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Savazzi riposerà nell’amata tenuta Amalia
La salma dell’imprenditore è stata cremata. Ieri le esequie in forma strettamente privata

La salma di Alessandro “Sandro” Savazzi
ieri nella cappella della tenuta

VERUCCHIO. Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali di Alessandro
“Sandro” Savazzi, uno degli imprenditori che hanno fatto la storia di Verucchio. Patron della celebre tenuta Amalia, nonché nipote della cantante Gea
della Garisenda, Savazzi si è spento domenica sera all’età di 88 anni. Durante
la cerimonia, celebrata in forma privata nell’antica chiesetta che si trova
nella proprietà di famiglia, Sandro Savazzi è stato ricordato come un imprenditore illuminato che ha saputo
anticipare i tempi, prima con l’aper-

tura di agriturismi e poi del campo di
golf, oltre che come persona brillante,
gioviale, amante della vita e della buona compagnia. Del suo “impero” facevano parte tre ristoranti conosciuti in
tutta la Romagna: Rò e Bunì, al Pesce
azzurro, è Croin. Il discorso di commiato è stato letto dal nipote Emanuele
Covi. In rappresentanza dell’amministrazione comunale ha partecipato ai
funerali il vice sindaco Luigi Dolci.
Dal momento che era desiderio di Savazzi essere tumulato nella sua amata
tenuta, la salma verrà cremata.

Il movimento autonomista boccia la proposta del Pd sui servizi: «Sette è il numero giusto dei comuni»

Oggi sarà la volta di capitan Rivali

Mar, no alla gestione unica

Basket, gli Angels
salgono in cattedra
Polidori: «Allargamento al massimo a Montecopiolo e Sassofeltrio» alle Pascucci

NOVAFELTRIA. Il Movimento per l’autonomia della
Romagna boccia la gestione
unica dei servizi tra gli undici Comuni della Valmarecchia, Alta e Bassa, proposta
dal Pd. L’idea ha riscosso
consensi tra le amministrazioni comunali interessate
ma, secondo il Mar «viste le
peculiarità dei due territori
il bacino ottimale per la gestione dei servizi resta quello
dei sette Comuni; gli altri
quattro possono continuare
per la loro strada». Al massimo, aggiunge il coordinatore del Mar per l’Alta Valmarecchia Sandro Polidori «si
potrebbero ammettere i Comuni di Montecopiolo e Sas-

sofeltrio se
e quando
verranno
aggregati
alla Romagna: per le
loro caratt er is ti ch e
di territori
d i m o n t agna sono
molto più
simili agli altri sette». Ma tra
le motivazioni che portano il
Mar a dubitare di una gestione associata dei servizi ci sarebbero anche “questioni politiche”. Il timore è che il Comune di Santarcangelo possa
diventare “a ccentratore”
senza conoscere di fatto la

realtà di
territori
montani
come quelli dell’Alta
V al ma re cchia. Inoltre, continua Polidori: «Una soluzione del
tipo proposto dal Pd, significherebbe riproporre il modello della vecchia Comunità montana, con
nuova spartizione di poltrone e appesantimento dei costi
per i singoli Comuni. Noi crediamo che una gestione ottimale dei servizi si possa realizzare senza creare sovra-

EcoNatale accende le luminarie il 3 dicembre
Novità 2011 l’albero realizzato a scuola con 4mila bottiglie di plastica
SANTARCANGELO. E’ tutto pronto
per le iniziative dell’EcoNatale, che
quest’anno prenderanno il via il 2 dicembre per proseguire fino all’8 gennaio. Il via ufficiale è però fissato per
sabato 3 dicembre quando, alle 17, saranno accese le luminarie. Novità di
quest’anno l’Eco albero, realizzato dai
bambini delle scuole utilizzando 4mila
bottiglie di plastica e quindi, ecologico
al 100 per cento in linea che le altre i-

niziative del Natale clementino. Al progetto hanno lavorato circa 600 alunni
delle scuole.
Intanto, alcune tra le decorazioni luminose realizzate nel 2009 e nel 2010 a
Santarcangelo da volontari e artisti del
riciclo sono tornate da Lecce, dove sono
state esposte dal 12 marzo al 30 settembre al Castello di Acaya nell’ambito della mostra “H20, nuovi scenari per la sopravvivenza”.

strutture». Questi argomenti
sono stati affrontati lunedì
sera nel corso di un incontro
che si è svolto a Novafeltria,
alla presenza dei promotori
del distacco dalle Marche
dell’Alta Valmarecchia oltre
ai fondatori del Movimento
per l’autonomia della Romagna tra i quali l’avvocato Riccardo Chiesa. Naturalmente
è stato affrontato anche il tema dell’autonomia della Romagna dall’Emilia. «La Romagna – sostiene Polidori –
va data in mano ai romagnoli. Dobbiamo essere noi a decidere del nostro futuro. Attualmente siamo il sud della
regione e non possiamo più
permettercelo». (lu.p.)

Perde il carico di frutta
Santarcangiolese bloccata
SANTARCANGELO. Santarcangiolese
bloccata da un carico di frutta. E’ successo ieri nel primo pomeriggio. Da un camion che stava trasportando delle pere si
sono improvvisamente staccate delle
cassette che hanno invaso la carreggiata.
L’incidente ha provocato un rallentamento del traffico anche per consentire
al trasportatore, per quanto possibile, di
recuperare il carico finito in terra. Le pere si sono sparse per decine di metri.

SANTARCANGELO. I giocatori e l’allenatore degli Angels, la squadra di basket clementina, questa settimana faranno visita agli alunni della scuola elementare Pascucci. Lunedì coach Padovano ha coinvolto e incuriosito le
classi 4A e 4B con una lezione sui fondamentali del minibasket; oggi invece
sarà la volta di capitan Rivali, che dovrà
prepararsi a rispondere alla raffica di
domande che avranno preparato per lui
gli alunni della 5B e 5C; domani a scuola
si presenteranno Silimbani (alto 2 ,04) e
Ancellotti (che raggiunge i 2 metri e 12
centimetri). Venerdì infine sarà la volta
degli idoli di casa, Matteo Palermo e Luca Bedetti, assieme al giocatore più amato degli Angels Luca Pesaresi. Il progetto, nato per sviluppare l’educazione
motoria di base attraverso la conoscenza del minibasket, è iniziato i primi di
ottobre e si concluderà lunedì prossimo
con una festa alla quale parteciperanno
le classi terze, quarte e quinte.
Grazie al contributo dell’associazione
SantarcAngels, che ha coperto parte
delle spese di trasporto, i bambini saranno accompagnati in pullman al PalaAngels e lì, sotto gli occhi attenti di
giocatori e staff della prima squadra, saranno impegnati in gare di tiro, di palleggio e di passaggio. Al termine, i bambini delle classi vincitrici riceveranno
in premio il diario del minibasket. «La
nostra società – dice Daniele Zavatta, responsabile dell’iniziativa – porta avanti
da molti anni questo progetto, perché
crede nel valore formativo dello sport».

