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SERATA DI AUGURI AL BORGO CONDE’
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LE PREMIAZIONI 2017
GLI ISCRITTI ALL’ALBO DAL 1987

Lorella Mignogna

Alfredo Franchini
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Tiziano Biondi

Pierluigi Francia

Franco Maltoni

Marco Mariani

Gabriella Rabottini

Antonio Piscaglia

Ermes Salvatori

Stefano Zinzani
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Aldo Salvetti: diplomato nell’anno 1967 e ancora iscritto all’Albo
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Gli auguri del presidente Amerigo Camugnani
Il saluto del sindaco di Predappio Giorgio Frassineti
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GLI AUGURI DEI COMMENSALI
BUON NATALE
E

BUON ANNO
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LA MIA STORIA
IL GEOM. BRUNO ROSSI E IL MONDO DEL TIRO A SEGNO

L

a mia storia col mondo del tiro a segno inizia all’età di 14 anni, quando
allora esistevano ancora i Giochi della Gioventù. Fu allora che per la
prima volta mi cimentai in una gara di tiro a segno con armi ad aria
compressa presso il tiro
a

segno

di

Santarcangelo

di

Romagna, e fu proprio li
che

vinsi

inaspettatamente la mia
prima gara in questo
mondo sconosciuto. Per
diversi mesi non ripresi
più un’arma per fare del
tiro a segno, perché mi
iscrissi durante il periodo
scolastico

ad

palestra

di

Cesena,

e

una

Judo

di

siccome

frequentavo il primo anno
all’Istituto per Geometri di Cesena, mi era abbastanza congeniale andare a fare
gli allenamenti in palestra. Sennonché dopo alcuni mesi mi venne a cercare il
Presidente della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Santarcangelo, memore
della vittoria conseguita durante i giochi della Gioventù, per chiedermi se avevo
voglia di partecipare ad un seminario rivolto ai giovani atto a verificare se il
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Svolgendo già attività motoria nel Judo trovai
il tiro a segno congeniale per una disciplina di
concentrazione. Oggi purtroppo si sentono
dire tante cose brutte sulle persone che
usano le armi e chi frequenta questo sport,
tante distorsioni, solamente perché usano
attrezzi sportivi chiamati armi, ma invece non
è cosi, sono solamente pregiudizi e vecchi
stereotipi

che

i

massa

media

hanno

etichettato. Il mondo del tiro a segno non è
uno sport di capacità motoria ma bensi di alta
concentrazione, dove l’uomo deve saper
controllare le proprie emozioni, controllare la
respirazione, i battiti cardiaci etc. Ebbene e fu
così che inizia questa sport inserendomi nel
tiro con carabina che forse è la disciplina più
difficile. Inizia con l’aria compressa che è la
vera palestra del tiro, è qui che si impara a
tirare, sempre sotto la guida di un maestro il
quale

valuta

continuamente

il

tuo

allenamento e ti dice tutte le volte gli errori
che svolgi durante le sessioni. Poi nel 1974
sono passato alle armi a fuoco ed ho iniziato
con una carabina in cal. 22LR., e faci parte
della squadra della sezione di Santarcangelo,
incominciai

a

fare

alcune

gare

prima

sezionali, poi regionali. Vinsi diverse gare nel
1974 e 1975 nel Dicembre del 1975 vinsi un
mondo del tiro a segno poteva piacermi e di
conseguenza vedere le attitudini in un
giovane per questa disciplina. L’interesse fu
tanto che partecipai alle poche serate sotto la
guida di un istruttore che ci presentò il mondo
del tiro a segno e delle sue declinazioni. Da
quell’incontro ne uscii veramente colpito,
soprattutto per la parte di concentrazione che
occorreva

mettere

in

ogni

sessione.

regionale che mi porto nel 1976 ad accedere
ai nazionali. In quell’anno feci il 6° posto ai
nazionali

e

per

me

fu

una

grande

soddisfazione perché c’erano nomi di grande
interesse atletico ai nazionali addirittura due
avevano la carta olimpica. Per cui ne uscii da
quell’esperienza molto soddisfatto. Poi mi
diplomai da Geometra e incominciò il mio
lavoro di praticantato presso uno studio del
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mio paese, preciso che già da due estati

con un po più di convinzione, anche perché

prima frequentavo uno studio per svolgere

con me aveva ricominciato un vecchio amico

pratica. Il tempo per allenarmi era sempre di

di glorie passate, ed insieme abbiamo

meno, per cui frequentavo il poligono in ritagli

incominciato qualche allenamento e ogni

di tempo, e per quanto riguardava le gare,

tanto qualche domenica dedicarla a gare in

non avendo la possibilità di allenarmi con gli

giro per l’Italia. Inizialmente è stato un po

elementi della squadra fui costretto ad

triste, perché si gareggiava con dei veri guru

abbandonare. Poi venne il momento del

per cui eravamo sempre in fondo alla

servizio di leva, ed essendo stato scelto in un

classifica ma poi nel 1993 sono arrivati i primi

corpo scelto della marina feci un anno e

risultati

mezzo di servizio di leva. Nel 1979 quando

qualche gara portandomi ad essere sempre

mi congedai ripresi a lavorare presso lo

fra i primi dieci della classifica nazionale, fino

studio dove avevo già fatto praticantato, e

ad arrivare nel tiro con carabina a mt. 300 nel

ripresi a frequentare il poligono quando avevo

1996 e nel 1998 a vincere due titoli italiani.

del tempo da impiegare per tenersi un po’ in

Nel 1999 ho vinto un primo titolo dei

forma. Posso dire tranquillamente che per 10

campionati a 300 mt. Nord Italia, e nel 2002 e

anni cioè per tutto il periodo degli anni che

2003 ho vinto due titoli Italiani sempre a 300

vanno

allenavo

mt arrivando primo assoluto. Ringrazio il mio

saltuariamente, perche nel frattempo mi ero

amico Massimo col quale abbiamo iniziato la

sposato e lavoravo, e spesso ero impegnato

nostra storia nel Tiro a Segno, e col quale ho

fuori per cui non c’era il tempo per svolger

condiviso tantissime gare fatte insieme,

alcun tipo di sport. Nel 1991 ho ricominciato

abbiamo girato tutta l’Italia portando le nostre

dal

1980

al

1990

mi

positivi;

incominciavo

a

vincere
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figure in tutti i tiro a
segno nazionali. Sono
stati momenti bellissimi
perché
sudati

veramente
con

grande

impegno

e

soddisfazione. Poi nel
2004 persi il padre dopo
una lunga malattia e nel
2006 si ammalò mia
madre. Essendo figlio
unico feci la scelta di
chiudere

al momento

con lo sport e mi dedicai
al lavoro ed alla madre.
Fino al 2014 anno in cui persi la mamma, non feci più gare in giro per il paese,
mi allenavo ogni tanto per rilassarmi un pochino. Chiedevo di tanto in tanto agli
amici che proseguivano l’attività come stavano andando, sempre con tanta
voglia di ricominciare. Poi nel 2014 dopo la morte della mamma ho ripreso
l’attività agonistica con una disciplina nuova: il tiro a lunga distanza. La cosa mi
pizzicava abbastanza ed ho incominciato dal nulla a partecipare subito a questa
nuova disciplina per me. Ho partecipato al campionato del centro Italia in
Toscana e miracolosamente arrivai 5° qualificato per la finale agli Italiani. In
Finale arrivai 15°. In quell’anno andai per la prima volta nella mia vita ai
campionati Europei che si svolgevano in Inghilterra e precisamente nel tempio
del tiro a Bisley. Un campo bellissimo dove si tira a mt. 800 a mt. 900 e a mt.
1000. Fu un’esperienza toccante nel vedere tiratori fortissimi di altre nazioni
gareggiare insieme, e siccome lì c’era il gota di questo universo mi piazzai 45°
su 400 tiratori. Non ero molto contento però quella posizione mi diceva
qualcosa. Nel 2015 sono andato ancora a Bisley ed arrivai 67° sempre con quel
numero di gareggianti. Quest’anno dopo aver messo a punto la carabina, ed
essermi allenato bene e con convinzione, anche perché ai campionati Italiani al
centro nord sono arrivato 3°, agli Europei a Bisley sono arrivati fin dal primo
giorno dei risultati di assoluto rilievo. Una medaglia d’oro a mt. 800 facendo ed
eguagliando il record del mondo su venti colpi ho fatto 100 con 16 vbull, una
medaglia di bronzo (terzo posto) nell’aggregato; il secondo giorno due medaglie
una d’argento ed una di bronzo a 1000 mt. Ed a 900 mt., il 4 giorno un’altra
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medaglia d’argento ed una di bronzo. Posso

appoggiato, e soprattutto mia moglie che non

chiudere questa esperienza europea con un

mi ha mai ostacolato nella mia piccola attività

bel carnè di medaglie, infine nella gara a

sportiva. Un pensiero va a mia madre, sono

squadre altra medaglia d’argento, l’Italia si

sicuro che ha guardato ai miei sforzi e al mio

classifica al secondo posto dietro la Spagna e

lavoro, e mi ha aiutato dall’alto. Ringrazio gli

davanti agli Inglesi. Non potevo chiedere di

amici che mi hanno sostenuto mentre ero in

più e di meglio. Anche perché al compimento

terra straniera con i loro messaggi. Grazie a

dei 60 anni che ho fatto il 23 Settembre,

tutti.

questi risultati mi hanno riempito di gioia.
Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre

Bruno Rossi.
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BRUNO ROSSI
Medaglie campionato Europeo di Fclass cat. TR
- Medaglia d’oro a 800 yds (primo assoluto)
- Medaglia di bronzo aggregato
- Medaglia d’argento a 900 yds
- Medaglia d’argento a 1000 yds
- Medaglia di bronzo aggregato
- Medaglia d’argento gara a squadre Nazionale Italiana
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25/01/2018 CESENATICO - FORMAZIONE : "LA CRESCITA DELL'IMPRESA" 02
CFP

Per ulteriori informazioni consultare la LOCANDINA già PUBBLICATA.
LA PARTECIPAZIONE DARA' DIRITTO A 2 CFP (I CFP non sono frazionabili)
Si ricorda che per l'ASSEGNAZIONE dei CFP è OBBLIGATORIA :
l'ISCRIZIONE agli EVENTI FORMATIVI PRIMA dell'INIZIO dell'EVENTO STESSO;
La REGISTRAZIONE sia in ENTRATA che in USCITA con una tolleranza MASSIMA di 30
minuti nell'arco dell'evento.
L'iscrizione agli eventi può avvenire solo e soltanto tramite la consueta procedura di
iscrizione on-line dal sito del Collegio : www.colgeofc.it - sezione FORMAZIONE
PROFESSIONALE - Calendario Eventi Formativi / Registrazione.

Fonte: Commissione Formazione
LOCANDINA (243700 bytes)

NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE (LR 24/2017)
Promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale n.
340 la legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio). La legge, approvata il 19 dicembre dall’Assemblea
legislativa, costituisce la nuova legge urbanistica regionale ed entra in vigore il
prossimo 1 gennaio 2018.
Da tale giorno i Comuni hanno tre anni di tempo per avviare il procedimento di
approvazione del nuovo Piano urbanistico generale (PUG), ed ulteriori due anni
per completarlo, sostituendo gli attuali strumenti urbanistici approvati ai sensi
della LR 20/2000 o della previgente LR 47/197
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/nuova-leggeurbanistica-regionale-lr-24-2017
Fonte: Regione Emilia - Romagna
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23/01/2018 CESENA - FORMAZIONE : "REGOLAMENTO EDILIZIO" 03
CFP
Fonte: Commissione Formazione
.

26/01/2018 FORLI' - FORMAZIONE : "PRIVACY" 04 CFP * VARIAZIONE DATA
EVENTO *

* Fonte: Commissione Formazione
Visualizza allegato (246508 bytes)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L'ESECUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI
EDIFICI PRIVATI - PUBBLICAZIONE

Si anticipa il bando in oggetto, in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del
Comune dalla oggi, 10 gennaio 2018 (unitamente alla modulistica correlata).
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate a partire dal 10
Gennaio 2018 fino al 31 Agosto 2018 (corredate anche di fatturazione regolarmente
quietanzata, riferita al medesimo arco temporale della pubblicazione, ovvero dal
10/01/2018 al 31/08/2018).
Ringraziando gli Ordini e Collegi professionali per il prezioso contributo fornito nella
stesura del bando, si coglie l'occasione per porgere i più sinceri auguri per un sereno
2018, ricco di nuove e proficue occasioni di collaborazione.
L'Assessore Edilizia e Urbanistica del Comune di Forlì
Francesca Gardini

Fonte: Comune di Forlì
Visualizza allegato (50001 bytes)
Visualizza allegato (134662 bytes)
Visualizza allegato (64512 bytes)
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