHIAMATE ‘DIRETTE’ PER GLI UFFICI COMUNALI

RIPARTONO I LAVORI 
SUI VIALI DELLE NAZIONI E TRIESTE

Tra le ‘novità’ di inizio anno quella di una nuova modalità di
accedere agli Uffici comunali da parte dei Cittadini. “ Sì, ab-
biamo ora adottato- spiega il sindaco Tiziano Gasperoni- una
serie di numeri diretti per favorire l’accesso  diretto degli utenti
agli Uffici e quindi ai relativi Servizi comunali. 
Abbiamo dunque messo in pensione il vecchio centralino con
il numero unico che creava qualche problema per arrivare, da

ora, alla chiamata diretta . Dovrebbe risultare, così, tutto molto
più funzionale. 
In ogni caso avremo modo di verificare nei prossimi mesi il li-
vello di gradimento dei Cittadini nei confronti del nuovo si-
stema attraverso l’Urp; mentre sottolineo che resta attivo il
nostro controllo interno per valutare, ad ogni chiamata, l’at-
tenzione e la reattività degli uffici”.

Ma le ‘novità’ di inizio anno non
s’esauriscono qui, perché da met-
tere in elenco ci sono anche i la-
vori in corso su viale Trieste e
viale Delle Nazioni, a Gatteo
Mare. Dei due impegnativi inter-
venti si sofferma l’assessore ai
Lavori Pubblici Attilio Nicolini. “
Con la delibera del 30.10.2008-
spiega l’assessore Nicolini-,  ab-
biamo approvato e finanziato il
progetto di ristrutturazione di viale
Delle Nazioni, nel tratto compreso
tra la Ferrovia e viale Euclide. Lo
stesso progetto preliminare conte-
neva la previsione del primo stral-
cio d’interventi su viale Delle
Nazioni compreso tra via Aristo-
tele e via Euclide, approvato il 29
dicembre scorso. Quali lavori sono
ora previsti? In particolare la so-
stituzione della pavimentazione in
pietra nella zona carrabile, con la
realizzazione di pavimentazione in
asfalto e il restringimento e alli-
neamento di alcune aiuole esi-
stenti. Il progetto avrà un costo
complessivo di 165 mila euro”.

“ I lavori che interesseranno viale
Trieste- spiega ancora l’assessore
Nicolini- riguarderanno la rete di
smaltimento delle acque reflue

nere. L’attuale rete esistente,
risalente agli anni ’60, ha
portato ad una configura-
zione che vede gran parte di
Gatteo Mare servito da una
condotta fognaria di tipo
‘misto’, nella quale trovano
posto scarichi civili di tipo
meteorico provenienti sia da
lotti privati che da strade,
piazzali e parcheggi pubblici.
Una situazione, questa, che
andava affrontata senza ulte-
riori ritardi per mantenere
alta quell’attenzione verso
gli aspetti naturalistici e di
qualità delle acque, indispen-
sabili per una città balneare.
Con il II stralcio di lavori
previsti a suo tempo per
viale Trieste si va, così, alla
realizzazione di un inter-
vento di riqualificazione fon-
damentale, grazie appunto
alla costruzione della nuova
fognatura per acque reflue ci-
vili”. Sui lavori avremo
modo, probabilmente, di tor-
nare in seguito.

(Nelle foto di repertorio,
viale Delle Nazioni )

• Il centro donne Arcobaleno e il  co-
mune di Gatteo, col patrocinio del-
l’Amministrazione Provinciale di
Forlì-Cesena, organizzano ‘Musiche e
danze del Senegal’ a Sant’Angelo di
Gatteo, presso la ex Sala consiliare
corsi di Djembé (strumento a percus-
sione della tradizione senegalese);
Danze: Mbalax, Mandinké, Salsa sene-
galese, Diouk Sérére. I corsi sono tenuti
dal maestro percussionista e ballerino:
Mbaye N’Dour. Per informazioni : tel.
0541 933419 (ore pasti)  cell. 339
3359111  (Maria).

• Il centro donne Arcobaleno e il  co-
mune di Gatteo, col patrocinio dell’Am-
ministrazione Provinciale di
Forlì-Cesena, hanno organizzato un
Corso di spagnolo di primo livello,
presso la Biblioteca Comunale, a partire
dal mese di febbraio.. Questi i giorni e gli
orari: lunedì e mercoledì, dalle ore 20,30. 
Informazioni: tel. 0541 933419 (ore
pasti); cell. 339 3359111 (Maria).

NOTIZIE FLASH
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COMUNE

Uffici Pubblici

WI-FI GRATUITO E PROTETTO IN BIBLIOTECA
Dal 1 febbraio 2009, nella biblioteca
comunale G. Ceccarelli di Gatteo è
possibile navigare gratuitamente senza
fili sul web. Il servizio, attivato in via
sperimentale, consente agli utenti della
biblioteca di accedere gratuitamente ad
Internet, in modalità wireless. Una volta
attivata la scheda di rete wireless del pro-
prio dispositivo portatile, questa si con-
netterà autonomamente alla rete, non

appena rilevata. Pertanto all’utente non è richiesta alcuna competenza informa-
tica specifica. Lanciando il browser Internet, il sistema richiederà l’autentica-
zione, dopo di che si potrà navigare in Internet e scaricare/inviare e-mail dal
proprio dispositivo. Nome utente e password saranno forniti dagli operatori della
biblioteca. E’ necessario un documento di identità, ai sensi delle vigenti norme
in materia di lotta al terrorismo. Si tratta di una soluzione efficace e sicura per
avvicinarsi alle nuove tecnologie: grazie ad un continuo controllo effettuato dal
sistema, la navigazione è protetta dall’accesso a siti e contenuti indesiderati.

PER SAPERNE DI PIÙ
Internet è un potentissimo strumento utilizzabile pressoché in ogni attività di
ricerca, studio e lavoro per raggiungere un gran numero di risorse informative.
Ma nonostante la vivacità e ricchezza del territorio comunale, non tutti hanno
la possibilità di accedere ad Internet con connessione a banda larga e questo ne
causa l’esclusione da una delle principali fonti di informazione e sviluppo. Inol-
tre le Biblioteche si stanno trasformando da luoghi di conservazione in nodi te-
lematici di accesso all’informazione e alla conoscenza. Anche la nostra
biblioteca si sta attrezzando e, dopo essersi dotata del servizio di consultazione
internet, oggi offre il medesimo servizio in forma wireless tramite Hot Spot. 

A chi è rivolto il servizio?
- a coloro che non dispongono di una connessione internet a banda larga 
- a chi deve fare delle ricerche e sfruttare i vantaggi di un servizio biblioteca-
rio nuovo ed efficiente
- ai genitori, che vogliono avere la garanzia di una navigazione protetta dal-
l’accesso a siti e contenuti indesiderati.

Cos’è una connessione Hot Spot? Come funziona?
Una connessione Hot Spot è un mezzo di accesso alla rete Internet senza fili, tra-
mite l’utilizzo di onde radio. Tali connessioni sono compatibili con tutti i nor-
mali dispositivi portatili in commercio già da diversi anni. Accedere al servizio
è quanto di più semplice offra la moderna tecnologia. Difatti, una volta attivata
la scheda di rete wireless del proprio dispositivo portatile questa si connetterà
autonomamente alla rete non appena essa verrà rilevata. Pertanto all’utente non
è richiesta alcuna competenza informatica specifica. I livelli di connettività ga-
rantiti offrono un servizio efficace, rendendo la navigazione rapida e funzio-
nale.  Studenti e cittadini possono usufruire del servizio per soddisfare le loro
necessità riguardo studio, svago e lavoro. Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
normative italiane riguardanti la navigazione su postazioni pubbliche.

Descrizione del servizio Wi-Fi

Per NAVIGARE è sufficiente:
1. Essere iscritti al servizio bibliotecario
2. Consegnare un documento di identità al personale della Biblioteca. Si rice-
verà una ricevuta contenente nome utente e password.
3. Accendere il proprio dispositivo portatile con scheda WiFi. 
4. Cercare la rete Internet ed attendere che il dispositivo la rilevi
5. Aprire il proprio browser internet
6. Inserire login e password forniti

NUMERI DIRETTI PER GLI UFFICI COMUNALI
E SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE LINEE

A partire dal 9 gennaio 2009 è attivo il nuovo centralino
telefonico, che supporta la selezione passante, la possibilità
cioè di avere una numerazione telefonica diretta.Il nuovo
numero di telefono del comune di Gatteo è 0541-935511,
ma tutti i nostri uffici sono raggiungibili digitando le
cifre iniziali 0541/935 seguite dal numero di interno del-
l’ufficio. L’elenco dei numeri interni è pubblicato sul sito
www.comune.gatteo.fo.it. Contestualmente sono state eli-
minate alcune linee esterne precedentemente utilizzate:

- La linea 0541/931701 della Polizia Municipale
è sostituita dallo 0541 935-558

- La linea 0541/930285 del Sindaco
è sostituita dallo 0541 935-527

Rimane comunque in uso anche il ‘vecchio’ numero 0541
934001, al quale dalle ore 9.30 alle ore 13.30 risponde il
centralinista. Dalle ore 7.30 alle ore 9.30, e comunque in
caso di assenza del centralinista, è attivo il risponditore au-
tomatico, soprattutto per agevolare chi non conosce la no-
stra numerazione interna. Gli interventi di installazione
sono ancora in corso e potrebbe determinarsi qualche dis-
servizio, del quale ci scusiamo anticipatamente. A conclu-
sione dei lavori tutte le sedi municipali (Municipio di
Gatteo, Biblioteca Comunale e Ufficio del Turismo di
Gatteo a Mare) potranno essere raggiunte con chiamate
interne, senza costi di traffico telefonico, grazie al sistema
voip. L’intervento oltre a garantire un risparmio in termini
economici, consentirà anche ai cittadini di mettersi in con-
tatto direttamente con gli uffici superando alcune criticità
evidenziatesi in passato.
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Gatteo a par-
tire dal mese di febbraio 2009 attiva il servizio di rilascio delle certifica-
zione anagrafiche. Chiunque ne abbia bisogno potrà rivolgersi
indifferentemente all’Ufficio Anagrafe, oppure all’URP per ottenere i cer-
tificati relativi a stato di famiglia, residenza, stato libero, esistenza in vita,
morte, cittadinanza, vedovanza, godimento dei diritti politici, nascita, ma-
trimonio, residenza AIRE, stato di famiglia AIRE e i certificati cumula-
tivi. Per il Cittadino che può scegliere di rivolgersi a due diversi sportelli
sarà più agevole e veloce l’accesso al servizio che si allarga anche negli
orari di apertura al pubblico. L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30, l’Ufficio
Anagrafe è aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si ricorda che nei
rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni la presentazione
delle tradizionali certificazioni può essere sostituita con autocertificazioni
sottoscritte (firmate) dall’interessato. L’autocertificazione sostituisce i cer-
tificati e la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riser-
vandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto (vi sono pochi casi in
cui anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere
esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti
con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero). Si continuerà a ri-
volgersi esclusivamente all’Ufficio Anagrafe per tutte le altre pratiche di
loro esclusiva competenza (estratti di nascita, di matrimonio e di morte,
carta d’identità, trasferimenti di residenza…). Per ulteriori informazioni:
URP Piazza Vesi, 6 Gatteo – tel. 0541 935521 oppure 0541 935526 – e
mail urp@comune.gatteo.fo.it

ANAGRAFE CANINA. Tutti i residenti proprietari di cani sono in-
vitati a presentarsi all’URP per effettuare tutte le pratiche relativa al-
l’iscrizione, cancellazione o cambio di residenza dei loro animali
all’anagrafe canina.

BCC Gatteo RUBRICACERTIFICATI ANAGRAFICI ANCHE PRESSO 
L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DI GATTEO

LA BCC GATTEO STANZIA 1 MILIONE DI EURO
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI 

IN CASSA INTEGRAZIONE.
E 20 milioni di euro per l’economia locale

I primi mesi del 2009 confermano le pessimistiche previsioni
formulate all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel quarto
trimestre dello scorso anno; una crisi finanziaria che si sarebbe
riversata sull’economia reale con negative ripercussioni sulla pro-
duzione e sull’occupazione. Una crisi globale dell’economia che,
magari in misura diversa, tocca ogni paese e che fa sentire i suoi
effetti anche a livello locale.
La BCC di Gatteo, sempre attenta al territorio e alle sue esigenze,
ha colto immediatamente questa nuova situazione ed è subito in-
tervenuta in due direzioni: sostegno alle famiglie che si doves-
sero trovare in difficoltà per temporanea mancanza di lavoro e
sostegno all’economia locale non chiudendo i rubinetti del cre-
dito alle aziende. La banca di Gatteo ha infatti stanziato uno spe-
cifico plafond di 1 milione di euro destinato ad anticipare le
somme della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria. “Un
segno concreto di attenzione ai bisogni delle famiglie – ha affer-
mato il presidente della Banca dott. Gabriele Galassi – che ci
consente di svolgere la nostra attività di erogazione del credito, in
uno spirito di solidarietà e mutualità tipico del Credito Coopera-
tivo”. Questa specifica iniziativa è gestita direttamente dalla BCC
di Gatteo e prevede interventi sia in caso di Cassa Integrazione
Ordinaria sia di quella Straordinaria e si va ad aggiungere agli
accordi siglati a livello provinciale e regionale.In pratica si tratta
di un finanziamento particolare, anche a tasso zero, che consen-

tirà alle famiglie interessate di attenuare le difficoltà
causate dalla temporanea mancanza di lavoro e che sarà
rimborsato con la somma liquidata dall’INPS.
Ma oltre a queste soluzioni a sostegno delle famiglie, la
BCC di Gatteo ha stanziato 20 milioni di euro per i
progetti e gli investimenti produttivi delle aziende lo-
cali; un sostegno concreto all’economia del territorio,
una iniezione di fiducia ai tantissimi imprenditori della
zona ai quali, ora più che mai, occorre riservare una
quota supplementare di attenzione da parte di tutte le
parti in gioco Enti locali, Associazioni di categoria,
Consorzi Fidi e Banche per l’appunto. La BCC di Gat-
teo ha riservato infine una linea di credito particolare
per le aziende del settore turismo (Alberghi, stabilimenti
balneari) in particolare per la riqualificazione dell’of-
ferta turistica e l’innovazione tecnologica. Informa-
zioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone - BCC GATTEO

A S.ANGELO NUOVO BANCOMAT
DELLA BCC DI GATTEO

Alla presenza dell’intero Consiglio di Amministra-
zione è stato inaugurato ufficialmente mercoledì
28 gennaio ed ha iniziato subito ad operare, il
nuovo sportello automatico Bancomat della BCC
di Gatteo, situato all’esterno dello stabilimento del
supermercato A&O all’ingresso di S.Angelo. Il
nuovo Bancomat rappresenta sicuramente un ul-
teriore servizio per gli abitanti di S.Angelo ma non
solo, perchè è situato su un’arteria stradale fre-
quentatissima che collega la via Emilia e l’entro-
terra con tutta la zona mare. (R.Cu.)
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Dibattito & Opinioni
SAN MAURO PASCOLI/GRUPPO LA RONDINE. Riceviamo e pubblichiamo:
“Dov’è il tanto decantato e mancato asilo nido Rossi-Gucci? Per informare i Sam-
mauresi ci preme far conoscere alcuni passaggi (per noi molto significativi) del dibat-
tito che si è svolto in Consiglio Provinciale sulla questione ‘Comparto Rossi-Gucci’
notasi, in particolare, gli interventi “dei consiglieri amici della giunta Gori e PD”, chi
vuole può richiedere il RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA
COMPLETO a: . Inoltre vorremmo chiarire alcune notizie apparse su ‘certa infor-
mazione’ che tacciano il gruppo La Rondine di essere leoni in conferenza stampa e
pecorelle in consiglio comunale (in quanto i consiglieri sono usciti ritenendo illegittima
la modifica proposta ed approvata e di conseguenza ‘hanno fatto scena muta’). L’at-
tività svolta è agli atti e la questione chi l’ha tirata fuori? In cuor nostro volevamo e vo-
gliamo un nuovo asilo a San Mauro. Dopo aver letto quanto riportiamo con nomi e
cognomi, forse penserete anche voi che la scena muta sarebbe stato meglio l‘avesse
fatta la maggioranza Che sostiene la Giunta.

Cons. re POETA PIER GIORGIO segretario Rifondazione comunista. Fortunata-
mente non dobbiamo votarlo ma dobbiamo solo prenderne atto e possiamo esprimere
il nostro parere sull’accordo di programma. Ritengo, e questa è una critica politica
forte, ritengo che il Comune di San Mauro Pascoli appunto avrebbe potuto e dovuto so-
prattutto, visto che si amministra denaro pubblico, utilizzare quei 130.000 euro non
tanto per lo spostamento, il miglioramento o quello che è del Cercal, ma per l’amplia-
mento o la ristrutturazione di una scuola, di un asilo nido o di qualche altra opera pub-
blica… possiamo fare le nostre critiche, sperando che siano critiche utili per il Comune
di San Mauro Pascoli che mi sembra che non sia la prima volta che prenda decisioni
criticabili, …Spero, e lo dico ovviamente anche a coloro che stanno in quella Ammini-
strazione Comunale e che rappresentano il mio partito, spero che sia l’ultima volta che
dobbiamo intervenire per criticare i comportamenti del Comune di San Mauro Pascoli.

Consigliere Fabio Dellamotta, Forza Italia PDL …Fui rassicurato in Consiglio Co-
munale dicendo: “Non è vero, abbiamo già provveduto ad ascoltare, a parlare, a ve-
dere, ci sono le assicurazioni e l’asilo si può fare”. Mi dispiace che la Provincia e anche
il Comune, poi del Comune dirò dopo, si sono accorti molto in ritardo che ci sono let-
tere della società Rossi che datano diversi anni fa, che io ho prodotto in Provincia, che
dicono Sapete da tempo che non potete fare l’asilo e continuate a chiedercelo? Cam-
biate strada.

Cons. re BRIGIDI STEFANO capogruppo Verde Non votiamo questo documento
ma, proprio perché rimanga agli atti, io condivido praticamente, potrei sottoscrivere
tutto quello detto dai colleghi che mi hanno preceduto. E’ una nefandezza urbanistica,
una nefandezza patrimoniale per il Comune di San Mauro Pascoli, una nefandezza so-
ciale perché conosciamo benissimo i Comuni del Rubicone, sono in piena espansione
residenziale, c’è bisogno assolutamente di nuovi posti negli asili nido, nelle scuole ma-
terne, nelle scuole elementari e quindi è una nefandezza sotto ogni punto di vista.

Cons. DALL’AMORE VITTORIO consigliere A.N. …Quello che trovo vergognoso
è che un’Amministrazione di quel genere, a copertura di un danno per l’avvenire dei

figli del loro paese, accettano una somma. E’ vergognoso. Questa è una concezione
reazionaria . Non si può accettare. Io non capisco come si possa far finta di niente. Io
trovo vergognoso che un’Amministrazione di sinistra accetti quel baratto. E’ una cosa
vergognosa da tutti i punti di vista,dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale,
dal punto di vista di rappresentare dei cittadini onesti che lavorano, che è già qualche
cosa, che almeno lavorano e si sacrificano per le loro famiglie. … una condanna di un
Sindaco che si comporta in questa maniera non può non mancare da questo Consiglio
Provinciale. Mi stupisco, ripeto, che nessuno abbia mosso un dito per criticarlo anche
nel proprio ambiente, perché queste sono cose intollerabili da tutti i punti di vista.

Ass. MORETTI ORAZIO assessore Urbanistica …Mi convince di più, e devo dire
che in un incontro precedente alla proposta che il Comune di San Mauro ci ha fatto, for-
malizzando appunto quella che vi ho illustrato, avevamo – come Assessorato - espresso
qualche perplessità, in qualche modo alcune di queste sono state riprese anche negli in-
terventi di altri Consiglieri.… forse sarebbe stato un po’ più logico addivenire ad una
variante dell’accordo un po’ più coerente, perché si basa su opere pubbliche l’accordo
di programma, per cui se avessimo trovato un’alternativa con un’opera pubblica anche
questo sarebbe stato forse più giustificato…… Non so chi si farà cura di leggere quello
che è emerso da questo dibattito, non escludo nemmeno che ci possono anche essere dei
motivi che ci portano a riconsiderare la questione, dopodiché ognuno ha il suo ruolo
e si assume le responsabilità che si deve assumere.

Inoltre Come gruppo ‘La Rondine’ vogliamo puntualizzare: titoli e le foto sui gior-
nali, con l’accordo di programma in poi chi li ha avuti?  Chi ha fatto bella figura con i
cittadini sbandierando lo stabilimento socialmente innovativo? Facile la risposta, i po-
litici locali di centro sinistra. I Sammauresi hanno avuto l’asilo? No! Per questo da anni
ci battiamo, e forse per la stessa ragione consiglieri di ogni ispirazione politica in Con-
siglio Provinciale hanno espresso i pesanti giudizi che abbiamo riportato. Alla loro
propaganda non sono seguiti i fatti! I dottori non hanno mica detto che l’asilo non s’ha
da fare a San Mauro, dovrebbero aver detto qualcosina solo su quello in azienda ed
anche prima della stipula dell’accordo di programma , carta canta non propaganda! Il
nostro gruppo consiliare al momento del voto ha abbandonato l’aula, ritenendo ille-
gittima la modifica di un accordo scaduto da diversi anni, come le garanzie date al-
l’amministrazione della ditta Gucci. Perché dovevamo votare un documento da noi
ritenuto illegittimo? Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità fino in fondo
come detto dall’assessore provinciale Moretti. Ci spieghino anche il mistero della ga-
ranzia non incassata, spieghino cosa garantiva o meglio non garantiva, non era meglio
negoziare coi loro soldi in tasca? Il gruppo Gucci si libera dall’obbligo di fare un asilo
sborsando per 10 anni una somma quasi pari al costo che il comune sopporta in un anno
per 2 bambini all’asilo nido, il signor Sindaco ed i Consiglieri di maggioranza consi-
derano congruo barattare i posti nell’annunciatissimo e fantomatico asilo col prezzo e
con le modalità ora stabilite, sicuramente hanno delle belle lauree ma non certamente
In matematica. San Mauro non ha un asilo ritenuto necessario, l’attuale Amministra-
zione Comunale ormai è un lusso che i Sammauresi non si possono più permettere. A
firma, Gruppo La Rondine-San Mauro Pascoli”.

PUBBLICA ASSISTENZA DEL RUBICONE. Rice-
viamo e pubblichiamo: “Durante il periodo fieristico
di Santa Lucia svolta a Savignano sul Rubicone,
presso lo stand della Pubblica Assistenza Comprenso-
rio del Rubicone, i volontari si sono proposti di racco-
gliere dei fondi per la costruzione di un pozzo per
l’estrazione dell’acqua in Mozambico. L’idea è venuta
in quanto una nostra volontaria, Daniela Placuzzi, che
da anni si dedica con entusiasmo a missioni in Africa in-
sieme a don Claudio della diocesi di Bellaria, ci ha
esposto il problema e si è resa poi responsabile della
reale consegna delle offerte. 
L’Associazione ha accolto positivamente l’invito e nei
due giorni a cui ha partecipato alla fiera è riuscita a rac-
cogliere grazie alle donazioni circa 700 euro Inoltre si è poi pensato di fare una dona-
zione anche a nome della Pubblica Assistenza, portando la cifra finale ad un totale di
2.000 euro, cifra che permette di coprire buona parte dei lavori. La consegna del rica-

vato è avvenuta nella diocesi di don Claudio alla pre-
senza della nostra volontaria Daniela, il nostro presi-
dente Luigi Marcantoni e il missionario del Mozambico
padre Ignazio e ovviamente don Claudio. Infine co-
gliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci
hanno sostenuto ed hanno partecipato attivamente du-
rante il periodo della fiera, la nostra volontaria Daniela
Placuzzi che ci ha permesso di essere coinvolti in una
esperienza così importante per un nostro volontario, nella
speranza di poterci ancora rendere utili per nuove ini-
ziative. (Responsabile Pubbliche Relazioni, Walter
Ventrucci)”.

Nella foto, da sx verso dx, ci sono:Luigi Marcantoni presidente della Pubblica As-
sistenza, padre Ignazio missionario in Mozambico, la volontaria Daniela Placuzzi
e don Claudio.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

Le opinioni qui espresse sono a carico di chi le firma
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A modo loro hanno fatto
storia. Di una comunità di
anime. La storia è quella di
due parroci, di cui sono
uscite due recenti pubblica-
zioni. La prima, curata dalla
sua parrocchia di sempre,
San Mauro Vescovo, dedi-
cata a Don Luigi Reggiani
(2008, pp. 52, è possibile ri-
chiederlo in Parrocchia). 
L’altra a un parroco distante
solo qualche chilometro, don

Ivo Rossi, al centro di un volumetto scritto da Raffaello Dellamotta,
‘Un prete in bicicletta’ (Il Ponte editore, 2007, pp. 110, euro 10).
Due libri diversi, quanto meno dal punto di vista della voluminosità,
uniti dalla comune volontà di rendere omaggio a due personaggi che
sono stati tutt’uno con la loro gente: 62 anni per don Luigi (cappel-
lano a San Mauro dal 1936), quasi quaranta per don Ivo (dal 1967 al
2002). Due parroci uniti dalla stessa diocesi, quella riminese, e dallo
stesso Comune, San Mauro, alle prese però con una oggettiva di-
versità territoriale: se per don Luigi era abituale conoscere per filo e

per segno il suo popolo, più difficile è stato per don Ivo muoversi in
una realtà animata d’estate dal flusso turistico, ‘statica’ d’inverno.
Rimane il fatto che il loro operato non si è limitato al solo aspetto re-
ligioso e sacramentale ma è stato un cammino di condivisione vis-
suto nel quotidiano. 
Prendiamo don Luigi. Arrivato cappellano in appoggio al parroco
don Claudio Stefani, ha vissuto il dramma della guerra con relativa
distruzione di canonica, chiesa e del campanile, sventrato (visibile
ancora oggi). Segue passo passo i lavori di ricostruzione che termi-
nano nel 1960 alla presenza del vescovo Emilio Bianchieri che con-
sacra la chiesa. Quello stesso Bianchieri che pochi anni dopo (1963),
darà vita alla parrocchia di Santa Maria Goretti a San Mauro
Mare. Sono anni difficili per tutti, contrassegnati dai venti di novità
del Concilio Vaticano II, ma anche da quello che Don Ivo sintetizza
nelle ‘quattro effe’: fame, fumo, freddo, fastidi. Don Ivo dovrà fare i
conti con un ambiente formato da una piccola casetta di quattro
stanze, sprovvisto anche degli elementari servizi igienici. La situa-
zione per don Luigi si presenta migliore ma poi neppure così tanto.
Non per questo nel 1955 don Luigi riesce a far erigere, dietro la
chiesa, un monumento al culto mariano, cui era molto devoto. Oggi
quella piazzetta porta il suo nome. Bel modo per ricordarlo a dieci
anni dalla scomparsa.

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

RUBICONE 1944

RUBICONE 1944: “ Finalmente la verità”. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Nel pomeriggio del 31 gennaio, presso
palazzo della Rocca a Roncofreddo, è stato ufficialmente
presentato il libro di Giorgio Bolognesi dal titolo ’ Rubi-
cone 1944’. 
Un volume ricco di cronache, testimonianze e ricordi del
passaggio del fronte che per molti giorni (settembre/ottobre
1944) fu teatro di aspri e sanguinosi combattimenti tra le
forze della X Armata tedesca e le truppe alleate della VIII
Armata britannica che trasformarono l’intero Rubicone in
un ‘naturale palcoscenico bellico’ strategicamente battez-
zato ‘Linea Christa’. 
Gli applauditi interventi di Lino Paticchia dell’Istituto Beni
Culturali di Bologna, di Paolo Savini direttore del locale

Museo di guerra sono stati intervallati con la lettura di brani
e racconti di persone ancor oggi viventi e presenti in sala.
Aneddoti e testimonianze in buona parte già conosciuti
anche se a volte, purtroppo, in evidente contraddizione con
altri testi già pubblicati. 
Ciononostante sono emerse nuove e sorprendenti versioni,
in particolare alcune riguardanti i fatti che precedettero l’ar-
resto e il doloroso tragico epilogo della fucilazione di tre
giovani longianesi. 
Grandi applausi, dunque, per l’autore e, soprattutto, un do-
veroso ringraziamento da parte mia per l’aver saputo tro-
vare e pubblicare dopo 65 anni testimonianze più credibili
e veritiere. Savignano s/R, lì,  1/2/2009, Giuseppe Ven-
turi”.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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ANCHE LA MODA
SCEGLIE GARDINI per arredare

Dopo il set fotografico di Orogel, che ha visto protagonista un pro-
dotto segretissimo in prossimo lancio, un altro evento di grande im-
patto emozionale si è svolto negli ambienti di GARDINI per arredare.
La realizzazione del primo catalogo della linea Concept Line, dise-
gnata da Arianna Projetto, ha scelto come location il mobilificio di
Gatteo. Complementi d’arredo di tendenza e ambientazioni d’effetto
hanno così fatto da sfondo al fotografo Matteo Rossi, che ha realizzato
scatti d’autore alle modelle che hanno indossato capi ed esibito ac-
conciature curate dallo staff della stessa stilista, già proprietaria del sa-
lone Projetto Arianna Group a Savignano.
I concetti chiave che stanno alla base di questa linea di abbigliamento

sono la fantasia, l’eleganza, la femminilità e soprattutto la sensualità
che si incontrano nei capi creando una donna sofisticata, unica, che
non scende a compromessi con gli abiti che indossa. Arianna, dopo es-
sersi occupata di capelli, benessere e profumi selettivi affronta l’av-
ventura di creare un nuovo modo di vestire per curare la bellezza delle
donne a 360°.
Scegliendo la GARDINI per arredare come ambientazione del cata-
logo del lancio della linea, indubbiamente, ha voluto accostare la sua
immagine a quella di uno show room attento ai cambiamenti del mo-
mento, sempre in linea con le ultime tendenze di arredo e disponibile
a supportare idee giovani e frizzanti.

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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VENTURI VALERIO

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

L’associazione Astronomia del Rubicone
sta preparando il calendario delle manifestazioni 2009

ASTRONOMIA, ALLE ORIGINI DELLA CIVILTÀ
di Ermanno Pasolini

L’associazione Astronomia del Rubicone, che ha sede presso l’istituto di istruzione superiore
Marie Curie di Svignano, sta preparando il calendario delle manifestazioni 2009. Ci saranno eventi
pubblici in piazza, ma soprattutto momenti dedicati alla formazione di tutti coloro che vogliono co-
minciare a conoscere il cielo, il suo fascino, i suoi segreti, le sue meraviglie. Nata il 4 agosto 2007
in occasione della serata finale della manifestazione ‘Quartieri nel cielo’ ideata e condotta dal-
l’astrofisico ed esperto di didattica dell’astronomia e della fisica, l’associazione è sostenuta e pro-
mossa dal comune di Savignano con in primis il sindaco Elena Battistini da sempre grande
appassionata di astronomia. Dopo il successo delle manifestazioni dell’estate 2007, Oriano Spaz-
zoli, il sindaco Elena Battistini e il professore Mauro Frisoni insegnante di matematica e scienze
e geologo, hanno lanciato alla comunità del Rubicone la proposta di aggregarsi formalmente in as-
sociazione di grandi appassionati del cielo. 
Presidente è Mauro Frisoni e con i fondatori collaborano astrofili esperti come l’ingegnere Fabio
Babini, Giampaolo Galassi e Roberto Turci presidente del gruppo astrofili di Sogliano al Rubi-
cone, Carmelo Sergi preside del Marie Curie. L’associazione ha già svolto osservazioni pubbli-
che contribuendo a fare avvicinare moltissimi cittadini del Rubicone che non conoscevano la
passione per l’astronomia. Chi vuole informazioni dettagliate può visitare il sito www.astrofili-
rubicone.it o inviare una e mail a info@astrofilirubicone.it o ancora tel. 0541-941441, 338-
1377556 mail maurofrisoni@virgilio.it oppure tel. 0543-721535, 328-3349501; e mail
zioavi@tele2.it. Dice Mauro Frisoni presidente dell’associazione Astronomia del Rubicone: “Pra-
ticare l’astronomia significa avvicinarsi alle vere ori-
gini della nostra civiltà, quindi capire che ciò che ci ha
permesso di sopravvivere e di arrivare fin qui è una in-
terazione con il paesaggio in tutti i suoi molteplici in-
teressi, anche quelli che sembrano più lontani. Negli
incontri con il pubblico abbiamo mostrato e mostre-
remo che l’osservazione del cielo non è solo una pra-
tica, ma un momento di cultura fortemente radicato
nella tradizione nostra come di ogni popolo del mondo,
come dimostrato dalla grande quantità di miti e leg-
gende legate al cielo e ai sogni e alle suggestioni degli
uomini su di esso”.
Nelle foto sotto, Oriano Spazzoli, astrofisico e a de-
stra, Mauro Frisoni.

GAZZETTA_02_09:Layout 1  18-02-2009  16:22  Pagina 37



Le Pagine Speciali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 200938

Dal Consiglio Regionale

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

Via I. Silone, 12 - 47039 Savignano s/R (FC) 
Tel. 0541/945239 - Fax 0541/946567 - E-mail: scatcec@glomanet.com

Un finanziamento a sostegno del dialetto, per non far scomparire
un pezzo importante della cultura locale.

Delle vere e proprie lingue, fatte di cul-
tura, tradizioni ed espressioni frutto

dell’esperienza di intere generazioni.
Si tratta dei dialetti, linguaggi guar-
dati con sospetto fino a qualche de-
cennio fa ma dal valore sociale e
culturale inestimabile.Già da qual-
che anno in Emilia Romagna c’è
una Legge che li tutela. Un prov-

vedimento importante che, però, ha
bisogno di fondi per camminare. “La

crescente attenzione nei confronti del
dialetto è un fatto molto positivo – ha com-

mentato Damiano Zoffoli, consigliere regio-
nale PD – ma non basta. Ogni qualvolta un anziano ci lascia, infatti,
perdiamo un pezzo insostituibile della nostra tradizione orale. Per que-
sto bisogna finanziare al più presto la legge regionale 45 del 1994, per
la tutela e valorizzazione dei dialetti”. A tal fine, con altri consiglieri,

ho presentato un Ordine del giorno, approvato dall’Assemblea Legi-
slativa, che impegna la Giunta ad una rapida attuazione della Legge
regionale 45/94, finanziando a questo scopo l’Istituto per i beni arti-
stici, culturali e naturali (Ibacn).L’Istituto potrà disporre studi e ri-
cerche sul dialetto, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche, così
come eventi, convegni, spettacoli e seminari d’approfondimento. 

“Tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – specifica Zof-
foli – esiste anche una convenzione, firmata cinque anni fa, per la tu-
tela e la valorizzazione del dialetto romagnolo che si rifà alla legge
regionale del ‘94. Bisogna partire dagli strumenti già esistenti, come
questi, con finanziamenti che li rendano finalmente in grado di cam-
minare. Il dialetto non rappresenta più, come decenni addietro, un osta-
colo alla conoscenza della lingua italiana o di divisione di classe. Al
contrario, la sua riscoperta può costituire oggi un arricchimento cul-
turale e sociale per tutti”. “Si tratta di un monito anche per i politici:
meno politichese, una lingua che i cittadini non capiscono; più dia-
letto, più vicinanza alle persone, più concretezza nella soluzione dei
loro problemi” conclude Zoffoli.

www.damianozoffoli.it

SALVIAMO IL DIALETTO PRIMA CHE SCOMPAIA

Damiano Zoffoli

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

MERCATI E BOTTEGHE STORICHE: ALBO E MARCHIO

Un passo importante per la valoriz-
zazione delle tipicità del territorio

è stato fatto con l’istituzione degli
Albi comunali dei mercati storici
e delle botteghe storiche. La
legge che li prevede è stata  ap-
provata dalla regione Emilia Ro-
magna e ha come scopo quello di

promuovere e valorizzare le ‘botte-
ghe storiche’, ossia le attività com-

merciali e artigianali che hanno almeno
50 anni di vita (almeno 25 se si tratta di

osterie) e sono dotate di interesse storico, arti-
stico, architettonico e ambientale. Vengono creati anche due marchi
identificativi ad hoc che potranno essere esposti nei locali che ne
hanno diritto e che potranno essere utilizzati nel materiale promozio-
nale, pubblicitario e di comunicazione.  Gli Albi sono pubblici e i Co-
muni provvederanno ad iscrivervi gli esercizi commerciali e le attività

previsti dalla normativa, una volta che i gestori ne avranno fatto ri-
chiesta.  Mercati e botteghe storiche rappresentano una tipicità del no-
stro territorio, che va adeguatamente tutelata. Ritengo che  la legge
creando  un circuito regionale identificabile, sia in grado non solo di
attribuire valore aggiunto all’attrattività turistica della nostra regione
e quindi anche della provincia di Forlì e Cesena, ma anche di essere
scelto come elemento prioritario nella destinazione dei fondi regionali
per il commercio. 
In quanto relatore della legge sono particolarmente soddisfatto perché
nella stesura definitiva sono stati recepiti  alcuni suggerimenti emersi
nel territorio di Forlì e Cesena.  In particolare nel testo di legge è stata
inserita una modifica che pone un termine di novanta giorni entro i
quali l’Amministrazione comunale deve rispondere all’interessato re-
lativamente a progetti di restauro e ristrutturazione di negozi e locali.
Si tratta di un’aggiunta importante, che risponde ad un’esigenza di cer-
tezza dei tempi espressa dagli esercenti. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

Intervista a Paolo Lucchi, consigliere regionale Pd
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In un momento di crisi economica e so-
ciale come quello attuale (nei prossimi

mesi sarà ancora più grave), duratura
come viene pronosticata da tutti gli
economisti, il lavoro, la quantità di
reddito e la garanzia di una abita-
zione a costi accessibili, sono ele-
menti decisivi per la qualità della
vita di ogni persona. Perdere il la-

voro, entrare in cassa integrazione,
avere sempre maggiori difficoltà ad

arrivare a fine mese con il reddito ri-
dotto, fa emergere ancora più prepotente-

mente di sempre come sia elemento essenziale
poter disporre di una casa a condizioni accettabili e, per molti nuclei fami-
liari, in locazione ed a canoni sociali. In questo contesto la politica abitativa
che viene praticata da chi governa il nostro Paese non prevede interventi e
finanziamenti destinati a realizzare abitazioni a canoni sociali e quindi per
coloro che sono in condizioni reddituali e sociali più sfavorevoli.
Si parla tanto – e da troppo tempo – di un Piano Casa Nazionale per rea-
lizzare migliaia di alloggi in affitto; guardando nel concreto - ad oggi non esi-
ste nulla di certo - (il Presidente del Consiglio dovrebbe emettere un decreto
legge in merito), gli unici fatti veri sono che con provvedimenti legislativi
già assunti (l’ultimo quello che riguarda misure per contenere la crisi) la
maggioranza ha voluto ridurre da 550 milioni a 100 milioni di euro le ri-
sorse già previste dal precedente Governo per la casa. 
Nello stesso momento e con lo stesso provvedimento è stato corretto un atto
legislativo dell’agosto 2008 che prevedeva che il Piano Casa fosse costruito
con l’accordo fra Governo e Regioni, riducendo il ruolo delle Regioni a un
soggetto marginale.
E’ con questo tipo di azioni che si intende dare risposte ed operare in un per-
corso di collaborazione fra Stato e Istituzioni decentrate le quali hanno la
piena competenza nelle politiche abitative? Sembra proprio di no. Occor-
rono risorse e collaborazione; un sistema ampio di soggetti che concorrano
davvero a creare le condizioni per un rilancio delle politiche abitative in lo-
cazione in grado di dare risposte ai più bisognosi. La regione Emilia Ro-
magna sta facendo uno sforzo importante in questa direzione, dopo aver
finanziato il programma ‘3000 alloggi in affitto e in proprietà’ che dal pros-
simo settembre vedrà i cantieri aperti anche nei nostri territori (Cesena –
Cesenatico – Roncofreddo – Sarsina) ha proprio in questi giorni messo a
disposizione 35 milioni di euro per il programma ‘NESSUN ALLOGGIO PUB-
BLICO SFITTO’ (che doveva essere finanziato dallo Stato ma non lo è più).
Nella nostra Provincia sarà circa 1 milione di euro la somma della quale si
potrà disporre e diverse decine saranno gli alloggi che saranno recuperati e
messi a disposizione delle famiglie che sono in attesa di un alloggio.
La Conferenza degli Enti (presenti i 30 Comuni e la Provincia) definirà a
breve quali saranno gli alloggi sui quali intervenire. In un momento difficile
come quello attuale, occorre che tutti facciano la loro parte anche nelle po-
litiche per la casa; il pubblico in primo luogo a partire dallo Stato, ma anche
il mondo privato, le Fondazioni Bancarie, l’imprenditoria industriale. Oc-
corre una rete di soggetti e di interventi che riesca ad attivare anche forme
nuove per l’utilizzo delle centinaia di alloggi sfitti e per la costruzione di
nuove abitazioni che possano essere utilizzate da chi più ne ha bisogno anche
in forme innovative. L’invito è quello di un confronto stringente su que-
sto tema perché il bisogno è sempre maggiore.

Ellero Morgagni
Presidente ACER Forlì-Cesena
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MACFRUT A BERLINO
Prosegue l’azione di internazionalizzazione 

per la rassegna cesenate che è stata in trasferta 
a Fruit Logistica - Prossima tappa in Turchia

MACFRUT A BERLINO. Non si ferma l’azione di internazionaliz-
zazione di Macfrut. In preparazione dell’edizione 2009, che si terrà a
Cesena dal 7 al 9 ottobre, i dirigenti di Macfrut sono andati in trasferta
a Berlino, dove dal 4 al 6 febbraio si è tenuta Fruit Logistica, l’appun-
tamento dedicato all’agroalimentare. Domenico Scarpellini e Luigi
Bianchi, rispettivamente presidente e coordinatore di Cesena Fiera, 
assieme a Valentina Piraccini, responsabile dell’Ufficio Estero di Mac-

frut hanno incontra-
to operatori esteri per
consolidare i rapporti e
contattare nuove im-
prese.

Nella foto allegata:
Bianchi e Piraccini
sono con operatori e
produttori di mele del
Trentino. 
Le azioni di interna-
zionalizzazione già
programmate in que-
sta prima parte del
2009 prevedono la
partecipazione (as-
sieme a vari espositori
di Macfrut ) a ‘Fresh
Antalya’, la grande
rassegna di Antalya -
Turchia, dal 19 al 21
marzo.

RUBRICA INFORMAGIOVANI

LA SITUAZIONE DI CRISI ATTUALE AMPLIA IL BISOGNO SOCIALE

LA CASA, UN BENE ESSENZIALE
LO STATO FACCIA LA SUA PARTE ASSIEME

AL SISTEMA ISTITUZIONALE E AGLI OPERATORI
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

È l’inizio di una nuova era. Opel
Insignia, l’auto che ha conqui-
stato l’ambito titolo di Car of the
Year 2009, è pronta al debutto.

Vieni ad ammirare il design unico di Insi-
gnia e scopri le più avanzate soluzioni
tecnologiche, dal sistema OpelEye ai
gruppi ottici Adaptive Forward Lighting
(AFL). Prova un nuovo piacere di guida
con il sistema FlexRide e la trazione in-
tegrale Adaptive 4X4, con la sicurezza
garantita dalle 5 stelle EuroNCAP. La-
sciati sorprendere dalla cura per i detta-
gli dell’abitacolo, e goditi il viaggio con
gli esclusivi sistemi di infotainment. Vieni
a scoprire la gamma di motori tutti
turbo, omologati Euro 5, con cambio
manuale o automatico a 6 rapporti.

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

Ti aspettiamo
SABATO 28 FEBBRAIO e DOMENICA 1 MARZO

per un evento in esclusiva presso la nostra Concessionaria
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