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LA GAZZETTA DEL RUBICONE

Sogliano al Rubicone

LE NUMEROSE INIZIATIVE

Positivo bilancio per questa manifestazione di grande richiamo per l’intera Vallata

FIERA FORMAGGIO DI FOSSA 2006
Il clima ha aiutato il buon esito di questa edizione della Fiera ed alcuni eventi, in particolare, hanno ottenuto un notevole successo di pubblico. Ricordiamo ad esempio l’incontro del 23 novembre tra Italo
Cucci ( giornalista sportivo e nostro cittadino onorario), l’ex capitano
del Parma Lorenzo Minotti e i ragazzi soglianesi, col coordinamento
del giornalista Ermanno Pasolini. Italo Cucci ( nella foto con il sindaco
Enzo Baldazzi), invitato su iniziativa del Consiglio dei Giovani, ha
risposto con la consueta affabilità e competenza alle numerose domande rivoltegli e riguardanti lo sport, il doping, calciopoli ed altro ancora.
Ottimo anche il riscontro per l’iniziativa ‘Sogliano Città dei Sapori’,
consistente nell’ospitalità data a diverse vetrine-negozio di prodotti
tipici provenienti dalle colline romagnole e nell’organizzazione dei
Cantieri del Gusto, degustazioni del formaggio di fossa in abbinamento
coi vini romagnoli, le confetture tipiche e le paste fresche tradizionali.
Hanno registrato un alto numero di presenze anche le varie mostre, in
particolare il Museo Linea Christa, che costituiva la novità del 2006: il
merito va ricercato nel grande impegno profuso dai componenti
dell’Associazione Linea Christa, non solo durante la fiera ma durante

tutto l’arco dell’anno. Il formaggio di fossa resta comunque il re incontrastato della manifestazione: la qualità del 2006 è stata ottima, anche
perché, ricordiamolo, gli infossatori hanno seguito con attenzione le
direttive CEE stabilite nel Disciplinare di Produzione per l’ottenimento
della DOP.

CITTADINI E ISTITUZIONI

‘ICI SEMPLICE’, PER UN NUOVO RAPPORTO
TRA CITTADINO ED AMMINISTRAZIONE
Il comune di Sogliano al Rubicone, ponendosi l’obiettivo della
semplificazione dei rapporti tra Cittadino/contribuente ed
Amministrazione, ha realizzato via web un servizio tecnologicamente innovativo per il pagamento dell’ICI, denominato ‘ICI SEMPLICE’.Attraverso il servizio ICI SEMPLICE le informazioni contenute nelle banche dati tributarie comunali saranno rese accessibili
tramite internet ai contribuenti, che così potranno, da qualsiasi parte
del mondo, con una semplice connessione telematica, ottenere i dati
ad essi necessari per determinare il dovuto( rendite degli immobili,
delibere comunali, etc).A fronte dell’immissione delle coordinate

catastali degli immobili posseduti, il cittadino potrà ottenere dal sistema informativo comunale la cosiddetta ‘rendita rivalutata’ dell’immobile stesso, sulla quale si basa il calcolo dell’imposta dovuta.
L’accesso alle banche dati tributarie avviene in forma anonima, nel
rispetto delle vigenti norme sul tema della privacy, quindi senza la
visualizzazione dei ‘dati sensibili’. L’accesso del servizio al
Cittadino avviene dal sito web comunale : www.comune.sogliano.fc.itPer ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio
Tributi al tel. 0541/817309.
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La legge nazionale per i piccoli comuni, con procedura accelerata , forse approvata entro aprile 2007

A ROMA I SINDACI DEI PICCOLI COMUNI
L’8 novembre scorso il sindaco di Sogliano, Enzo Baldazzi, insieme ai
Sindaci dei piccoli comuni italiani, ha incontrato a Roma il presidente
della Camera Fausto Bertinotti, prima volta che i sindaci vengono ricevuti a Montecitorio durante i lavori parlamentari della Finanziaria. Il
nostro sindaco ha giudicato soddisfacenti le dichiarazioni di Bertinotti, il
quale ha sottolineato l’importanza politica e sociale dei piccoli comuni, in
cui i Sindaci rappresentano il collegamento diretto fra Cittadini ed
Istituzioni. In particolare due sono le novità positive emerse dal convegno:
la prima riguarda la legge nazionale per i piccoli comuni, che subirà un’accelerazione, tanto da poter prevedere entro aprile 2007 la sua approvazione
da parte della Camera; la seconda proviene dalla Finanziaria 2007, che
prevede interventi a favore dei centri minori in materia di telemedicina,

internet veloce e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Queste le parole del primo cittadino soglianese: “ Spero nella pronta realizzazione di questi provvedimenti legislativi, che porteranno ad una maggior valorizzazione delle risorse locali e a maggiori chance, ad esempio, per
tutti quei giovani portati a lasciare i piccoli centri per l’inadeguatezza delle
strutture.
Affinché le piccole realtà possano avere un significativo sviluppo è necessario infatti investire sulle infrastrutture e sui servizi, per facilitare la comunicazione e la vita economica e sociale di questi piccoli centri. Mi auguro
inoltre che questo scambio di riflessioni tra la Camera ed i Sindaci non
rimanga un episodio isolato ma costituisca il primo passo di un cammino
congiunto, volto alla medesima direzione, quella del bene del Paese”.

UN METODO PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DI VITA
di Sabrina Reali
Ci sono cose che bisogna provare. Spesso, le cose più belle nella vita
accadono inaspettatamente, quando meno ce lo aspettiamo, perché magari
abbiamo avuto la fortuna di ‘provare’, per caso. È quello che è successo a
me, in una calda giornata d’agosto. Conosco da anni la dottoressa Tina
Broccoli e il suo lavoro mi
aveva sempre incuriosito,
anche se non avevo mai
approfondito. Così, quando
mi ha chiesto di fare, diciamo così, la ‘cavia’, per uno
dei suoi allievi al corso di
formazione professionale sul
Metodo Feldenkrais, ho
accettato con piacere e con
qualche timore. E il risultato
è stato assolutamente inaspettato! Sotto
la guida di un maestro del Metodo, in
circa un’ora di semplici movimenti, del
tutto simili a quelli quotidiani, ho sperimentato questo Metodo poco conosciuto
ai più e i suoi benefici effetti sulle tensioni corporee. Inventato da un medico
israeliano, di cui porta il nome, e attualmente diffuso in tutto il mondo, il
Metodo Feldenkrais è una serie di movimenti che aiutano le persone a scoprire il
proprio corpo, insegna a migliorare la
postura e sono particolarmente mirati al
miglioramento delle funzionalità corporee, affinché l’uomo possa ritrovare
il suo benessere fisico e psicofisico. L’apprendimento del Metodo può
avvenire sia individualmente, con singole lezioni tenute durante tutto l’anno da Tina Broccoli e da suo nipote Simone, sia collettivamente, frequentando il corso di formazione professionale, presso il Centro del
Movimento, a Strigara di Sogliano al Rubicone.La seconda edizione del
corso professionale comincerà ad agosto 2007 e come l’edizione appena

conclusa, che ha diplomato 20 allievi, si suddividerà in 3 sezioni annuali
(aprile, agosto ed ottobre) per quattro anni consecutivi, con insegnanti
israeliani e americani (le lezioni si tengono in inglese con traduzione simultanea) e si concluderà nell’agosto 2010. Il corso è aperto a tutti, in particolare a coloro che operano nel sociale, proprio perché hanno molte possibilità di applicare gli insegnamenti ricevuti, come chi è a contatto
giornalmente con persone malate, perché imparano un metodo diverso
per trattare gli ammalati, o chi lavora con i bambini, in quanto è utile
per le posture e il linguaggio corporeo, oppure gli insegnanti di ginnastica, perché consente di
creare la consapevolezza
del movimento a discapito
della forza pura e semplice. Il Metodo, inoltre, può
essere applicato nel trattamento di varie sintomatologie, quali il mal di schiena, i dolori cervicali, l’osteoporosi, le sciatalgie e
le artriti, fino a trattare
anche persone con gravi
lesioni cerebrali e paresi,
dovute a cause diverse. I
miglioramenti si sono
avuti sia in campo motorio
che psicofisico, aiutando le
persone a riscoprire in
modo diverso il proprio
corpo e il modo in cui funziona: indicativo il fatto che due dei diplomati al
corso professionale abbiano gravi problemi psicomotori. Come ho già
detto, ci sono cose che bisogna provare!
Per conoscere il Centro Scientifico del Movimento–Metodo Feldenkrais,
potete visitare il sito www.centrofeldenkraiscsm.it oppure contattare
direttamente la dottoressa Tina Broccoli al numero 0541 948035.

