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La Gazzetta torna. Migliorata nella grafica, allargata nei contenuti e distribuita capillarmente in ogni comune 
del Rubicone tramite Poste Italiane. L’evento di questo mese è tutto dedicato alla nevicata da poco esaurita. 
E che ha colpito il territorio, dal mare alla collina. Anche se, soprattutto a Sogliano, si è dovuto ricorrere 
all’incredibile per soccorrere, assistere, salvare strutture, animali e persone. Una prova durissima, ma 
superata con impegno e coraggio. E, quel che più conta, salvo smentite dell’ultima ora, senza perdite umane. 
Da questo numero,  il benvenuto  in Gazzetta a ‘Sogliano Ambiente’. 
SOGLIANO A/R, alle pagine 4/5/6

Aggiornamenti 
e curiosità dai 
comuni del 
Rubicone. La 
pagina dell’Unione. 
Le tante rubriche. 
I personaggi e le 
loro storie.

SOGLIANOA/R. LA CRONACA DI UN INCUBO. NESSUNA VITTIMA TRA GLI ABITANTI

CONTINE INSERTO I.P. GASTRONOMIA DA VIRGILIO SAN MAURO PASCOLI

CONTIENE INSERTO I.P. MTM ARREDA GATTEO

La Grande Nevicata

GATTEO

i servizi alle pagg. 7/8/9

SAN MAURO

i servizi alle pagg. 10/11

SAVIGNANO s/R

i servizi alle pagg. 26/27/28/29

Nella foto, al centro, il sindaco Quintino Sabattini 
con, a destra, il com. Vdf Bolzano Marco Baldasso
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Confesercenti/CNA

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

In queste settimane, nel 
territorio cesenate, si avvia 
la campagna di adesioni alla 

Confesercenti per il 2012. ‘Con le 
imprese, per le imprese’ è lo slogan 
che abbiamo scelto per comunicare 
il senso dell’azione che ci distinguerà 
nell’anno appena cominciato ed è 
l’impegno che la nostra Associazione 
garantirà a tutte le aziende associate. 
Da diversi anni l’economia sta 
attraversando un periodo molto 
difficile ed anche i consumi risentono 
di questa situazione. Proprio in questi 
momenti, per l’impresa, è ancora più 
importante avere al proprio fianco un 
organizzazione come Confesercenti. 

Organizzando numerose iniziative 
che vedranno protagonista la nostra 
Associazione anche per quest’anno, 
riteniamo di rendere sempre 
più evidente che associarsi alla 
Confesercenti significa cogliere in 
anticipo ogni occasione di crescita della 
propria attività, garanzia di supporto 
per ogni idea di consolidamento e 
sviluppo dell’azienda, accoglienza ed 
aiuto per progettare e far muovere i 
primi passi ad una nuova impresa. 

Possiamo mettere a disposizione di 
tutte le imprese associate la nostra 
rete di tecnici e consulenti altamente 
specializzati coniugando tutto il 
nostro ampio sistema di servizi 

(contabilità, dichiarazione dei redditi, 
amministrazione del personale/libri 
paga, servizi avanzati e personalizzati 
per le aziende, credito alle imprese, 
formazione, patronato Itaco) con una 
forte rappresentanza sindacale. 

Nelle nostre otto sedi presenti nel 
comprensorio è quindi possibile 
trovare tutte le risposte per ogni tipo 
di esigenza dell’impresa. Insieme 
possiamo e vogliamo costruire con 
slancio e passione un futuro più 
sicuro e un’associazione sempre più 
accogliente. In più, anche per il 2012, 
tutte le imprese associate riceveranno 
la ‘carta vantaggi’. 

Una card che permette di utilizzare 
numerose convenzioni – che spaziano 
in tutti i settori commerciali e dei 
servizi- utili alla propria impresa ed 
alla vita di tutti i giorni. 

Un modo per rendere ancora più 
solido il rapporto fra ogni singolo 
socio, le imprese del territorio e la 
Confesercenti Cesenate. Tutti i Soci, 
infine, riceveranno una ulteriore card 
del valore di 5 euro per posteggiare 
la propria automobile nel parcheggio 
CAPS di Cesena, dove all’ultimo 
piano trova spazio la nuova sede della 
Confesercenti Cesenate.

Farsi concedere un prestito 
o aprire una linea di credito 
per i piccoli imprenditori è 

diventata una vera chimera . Questo 
è il quadro che emerge da un’analisi 
approfondita condotta dalla CNA di 
Forli-Cesena. 

Otto intervistati su dieci guardano 
con preoccupazione al rapporto 
con la propria banca e nei prossimi 
mesi si prevedono difficoltà ancora 
maggiori di quelle presenti. Il 78% 
degli imprenditori contattati ritiene 
che la stretta creditizia sia più forte 
di quella già grave degli anni 2008 
e 2009.

Tutti i settori sono colpiti da 
questa situazione , con picchi 
particolarmente preoccupanti per 
il settore delle costruzioni e per le 
micro imprese (addetti da 1 a 9). Il 
rubinetto del credito , fonte vitale 
per mantenere attivo il tessuto 
produttivo del nostro territorio,  
viene stretto sempre di più e 
soprattutto si applicano criteri di 
carattere oggettivo che penalizzano 
anche le parti sane del mondo 
produttivo. 

Certamente il periodo è difficile 
anche per gli Istituti di credito 
ma gli elementi che portano alle 
decisioni finali devono tenere conto 
di un margine di discrezionalità. 
La storia aziendale e le capacità 
imprenditoriali devono trovare 

un proprio ambito nell’ambito 
delle valutazioni che portano alla 
decisione se concedere o meno 
credito ad un’azienda.

L’economia del nostro territorio non 
può fare a  meno del sostegno del 
credito e le banche sono chiamate 
a svolgere un ruolo responsabile nel 
mantenere ad un livello accettabile 
il flusso dei finanziamenti. Proprio 
in momenti come questo è assumere 
posizioni coraggiose e che siano 
anche espressione di responsabilità 
sociale. 

Naturalmente un ruolo fondamentale 
lo svolgeranno anche i Consorzi Fidi 
dell’Associazione che opereranno 
per contribuire a fornire l’adeguato 
sostegno alle garanzie richieste 
per apertura delle linee di credito.
Nessuno può chiamarsi fuori, il 
mondo delle imprese, i Consorzi 
Fidi e il comparto bancario. 

Ognuno degli elementi di questo asse 
unico deve svolgere un ruolo attivo, 
mettendo incontro di assumere 
qualche rischio per tutelare il sistema 
nella sua globalità e non lasciando 
solo l’imprenditore nell’affrontare le 
difficoltà del momento.

Piergiorgio Matassoni
resp.le CNA 

Area territoriale Est Romagna

Confesercenti:
con le imprese, per le 

imprese

Le Piccole Medie Imprese
e l’accesso al credito:
da risorse a chimera

La serenità è una bella impresa
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La ‘crisi’ e i feroci ‘tagli’ ( fino all’80%, 
imposti a Comuni ed Enti locali anche su 
contratti in essere) ci hanno costretto a 

incredibili sacrifici,  senza tuttavia  impedire alla 
‘ Gazzetta’ di tornare anche quest’anno (come da 
oltre trent’anni) in tutte le ‘case’ dei comuni del 
Rubicone.
La Gazzetta del Rubicone ci torna perché, 
garantendo un  radicamento senza uguali, 
resta un ‘servizio’ indispensabile. Ci torna, 
inoltre, ammodernando la grafica e mantenendo 
la foliazione a  40 pagine  tabloid,  tutte a colore, 
inviate gratuitamente alle famiglie tramite il   
Servizio postale.
La Gazzetta,  nel tempo, ha cambiato  il modo 
di fare la comunicazione tra Comuni, Enti 
e Territorio, andando oltre l’anacronistica 
caratterizzazione d’ogni singolo campanile per 
conquistare, faticosamente, anno dopo anno,  quella 
‘visione  complessiva e aperta’  del Rubicone consegnata 
alla gente dalla geografia e dalla storia.
E non soltanto. Perché all’attenzione amministrativa 
iniziale sul territorio,  s’è via via aggiunta  anche  quella 
ai territori limitrofi e alle realtà che più incidono sul 
Rubicone: Regione, Provincia, Unione dei Comuni,  
Ausl, Camera di Commercio, Associazioni, Istituti di 
credito ed altro ancora. 
E’ quindi con particolare orgoglio che ci accingiamo a 
quest’ulteriore anno editoriale.  Tra i trenta e i quaranta. 
Che per un giornale come il nostro rappresentano 
‘l’attestato’ più eloquente a cui potesse aspirare.

Questo spazio è a 
disposizione di chi segnala 
qualche problema o avanza 
qualche richiesta. Che 
provvederemo a pubblicare 
ad ogni numero in base alla 
disponibilità di spazio.

Ammodernata la grafica, 40 pagine tabloid a colore e invio gratuito alle famiglie con il Servizio postale

La Gazzetta:
come prima più di prima

Questo spazio è a 
disposizione di chi segnala 
qualche problema o avanza 
qualche richiesta. Che 
provvederemo a pubblicare 
ad ogni numero in base alla 
disponibilità di spazio.

La Posta

Gazzetta Del Rubicone Edizione 2012
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Domenica 15 gennaio presso gli otto seggi 
allestiti dall’amministrazione comunale di 
Sogliano al R. si sono svolte le operazioni 

di voto per l’elezione dei membri dei  consigli di 
frazione che resteranno in carica per i prossimi 
cinque anni.
Questo impegno fortemente sostenuto dallo 
assessorato al decentramento con l’invio di  oltre 
1250 lettere informative a tutti i nuclei familiari,  ha 
incontrato un favorevole riscontro con una affluenza 
alle urne di 708 votanti suddivisi nei diversi seggi 
interessati, con punte di aumento del 100% delle 
presenze nel capoluogo e nel comprensorio Strigara 
M. Gelli in rapporto alle votazioni del 2007.
Il successo di partecipazione alle elezioni dei consigli 
di frazione come espressione di massima democrazia 

ha lanciato un messaggio ben preciso.
Anche in un periodo di estrema criticità nei 
rapporti fra cittadini e istituzioni, ancora una volta 
nel limitato contesto locale si riesce a non farsi 
prendere dallo sconforto e dal qualunquismo, ma si 
considera fattivamente la possibilità di collaborare 
nell’interesse del bene di tutti.
La base vuole essere partecipe del proprio destino, 
vuole contribuire alle scelte e ha dato fiducia ancora 
una volta a chi l’ha chiesta. Ora sta agli amministratori 
dimostrare di essere all’altezza delle aspettative con 
le loro capacità di ascolto e mediazione. 
Nella difficile contingenza attuale dall’alto vengono 
continuamente imposti progetti preconfezionati e 
soluzioni volte a svuotare di significato le prerogative 
delle piccole amministrazioni locali.

Chi oggi ha sacrificato parte del proprio tempo per 
andare a votare, chi ha impegnato le proprie capacità 
candidandosi nelle liste ci chiede di presidiare 
il nostro territorio e mantenerne le peculiari 
prerogative nel pieno rispetto delle regole. 
Far sparire i campanili significa atrofizzare la parte 
migliore del paese, togliere linfa a quanti con sacrifici 
e rinunce hanno mantenuto intatto il substrato 
umano e culturale senza il quale con buona pace 
di globalizzazione, rating e spread, perde senso la 
vita come l’abbiamo fino ad ora conosciuta, con le 
sue difficoltà ed i suoi valori da sempre condivisi a 
livello locale.
Grazie quindi a quanti continuano a tenere accesa 
la fiamma della speranza e della fiducia nelle 
istituzioni.

Venerdì 27 gennaio presso il Teatro comunale 
il sindaco Quintino sabattini e la giunta hanno 
presentato ai neo eletti membri dei consigli di frazione 

in seduta congiunta il bilancio di previsione per l’anno 
2012. In questa occasione il Sindaco ha illustrato le misure 
predisposte in accordo con la Giunta comunale onde evitare 
per quanto possibile l’impatto dell’IMU sui Cittadini.

“ La casa dove abita la famiglia-  spiega il sindaco sabattini - è 
un bene che deriva da risparmi di generazioni, o dall’impegno 
di giovani che investono tutte le loro risorse anche attraverso 
finanziamenti tramite mutui in questo passo che spesso 
rappresenta l’investimento di un’intera vita. Abbiamo quindi 
previsto per l’abitazione principale una riduzione dell’IMU 
allo 0,20% innalzando contemporaneamente la detrazione 
di imposta fino ad arrivare ad una tassazione di zero euro. 

Le seconde case locate con regolare contratto sconteranno 
una aliquota ridotta dallo 0,76% al 40%, mentre i fabbricati 
rurali strumentali all’azienda agricola vedranno dimezzate le 
aliquote dallo 0,20% allo 0,10%.
Per i nuovi insediamenti produttivi aliquote ridotte dallo 
0,76 %  allo 0,40% per i primi cinque anni di attività. Tutti gli 
altri immobili che non rientrano in questo gruppo fruiranno 
di una riduzione dell’aliquota ordinaria allo 0,46%.

La proposta che verrà sottoposta al prossimo Consiglio 
comunale costerà all’Amministrazione circa 100.000 euro 
per mancati incassi da riversare, ma è il minimo che si possa 
fare per favorire quanti sono rimasti sul territorio investendo 
qui il loro patrimonio”.

NIENTE IMU SULLA PRIMA 
CASA A SOGLIANO

RICORDO DI ILARIO FIORAVANTI

Il sindaco di Sogliano al Rubicone Quintino sabattini interpretando i sentimenti 
della  Amministrazione e della Cittadinanza si è unito al cordoglio per la 
scomparsa di Ilario Fioravanti, artista ed architetto che ha segnato con le sue 

opere la vita culturale di un intero territorio. Fioravanti ricevette la cittadinanza 
onoraria del comune di Sogliano il 25 settembre dell’anno 2009 nel giorno del 
suo ottantasettesimo compleanno.Fu quella l’occasione in cui venne presentato 
l’allestimento della mostra ‘I luoghi dell’anima’. L’amicizia con il compianto mons. 
sambi lo portò spesso a visitare il paese di Sogliano al Rubicone dando vita ad 
incontri di spessore che sono rimasti vivi nella memoria dei presenti, come quello 
del 2008 nella millenaria abbazia di Montetiffi.
Manterremo vivo il ricordo di questo illustre concittadino che da sempre fu legatissimo 
ad una idea di Romagna fatta di piccoli borghi raccolti intorno ad un campanile a 
difesa di lontane radici, come ben dimostrano le sue opere che arricchiscono tutte le 
terre del Rubicone.

CoNsIGLI DI FRaZIoNE RIsULtatI DELLE ELEZIoNI DEL 15-01-2012

Rontagnano savignano di Rigo s. Paolo all’uso Massamanente Ginestreto

Grotti Matteo voti 71 Palmi Mauro voti 62

Monti Gessica voti 42 Merli Gian Luca voti 45

Longhi Stefano voti 37 Della Bartola Oscar voti 31

Damiani Massimo voti 23 Marini Gabriele voti 15

Paci Elisabetta voti 22 Lo Russo Dino voti 12

sogliano Capoluogo Vignola Montetiffi Pietra Dell’uso

Broccoli Manuele voti 81 Gattamorta Caterina voti 17

Brandinelli Clemente Ernesto voti 66 Giacobbi Eveljn voti 13

Podeschi Giuseppe voti 58 Dall’Acqua Maurizio voti 11

Broccoli Samuele voti 41 Venturi Clarissa voti 3

Maffi Corrado voti 35 Cristoforetti Christian voti 3

Bagnolo s. Maria Ripetra Bivio Montegelli

Broccoli Marisa voti 28 Marangoni Giuseppe voti 41

Magnani Stefano voti 26 Nunziatini Luca voti 35

Buratti Piero voti 20 Graffieti Cristofer voti 34

Menghi Emanuele voti 14 Nisi Vincenzo voti 31

Iddiolosà Salvatore voti 13 Cola Alfredo voti 28

strigara Montegelli Montepetra

Andreucci Christian voti 55 Angeli Bruno voti 37

Calbucci Federico voti 30 Raggini Denis voti 21

Marangoni Rino voti 28 Antonini Monica voti 17

Saragoni Luciano voti 27 Zanchini Tiziano voti 12

Gozzi Andrea voti 24 Antonini Giorgio voti 8

Elezioni Consigli di frazione 2012
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Nella serata di sabato 21 gennaio presso il teatro Turroni di sogliano 
al Rubicone, Paolo Briguglia ha inaugurato la 14° rassegna teatrale 
PROVA D’ATTORE presentando il suo spettacolo ‘Nel mare ci sono i 

coccodrilli’.
Al centro di una scenografia ridotta all’essenziale, Briguglia ha saputo trasmettere 
al pubblico che affollava la platea del piccolo teatro soglianese le emozioni di 
questa sua interpretazione ispirata al best seller di Fabio Geda (libro dell’anno 
2010 di Farheneit), con una trasposizione commovente e garbata dell’odissea del 

protagonista Enaiatollah akbari, bambino afgano in fuga dal suo paese che in 
un avventuroso viaggio arriverà infine in Italia. Malgrado il particolare difficile 
momento che la società attuale sta attraversando, è doveroso mantenere  accesa 
la fiaccola della cultura a tutti i livelli, ed in questa ottica l’amministrazione 
di Sogliano ha messo a disposizione parte delle sue risorse per continuare la  
rassegna che ha visto avvicendarsi sul nostro piccolo palcoscenico artisti di 
fama e spettacoli di notevole valore.

sabato 18 febbraio ore 21
Compagnia del Sole – ‘ 2 ma non 2’ dalla novella di Pirandello ‘O di uno o di 
nessuno’
Commedia del 1929 incentrata sul controverso rapporto fra maternità e paternità 
che ci farà scoprire un Pirandello decisamente femminista e poco conosciuto.

sabato 3 marzo ore 21
Paolo Hendel – Molière a sua insaputa
Jean- Baptiste Poquelin detto Molière, interpetrato da un insolito Paolo Hendel, 
accetta di partecipare ad una serata che egli crede celebrativa della sua opera, 
durante la quale subirà invece un surreale processo.

Giovedì 8 marzo (festa della Donna)
Francesca Airaudo – La custode
La protagonista è una bella figura femminile ricca di energie ed inventiva che ha 
in progetto di trasformare la sua storica pensione Iris in lussuosi appartamenti. 
I lavori vengono interrotti dal ritrovamento di un’antica domus romana e questo 
spinge la donna ad interrogarsi costruttivamente sul rapporto fra presente e 
passato.

Domenica 11 marzo
Rocco Papaleo – Una piccola impresa meridionale
E’ un esperimento di teatro canzone che alterna musica e parole dove la 
narrazione entra ed esce con piccoli viaggi intorno alle persone ed alle loro 
emozioni. Storie a volte buffe a volte romantiche che vogliono far divertire lo 
spettatore ma anche coinvolgerlo ed appassionarlo.

sabato 24 marzo
Anna Bonaiuto – La belle joyeuse
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “bellezza affamata di verità” 
per Heine, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX,  “Prima donna d’Italia” per 
Cattaneo; la figura di Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso, suscitò fra i 
suoi contemporanei giudizi estremi ed inconciliabili.
Lo spettacolo vuole dare un profilo vivo e reale alla donna che Balzac definì “più 
impenetrabile della Gioconda”

sabato 14 aprile ore 21
Enzo Vetrano e Stefano Randisi – Totò e Vicé
Citazioni e dialoghi surreali fra due poetici clochard in una riflessione umoristica 
e struggente sull’attesa, la negazione e l’accettazione della morte. Folli e savi 
nello stesso tempo i due improbabili personaggi vivono frammenti di sogni in 
un tempo imprendibile fra passato e futuro.

sabato 28 aprile ore 21
Sonia Bergamasco – Karénina
Non una rilettura del grande capolavoro ma di una esplorazione, un viaggio 
avvincente alla scoperta di una Karénina primigenia, personaggio alla ricerca del 
suo autore. Non si tratta di mettere in scena un testo narrativo ma di mostrarne 
la genesi.
La strada che conduce dai primi abbozzi all’opera compiuta è una testimonianza 
impareggiabile sull’origine dell’opera d’arte.

Grande soddisfazione per l’assessore alla Cultura di Sogliano al Rubicone 
Dante orlandi e il direttore artistico Stefano Bellavista per il successo 
del primo spettacolo teatrale dedicato ai bambini in orario serale. 

Con la platea gremita in ogni ordine di posti, sabato 28 gennaio, Flavio Albanese 
(teatro Il Piccolo di Milano) ha presentato ‘La vera storia di Pinocchio’.
Anche i più piccoli hanno così avuto la possibilità di sentirsi veri spettatori 
insieme alle loro famiglie e comprendere l’importanza e la dignità del teatro. 
Il ricavato del prezzo simbolico dei biglietti fissato a 2 euro verrà destinato 

all’iniziativa benefica di un’adozione a distanza

Domenica 26 febbraio ore 15,30
Compagnia del Serraglio presenta ‘Mirtillo pizzico e le polpette’
 
Domenica 4 marzo ore 15,30
Mulino di Amleto  presenta  ‘A viva voce – il suono delle fiabe’

RASSEGNA TEATRALE

‘Prova d’attore 2012’

QUESTI I pROSSIMI AppUNTAMENTI

pER I pIù pICCOLI  PROVINI SpETTACOLI pER bAMbINI
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sogliano Ambiente ha 
appena ultimato la sua 
prima centrale idroelettrica, 

costruita sul torrente Re che scorre 
lungo il territorio del comune di 
Gianico, piccolo paese di 2.218 
abitanti, della Val Camonica  in 
provincia di Brescia. Gianico 
giace tra i paesi di Darfo e le sue 
frazioni Fucine e Artogene. E’ 
delimitato naturalmente da due 
torrenti laterali, il Re e la Valle 
Vedetta.

Il paesino di Gianico poggia su 
un fondo di origine alluvionale, i 
resti dell’erosione dei due torrenti 
principali della zona hanno favorito 
la formazione di una struttura 
collinare a forma conoidale che 
comprende anche i due abitati 
limitrofi di Fucine e Pellalepre.

La costruzione della centrale ha 
avuto la durata  di circa un anno e 
considerata la particolare asperità 
del territorio sono stati necessari, 
oltre all’impiego dei comuni mezzi 
d’opera, l’utilizzo di elicotteri per il 
trasporto e la posa delle condutture 
che dall’opera di presa (fig.2) si 
estendono per circa 3,2 km lungo il 
corso del torrente fino ad arrivare 
alla centrale (fig. 3). Qui l’acqua, ad 
una pressione molto elevata di circa 
65 bar dovuta ad un forte dislivello 
di 450 metri, innesca la potente 
turbina da 740 kw (fig.4).

La centrale di Gianico, come 
si può intuire dalle immagini ha 
un impatto ambientale molto 
limitato in quanto l’opera di presa 

è stata perfettamente mimetizzata 
con l’ambiente circostante e il 
lungo percorso di condutture, 
interamente interrate, va a 
confluire in una gradevole 
struttura con rivestimento in 
pietra che ben si sposa con il 
paesaggio limitrofo. 

L’aspetto economico di tale 
opera non è certo da sottovalutare 
in quanto la costruzione della 
centrale è costata a Sogliano 
Ambiente approssimativamente 
1.300.000 euro e permetterà la 
produzione di circa 2.100 mw/h 
all’anno, che genereranno un 
ricavo totale di 460.000 euro/
anno. Al comune di Gianico, che 
ha assegnato tramite concessione 
la realizzazione e la gestione 
della centrale, verrà garantito 
un canone fisso e una royalty 
sui ricavi. Sogliano Ambiente 
è particolarmente attiva nella 
costruzione e gestione di impianti 
di recupero di biogas da discarica 
e cogenerazione; con quest’ultima 
opera aggiunge un ulteriore ed 
importante tassello alla propria 
esperienza nella produzione 
di energia elettrica  da fonti 
rinnovabili.

Tale investimento permetterà a 
Sogliano Ambiente di diversificare 
la propria produzione e cercare 
nuove opportunità per il futuro 
anche fuori dalla gestione del ciclo 
dei rifiuti, ampliando il proprio 
know-how e creando le basi per 
uno sviluppo nel campo energetico 
/ rinnovabile a 360 gradi.

Con un impatto ambientale molto limitato in quanto perfettamente mimetizzata con l’ambiente circostante

SOGLIANO AMBIENTE
inaugura la sua prima centrale idroeletrica sul torrente Re nel Comune di Gianico in provincia di brescia
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Per dissipare ogni possibile fraintendimento, specificando inoltre le motivazioni che orientano verso questa scelta

Ecco il perché del NO 
al Comune unico

Questa Amministrazione ha chiaramente 
ed espressamente dichiarato di non 
essere a favore del Comune unico, 

tuttavia nelle settimane 
seguenti, tanti  hanno 
voluto dire la loro creando 
confusione ed incertezza 
su questa tematica. 
Con questo articolo 
intendiamo dissipare ogni 
possibile fraintendimento 
e specificare, pur 
schematicamente, le 
motivazioni che orientano 
verso questa scelta.

1) allontanamento dei Cittadini 
dall’Amministrazione: il Comune unico, in primo 
luogo, allontanerà i cittadini dall’Amministrazione 
comunale non sarà pertanto più possibile 
mantenere quel sano rapporto di stretta vicinanza 
dal quale il territorio può trarre il massimo 
vantaggio. Oggi Gatteo conta un amministratore 
comunale ogni 542 abitanti mentre col Comune 
unico il rapporto diventerebbe di uno a 1767. In 
seguito alla fusione si instaurerebbe un regime 
di marcata lontananza tra Amministrazione 
comunale e Cittadino.

2) La fusione non è il modo giusto per dare una 
corretta ed efficace risposta al territorio: Un’ 
Unione efficiente può svolge questo importante 
compito, in quanto è in grado di garantire una 
corretta rappresentanza di tutti i Comuni 
secondo principi equità e giustizia. Soltanto un 
reale conferimento delle funzioni essenziali 
in una gestione unificata permetterebbe quella 
ottimizzazione di risorse umane ed economiche 
che oggi risulta strettamente necessaria per 
poter amministrare in conformità alle stringenti 
normative riferite agli Enti Locali.

3) Forte stato di impreparazione dei tre 
Comuni: la realtà attuale vede un’Unione  
non idonea a sostenere la fusione in quanto 
assolutamente priva di contenuti effettivi e 
concreti, nonché caratterizzata da un forte 
immobilismo che da sempre l’ha contraddistinta 
a causa soprattutto delle continue lotte intestine 
tra i diversi esponenti del Pd riducendo in tal senso 
ad una questione meramente politica le sorti di 
un intero territorio che è quello del Rubicone! 
sussistono, tra i tre comuni, differenze 
sostanziali a tantissimi livelli a partire da quello 
tributario, informatico e normativo (per una 
medesima  materia esistono ben 3 regolamenti 
diversi, uno per ciascun comune); per non parlare 
della forte disomogeneità territoriale che 
renderebbe una  ipotetica fusione decisamente 
inconsistente anche dal punto di vista urbanistico.
In sostanza questa unione è altamente inefficace 

così com’è stata finora concepita e gestita! Pertanto 
come si può pensare di tramutare addirittura la 
stessa in fusione?

4) Mancanza totale di senso di appartenenza 
all’Unione da parte dei Cittadini: secondo 
quanto affermato anche dalla vice presidente della 
Regione dott.ssa Saliera il principio di una comune 
appartenenza (anche solo a livello territoriale) è 
elemento fondante ed imprescindibile nell’ottica 
di una fusione. Oggi questo sentimento non 
esiste affatto, considerando inoltre il fatto che si 
percepiscono ancora tutt’oggi antiche rivalità, 
risultando pertanto impensabile procedere verso 
una fusione forzata.

5) aumento dei costi di gestione della struttura: 
coloro che non condividono ed in taluni casi 
perfino criticano la scelta di dire no al Comune 
Unico ribadiscono sempre il solito, ma infondato, 
ritornello: “Con il comune unico si spenderà di 
meno”. Tuttavia  ciò non risulta effettivamente  
corretto alla luce di concrete valutazioni. Le 
retribuzioni/indennità di un numero minore 
di amministratori e di dirigenti comunali (che a 
questo punto diventeranno obbligatori) saranno  
superiori rispetto a quelli attuali. Il periodo di 
startup (avvio) prevederà un incremento della 
spesa, necessaria a sostenere i costi dovuti al 
processo di fusione delle varie gestioni. Non 
bisogna poi in alcun modo sottovalutare l’assenza 
di finanziamenti certi, come certificato anche 
dalla vice presidente Saliera e dalla contingenza 
economica di questo periodo di forte crisi; infatti, 
ancorché  previsti per legge, i 15 anni di contributi 
Regionali alla fusione sono attualmente di difficile 
quantificazione anche e soprattutto a causa della 
difficile situazione dell’Amministrazione Pubblica.  

6) Perdita dell’ identità storico-culturale: la 
storia d’Italia è stata scritta  dai Comuni, non si 
voglia pertanto sopprimere questo patrimonio 
storico-sociale per mere motivazioni politiche. 
Il presidio che garantiscono i singoli enti non 
può essere cancellato in questo modo, i cittadini 
vedono nel Comune un punto di riferimento 

imprescindibile, col quale sono cresciuti  
abituandosi a confrontarsi ed identificarsi con esso.

7) Unione: il risultato di un’ottimizzazione della 
gestione volta al raggiungimento di scopi  anche 
assai ambiziosi,  è l’obiettivo di un’Unione degna 
di questo nome, che abbia come vero ed unico 
fine quello dell’unificazione di tutti i servizi 
nonché delle strutture, ma solo  in seguito ad 
un percorso di reale condivisione si potrà parlare 
di Unione efficace ed efficiente. La finalità 
ultima risulta essere altresì il miglioramento 
dei servizi e la riduzione della pressione fiscale 
a carico dei cittadini; le numerose esperienze di 
Unione a livello regionale dimostrano che ciò è 
possibile. Una vera Unione garantisce servizi 
qualitativamente migliori e minori tasse a carico 
dei Cittadini. Anche l’Associazione nazionale 
comuni italiani (ANCI) dell’ Emilia Romagna 
identifica l’Unione come modello più idoneo per il 
raggiungimento delle finalità sopra  citate. 

Uno stravolgimento del calibro di una Fusione 
intercomunale non può essere demandato 
alla decisione dei  soli esponenti del Partito 
Democratico al fine di istituire l’ennesimo 
‘carrozzone’ all’interno del quale collocare tutti 
i loro personaggi di inizio o fine carriera. Per 
anni la nostra Unione è stata totalmente e 
colpevolmente immobile, non ha fatto nulla per 
raggiungere i risultati auspicati. Queste non sono 
dichiarazioni propagandistiche ma la semplice 
espressione della realtà dei fatti e per dimostrarlo 
ecco qualche dato: nel 2004 è nata l’Unione dei 
Comuni del Rubicone, nel 2006/2007 sono 
stati conferiti  il servizio di Polizia Municipale, 
i  servizi Sociali, Educativi e la gestione del 
Personale dipendente,  dopodiché il nulla fino ad 
oggi, ben cinque anni di assoluto immobilismo! 
Tutto questo perché? Perché i politici di quel 
periodo bisticciavano per avere soddisfazione 
delle eventuali opportunità politico-elettorali 
conseguenti alla fusione. 

Non si vuole partecipare a ‘giochetti politici’ 
che possano in qualche modo danneggiare i nostri 
cittadini; i Gatteesi  hanno riposto la loro fiducia 
in una amministrazione che possa dare loro la 
possibilità  di cambiare quel sistema politico ormai 
da troppo tempo  incancrenito e che aveva guidato 
il Comune per più di mezzo secolo, se oggi si 
accettassero questo tipo di azioni si tradirebbe la 
fiducia dei cittadini. Questo non si  può e non si 
deve permettere.

Deniel Casadei
Consigliere comunale - Gatteo

Capogruppo della maggioranza di Gatteo al 
consiglio dell’Unione dei Comuni del Rubicone
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La Cronaca

Gelo e calore sembrerebbero termini 
contrari, difficili da far coesistere 
in una frase o in una circostanza, 

eppure è possibile e noi a Gatteo lo possiamo 
testimoniare. Il 1 gennaio 2012 tanti gatteesi 
si sono ritrovati in un freddissimo pomeriggio 
invernale per stare assieme e augurarsi un 
felice 2012. Allora il gelo è stato stemperato dal 
calore creato dalla piazza festante, riscaldata 
dalla musica dell’orchestra Grande Evento 
di Moreno Conficconi e dai balli scatenati dei 
Moka Club. Lo stesso gelo e lo stesso calore li 
ritroviamo in questo inizio di febbraio, che ci 
ha messo duramente alla prova con nevicate 
epiche e temperature polari, eppure il calore 
generato dal lavoro generoso di volontari, 
dipendenti comunali e amministratori è stato 
capace di sciogliere buona parte di quel gelo e 
restituirci un rinnovato senso di Comunità.

Per tutto il tempo in cui è perdurata l’emergenza neve l’Amministrazione 
comunale ha cercato di fare tutto ciò che era possibile per aiutare i 
cittadini di Gatteo. L’Unità di crisi allestita presso il municipio di 

Gatteo, presieduta dal sindaco Gianluca Vincenzi, ha posto in essere tutte le 
azioni necessarie a fronteggiare questa situazione. In primis il sindaco Vincenzi 
e l’assessore Candoli hanno coordinato gli 8 spazzaneve operanti su tutto il 
territorio comunale ed è stato predisposto lo spargimento del sale nei punti 
più critici delle frazioni. Ci si è occupati di contattare telefonicamente tutti gli 
anziani che vivono da soli, per accertarsi che stessero bene e per verificare se 
avessero bisogno di generi alimentari o di medicinali; gli agenti della Polizia 
municipale sono stati inviati a casa di coloro che non si è riusciti a contattare al 
fine di verificarne direttamente la situazione.
Inoltre, grazie ai cittadini volenterosi, abbiamo organizzato squadre di volontari 
per spalare la neve nei punti più critici del nostro territorio.
L’Unità di crisi predisposta dal nostro Comune ha lavorato assiduamente ed 
ininterrottamente per risolvere le situazioni di emergenze più problematiche 
di chi doveva ricevere cure mediche o doveva recarsi all’ospedale, inviando i 

mezzi spazzaneve ed i volontari a liberare gli accessi delle abitazioni di questi 
cittadini in difficoltà. Inoltre i volontari, coordinati dall’amministrazione 
comunale, hanno aiutato anziani, persone diversamente abili ed ammalati a 
liberare gli accessi delle case ed hanno fornito loro tutto l’aiuto di cui avevano 
bisogno con gesti semplici ma significativi, come andare a fare la spesa per chi 
non poteva recarsi da solo ai supermercati.
Gli addetti comunali e gli operatori privati dei mezzi spazzaneve hanno 
lavorato senza sosta per tutti i giorni dell’emergenza; a loro, ai volontari ed 
agli agenti della polizia municipale vanno i nostri ringraziamenti più sinceri. 
Sicuramente non si è riuscito a risolvere i problemi di tutti i Cittadini, ma si 
è impiegato tutte le risorse e le energie a disposizione per fronteggiare 
questa situazione di emergenza e tutte le criticità che ne sono scaturite. Si 
ringrazia sentitamente tutti i gatteesi che nonostante i disagi che questa 
particolare situazione ha creato hanno evidenziato un granissimo senso civico 
e di responsabilità, comportandosi in modo da facilitare il compito di chi si è 
impegnato a beneficio di tutti.

L’Amministrazione Comunale

GELO E CALORE

L’Unità di crisi, presso il Municipio, ha posto in essere quanto necessario a fronteggiare la difficile situazione

Emergenza neve: il possibile in aiuto dei Cittadini
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La normativa introdotta dal 
Governo Monti con il Decreto 
Legge n. 214/2011 stabilisce, 

fra l’altro, il divieto di trasferire 
denaro contante o titoli al portatore 
fra soggetti diversi. In linea generale 
questo significa che non sarà più 
possibile, ad esempio, pagare in 
contanti i nostri acquisti o regolare 
il conto per prestazioni di servizi o 
parcelle di professionisti, se superiori 
a 1.000 euro.

Ma poiché la norma prevede che anche 
per le pubbliche amministrazioni non 
sia più possibile erogare emolumenti 
in contanti, le disposizioni introdotte 
e che entreranno in vigore il 7 
marzo prossimo, producono effetti 
pratici anche sulle abitudini ormai 
consolidate. Ne citiamo uno su tutti: 
i pensionati non potranno più ritirare 
la pensione alle Poste in contanti, se 
l’importo è superiore a 1.000 euro. 

Considerato che la pensione si ritira i 
primi giorni del mese (quindi prima 
del 7 marzo) per la pensione di 
marzo non si presenterà il problema, 
ma dal mese di Aprile il divieto sarà 
pienamente in vigore.

La soluzione più semplice, comoda e 
sicura è senza dubbio far accreditare 
la pensione direttamente in banca, 
una soluzione che offre tutta una serie 
di vantaggi. 

Intanto solo il fatto di aver accreditato 
in conto la propria pensione (peraltro 
lo stesso giorno in cui si dovrebbe 

andare a ritirarla) consente di evitare 
scomode e faticose file e scongiura i 
rischi di possibili furti. Per accreditare 
in conto la pensione, basta una 
semplice firma su un apposito modulo 
disponibile presso la propria Filiale di 
riferimento e dal mese successivo il 
problema è risolto.

Ecco quindi spiegato perché abbiamo 
definito questa soluzione semplice, 
comoda e sicura.

Questo ovviamente vale per 
tutti i pensionati che ancora 
ritirano la pensione in contanti, 
indipendentemente dall’importo. E’ 
infatti una soluzione obbligatoria per 
le pensioni superiori a 1.000 euro, ma è 
senza dubbio un soluzione consigliata 
anche per chi ha una pensione di 
importo inferiore.

Per tutti i pensionati vi sono numerose 
opportunità collegate ai vari conti 
bancari. La BCC di Gatteo propone 
PENsIoNE sICURa, il rinnovato 
conto dedicato ai pensionati, con tutta 
una serie di vantaggi e agevolazioni 
e fino al 30 Aprile una particolare 
promozione per tutti i nuovi conti.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Ritirare la pensione
in modo semplice, 
comodo e sicuro

BCC Gatteo
RUBRICA

Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

BCC di Gatteo
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Venerdì 27 gennaio 2012, in occasione del ‘Giorno 
della Memoria’, presso la Biblioteca Comunale 
di san Mauro Pascoli, si è svolto (nelle foto) un 

laboratorio di promozione alla lettura a partire dal volume 
‘Anni spezzati’ di Lia tagliacozzo e Lia Frassineti.

Il libro, edito da Giunti nel 2009, racconta ai più giovani 
le vicende della Shoah e degli anni delle persecuzioni, 
attraverso le storie vere di quattro ragazzi sopravvissuti a una 
delle pagine più terribili della storia.

Il testo è stato presentato alle classi quinte della scuola 
primaria Maria Montessori di san Mauro Pascoli. I 
ragazzi hanno assistiti silenziosi e attenti alla lettura dei 

testi da parte di Sara Ronci dell’associazione ViaTerrea di 
Cesena e alla proiezione di un filmato riguardante il viaggio 
del ‘Treno della Memoria’ del 2009; hanno poi portato a 
casa un ricordo della mattinata in biblioteca, un segnalibro 
costruito da loro stessi, formato da un cartoncino su cui 
erano disegnati dei simboli colorati: i simboli con cui erano 
contrassegnati i diversi gruppi di perseguitati nei campi di 
concentramento.

L’iniziativa era promossa dall’assessorato alla cultura e 
dall’assessorato alla Scuola del comune di san Mauro 
Pascoli, a cura di Giunti Editore con la collaborazione 
dell’associazione ViaTerrea di Cesena.

Biblioteca Comunale, laboratorio di promozione alla lettura con ‘Anni spezzati’ di Lia Tagliacozzo e Lia Frassineti

La giornata della Memoria

Nati per leggere
Alla Biblioteca comunale un corso per lettori volontari

Partirà a marzo un progetto di promozione della lettura ad alta voce, organizzato 

dall’assessorato alla Cultura, a cura di Alessia Canducci

La peculiarità di questo 
percorso formativo 
risiede nella sua 

modalità di realizzazione, 
oltre che, naturalmente, 
nei contenuti; si avvale sia 
dell’utilizzo di strumenti e 
tecniche proprie del teatro di 

narrazione, sia dell’esperienza 
maturata in anni di letture 
drammatizzate ed attività di 
laboratorio. L’obiettivo degli 
incontri non è fornire ‘formule 
da applicare’ ma dare stimoli e 
occasioni di confronto, scambio 
e sperimentazioni.

PRoGRaMMa DEI tRE INCoNtRI

Primo incontro: I COLORI DELLA VOCE - obiettivi: trovare e scoprire le possibilità della propria voce che legge e narra, esplorandone toni, ritmi, volumi.
secondo incontro: LEGGERE E RACCONTARE GLI ALBI ILLUSTRATI - obiettivi: sperimentare la lettura e il racconto di parole e immagini, applicando toni, ritmi, volumi.
terzo incontro: GEstI, aZIoNI E sPaZI DELLa LEttURa - obiettivi: sperimentare la lettura degli albi illustrati, in relazione a gesti ed azioni, e agli spazi in cui viene proposta.
IL CoRso sI RIVoLGE aD aDULtI VoLoNtaRI ED E’ GRatUIto.
sI sVoLGERa’ GIoVEDI’ 15 MaRZo, GIoVEDI’ 22 MaRZo, GIoVEDI’ 29 MaRZo,
DaLLE oRE 20,30, PREsso La BIBLIotECa CoMUNaLE GIOVANNI PASCOLI 
PIaZZa MaZZINI 7 – saN MaURo PasCoLI. 

Per informazioni ed iscrizioni BIBLIOTECA COMUNALE G. PASCOLI - San Mauro Pascoli - Tel. 0541933656 – 0541936024 - biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

La biblioteca è su facebook             -    it-it.facebook.com/BibliotecaSanMauroPascoli

Un film per festeggiare le donne. La sera dell’8 marzo 
l’Amministrazione comunale propone la proiezione del fim ‘We 
Want Sex’, storia del primo sciopero femminile per la parità 

salariale e per i diritti delle lavoratrici. Ambientato nella Londra degli 
anni ‘70, ‘We Want Sex’ ripercorre la storia di un gruppo di operaie dello 
stabilimento della Ford di Dagenham, cuore industriale dell’Essex 
(Inghilterra), che, lavorando in condizioni insostenibili, arrivano a 
perdere la pazienza quando vengono classificate come “operaie non 
qualificate”. Con ironia, buon senso e coraggio riescono a farsi ascoltare 
dai sindacati, dalla comunità locale e dal governo ponendo le basi per 
la legge sulla parità di diritti e di salario tra uomo e donna.
L’appuntamento è per giovedì 8 marzo alle ore 20,30 in sala 
Gramsci. Ingresso libero.

L’8 Marzo delle operaie
In sala Gramsci un film per festeggiare le donne
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Il 6 aprile del 2012 cadrà 
il centenario della morte 
di Giovanni Pascoli: il 

poeta più grande - ormai per 
ammissione unanime - che 
l’Italia ha avuto dopo l’età di 
Leopardi e Manzoni: poeta 
che ha influenzato quelli 
novecenteschi a venire - come 
ha notato Pier Paolo Pisolini - 
e che ha contribuito, non poco, 
alla formazione dell’identità 
nazionale.

Zvanì (come lo chiamava 
affettuosamente la madre in 
dialetto romagnolo), nato nel 
1855 a San Mauro, ha tratto 
costante alimento per la sua 
universale poesia dal luogo 
natio, ricordandolo sin dai 

primissimi sonetti giovanili.
Così il nostro Comune gli è grato non solo per la casualità di una nascita ma 
soprattutto per essere costantemente ritornato qui nella sua poesia. Per questo 
l’amministrazione comunale, intende degnamente celebrarne il centenario 
della morte, attraverso iniziative volte alla conservazione e diffusione della sua 
memoria che ha, nel nostro Comune, due luoghi centrali: la Casa Natale e la 
Torre.

Sul versante nazionale, il 2012 vedrà l’emissione di un francobollo 
commemorativo di Giovanni Pascoli (con annullo filatelico a San Mauro il 6 
aprile, data della morte del Poeta) e la Repubblica di San Marino conierà una 
moneta in argento da 5 euro.

a san Mauro Pascoli si svolgeranno le seguenti iniziative:

24 marzo, ore 11 – Museo Casa Pascoli:

IL CoMPLotto. Delitto Pascoli, un mistero da svelare. 
A Casa Pascoli, una mostra documentaria sull’omicidio di Ruggero Pascoli, 
padre del Poeta ed amministratore della Tenuta Torre, avvenuto il 10 agosto 
1867: carte d’archivio, documenti e immagini andranno a ripercorrere la 
dinamica del misterioso delitto, evento che tanta parte ebbe nella produzione 
poetica di Pascoli. 

6 aprile – Centenario della morte di Giovanni Pascoli:

Casa Pascoli all’interno del Parco “Italia in miniatura”
Il 6 aprile una miniatura di Casa Pascoli, fedelmente riprodotta, sarà inserita 
all’interno del Parco turistico unitamente agli altri luoghi centrali della Patria. 
A partire dal 2012, il Museo Casa Pascoli offrirà uno sconto sulle visite guidate 
a tutti i visitatori di “Italia in Miniatura” e promuoverà nel mese di marzo 
alcuni laboratori didattici di interesse pascoliano.

Francobollo commemorativo
Il 6 aprile verrà emesso a livello nazionale un francobollo commemorativo di 
Giovanni Pascoli con annullo filatelico presso l’ufficio postale di San Mauro.

Maggio:
La Torre d’oro Premio assegnato ad un giovane sammaurese che si sia distinto 
nel campo dell’arte o del lavoro. La Torre, ovviamente, è quella pascoliana. 
Idealmente è il grande Poeta che premia un giovane suo concittadino. 

Maggio – luglio – ottobre:
La cucina del Poeta 
In primavera e in autunno, nella suggestiva cornice della Torre, si svolgeranno 
due cene ispirate alla letteratura culinaria pascoliana, accompagnate da letture 
di testi e commenti storico-critici.
Luglio e agosto:
Il giardino del Centenario 
In estate, i due luoghi pascoliani sammauresi, Casa Pascoli e la Torre, al centro 
della poesia e dell’immaginario degli italiani, saranno animati da una serie di 
spettacoli ed iniziative a carattere poetico, musicale, teatrale, di cinema e di 
danza che avranno quale riferimento linguistico e tematico Giovanni Pascoli. 
La direzione artistica è di David Riondino.

CasE MUsEo dei poeti e degli scrittori di Romagna:
In occasione del Centenario pascoliano, tutte le case museo della Romagna 
promuoveranno attività volte all’approfondimento del rapporto di ciascun 
autore romagnolo con Giovanni Pascoli. Ai fini della reciproca valorizzazione, 
sarà inoltre realizzato un itinerario turistico che, nel corso dell’estate, 
collegherà i vari musei in un circuito letterario.

luglio/agosto:
Premiazione Concorso “100 anni di Pascoli” 
Un concorso destinato alle scuole primarie e medie inferiori della Provincia 
di Forlì-Cesena e Rimini, per l’elaborazione di un componimento scritto, 
audiovisivo o multimediale relativo alla poesia e alla biografia pascoliana. Il 
premio sarà assegnato in estate, nel corso di una serata a Casa Pascoli.

1 e 2 settembre:
Il viaggio dei Farlotti  (1- 2 settembre) 
Un’azione teatrale di strada, ispirata al mesto ritorno della famiglia Pascoli, 
orfana del padre, dalla Torre, dove la famiglia si era trasferita per un periodo, 
alla casa di San Mauro. 
Un percorso che si ispira alla poesia Il nido di farlotti in cui il Poeta mette in 
luce il contrasto tra l’argentina romba di festa della sagra di paese e la tristezza 
della madre bianca e dimessa sulla carrozza stretta agli otto figli. L’iniziativa 
vedrà il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio.

Dicembre:
Musiche per Pascoli 
Un concorso riservato a composizioni musicali originali su testi poetici 
pascoliani, organizzato dalla banda di San Mauro che eseguirà poi i brani 
selezionati. 
La premiazione si svolgerà nel mese di dicembre.

31 dicembre:
Buon Compleanno Zvanì 
Il 31 dicembre, a chiudere le celebrazioni pascoliane, una festa di fine anno 
con musica e spettacoli in piazza.

Eventi promossi da sammauroindustria

Premio Pascoli 
Il Premio di poesia ritorna anche nell’occasione dei cent’anni della morte, 
laureando un poeta in lingua e un poeta in dialetto.

Processo Pascoli 
L’ormai tradizionale processo del 10 agosto, alla Torre, dedicato quest’anno, 
così come la mostra a Casa Pascoli, all’omicidio del padre del poeta, dunque 
all’individuazione del  colpevole, mai fatta dai tribunali.

Contribuiscono alla realizzazione del programma del Centenario la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena, la 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Hera. Hanno assicurato la collaborazione: Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, 
Romagna acque s.p.a. e Romagna Est-Banca di Credito Cooperativo.

CENTENARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI pASCOLI

IL pROGRAMMA DELLE CELEbRAZIONI
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

febbraio. Una media mensile di oltre 112.000 visitatori e più di 165.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata
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Casa & Benessere

Argomenti

La crisi economica sta mordendo forte un pò in tutto il Paese e sta 
incidendo in maniera sempre più vigorosa sul tema della casa. Lo 
sottolineano i dati provenienti dai 12 centri diocesani della Caritas che 

sono stati recentemente presentati. Le informazioni, scaturite dall’attività dei 
centri Caritas nella regione Emilia Romagna sono stati raccolti in un ‘Dossier’ in 
cui si è affrontato in particolare un tema che in questi anni ha assunto un interesse 
prioritario, l’abitare. Il disagio abitativo infatti è un fenomeno multidimensionale 
che fa riferimento sia a condizioni di deficit qualitativo degli alloggi, sia a quelle 
dimensioni della vita delle persone che condizionano l’accesso alla casa e che 
comprendono la condizione familiare, economica, lavorativa e abitativa. Dati 
abbastanza recenti e alquanto preoccupanti riguardano ad esempio gli sfratti 
in Emilia Romagna nel 2010. Se nel 2006 solamente una famiglia su 415 aveva 
ricevuto una richiesta di esecuzione di sfratto, nel 2010 il numero degli sfratti sale 
a quasi 12 mila unità, vale a dire una famiglia su 279 (quasi il doppio del 2006). 
Nella provincia di Forlì-Cesena hanno ricevuto lo sfratto 553 famiglie a Ravenna 
563, a Rimini 664. Secondo una recente indagine del Sunia oltre la metà delle 
famiglie (54,8%) è formata da pensionati senza redditi diversi dalla pensione (la 
percentuale sale al 56,7% se si considerano le famiglie il cui il reddito principale 
è la pensione); le famiglie con almeno un disoccupato costituiscono il 32,8% 
delle famiglie sottoposte a sfratto; le famiglie che hanno almeno un occupato 

stabile sono pari al 42,2%. Il quadro che emerge denota la marcata debolezza 
sociale delle famiglie sottoposte a sfratto. Dal Dossier emergono quindi due 
criticità da portare all’attenzione pubblica sul tema dell’abitare. Prima di tutto 
la necessità di collaborazione crescente tra istituzioni e il privato sociale per 
fronteggiare insieme problematiche tanto complesse quali quelle abitative. 
Un esempio importante viene dall’esperienza della Caritas di Rimini che nei 
mesi scorsi ha riunito in un tavolo sul tema della casa il comune di Rimini, 
Acer, Sunia e l’associazione Famiglie insieme. In seconda battuta si sottolinea 
l’importanza di attivare da parte degli enti locali delle politiche di miglioramento 
dell’accesso agli alloggi di edilizia pubblica, un patrimonio questo che negli anni 
si è sempre più assottigliato a causa della necessità di ristrutturare gli immobili 
esistenti, ma anche in conseguenza della vendita degli stessi. Sarebbe inoltre 
necessario rivedere i parametri della permanenza all’interno delle case popolari 
e si rende sempre più urgente controllare l’idoneità dei nuclei famigliari che 
ne beneficiano. In tanti comuni del territorio si denunciano casi di falsi poveri 
che usufruiscono dei benefici dell’edilizia sociale. E’ fondamentale infine dare 
la possibilità di accedere agli alloggi di emergenza a coloro che hanno subito 
uno sfratto, che non hanno alcun reddito e allo stesso tempo dare continuità ai 
progetti sulle situazioni di particolare fragilità. 

E’ stato un sogno od un incubo di mezza estate. 
In epoca di finanziarie precoci ed agostane 
qualcuno avanzò il pensiero di eliminare 

le provincie o almeno di ridurle drasticamente a 
fronte delle esigenze di ridurre le spese pubbliche. 
Si sollevò in merito anche un interessante dibattito 
locale, durato però lo spazio di un baleno. Come si 
sa le province sono strumento di governo, ma anche 
di sottobosco della politica. Si annidano assessori 
pagati più di quadri d’azienda, società collegate in 
cui vengono a loro volta nominati gli amici e gli 
amici degli amici. Qualche voce interessante però si 
alzò a fronte di tanti silenzi assordanti. Il sindaco di 
Forlì Roberto Balzani, per esempio, ebbe il coraggio 
di formulare una proposta di accorpamento delle 
provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini in 
unica Provincia Romagnola e si spinse perfino a 
propugnare una riduzione del numero dei comuni, 
soprattutto di quelli più piccoli. Peccato però che la 
posizione del sindaco professore sia stata liquidata da 
tanti come una boutade, un baleno nelle mezzo della 
calda estate appena passata. Oggi però l’ultima delle 
finanziarie, il decreto “salva Italia” riporta in auge 

il dibattito precocemente interrotto. Cosa dicono in 
merito però i partiti locali, i sindacati, le associazioni 
di categoria o gli amministratori pubblici è difficile 
dirlo. Cosa dice il PD romagnolo che governa da 
decenni questa porzione di territorio e cosa dicono 
i dirigenti del PD della regione Emilia Romagna? 
In passato il Presidente della Regione Errani si è 
sempre espresso chiaramente ed orgogliosamente 
contro tutte le istanze romagnoliste, ma oggi, forse, 
la fusione avrebbe un sapore diverso e potrebbe 
essere proposta anche nel resto dell’Emilia. Si 
potrebbe pensare di aggregare la futura regione 
in tre grandi province: La provincia Occidentale 
composta dai territori di Piacenza, Parma e Reggio 
Emilia,  quella Centrale composta dalle province 
di Modena, Bologna e Ferrara e quella Orientale 
composta per l’appunto da Forlì, Ravenna e Rimini. 
Si potrebbero risparmiare notevoli risorse in 
termini di dipendenti,consiglieri e amministratori. 
Potrebbe essere l’occasione per ripensare il territorio 
in maniera più strategica e complessiva di come 
lo si è fatto negli ultimi decenni. Il campanilismo 
esasperato ha portato alla nascita di infrastrutture 

spesso inutili e alla creazione di società in perdita 
costante per gestirle. Si pensi alla vicenda degli 
aeroporti o a quella delle fiere. Si spera però che 
politica locale batta un colpo e dica come la pensa su 
questo tema. In questo momento di crisi economica 
in cui tutti sono costretti a tirare la cinghia i silenzi 
e le reticenze degli amministratori locali infatti non 
sono ammessi e non fanno consenso. Soprattutto 
però non fanno onore alla Politica con P maiuscola 
quella che dovrebbe preoccuparsi di risolvere i 
problemi attraverso l’esercizio del bene comune. 
Riecheggia ancora in molti la domanda posta del 
sindaco forlivese: “La mia proposta- sbottò questa 
estate – di procedere subito, dal basso, a una 
fusione amministrativa significativa in Romagna 
(fra Comuni e fra Province: del genere Forlì con 
altri comuni, o provincia di Forlì con Ravenna 
e Rimini) ha suscitato, nel ceto politico, giudizi 
tendenzialmente univoci, nel senso che, fatti salve 
alcune voci fuori dal coro, il ritornello prevalente 
è stato: non se ne parla’. Oppure: non è adesso il 
momento. Ma se non ora, quando?”. Anche noi ce 
lo chiediamo: se non ora quando?

Lo sottolineano i dati dai 12 centri diocesani della Caritas  recentemente pubblicati

Cresce il problema Casa 
in tutta la Regione

La Romagna: sogno di mezza estate?

di Michele Fiumi
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In Italia siamo tutti samaritani, una 
buona azione e un po’ di comprensione 
non si nega a nessuno. Tanto più nel calcio 

dove tutto è concesso e lo stadio la zona franca. 
E le regole? Ci sono, eccome se ci sono, solo che 
chissà perché nessuno le applica. Prendiamo gli 
insulti razzisti. In teoria, oltre a risibili multe, 
dovrebbero portare alla sospensione della 
partita. Nella realtà, le interruzioni, si contano 
sulla punta di una mano, al contrario degli 
insulti che fioccano come le estrazioni del lotto. 
D’altronde perché stupirsi di ciò se anche il capo 
supremo del pallone, sepp Blatter, ha detto che 
nel calcio ‘non c’è razzismo’. Se la pensano così 
i massimi vertici, figuriamoci chi va allo stadio 
per sfogare le frustrazioni di un’intera settimana 
lavorativa. 

In Inghilterra, sempre loro, la pensano 
diversamente. E non solo hanno chiesto la testa 
di Blatter, ma hanno inflitto ben 8 giornate di 
squalifica a un giocatore reo di avere dato del 
‘negro’ a uno del Manchester United. Mentre 
da noi, al solito, guelfi e ghibellini si dividevano 
su quale giudizio dare a cori del tenore “non 
esistono negri italiani” - trasformando i gravi 
‘buuu’ in penosi ‘bla bla bla’ -, oltre manica 
hanno fatto sul serio e sono passati all’azione. 
Ne sa qualcosa Balotelli, talento tra i più 

controversi, emigrato in una terra che ha fatto 
della lotta al razzismo il suo pane quotidiano. 
E curioso è proprio il libro di Luigi Garlando, 
‘Buuuuu’ (Einaudi, pp. 226, euro 16,00), penna 
della Gazzetta dello Sport. Una storiella per 
ragazzi, ma probabilmente più utile agli adulti, 
che fa incontrare due “diversi”: il giovane Elio 
affetto da una strana malformazione che lo 
porta a vivere a testa all’ingiù (per questo tutti 
lo chiamano Jack, come il fante delle carte da 
gioco che sta a testa in su e in giù), e l’ex interista 
Mario Balotelli bersaglio di cori del tenore ‘Se 
saltelli muore Balotelli’. L’incontro avviene in 
una zona periferica della nebbiosa Milano, dove 
forti sono le tensioni tra culture diverse e dove il 
calcio dei giovani si trasforma in odiose divisioni. 
Più che il mondo salvato dai ragazzini di Elsa 
Morante, la gioventù di Garlando assorbe il 
peggio di adulti chiusi nel recinto dei pregiudizi, 
sia che si tratti del colore della pelle sia di uno 
strano tipo che cammina con le mani. 

È un libro che nella sua semplicità fa riflettere, 
l’introduzione è dello stesso Balotelli, che 
scrive: “Sono orgoglioso si essere nero e italiano; 
dalla mia famiglia ho imparato che nessuno 
è capovolto per il solo fatto che parla, prega o 
pensa in modo diverso”. Chiaro ed essenziale. Il 
ricavato del libro va a Medici senza frontiere.

Letture Mensili

Il mondo capovolto 
di balotelli di 

Filippo Fabbri

IMMAGINI DAL RUbICONE
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Storie Inedite

Dal Rubicone

Il 13 dicembre 1871 nacque Costanza Emma Imelda Ildegalda Gaspara 
Botticelli al numero civico, 1 di via Cavour, casa di proprietà della famiglia 
Botticelli, di ceto benestante. L’acronimo modellato sulla lunetta ancor 

oggi esistente sul portone di ingresso può lasciare qualche dubbio sulla lettura 
delle iniziali: ‘GB’  riconducibili a Giovanni Botticelli oppure ‘PB’ per Pietro 
Balisardi, suocero di Giovanni e primo proprietario dell’edificio nella allora via 
detta ‘San Lorenzo’.
Il padre di Emma Giovanni 
Botticelli, figlio di agostino 
e di Maddalena Zanotti, il 
17 febbraio 1868 si era unito 
in matrimonio con adelina 
Balisardi. La primogenita 
Maddalena Florina Emma 
Lucrezia Amelia, nata nel 
1870, aveva avuto come 
padrino di battesimo il 
maestro di musica Pietro 
Furiosi, che ricordiamo amico 
del poeta Giovanni Pascoli 
(vedi lapide commemorativa 
in municipio).
La secondogenita Costanza 
Emma ebbe invece come 
madrina Elisa Marcosanti, 
moglie di Decio sabattini 
(1845 – 1912) citato più volte 
da Maria Pascoli in “Lungo 
la vita di Giovanni Pascoli”. 
Emma rimase orfana della 
mamma, ma trovò un nuovo e 
duraturo affetto nella matrigna 
Maria Ramberti che con lei 
convisse fino alla morte. Non 
ancora ventunenne, Emma si 
sposò, continuando a vivere 
in via Cavour. Il marito, 
suo coetaneo, era arturo 
Zanuccoli, il secondogenito 
della soglianese Enrica 
Pedretti e del veterinario 
locale, il cesenate Ferdinando 
Zanuccoli, giovane colto, 
religioso, ispirato da amor patrio.  Dopo il conseguimento della laurea in 
Giurisprudenza, Arturo ricoprì, qui in paese, tra gli altri, l’incarico di Vice 
Pretore e, dal 1905 al 1915, di Sindaco.
Il 20 febbraio 1906, nel teatro comunale, il sindaco Zanuccoli pronunciò un 
memorabile discorso di benvenuto al Pascoli (vedi pag. 58 del volume ‘Giovanni 
Pascoli nei ricordi di Sogliano’  ristampa del 1995) alla conclusione del 
quale si celebrò l’acclamazione del poeta quale cittadino onorario di Sogliano 

al Rubicone. Il conferimento ufficiale della nomina avvenne nella seduta 
consigliare dell’8 marzo 1906.
Nella casa Botticelli – Zanuccoli di via Cavour (o ‘Contrada della chiesa’) dal 
1900 al 1911 nacquero sei bambini: due maschi e quattro femmine. La settima 
figlia vide la luce nel 1916 a Cesena,  città in cui la famiglia si trasferì poiché il 
dott. Arturo Zanuccoli vi svolgeva la professione di notaio. Numerose e di rilievo 

furono le cariche ricoperte 
dal nostro compaesano fin 
al 1927, anno della morte 
sopraggiunta dopo breve ma 
dolorosa malattia nella sua 
casa cesenate, in via Cavour. 
Il podestà Placido David e 
il segretario Pio Macrelli 
firmarono il manifesto di  
annuncio della morte dell’ex 
sindaco comm. dott. arturo 
Zanuccoli “chiamato a 
coprire in questa sua piccola 
Patria la carica di Sindaco per 
le sue doti preclari di mente e 
di cuore”.
Tanti Soglianesi inviarono 
lettere, telegrammi, fiori per 
esprimere condoglianze alla 
famiglia.
Nel testamento manoscritto 
risalente a quattro anni 
prima della morte, il notaio 
Zanuccoli aveva espresso 
le sue volontà lasciando 
alla famiglia disposizioni 
soprattutto di ordine etico e 
morale: “La ragione di questo 
scritto è il bene che voglio 
assicurato alla mia adorata 
moglie… quando la sposai 
nulla possedevo: possedevo 
soltanto una gran volontà 
di lavorare, di fare onore 
agli impegni che mio padre 
aveva contratto per darmi la 
professione e di far contenta 

la mia adorata mamma… Ai miei figli raccomando di essere buoni e saggi e di 
amarsi scambievolmente… L’amore fa la forza: anche nella famiglia si verifica 
quello che si verifica nei popoli…”.
Il testamento era stato scritto a Roma il 1 luglio 1923, nel palazzo del marchese 
Giuseppe di Bagno, suo carissimo amico, “in un momento di sconforto e di 
abbattimento, dopo aver pregato nella chiesa di S. Silvestro per me, per la 
famiglia e in particolare per il mio figlio Giovannino…”.

La casa della famiglia Botticelli, benestante, come testimonia l’acronimo nella lunetta del portone di ingresso

UNA pORTA, UNA STORIA
di Loretta Rocchi
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La Nevicata Di Febbraio 2012

Le Pagine Speciali

UNA NEVICATA CHE FARà STORIA

Un’invernata eccezionale. Che ha ‘oscurato’ perfino quella del 
mitico ‘nevone’, del 1929. Una invernata che ha imperversato 
dal mare alla collina, dove si sono avuti i disagi maggiori. 

Nel comune di Sogliano, ad esempio, le precipitazioni nevose hanno 
toccato livelli davvero unici.
Nella sequenza fotografica fornita dal Coc Sogliano, proponiamo alcuni  
‘scorci’. Il racconto di quanto è accaduto in questi giorni d’eccezionale 
maltempo è invece affidato a Dante Orlandi, assessore del comune 
di Sogliano a/R. “ Abbiamo sostenuto – dice, non senza una punta di 
commozione - una situazione davvero drammatica. Continuamente 
da riaffrontare, spesso senza corrente elettrica e con strade bloccate. 
Con pochi precedenti. Il nostro territorio è vasto ed articolato e 
arrivare  dove c’era bisogno non è stata impresa da poco. Il sindaco, 
che è salito perfino sul suo tetto a spalare neve, non si è risparmiato un 
attimo. Crediamo comunque che la gratitudine dell’Amministrazione  
debba indirizzarsi, in particolare, oltre che all’Unità di crisi comunale 
(Coc) che ha diretto gli interventi dall’interno e alla Protezione civile,  
agli operai, agli autisti dei mezzi di sgombro e soccorso, a  coloro 
che sono rimasti sulle strade senza risparmio e ai tantissimi privati. 
Credo anche che questo nostro  ‘grazie’ debba essere esteso alle nostre 
Associazioni ( Auser e Cri), ai Carabinieri, ai Consigli di frazione (che 
ci informano puntualmente sulle situazioni di maggiore disagio). Da 
sottolineare che al monastero delle Agostiniane è stato predisposto  un 
centro accoglienza per sfollati, con 60 posti letto. Inoltre la Pro loco s’è 
velocemente attrezzata per fornire di pasti i numerosi volontari che, 
con grande senso della solidarietà, si sono prodigati giorno e notte  
nella soluzione delle numerose emergenze”. 
 

Del resto si parlerà quando tornerà il sole. Anche perché in questi giorni, 
qui e altrove,  è stata scritta una pagina che resterà memorabile. 
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Massimo bulbi: “Il  documento pone l’impresa e l’imprenditore agricoli al centro del Settore” 

Emergenza per la frutta,
Forlì-Cesena e Ravenna fanno sinergie

Procedendo lungo le già 
concordate direttrici 
di un dialogo relativo 

al coordinamento e alla 
programmazione di politiche 
di area vasta che integrino 
maggiormente i territori, 
le province di Ravenna e 
Forlì-Cesena hanno ottenuto 
a livello agricolo un primo 
risultato, operando in stretta 
collaborazione con i due Tavoli 
Verdi. Sono riuscite, infatti, 
nell’intento di ottenere la 
condivisione unanime su un 
documento per la valorizzazione 
delle produzioni frutticole.

Il tema frutticolo è stato il primo 
ad essere messo nell’agenda dei 
lavori avviata congiuntamente 
sia dalle due Province che dai 
Tavoli Verdi.  Ciò è dovuto 
naturalmente al fatto che il 
settore frutticolo e, in particolare, quello relativo alle 
pesche e nettarine è ormai in una situazione di crisi 
strutturale. In cinque degli ultimi otto anni il costo 
di produzione è stato superiore alla remunerazione 
ottenuta dai produttori.

L’avvio dei lavori in comune fra le due Province 

ed i Tavoli Verdi è avvenuta ufficialmente nell’ 
ottobre scorso, nella sede del Consiglio della 
Provincia di Forlì-Cesena in cui i Presidenti Claudio 
Casadio e Massimo Bulbi hanno illustrato gli 
obiettivi e il percorso da intraprendere. In quella 
sede è stato contestualmente avviato il Comitato 
frutta, composto da rappresentanti di tutte le 

organizzazioni dei due Tavoli 
Verdi. Comitato che, coordinato 
dall’assessore all’Agricoltura 
della provincia di Forlì-Cesena, 
Gianluca Bagnara, ha portato 
alla condivisione del documento 
finale la cui firma è avvenuta 
oggi nella sala del Consiglio 
provinciale di Ravenna.

Erano presenti, oltre ai due 
presidenti Claudio Casadio 
e Massimo Bulbi, anche 
l’assessore all’Agricoltura della 
provincia di Forlì-Cesena 
Gianluca Bagnara ed i 
presidenti delle Organizzazioni 
che fanno parte dei due 
Tavoli Verdi: Agci, Cia, 
Coldiretti, Confcooperative, 
Copagri, Legacoop e Unione 
Agricoltori.

Esprime la sua soddisfazione il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi: “Questo documento mira a mettere l’impresa 
agricola e l’imprenditore agricolo al centro di tutte 
le azioni e le politiche del settore, in particolare nei 
confronti della grande distribuzione. E’ un risultato 
particolarmente importante, inoltre, che tutte le 
sigle si siano trovate unite su questo progetto”.

IN pRIMAVERA RIpRISTINATE DUE STRADE DEL RUbICONE

Nella prossima stagione primaverile la 
provincia di Forlì-Cesena provvederà 
al ripristino del fondo stradale, oggi 

particolarmente dissestato, di porzioni delle 
strade provinciali 9 ‘Cesena-Sogliano’ e 122 
‘Monteleone-Montenovo’, nei comuni di Montiano 
e Roncofreddo. Tale intervento si è reso necessario 
in quanto Hera aveva effettuato una scavo di 3,2 
chilometri di lunghezza, per i lavori di posa delle 

infrastrutture della rete idrica, iniziati a fine 2009 e 
terminati a fine 2010. La posa del tappeto stradale 
non poteva essere eseguita prima in quanto era 
necessario attendere l’assestamento della zona 
riempita a seguito dello scavo, che avviene nel 
corso di un anno.
Illustrano il presidente della provincia Massimo 
Bulbi e l’assessore alle Infrastrutture Marino 
Montesi: “Pur nelle difficoltà di bilancio attuali 

sono state reperite prontamente le risorse 
necessarie, anche grazie alla collaborazione di 
Hera, per circa 40.000 euro in totale. Si tratta di 
un impegno preso con le comunità locali che viene 
rispettato a neanche un mese dall’approvazione 
dell’ordine del giorno collegato al bilancio che 
richiedeva l’intervento”. 
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RUBICoNE (cf) – La 
ripartizione delle deleghe 
tra i tre sindaci, nonché 

assessori dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone non sono state ancora 
annunciate ufficialmente, ma nel 
portale istituzionale sono già state 
pubblicate. Ad Elena Battistini, 
ex presidente che ha lasciato una 
settimana fa il testimone a Miro 
Gori andranno la scuola e i servizi 
sociali; a Gianluca Vincenzi, vice 
presidente e sindaco di Gatteo la 
delega alla Polizia Municipale 
dell’Unione e il bilancio, mentre 
al presidente Miro Gori il piano 
strutturale associato e il personale. 
Mancano invece le direttive 
programmatiche del mandato che 
verranno formalizzate nella serata 
del prossimo consiglio dell’Unione 
dal presidente Gori, serata che 
ancora non è stata calendariata. 
L’Unione, nata nel 2005, ha visto 
agli albori il primo servizio unificato 

nel territorio del Rubicone; si è 
formato in primis infatti il corpo 
unico di polizia municipale che 
ha raggruppato una trentina di 
agenti tra di Comuni di Gatteo, 
San Mauro Pascoli e Savignano 
sul Rubicone; poi Servizi educativi 
e sociali, Personale e Bilancio. Il 
primo presidente dell’Unione è stato 
tiziano Gasperoni che ha ricoperto 
il mandato dal sino al 2009, anno in 
cui ha passato il testimone al sindaco 
savignanese Elena Battistini; infine 
è toccato a Miro Gori che dovrebbe, 
in teoria, alla fine del mandato 
arrivare al’unificazione dei tre enti 
con il comune unico, sempre che la 
popolazione risponda in maniera 
positiva al referendum che verrà 
indetto il prossimo anno. Rimarrebbe 
escluso dalla presidenza, qualora si 
formasse la Città del Rubicone, solo il 
sindaco gatteese Gianluca Vincenzi. 
Ma la strada da percorrere è ancora 
tanta e non mancano le insidie.

UNIONE DI COMUNI DEL 
RUBICoNE. “Ma guarda 
un pò che coincidenza, 

il Pd - affonda sull’argomento il 
consigliere  Luca Bartolini (Pdl) - 
sbandiera la democrazia solo dopo 
aver perso le elezioni. Hanno perso 
le amministrative a Gatteo e per 
cercare di rientrare dalla finestra 
alla guida del municipio si giocano la 
carta del Comune unico, insistendo 
su un’accelerazione improvvisa della 
fusione, cosa che la sinistra si è 
guardata bene dal fare finché regnava 
nel Rubicone.

Appare proprio singolare che il 

Pd si accorga della possibilità di 
utilizzo di strumenti democratici 
solo ora. Ma se i compagni sono 
diventati democratici per davvero, 
come vanno sostenendo, allora 
facciano votare i soli romagnoli per la 
regione Romagna: non si può essere 
democratici solo quando fa comodo, 
come dopo una sonora e triplice 
sconfitta. 

A Gatteo, lo voglio sottolineare, 
i Cittadini stanno provando di 
persona cosa voglia dire l’alternanza 
di governo e stanno apprezzando 
l’attività del nuovo sindaco. La 
buona amministrazione di Vincenzi 

è davanti agli occhi di tutti e non 
saranno dei giochetti di palazzo, quelli 
tanto cari alla sinistra, a rimettere in 
mano Gatteo alla solita nomenclatura 
rossa. Quella stessa discutibile classe 
dirigente che ha impiegato dieci 
anni per decidere dove collocare un 
casello dell’autostrada. Se ci fosse 
stato il Comune unico si sarebbe 
fatto prima? Bene, può anche essere, 
ma perché in questi dieci anni si sono 
fatte solo delle chiacchiere senza 
affrontare il nocciolo della questione? 
Io lo dico chiaramente: l’unione dei 
Comuni mi piace, reputo importante 
organizzare servizi su più territori, 
unendo gli uffici comunali, facendo 

sinergia. 

Ma detto questo, reputo importante 
salvaguardare storie e identità 
locali che non possono essere fuse a 
freddo, come se si stesse conducendo 
una reazione chimica, solo per le 
convenienze elettorali di quello che un 
tempo era il partitone e che oggi non 
si rassegna alle sconfitte. Consenta 
il PD - si congeda l’interlocutore - 
di poter votare il referendum sulla 
regione romagna ai soli Romagnoli 
come da noi e dal MAR più volte 
richiesto e contestualmente faremo 
anche quello sul comune unico 
del Rubicone”.

Cambio 
ai vertici 

dell’Unione:
alla battistini Scuole e Servizi sociali. A Vincenzi la Polizia 

Municipale e a Miro Gori il Personale

COMUNE UNICO
Bartolini: “ La democrazia a senso unico non ci piace”

IL dIBATTITO

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe - Strutture in Legno e Ferro - Tende da Sole e Vele
Verande - Pavimentazioni in Legno - Piscine - Vasche Idromassaggio

Arredi per esterno - Barbecue
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pERCHè VISITARE
www.romagnagazzette.com

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. 
Ogni giorno. 

E come un servizio ti consente 
di  scambiare le tue impressioni

 per meglio farti conoscere 
e conoscere la gente e il territorio. 

Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAG-
GIOSE.  SI CERCANO AGENTI 

PUBBLICITARI. 

OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Per gli spazi di comunicazione contattare 339.3912055 - tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86



febbraio 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 23Le Rubriche

“Io sento il suono dell’antica avena su l’alba ancora scialba ma serena”. 
L’avena citata dal Pascoli è un piccolo flauto ricavato dall’omonima pianta, 
cereale fra i più antichi, coltivata già nell’età del bronzo dalle popolazioni 

nordiche, fatta conoscere ai Romani dai Celti e dai Germani.Spesso considerata 
solo “un’erba da cavalli” è dotata di un rilevante potere nutritivo e di alcune 
proprietà terapeutiche.L’avena (Avena sativa L.) è una pianta erbacea annua con 
stelo cilindrico e nodoso, foglie lineari lanceolate di colore verde chiaro. I fiori 
sono raccolti in spighette pendenti, avvolte da glume; il frutto si presenta come 
un chicco con un solco ventrale. I chicchi d’avena hanno un elevato contenuto 
in proteine (più di qualsiasi altro cereale), grassi, fibre e carboidrati. Sono 
presenti notevoli quantità di sali minerali (ferro, fosforo, potassio, calcio...) e 
vitamine (B1,B2, PP, D, carotene..) che rendono l’avena un alimento energetico e 
tonificante, adatto a bambini, anziani, convalescenti, sportivi.Si può consumare 
in chicchi associata ad altri cereali o a legumi o, più facilmente, sotto forma 
di farina o fiocchi da aggiungere a latte, yogurt, minestre. L’avena è ricca di 
fibre solubili, in grado di aumentare il senso di sazietà, abbassare il colesterolo 
“cattivo”e aumentare il metabolismo, proprietà condivise anche dalla sua crusca. 

Estratti alcolici di pianta fresca sono utilizzati come antidepressivi, antiansia, 
per conciliare il sonno. Alcuni ricercatori hanno impiegato con successo decotti 
ed estratti d’avena in terapie disintossicanti da tabacco e droghe, confermandone 
anche le proprietà sedative. Nell’avena è presente, fra gli altri, un principio 
attivo che svolge un’azione stimolante nei confronti della tiroide, utile quando 
questa sia un po’ “pigra”, tenendo presente che si degrada con il calore. Con la 
paglia d’avena si preparavano bagni per trattare reumatismi, gotta, dermatiti 
e pruriti, mentre con la farina si effettuavano cataplasmi per lenire dolori 
addominali, eliminare calcoli e altro. Attualmente in commercio sono presenti 
diversi prodotti cosmetici con estratti d’avena destinati al trattamento delle 
pelli più sensibili e delicate con effetti lenitivi e calmanti. Volete cimentarvi in 
qualche “ricetta casalinga”? Prendete una bella manciata di fiocchi, aggiungete 
acqua bollente e rimestate fino ad ottenere una pasta che applicherete per una 
decina di minuti sul viso: ecco fatta una bella maschera di giovinezza... O ancora 
: mettete in un sacchetto di tela 1 kg di fiocchi, immergetelo chiuso nell’acqua 
calda della vasca e concedetevi un bagno di 20-30 minuti.Sarete più sereni e 
riposati, con una pelle morbida da accarezzare...

Tonica Bionda

di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

saN MaURo& assoCIaZIoNI.  “ Fino a 
qualche tempo fa - interviene l’associazione 
culturale Grifo, a firma Dario Giovannini 

- san Mauro era conosciuta come il paese dei 
calzolai. L’imprenditoria sammaurese è sempre 
stata legata al destino di questo accessorio 
dell’abbigliamento ma da oltre due lustri si è 
sviluppata in parallelo un’industria ancora più 
florida: quella delle costruzioni. Al contrario delle 
scarpe che quando il mercato tira le esportiamo 
e quando non tira non le produciamo, gli 
appartamenti, soprattutto quando sono vuoti, ce li 
teniamo e dopo quasi un ventennio di espansioni 
urbanistiche volute dalle varie amministrazioni 
che si sono succedute e che hanno portato cospicui 
introiti nelle casse comunali sotto forma di oneri 
di urbanizzazione, i Cittadini, anche quelli più 
distratti, si sono accorti che si è un pochino 
esagerato.

appartamenti invenduti a decine se non a 
centinaia, lottizzazioni semivuote come quella di 
via Leopoldo Tosi o realizzate al di fuori di ogni 
logica con palazzine distanti pochi metri dalla 
pubblica via come quelle di via Rimini, opere 
pubbliche promesse e mai realizzate come la 
fantomatica piscina che doveva sorgere nella 

stessa lottizzazione, negozi ed uffici ultimati ma 
desolatamente vuoti, sono solo alcuni esempi dello 
spreco di risorse pubbliche tra le quali l’ambiente 
ha una parte rilevante. A fronte di questa 
situazione sempre più preoccupante perchè le 
risorse ambientali non sono inesauribili, la recente 
ubriacatura edilizia che ha portato tanti soldi nelle 
tasche dei costruttori ed altrettanti debiti a lungo 
termine in quelle del comune, invece di spingere 
gli Amministratori pubblici ad interrogarsi sui 
risultati di questa politica miope li induce a 
lavorare ancora più alacremente per mettere a 
disposizione di un imprenditore, a suo tempo 
produttore di calzature, altro terreno edificabile 
sottraendolo alla sua naturale destinazione che 
dovrebbe essere l’agricoltura o il verde pubblico.

Mentre si capiscono bene gli interessi in 
gioco da parte dell’imprenditore di turno, che 
vorrebbe urbanizzare un’altra importante fetta di 
territorio, questa volta sulla circonvallazione vicino 
al centro parrocchiale, non si capiscono 
quali interessi pubblici muovano il comune 
per favorire la realizzazione di altre centinaia 
di appartamenti inutili, promuovendo persino 
un ‘accordo di programma’ per poterlo fare (così 
si chiama il magico strumento che permette 

l’operazione in barba al Piano regolatore).
Anche se forse, pensandoci bene, in realtà un 
motivo c’è. Ricordate la vecchia promessa del 
nostro Sindaco fatta all’epoca della sua prima 
elezione, oltre sette anni fa, di dare a san 
Mauro un teatro? Ma per farne che cosa, quando 
il comune versa in una tale penuria di risorse 
che ogni struttura o servizio deve essere dato in 
gestione a terzi a costo zero ma mantenendo poi di 
fatto, a proprio carico gli oneri di manutenzione, 
come del resto, per altri spazi?

Che il teatro a san Mauro possa rappresentare 
uno sbocco lavorativo per tanti giovani? Sarebbe 
bello crederlo ma siamo convinti di un’altra cosa: 
che crisi o non crisi in tempi più o meno brevi 
vedremo le ruspe all’opera non per realizzare 
il teatro bensì per edificare l’ennesima 
lottizzazione. E anche se non vedremo il teatro 
promesso, cosa che, ne siamo certi, non indignerà 
i sammauresi, vorremmo dire al nostro sindaco: 
per favore risparmiaci la solita tiritera su san 
Mauro paese delle scarpe perchè ormai è 
diventato ilpaese dei mattoni che hanno ben poco 
a che fare anche con la poesia - si congeda Pietro 
Giovannini della associazione  Grifo -  di cui il 
nostro Primo cittadino è un convinto apologeta”.

L’ASSOCIAZIONE GRIFO
Associazioni/Erboristeria
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Secondo Casadei

Dal Rubicone

Festa grande all’Euro Club di savignano per i 40 anni della scomparsa 
di secondo Casadei, uno dei principali artefici del folklore romagnolo. 
E proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa (19 novembre 

1971), sabato sera 19 novembre 2011 è stato ricordato dall’orchestra ‘La storia 
di Romagna’, con le sue canzoni, la sua musica e la gente che ha ballato come 
aveva sempre desiderato lui quando era in vita. Proprio ballando e cantando. E 
così è stato all’Euro Club di Savignano, il grande locale dove dal 1946 si balla il 
folk. Un dancing gestito da 65 anni sempre dalla famiglia Delvecchio. In caso 
più unico che raro. All’Euro Club, un tempo denominato dancing Bastia, si 
esibì tantissime volte il maestro secondo Casadei. Ma cosa rimane oggi del 
papà del liscio dopo 40 anni?    
Mirella Domeniconi che ha inciso una canzone dedicata al grande maestro: 
“Secondo per me è sempre stato un mito, una sorta di ‘Secondo’ babbo buono. 
Abitava vicino a casa mia e lo vedevo tutti i giorni. La sua musica invita non solo 
a ballare, ma anche a cantare, mette le ali ai piedi. La Romagna non sarebbe 
stata la Romagna che conosciamo tutti senza la musica di Secondo Casadei. 
Ho inciso la canzone ‘Il mio grazie a Secondo Casadei’ scritta e musicata dal 
maestro Stefano Bianchi. Il testo gliel’ho suggerito io, dettato dal cuore di una 
romagnola vera. Sul mio comodino, accanto al letto, ci sono le foto dei miei due 
idoli: secondo Casadei e adriano Celentano”. 

sandra Filippi che con il marito Mirco Ermeti guida la scuola di ballo ‘Le 
Sirene danzanti’, per 14 anni di seguito campioni italiani di danze folk: “Dire 
che Secondo è stato un grande è poco. E’ stato uno dei primi inventori e creatori 
di un genere musicale che ha permesso all’Italia di diventare internazionale 
musicalmente parlando. Sono legata a Secondo prima di tutto perchè il ballo 
è la passione e la mia vita. La nostra scuola di ballo fa principalmente danze 
folk romagnole con la musica di Secondo Casadei. Insegnamo ai nostri ragazzi 
ad apprezzare le note del clarino, del saxofono che, unite insieme al ritmo della 
batteria, fanno grande questa musica che non morirà mai. E lo dimostra il fatto 
che oggi, a 40 anni dalla scomparsa, Secondo Casadei è più vivo che mai. Grazie 
anche al lavoro della sua famiglia nella diffusione di questa musica e in primo 
luogo alla figlia Riccarda”.
Vincenzo Nonni grande appassionato e sostenitore della musica di Secondo 
Casadei e direttore dell’orchestra ‘La storia di Romagna’: “Secondo per me è 
stato ed è la mia vita. Per tutti gli insegnamenti e la musica che ha dato mi sono 
ritrovato in  lui nei momenti più difficili a cominciare dagli anni ’50. Questa 
musica ha dei valori inestimabili. Noi vediamo che si avvicinano a questo 
genere tutti coloro che hanno sete di allegria, di vita e di divertimento. Quella di 
Secondo Casadei non ha nulla a che fare con il liscio, ma è musica folkloristica 
romagnola. Il ballerino con quello che si chiama liscio rimane ‘piantato’ per 

terra. La musica di Secondo Casadei solleva il ballerino che vola sulle 
sue note. Quando noi ci troviamo fuori dalla Romagna spesso la 
gente ci dice ‘Quando abbiamo delle giornate un po’ nere, mettiamo 
su due dischi vostri e la tristezza passa’”.
Claudia Garavelli e antonio Imperiale ballerini di folk: “Per noi 
Secondo Casadei è l’imperatore della musica romagnola. A noi 
piace ballare perchè il ballo rende felici. E’ sicuramente l’esponente 
della musica folkloristica romagnola di maggiore spicco, conosciuto 
anche fuori dai confini nazionali. Per noi è stato sempre una sorta 
di nonno e quando si va al cimitero di Savignano non si può fare a 
meno di andargli a dare un saluto>.
Federico santoni e alice Nicoletti, entrambi 18enni: “E’ grazie 
a lui che oggi noi possiamo ballare sulle note della sua musica 
folkloristica romagnola. Senza di lui non lo avremmo potuto fare. 
E’ stato l’unico a sfidare negli anni ’50-’60 la musica americana che 
stava imperando e ha sempre continuato con la sua musica. Noi 
non l’abbiamo conosciuto naturalmente, ma oggi, a 40 anni dalla 
morte, è come se fosse qui con noi. La musica folkloristica è solo 
quella di Secondo Casadei. Un po’ come Mina nella musica leggera. 
Nessuno potrà mai essere come lei”.

Le testimonianze: “Secondo per me è sempre stato un mito, una sorta di ‘Secondo’ babbo buono, che vedevo tutti i giorni”

Festa grande all’Euro Club per i 40 anni 
della scomparsa di Secondo Casadei

di Ermanno Pasolini
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STUFE A PELLETS E LEGNA,
ABBINATE AL SOLARE TERMICO

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MEMORY € 449
LATTICE € 499
MOLLE € 162
.....E OLTRE

50 MODELLI!!!

CAMERETTE A PARTIRE DA € 249
CAMERA MATRIMONIALE € 579
CAMERA MATRIMONIALE LACCATA € 690

OFFERTA

gazebo 5x5 a partire da 780 euro

Carport iN LegNo LaMeLLare 
autoCLaVato da € 699
Coperture pVC € 449

€ 285
€ 199

€ 690
a partire da 

€ 30,00

PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE
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Ora bisognerà capire anche le intenzioni delle altre Amministrazioni coinvolte nella vendita, San Mauro pascoli e Gatteo

Seven, il Comune nicchia 
per il terzo Bando

Venerdì 2 marzo 2012, al Palazzetto dello Sport - Seven Sporting Club

IL GIAGUARO 
di nuovo sul ring

saVIGNaNo sUL RUBICoNE. Non è in 
previsione il terzo bando per la vendita del 
Seven Sporting Club, la struttura pubblica 

di cui il comune di savignano detiene più 
dell’80% delle quote societarie. Nonostante vi sia 
un regolamento che fissi a norma di legge il bando 
per la vendita all’asta dell’immobile, da luglio scorso 
il comune  è rimasto in stand bye. Il valore degli 
immobili oggi è stato stimato intorno ai due milioni 
e mezzo di euro e proprio in questi giorni si sta 
predisponendo la gara per posizionare sul tetto della 
struttura dei pannelli fotovoltaici onde rendere tutta 
la struttura sportiva indipendente come consumo 
d’energia. 
Ma resta il fatto che proprio sull’eventuale terza 
asta di vendita l’Amministrazione comunale nicchi 
nonostante ad oggi i soldi che escono dalle casse 
comunali come rate di mutui siano davvero pesanti. 
Infatti per finire di pagare la ristrutturazione 
avvenuta nel 2010, il comune savignanese si è 
impegnato in un fondo che avrà scadenza naturale 
nel 2017; la rata complessiva da pagare all’anno è di 

220.000 euro, mentre il debito residuo stimato al 
31 marzo prossimo è di un milione 250.000. “Se 
decideremo per il bando di vendita della struttura 
posso affermare che questo non avverrà a breve”, 
sottolinea Piero Garattoni che è assessore con 
delega alla Società partecipata Seven. “Ciò non 
significa che non si farà ma in questo momento 
siamo in stand bye – continua - . 
Probabilmente questa procedura si sposterà a luglio 
prossimo, ma non c’è nulla di certo perché per ora 

non abbiamo optato verso questa prerogativa. Quello 
che attualmente per noi è importante è esperire 
la gara sul fotovoltaico e sicuramente cercare una 
continuità nella gestione della struttura, contratto 
che scadrà a luglio prossimo con Around”. 
 
Ora bisognerà capire anche le intenzioni delle altre 
due Amministrazioni coinvolte nella vendita, san 
Mauro Pascoli e Gatteo anche se in questo caso i 
Comuni detengono quote minoritarie, inferiori al 
10% della stessa struttura. “Continuiamo a pagare 
le rate dei mutui accesi nel 2010 in occasione della 
ristrutturazione – conclude l’assessore savignanese – 
e la prossima in scadenza è fissata per il 31 marzo per 
un importo di 220.000 euro. Posso affermare che il 
debito ad oggi si attesta ad un milione e 250.000 
mentre è vero che ci sono state delle manifestazioni 
d’interesse da parte di privati per rilevare la struttura 
pubblica”. Ma Garattoni sui nomi non si sbottona; 
quello che trapela dai corridoi del Comune è che 
ci sarebbe una cordata d’imprenditori interessata 
ad acquistare il Seven Sporting Club. ( Cr.F.) 

Matteo signani  disputerà, 
per la quarta volta al 
Palazzetto dello sport del 

Seven Sporting Club di Savignano 
sul Rubicone, la difesa del titolo del 
campionato italiano dei pesi medi.
Il savignanese Matteo signani 
detto ‘il Giaguaro’ salirà infatti  sul 
ring  per battersi con il bolognese 
simone Rotolo. In questa occasione 
il sostegno al campione italiano ha 
raccolto l’adesione dell’Unione dei 
Comuni. 

L’incontro, che  si svolgerà venerdì 
2 marzo, è  promosso dall’Unione 
dei Comuni del Rubicone e dalla  
Boxe promotion Cavallari con la 
partecipazione di Coni e Federazione 
pugilistica italiana, il patrocinio 
della regione Emilia Romagna e 
della provincia di Forlì-Cesena e 
la collaborazione della cooperativa 
Around Sport. 

“L’impegno e lo sforzo organizzativo 
messi in campo dall’Unione dei 
Comuni per realizzare questo 
spettacolo sportivo sono tesi a 
valorizzare e sostenere il nostro 
campione – ha detto il presidente 
dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone  Miro Gori - che si accinge 
ad affrontare questo appuntamento 
sportivo.  Ci auguriamo  che 
l’incontro sia per Matteo Signani 
il trampolino di lancio per il 
campionato  europeo”.
Boxe promotion Cavallari ha 
allestito per l’occasione anche un 
ricco sotto clou.  La serata sarà 
trasmessa in diretta da Raisport 1.  

Le prevendite saranno effettuate 
presso Seven Sporting Club.  
Info: Istituzione cultura Savignano 
www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
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saVIGNaNo sUL RUBICoNE (cf) – Nella nuova viabilità che interessa 
via Giovanni Paolo II a Savignano mancano marciapiedi e piste 
ciclabili. Tutto questo nonostante il Codice della Strada preveda l’obbligo 

di realizzare tali lavori per la sicurezza di chi transita sulle strade. La mancanza 
non è sfuggita a Giuseppe Raduano, presidente dell’associazione Pu.Ri che 
oggi esprime alcuni considerazioni e chiede agli organi preposti di rispondere a 
quesiti sulla sicurezza dopo l’opportuna verifica, da parte di questi, sulla strada. 
“Mi rifaccio al Codice della Strada e in particolare all’articolo due secondo il 
quale gli Enti proprietari delle strade sono obbligati a realizzare piste e percorsi 
ciclabili adiacenti nei casi di costruzione di nuove strade, come nel nostro 
caso, e di manutenzione straordinaria di quelle esistenti. L’obbligo di costruire 
marciapiedi e piste ciclabili è poi stato normato dall’articolo 10 della legge 366 
sulla mobilità ciclistica – continua  - che ha apportato modifiche al Cds.  E mi 
sembra strano che, vista la strada di cui stiamo parlando, la legge non sia stata 
rispettata. In più parti infatti mancano i marciapiedi e le piste ciclabili sono 
del tutto assenti; in questo caso si obbligano i ciclisti e i pedoni ad utilizzare la 
carreggiata e viene meno la tutela della salute e dell’incolumità. La realizzazione 
di piste ciclabili protette e di marciapiedi è necessaria; nei prossimi giorni 
– conclude – chiederò ufficialmente al Comune come stanno le cose e nello 
specifico  qual è l’autorità che approva il progetto, chi è il collaudatore dell’opera 
realizzata e l’ente proprietario della strada responsabile. Se non riceverò nei 
tempi prestabiliti una risposta, solo allora ricorrerò alla Magistratura per 
denunciare il tutto”.

La mancanza non è sfuggita a Giuseppe Raduano, presidente di Pu.Ri , che chiede una risposta sulla sicurezza

“A Savignano mancano 
marciapiedi e piste ciclabili”

VIAbILITà E pARCHEGGI. pOLEMICHE SULLA NORMATIVA SUI PASSI CARRABILI

saVIGNaNo sUL RUBICoNE (cf) – La normativa sui Passi 
carrabili sta tenendo banco in queste ultime settimane a Savignano. 
L’Amministrazione capitanata dalla Battistini ha infatti deciso su una 

regolamentazione degli stessi anche per evitare l’atteggiamento irregolare di 
Cittadini che parcheggiando di fronte alle uscite di cancelli o sui marciapiedi 
dove vi erano garage di privati impedivano agli stessi l’entrata o l’uscita 
commettendo un abuso. 

Alcuni hanno criticato la scelta dell’Amministrazione in quanto le famiglie 
dovranno entro la fine di questo anno presentare all’Ufficio comunale 
preposto una planimetria dell’accesso di loro proprietà; alcuni sostengono che 
rivolgendosi a studi tecnici per la formulazione di questa relazione si possono 
spendere qualche centinaia di euro e visti i tempi di crisi, la cosa non è piaciuta. 

A replicare è proprio il sindaco Elena Battistini:  “Premetto  che come 
Amministrazione potremo applicare altri tributi, ma abbiamo deciso di 
non percorrere questa strada. Ad esempio abbiamo mantenuto l’Irpef allo 

0.4% a differenza di San Mauro o Gatteo che applicano lo 0.5% e lo 0.55%. 
Per normare il Passo carrabile e cioè quelle uscite private sul marciapiede 
pubblico abbiamo stabilito che il cittadino potrà farlo entro la fine di questo 
anno e la tassa da pagare annualmente sarà di qualche decina di euro. Mentre 
per quelle  considerate a raso, è cioè direttamente sulla strada, saranno tassate 
solo se il cittadino richiederà al comune il cartello di divieto di sosta”. 

Per quanto riguarda invece la planimetria è il vice sindaco Matteo tosi a 
fare un po’ di chiarezza: “Non serve farla compilare da un ufficio tecnico – 
sottolinea – basta semplicemente allegare alla domanda due foto dell’accesso 
con la misura della larghezza del passo carraio e la posizione, cioè il civico e 
la via in cui si trova. 

Per facilitare il tutto nel prossimo futuro stiamo pensando alla disponibilità 
di un consigliere comunale che nelle prossime settimane accoglierà i Cittadini 
e li aiuterà nella compilazione del modulo”. 
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saVIGNaNo sUL RUBICoNE 
- E’ un’affermazione che 
scuoterà sicuramente la Città 

nelle prossime settimane: il patron 
degli accessori d’alta moda Gimmi 
Baldinini sta pensando alle prossime 
amministrative nella sua cittadina, 
Savignano sul Rubicone. E con un 
fulmine a ciel sereno annuncia: “Sto 
prendendo in considerazione la 
prossima tornata elettorale e per fare 
qualcosa di buono per il mio paese  
non è detto che possa anche mettermi 
in gioco in prima persona”. Baldinini 
che è stato nominato il 9 giugno 2011 

vice presidente dell’Anci – Associazione 
nazionale calzaturifici italiani – a metà dello stesso mese a Milano è stato 
insignito di due importantissime deleghe all’interno della stessa associazione. 
 

La prima  quale rappresentante di ‘Micam nel mondo’ che avrà la finalità di 
realizzare un ambizioso progetto di internazionalizzazione nel Salone della 
calzatura; la seconda invece ha lo scopo di promuovere l’immagine del Made in 
Italy calzaturiero nel mondo. Dunque una persona importantissima nell’ambito 
della moda nel mondo che ha un volume d’affari stimato in 100 milioni di euro 
l’anno e ben 250 dipendenti all’interno dell’azienda savignanese. Sicuramente 
se l’intenzione divenisse realtà, il patron avrebbe un seguito notevole, sia perciò 
che rappresenta la figura di uomo d’affari a livello locale e internazionale, sia 
per i vantaggi che potrebbe portare al settore del commercio in generale. E 
proprio sul settore commercio Baldinini vuole fare una puntualizzazione. “Sono 
ormai sette anni che sto aspettando di costruire un altro capannone per fare 
fronte alle commesse che ricevo dall’estero e dal comune continuano a nicchiare 
– aggiunge - . Ho bisogno di ulteriori spazi e questo vorrebbe dire dare lavoro 
sicuro come minimo ad altre cinquanta persone. Ma siamo ancora in situazione 
di stallo; ogni volta che ci rivolgiamo al Comune di Savignano alla pratica manca 
qualche cavillo oppure passano mesi prima di avere delle risposte. Non si può 
continuare in questo modo – conclude -. Proprio per questo motivo ho iniziato 
a contattare altri Comuni per vedere di spostare tutta la mia produzione”.

UN osPItE D’ECCEZIoNE. Il Lions 
Club del Rubicone ha  ‘volato alto’ con 
un ospite d’eccezione. Il ten.col Massimo 

tammaro alla sede del Club ha parlato della sua 
esperienza entusiasmando gli ospiti intervenuti. 
Pilota eccellente con 3500 ore di volo e 230 
manifestazioni aeree in Italia ed all’estero. Nel 
2010, terminato il prestigioso impegno di 
comandante delle Frecce Tricolori ha trascorso 
pochi mesi in uno dei più prestigiosi Reparti dello 
Stato Maggiore Aeronautica. All’inizio del 2011 
ha deciso di rimettersi in gioco, cogliendo nuove 
opportunità professionali come la collaborazione 
con il team Formula 1 della Ferrari (dove dal primo 
febbraio è entrato  in pianta stabile), alcuni gruppi 
bancari italiani e scuole di formazione, con le quali 
collabora in qualità di consulente. 

Diverse sono le aziende dove ha collaborato 
con successo: Elettrolux, Luxottica, Mercedes, 
Sky TV etc. Il tema della serata può essere 
riassunto con questo passaggio: “L’importanza 
della comunicazione, l’attento ascolto di tutto il 
personale, consente di gestire un gruppo di persone 
con grande soddisfazione ed efficacia di ognuno, 
per raggiungere livelli d’eccellenza insieme. Una 
sola costante accomuna tutte le aziende nei diversi 

settori. Le Frecce Tricolori, la Ferrari, la banca 
o qualsiasi tipologia di attività: l’Uomo. L’anello 
più importante e anche il più debole della catena. 
Sull’uomo dobbiamo puntare per migliorare ogni 
contesto.”

E’ stato proiettato un emozionante video sulle Frecce 
Tricolori che rappresentano ancora una eccellenza 
del nostro paese dove tutto è assolutamente 
italiano.

Nel corso della interessante serata non sono 
mancate interessanti domande fra gli intervenuti 
in particolare anche sull’ultimo evento di cronaca 
della nave ‘Costa Concordia’ che ha portato 
oltremodo in risalto la figura del Comandante.
Alla serata sono stati invitati anche il ten.col. 
Cosimo Carbone del 15° Stormo di Cervia ed il 
tenente Luigi scalingi del comando Carabinieri 
territoriale di Cesenatico.

Anche in questa occasione il Lions Club del 
Rubicone ha  realizzato un Service facendo una 
donazione al CEOD di oppeano (Verona) che si 
occupa di bambini con gravi disabilità ed al quale 
l’opsite é da tempo legato. Nelle foto, immagini 
sulla serata con il ten. col. tammaro. 

E dà un annuncio: “Sto pensando di delocalizzare la produzione da Savignano”

Gimmy baldinini 
pronto a scendere in politica

Un ospite d’eccezione  
al Lions Club del Rubicone:  
il ten. col. Massimo Tammaro

di Cristina Fiuzzi

Personaggi, aziende, associazioni
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I mappamondi, uno celeste e uno terreste donati nel 1807 dal canonico 
Emanuele De Lubelza alla Biblioteca accademica di Savignano, sono visibili 
presso la Rubiconia Accademia dei Filopatridi, nella sala dei mappamondi 

dove sono conservati. Furono ‘graziati’ dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, in quanto trovati nascosti sotto una architrave, riportando 
danni molto limitati. Emanuele De Lubelza (1750-1832) uno dei più dotti 
ecclesiastici che abbia avuto la chiesa italiana, alla conoscenza di matematica, 
lingua greca ed ebraica, univa un profondo sapere dell’antichità sacra. Nativo di 
Cadice e arrivato giovanissimo a Savignano, dopo la soppressione dei Gesuiti, 
e rimasto nel paese canonico della collegiata di Santa Lucia fino al 1832, 
anno della sua morte, donò alla biblioteca accademica della Filopatridi di 
savignano, di cui era socio, i due globi in buono stato. Emanuele De Lubelza 
insegnò nella scuola di ‘rettorica’ di Savignano gratuitamente scienze filosofiche, 
due volte la settimana. Il globo celeste del 1695 (opera di Domencio Rossi) 
e quello terrestre del 1774 (calcografia della rev.ma Camera apostolica), sono 
segnalati nel repertorio globografico di Fiorini rispettivamente alla pagina 
369 e 415. Due opere che hanno trovato il giusto posto assieme all’immenso 
patrimonio culturale che ancora oggi la Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
conserva e che nel tempo si arrichisce sempre di più con donazioni librarie 
e altre cose oggetto di studio. Anche per questo anticamente Savignano era 
definita dagli studiosi l’Atene di Romagna. La donazione avvenne il 28 settembre 
1807 e presso la biblioteca dell’Accademia dei Filopatridi è stata trovata ed è 
conservata la lettera del regalo dei preziosissimi globi esatti. Scrive Emanuele 
De Lubelza: “Invio all’Accademia nostra unitamente alla presente lettera due 
globi: uno terrestre, celeste l’altro, i quali più che pel denaro che mi costarono, 

sono a mio parere pregevoli per la loro esattezza. Giudico che meglio stiano in 
luogo pubblico, ove e di ornamento alla Simpemenica Biblioteca, e di utilità 
ai privati possono servire, di quello che nelle mie mani, avendo rinunziato a 
studi i quali, sebbene eccessivamente mi dilettano, nondimeno più all’età mia o 
piuttosto alle mie circostanze non si confanno. Vi prego gradirli come un tenue 
attestato di quell’attaccamento che mi lega a una sì virtuosa e rinomata unione, 
dalla quale sono stato in più circostanze onorato sopra i miei meriti. Ne lascio 
piena proprietà all’Accademia. In tanto vi prego gradire la mia buona volontà 
di conservare la vostra protezione e di accettare il rispettosissimo mio Vale. 
Savignano, 28 settembre 1807”.   (e.p)

Gian antonio Polimeni, 56 anni, 
originario di Faenza e da undici anni 
residente a savignano, da oltre 40 

anni fa lo chef di cucina, una passione e un 
lavoro che lo ha portato a preparare piatti 
in mezzo Mondo e per grandi personalità. 
Da nove mesi ha deciso di fermarsi a casa a 
Savignano aprendo una gastronomia in via 
Della Pace. Polimeni  sta riordinando tutte le 
tappe della sua carriera con fotografie insieme 
ai vari personaggi, i ristoranti esclusivi dove 
ha lavorato, diplomi e attestati ricevuti. Non 
è escluso che in futuro possa pubblicare la sua 
lunga storia nelle cucine più rinomate. Fra le 
altre cose è ‘Maestro di cucina ed Executive 
Chef ’, diplomato della Federazione Italiana 
Cuochi e del Collegium Cocorum e ha ricevuto 
diversi attestati per avere pubblicato articoli e 
sue ricette.
Le tappe più salienti della sua carriera?
“Nel 1995 ho fatto 29 presenze televisive per la 
Barilla su Italia Uno nel 1995 in occasione del 78° 
Giro d’ Italia – afferma Gian antonio Polimeni – 

Ogni giorno presentavo una ricetta che era destinata 
non solo ai ciclisti professionisti, ma anche al 
pubblico televisivo, sempre alla presenza di ospiti. 
Per la stessa azienda sono stato responsabile alla 
Fiera mondiale della alimentazione nel 1995 a 

Colonia. Poi responsabile del ristorante Italia 
alle Olimpiadi a Salt Lake City nello stato 
dello Utah. Ma la soddisfazione professionale 
maggiore è stato guidare la cucina per l’apertura 
del più grande Polo Club del mondo ad Abu 
Dhabi negli Emirati Arabi e poi per otto mesi 
sono stato al servizio personale del principe 
Falah Bin Zayed, fratello del presidente”.
 Più grandi personaggi che hanno gustato i 
suoi piatti?
“Dal principe Carlo d’Inghilterra con la moglie 
Diana al sultano del Brunei con l’erede al trono, 
da Afef oggi moglie di Tronchetti Provera alla 
giornalista Silvana Giacobini che ha sempre 
dedicato grandi servizi sui settimanali da lei 
diretti ai luoghi dove io lavoravo”.
I piatti che lei ama di più cucinare?
“Una cucina moderna, con radici romagnole. 
Il fatto strano è che il principe Falah Bin 

Zayed andava pazzo per la piadina, ma, essendo 
musulmano, bisognava nuturalmente farla usando 
olio d’oliva e non lo strutto di maiale come si usa 
fare in Romagna”. ( E.P.)  

Da Emanuele De Lubelza, nativo di Cadice ma arrivato giovanissimo a Savignano, dopo la soppressione dei Gesuiti

I due mappamondi, donati alla 
biblioteca dei Filopatridi

Le tappe di una carriera, con personaggi e i ristoranti esclusivi dove ha lavorato

Gian Antonio polimeni, 56 anni, 
chef affermato nel Mondo

Istituzioni Culturali/Gastronomia
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Consorzio Agrario

Le Rubriche

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

Al Consorzio Agrario nasce la prima bottega 
Campagna Amica in Romagna

E la filiera agricola tutta italiana prende sempre più forma

La 1° bottega di Campagna 
Amica in Romagna avrà 
sede al Consorzio Agrario/

Tuttogiardino di via Santa Rita Da 
Cascia 119 a Cesena. Si concretizza 
così il grande progetto di accorciare le 
distanze tra produttore e consumatore 
attraverso la vendita diretta di prodotti 
provenienti dalla filiera agricola tutta 
italiana firmata dagli agricoltori.
Nato da un progetto di Coldiretti, il 
network ‘Campagna Amica’, che conta 
già 87 aziende agricole accreditate a 
Forlì-Cesena e Rimini  (460 in Emilia 

Romagna), si pone l’obbiettivo di 
offrire al consumatore finale l’offerta 
più ampia di prodotti agricoli e 
derivati provenienti direttamente dai 
produttori, rigorosamente del territorio 
e italiani. Nei circa 250 mq di spazio 
complessivamente disponibile sarà 
allestita una vera propria ‘scenografia’ 
rurale di prodotti a filiera corta 
provenienti da aziende agricole locali o 
di prodotti rappresentativi della qualità 
e della tipicità di tutta la penisola, ma 
rigorosamente provenienti da aziende 
agricole e dalla filiera garantita tutta 

italiana. Troveremo così l’ortofrutta 
di stagione locale, ma anche le arance 
dei produttori siciliani, i salumi e 
la carne Igp di Razza romagnola, il 
pane prodotto da agricoltori locali 
con varietà di grano dedicate, ma 
anche il Parmigiano reggiano e così 
via in modo da far toccare con mano ai 
consumatori l’origine del cibo che sarà 
messo in vendita.  I prodotti saranno 
forniti dal consorzio produttori di 
Campagna Amica, cui sono associate 
tutte le aziende agricole fornitrici 
delle botteghe. La vendita diretta 

attraverso le Botteghe di Campagna 
Amica diventa così l’unico ed 
autentico strumento di esaltazione e 
valorizzazione del prodotto italiano.
Una certezza per i consumatori, visto 
che i punti vendita daranno risposta alle 
esigenze ed ai bisogni sempre più vicini 
alla filiera ed al valore  dell’italianità. 
Ma anche uno strumento ideale per 
le imprese agricole per esprimersi 
nel mercato da attori protagonisti e 
fermare una volta per tutte i furti di 
valore aggiunto e immagine a cui da 
anni sono sottoposti.
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Economia Provinciale 2011

Il presidente della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena alberto 
Zambianchi, ritenendo importante 

divulgare, non appena disponibili, le 
informazioni economiche utili alla conoscenza 
della realtà locale, presenta alla stampa una 
serie di dati relativi all’andamento economico 
provinciale nel 2011, che implementano 
l’Osservatorio congiunturale della Camera 
di Commercio - aggiornato dall’Ufficio 
statistica e studi dell’Ente - attraverso 
strumenti di monitoraggio settoriale, tra i quali 
l’indagine sulla congiuntura nelle imprese 
manifatturiere relativa al terzo trimestre 
dell’anno. L’Osservatorio congiunturale, 
disponibile on – line sul sito camerale, 
rappresenta un’area dedicata all’analisi 
delle principali tematiche congiunturali, un utile compendio dei report e 
delle informazioni provenienti anche da siti di altri organismi competenti in 
materia. 
Molte ombre caratterizzano il quadro generale, facendo prevedere ancora 
difficoltà notevoli per il tessuto produttivo provinciale, in linea anche con 
quanto si riscontra a livello nazionale ed europeo. Il leggero miglioramento, che 
era evidente nel trimestre scorso, si sta “raffreddando” e l’economia si trova a 
fare i conti con la recessione in atto. 
Il tessuto imprenditoriale al 31/10/2011 risulta stabile per il complesso dei 
comparti, con una variazione del -0,14% della consistenza delle imprese attive 
rispetto al 31/10/2010. 
Nel comparto agricolo situazione di criticità riguardo alla frutticoltura, dove si 
è registrata in questi ultimi mesi una pesante flessione dei prezzi; buona tenuta 
di qualità e prezzi nel comparto vitivinicolo ed anche nel cerealicolo.
Luci ed ombre per quanto riguarda le attività manifatturiere: su base annuale 
(media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori 
sono ancora in terreno positivo: all’aumento della produzione del 5,5% si 
accompagna quello del fatturato (a valori correnti) dell’11,0%. La domanda 
italiana è cresciuta del 4,7% mentre quella estera del 3,5%. Le previsioni degli 
imprenditori tuttavia sono improntate ad un certo pessimismo, considerata 
l’attuale situazione economica generale (-1,6 il PIL nel 2012).
In grave difficoltà rimane il settore edile: con riferimento al terzo trimestre 
2011, il volume d’affari risulta in calo del 2,1%, nella media degli ultimi 12 mesi 
rispetto ai 12 precedenti.
In calo dello 1,4%, nel terzo trimestre 2011, le vendite del commercio al 

dettaglio rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno; le maggiori difficoltà si registrano 
per la media e la piccola distribuzione 
(rispettivamente -3,0% e -2,9%) rispetto alla 
grande distribuzione. In calo (-0,4%) anche il 
volume d’affari del commercio all’ingrosso 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno.
In aumento, da gennaio a settembre 2011, 
importazioni ed esportazioni, le prime 
(+13,2%) ad un ritmo più sostenuto delle 
seconde (+9,5%), rispetto ad analogo periodo 
2010.
Le imprese attive che erogano servizi di 
alloggio e ristorazione, al 31/10/2011, sono 
in aumento dell’ 1,2% rispetto al 31/10/2010. 
Da gennaio a ottobre 2011 il flusso turistico è 

positivo (arrivi +5,1% e presenze +0,4%). Il volume d’affari però è in calo del 3% 
nel trimestre rispetto allo stesso trimestre 2010. Da rilevare i dati positivi delle 
città di Forlì e Cesena: arrivi +12,7%, presenze +13,7%. 
Prosegue la profonda crisi del settore trasporti, dove le imprese attive sono in 
calo del 2,5% (dati al 31/10/2011, rispetto al 31/10/2010) e il volume d’affari è 
diminuito dell’1,3% nel terzo trimestre 2011, rispetto al terzo trimestre 2010.
Per quanto riguarda il lavoro, i dati del Centro per l’impiego rilevano un 
aumento a ritmo sostenuto dei disoccupati: +8,4%, al 30/9/2011, rispetto al 
30/9/2010. Preoccupante il rapporto tra assunzioni (+ 1,9%) e cessazioni (+5,3%) 
nei primi nove mesi 2011, rispetto allo stesso periodo 2010. Per quanto attiene 
al ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nel periodo gennaio – settembre 
2011, rispetto ad analogo periodo 2010, in calo l’ordinaria (-60,4%) e in Deroga 
(-25,2%). Considerevole aumento della Cassa integrazione straordinaria 
(+80,6%). I principali settori interessati sono meccanica, legno, commercio ed 
edilizia.
Riguardo all’andamento creditizio, al 30/9/2011 rispetto al 30/9/2010, i 
prestiti vivi alle imprese si attestano al +0,2% (costituiscono il 73% del totale 
dei prestiti), mentre in Emilia Romagna il valore è pari a +2,4%, in Italia a 
+2,9%. Le sofferenze sui prestiti totali sono state pari al 5,7% (Emilia Romagna 
5,2%, Italia 5,1%). 

L’Osservatorio congiunturale è consultabile all’indirizzo: 
www.fc.camcom.it, area Informazione economico statistica/ 

Osservatorio congiunturale

La situazione economica 
provinciale nel 2011

Molte ombre contraddistinguono i dati sull’andamento dell’economia provinciale nel 2011 diffusi dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena – La 
situazione permane difficile – criticità più acute per edilizia e trasporti – Aumenta l’export e tiene la produzione
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AUSL Cesena

Salute Pubblica

E’ scientificamente dimostrato che una dieta 
equilibrata sia un aiuto fondamentale 
tanto per prevenire l’insorgenza di 

malattie quanto nei percorsi di cura. 

Ciò vale, naturalmente, anche per i tumori al seno. 
In particolare, mettere a tavola quotidianamente 
alimenti ricchi di grassi e zuccheri semplici, altera il 
profilo metabolico e ormonale, soprattutto dopo la 
menopausa, aumentando il rischio d’insorgenza di 
questo tipo di neoplasie. Una corretta alimentazione, 
basata sui principi della cucina mediterranea e 
macrobiotica, può dunque ridurre l’incidenza di 
tumore al seno e può migliorare l’efficacia delle 
cure. 

Dieta, alimentazione e tumore sono stati proprio gli 
interessanti argomenti al centro del terzo incontro 
dei Salotti Rosa del Gruppo senologico AUSL 
Cesena e IRst sede di Cesena, dal titolo ‘Mordi 
la vita’. A condurre il convegno pubblico, venerdì 
27 gennaio alle ore 16:30 presso la sala convegni 
‘Biagio Dradi Maraldi’ della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Cesena è stata  la dr.ssa 

anna Villarini, biologa e specialista in scienza 
dell’alimentazione del Dipartimento di medicina 
preventiva e predittiva all’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano. La dr.ssa Villarini ha illustrato, 
fornendo nel contempo suggerimenti alimentari 
semplici e utili ben lontani da complicati calcoli sulle 
calorie, come una modifica nelle abitudini e dello 
stile di vita nelle donne con tumore al seno sottoposte 
a chemioterapia adiuvante, possa contribuire a 
prevenire l’aumento di peso che si verifica durante il 
trattamento. Un passo importante anche per ridurre 

il rischio di successive recidive e alcuni degli effetti 
collaterali della cura. 
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio, nel corso dell’incontro è stato distribuito 
gratuitamente alle donne presenti il libro della dott.
ssa Villarini ‘Prevenire i tumori mangiando con 
gusto’. 
 
Nati nell’ambito del Percorso per la Diagnosi 
e Cura delle neoplasie del seno dell’aUsL di 
Cesena in collaborazione con l’IRst – Istituto 
scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei 
Tumori sede di Cesena scopo dei ‘Salotti Rosa’ 
è stato quello di coinvolgere le persone colpite da 
tumore al seno che affrontano un periodo di cura e di 
controlli, a volte lungo molti anni, per rispondere a 
dubbi, quesiti e domande inerenti il benessere psico-
fisico. Negli incontri le signore e i loro familiari – ma 
anche tutti i pazienti seguiti dall’Oncoematologia 
dell’IRST di Cesena – sono stati inoltre invitati ad 
incontrarsi in maniera informale, come fossero nel 
salotto di casa, per parlare di argomenti che essi 
stessi hanno indicato essere importanti per il loro 
vivere quotidiano.

Alimentazione e tumore: un corretto stile alimentare come arma in più per prevenire e curare il tumore al seno

‘MORdI LA VITA’,
terzo appuntamento con i Salotti Rosa del Gruppo senologico e IRST sede di Cesena

Martedì 7 febbraio, nel corso della puntata della nota trasmissione 
di Rai Tre ‘Agorà’ dedicata al Decreto Monti sulle semplificazioni 
amministrative, in onda dalle ore 8, si è parlato dei servizi anagrafici 

on line del comune di Cesena e del collegamento telematico con il Bufalini che 
consente l’iscrizione dei nuovi nati all’ospedale cesenate.
I servizi anagrafici on line del comune di Cesena forniscono ai cittadini molteplici 
servizi, tra cui la certificazione gratuita attraverso il computer di casa, il cambio 
di residenza on line, la possibilità di controllare lo stato del procedimento e 
di effettuare pagamenti. Il servizio di certificazione è un servizio apprezzato 
anche dai notai che da oltre un anno sono collegati con l’anagrafe.
Grande attenzione ha destato il collegamento telematico con il Bufalini che 
consente l’iscrizione dei nuovi nati all’ospedale Bufalini. Questo servizio 

avviato fin dal 2005 è stato il primo collegamento telematico in Italia tra un 
ufficio di Stato civile e un centro di nascita. Grazie a una procedura informatica, i 
genitori possono effettuare la dichiarazione di nascita del bambino direttamente 
al Bufalini, evitando di recarsi presso gli uffici del Comune e riducendo i tempi 
di attesa delle prescritte registrazioni amministrative. E’ un ottimo esempio di 
come la collaborazione tra diversi Enti della pubblica amministrazione possa 
contribuire a semplificare l’accesso ai servizi da parte del cittadino. I genitori 
possono controllare sul sito internet comunale l’avvenuta iscrizione del figlio 
e il suo codice fiscale visto che l’anagrafe comunale deve provvedere anche 
alla validazione dei codici fiscali con l’Anagrafe tributaria. Successivamente 
arriva al domicilio dei genitori la tessera sanitaria che funge appunto anche da 
codice fiscale.

‘Agorà’,  Rai 3, sui servizi anagrafici on line del Comune e di iscrizione anagrafica dei nuovi nati al Bufalini

Il servizio telematico sotti i riflettori di Rai Tre
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Nell’archivio della scuola materna 
Giovanni XXIII di Roncofreddo, sita 
nel centro del paese, è stato rinvenuto il 

vecchio primo Statuto datato 11 novembre 1888 
il cui primo articolo recita: “L’Asilo infantile di 
Roncofreddo, promosso e fondato dai signori 
Montemaggi Pio chimico farmacista e Bonandi 
Giuseppe segretario contabile di questo Comune, 
colla cooperazione di un comitato di benemeriti 
cittadini, fin dal giorno 11 novembre 1888 che 

verrà denominato ‘Umberto I’ ha per iscopo di 
provvedere all’educazione intellettuale, morale 
e fisica dei fanciulli di ambo i sessi, in modo da 
renderli preparati all’istruzione elementare, ed 
informati alle abitudini d’ordine e di lavoro”. 

Dice simona amadori, assessore alla Scuola 
del comune di Roncofreddo: “Insieme a tutti 
i genitori e i bambini che oggi frequentano la 
scuola materna abbiamo festeggiato i 123 anni 

della scuola. 

La Giovanni XXIII è una scuola privata 
paritaria di ispirazione cattolica, unica scuola 
presente nel capoluogo, che accolgie tutti i 
bambini di qualsiasi ceto, razza e religione. 
Nel Comune, a Saiano e a Gualdo, abbiamo 
altre due scuole materne statali. 

La Giovanni XXIII ha 37 bambini nelle due 
sezioni della materna dai 3 ai 6 anni e 15 
bambini nella sezione nido con bimbi da uno 
a tre anni. Abbiamo deciso che ogni anno l’11 
novembre festeggeremo il compleanno della 
scuola materna”. 

A Roncofreddo, rinvenuto il primo Statuto dell’ 11 novembre 1888, che istituisce l’Asilo infantile

Scrutando negli archivi 
della materna Giovanni XXIII

di Ermanno Pasolini

Scoperte  & Curiosità
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Le Rubriche

Dal Rubicone

5 DICEMBRE- a sogliano nei tre weekend della Sagra del formaggio di 
fossa sono arrivati circa 20mila visitatori. 
10- A Savignano quattro giovanissimi, due dei quali minorenni, sono stati 
sorpresi a rubare benzina da un’auto.
11- A Savignano un incendio notturno distrugge un capannone di Giuliano 
Pazzaglia. Danni per 60mila euro.
13- E’ morto Andrea Pellacani, chirurgo di San Mauro Pascoli. Aveva 38 anni.
16- Razzia dei ladri al Reef Caffè nel centro commerciale il Sole di Savignano.
18- Il Rotary Club Valle del Rubicone ha donato una serra per coltivare ortaggi 
anche in inverno all’Istituto Don Ghinelli di Gatteo.
20- Omaggio in comune a Savignano da parte della poetessa Caterina Tisselli ai 
vigili scomparsi: Aurelio Zaghini, Giuseppe Giordano e Romolo Berardi.
21- I ladri sono tornati nal Bar Centrale di Sogliano svuotando per la seconda 
volta le slot machine.
27-Incendo distrugge il tetto di una casa in via Pulida a Savignano.
28- A Savignano Gino Caprili ha festeggiato 101 anni.
7 GENNaIo- Nei comuni del Rubicone una tempesta di vento sbatte alberi 
e dissemina borse di plastica.
8- Alla tabaccheria “Non solo tabacchi” vinto un  premio da 50mial euro della 
Lotteria Italia.
9- Scontro frontale fra due auto a San Mauro Pascoli. Cinque donne ferite.
10- Vandali un azione sul monumento ai caduti di Savignano. Danneggiati i 

gradoni della base.
12- Gianfranco Miro Gori è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone, nata sei anni fa.
13- Morto a San Mauro Pascoli Giorgio Ramilli, 75 anni, ex consigliere 
comunale.
14- Morto a Borghi Vittorio Oliveti, 42 anni schiacciato da un olmo che stava 
tagliando.
14-Per la nebbia finisce nel fiume con l’auto a Capanni di Savignano. Tragica 
fine di una cesenate di 76 anni.
17- Morto a Savignano Romano Pignotti, 85 anni, studioso, riceratore e 
storico.
18- Le luci del bagno della stazione ferroviaria di Savignano sono perennemente 
accese, ma le porte sono chiuse da mesi giorno e notte.
22- La pazza idea di Pietro Maioli di San Mauro Pascoli: creare la Romagna 
indipendente.
23- Cacciatore annega in un laghetto a Capanni di Savignano, mentre cerca di 
salvare il suo cane.
23- Ladri nella chiesa di San Paolo all’Uso di Ponte Uso di Sogliano. Bottino: 
danni e pochi spiccioli 
29- Morto lo scultore Ilario Fioravanti, uno degli artisti più grandi a livello 
nazionale degli ultimi decenni. aveva 89 anni.  

Una Fondazione creata dal babbo e intitolata 
a lui per non farlo dimenticare e poi lettere che 
arrivano da ogni parte al babbo a san Mauro 

Pascoli da parte di medici, ma anche di pazienti. E’ 
scomparso da oltre due mesi, in quella brutta notte fra il 
12 e il 13 dicembre 2011, ma andrea Pellacani, il 38enne 
chirurgo di san Mauro Pascoli, da poco tempo residente 
ad Anzola dell’Emilia, continua in pratica a vivere, quasi 
come se nulla fosse successo. Eppure non è così. Andrea 
non c’è più. Lo sanno purtroppo bene la moglie Isabella, 
i suoi due bellissimi figli, un bimbo di cinque anni e una 
bimba di nove mesi, il babbo Daniele e una sorella, Laura, 
che abita a Cesena e il cognato Francesco. Andrea era 
specializzato nella chirugia delle mani ed era talmente 
bravo e  apprezzato in mezzo mondo che stava per diventare 
primario del policlinico di Modena dove operava da tempo. 
Un uomo sempre col sorriso sulle labbra, sempre pronto 
ad adoperarsi e a spendersi per gli altri. Ma perché se ne 
è andato così presto? E cosa è stato a portarselo via in così 
tenera età con una moglie, due bimbi, un papà, una sorella 
e tanti pazienti che avevano ancora tanto bisogno di lui. 
Sembra che sia stata una morte da stress. Il venerdì sera era tornato a casa a 
San Mauro Pascoli, dal babbo Daniele, come faceva spesso dopo la morte della 
mamma avvenuta nell’aprile 2011 pochi mesi prima e che lui aveva curato per 
oltre vent’anni. Fu proprio la malattia della mamma e il desiderio di curarla, 
a scatenare in Andrea oltre vent’anni fa questa sfrenata passione per gli studi 
medici. Il sabato prima della morte Andrea non stava bene, aveva la febbre, 
ma il suo pensiero era tornare ad Anzola dell’Emilia, a casa sua perché lunedì 
12 dicembre doveva fare tre grossi interventi chirurgici. Cosa che ha fatto e 
pienamente riusciti. Arrivato a sera è tornato a casa, è stato in compagnia della 
moglie e dei bimbi e poi è andato a dormire, tessendo un lungo sonno dal quale 
non si risveglierà mai più. Ricordo i nostri incontri, prima per la consegna della 
Torre D’Oro a San Mauro Pascoli e poi a Savignano al Bar Moka per le interviste 
sul suo libro, il romanzo ‘Melbourne, 11/4’ e mai dimenticherò la sua dedica. 
Io lo chiamavo il medico della mano e lui mi scrisse nella dedica sul libro ‘A 

chi di mestiere cura i sogni della gente’. Dicevo che Daniele 
è ancora vivo fra noi. Per chi crede nell’ Aldilà come me, 
Andrea è sempre con noi, ma lo è anche per altri come il 
professore Antonio Landi del Policlinico di Modena.
 
 Il 17 gennaio ha scritto al babbo Daniele: “Solo ora 
ho sufficiente serenità per poterle scrivere e cercare di 
starle accanto nel suo dolore. Il tempo che noi passiamo 
all’interno dell’Ospedale è preponderante su qualsiasi 
nostra altra attività ed è quasi inevitabile che si venga a 
creare una nuova famiglia. Per questo il nostro dolore è 
grande e si confonde all’immenso dolore della famiglia e 
degli amici di Andrea. Come responsabile ho cercato di 
aiutare Andrea nel percorso della sua vita professionale. 
Questo compito mi è stato reso facile dal suo rispetto nei 
miei confronti e dal suo immenso desiderio di imparare 
per curare al meglio i pazienti. La curiosità intellettuale di 
Andrea si è concretizzata in progetti di ricerca che hanno 
meritato il rispetto di tutta la comunità internazionale. 
A lui è stato concesso di vivere la giovinezza, ma non la 

piena maturità e la vecchiaia. Per quel tratto che abbiamo 
percorso insieme, Andrea ci ha comunque lasciato momenti di grande gioia 
ed entusiasmo vero, generato da una solida base morale. Le siamo vicini nel 
percorso, a volte incomprensibile, di questa vita che continua nella speranza 
che tutto non finisca qui”.
Ecco non finire qui. Andrea non deve finire qui, perché il suo breve cammino ha 
illuminato prima di tutto una famiglia d’origine, poi quella creata con la moglie 
e i bimbi, infine la grande famiglia degli ospedali dove ha lavorato, lasciando il 
segno. Andrea, questo grande luminare della chirurgia, apprezzato in tutto il 
mondo, non è morto. Presto sentiremo parlare ancora di lui. Saranno i suoi cari, 
guidati dal babbo Daniele, a farlo ricominciare a vivere in mezzo a tutti noi. Il 
babbo Daniele sta già lavorando per una Fondazione intitolato al suo e al nostro 
Andrea e ha detto: “Ho già iniziato l’iter insieme al commercialista e a diversi 
medici del policlinico di Modena per costituire questa Fondazione a beneficio di 
giovani medici ricercatori”.   ( E.P.)

Da Sogliano Al Mare
è accaduto in dicembre 2011 - gennaio 2012

Andrea pellacani è scomparso da oltre due mesi, in quella brutta notte fra il 12 e il 13 dicembre 2011

Una Fondazione per il 38enne chirurgo 
di San Mauro pascoli

di
Ermanno Pasolini
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La Cronaca

E’ stato scoperto com’è noto un traffico internazionale di interni 
d’auto e in modo particolare della Toyota modello Corolla Verso. Il tutto è 
iniziato alla fine del mese di luglio quando una mattina Franco Zamagni 

di Savignano, residente nel quartiere Rio Salto, si è alzato per andare al lavoro e 
ha trovato la sua auto, una Toyota Corolla Verso, parcheggiata in strada davanti 
a casa, completamente svuotata dell’arredo interno posteriore, in particolare 
i tre sedili, il piano del bagagliaio e la ruota di scorta. Una via illuminata la 
nostra, frequentata e piena di abitazioni. Racconta Franco Zamagni: “Ho notato 
subito che non avevano portato via le altre cose che c’erano nell’auto come un 
lettore cd e soprattutto perchè avevano lasciato i sedili davanti. Ho fatto subito 
regolare denuncia ai carabinieri contro ignoti e, non trovando segni di scasso 
o vetri rotti, sono andato dalla concessionaria a Rimini a chiedere spiegazioni. 
Mi hanno raccontato che ero uno dei tanti della nostra zona ad avere subito 
un furto di quel tipo. Mi hanno fatto notare che la portiera era stata forzata 
dall’alto con un filo e che sicuramente si trattava di un ladro esperto per un furto 
su commissione che si effettua in un quarto d’ora”.

Cosa c’entra il traffico internazionale?
“In concessionaria mi hanno spiegato che i sedili posteriori di questo tipo di 
auto prendono la via dei Paesi dell’Est perchè là la Toyota Corolla Verso viene 
venduta come autocarri per lavoro con solo i sedili anteriori e in questo modo 

immatricolati con grossi sgravi fiscali”.

E i sedili posteriori rubati a cosa servono?
“A fare diventare quell’autocarro una macchina normale. Loro montano i sedili 
rubati in Italia anzichè comprarli. I tre sedili e il pianale in Italia costano, come 
pezzi di ricambio, 6.500 euro ai quali vanno aggiunti Iva e montaggio superando 
così gli 8.000 euro. La mia auto nuova era costata 15mila euro e adesso che ha 
quattro anni vale meno dei sedili nuovi che noi dovremmo acquistare. Là con 
500 o 1.000 euro montano i sedili rubati e l’autocarro diventa automobile”.

a savignano, nel Rubicone e nel Cesenate ci sono stati altri casi?
“La concessionaria di Rimini ci ha detto che ci sono già stati altri furti. Il tutto 
poi è stato confermato da autodemolitori della nostra zona che ricevono richieste 
continue per questo tipo di merce da sfortunati derubati. Ma i pezzi di ricambio 
usato non si trovano, perchè questo modello della Toyota è troppo nuovo per 
essere in demolizione come vecchio. Io non ho intenzione di comprare i sedili 
nuovi, tanto poi me li ruberebbero. Così la mia auto è diventata un duetto per 
me e mia moglie o mio figlio. Quando andiamo via in tre dobbiano usare un’altra 
auto. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che ponendo in internet la domanda 
‘dove finiscono i sedili della auto Toyota Corolla Verso?’ esiste un forum con 
centinaia di commenti di italiani che hanno subito questo tipo di furto”.  

Su internet esiste un forum con centinaia di commenti di italiani che hanno subito questo tipo di furto

Aggiornamento sul traffico internazionale di interni d’auto
di Ermanno Pasolini
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Le Aziende

Dal Rubicone

elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519

P
e

Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...

Festa grande all’Osteria del Gallo di 
Savignano per i 50 anni della Nuova Sis 
snc di Gatteo, società infissi e stampaggio 

lamiere, che ha sede in via Neruda 73, ai piedi del 
cavalcavia dell’autostrada A14 e in prossimità del 
costruendo nuovo casello del Rubicone dell’A14. 
La Sis venne fondata nel 1961 da Elio Placucci e 
Gaetano Lorenzini  ai quali nel 1973 si aggiunsero 
Gino Drudi, Domenico Placucci, Ivo Biondi 
e Lando Maestri. La sede era a Savignano e nel 
1977 avvenne il trasferimento a Gatteo, dove 
trovarono lo spazio giusto e il terreno ad hoc per 

costruire la grande azienda, che oggi è guidata da 
due cosiddetti figli d’arte: Matteo Drudi 37 anni e 
Giancarlo Placucci 41. L’azienda ha 11 dipendenti 
e produce e commercializza porte in metallo per 
garage, infissi in alluminio e pvc, tapparelle, box 
prefabbricati, porte antincendio, motorizzazione 
cancelli, serrande per negozi, cancelli di sicurezza 
e portoni industriali. Alla festa, nella grande grotta 
dell’Antica Osteria del Gallo, c’erano oltre sessanta 
persone, fra vecchi e nuovi soci, dipendenti di oggi e 
del passato. E con loro il sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi, il presidente della Cna del Rubicone 

Mario Faenza, il responsabile Piergiorgio Matassoni 
e il commercialista Giuseppe Bianchi. Ha detto il 
sindaco Gianluca Vincenzi: “La Sis è un’impresa 
che dura da tre generazioni certificando un giusto 
connubio fra seri imprenditori, professionisti di 
livello e dipendenti responsabili e fedeli. Solo 
l’insieme di tutti questi fattori possono permettere a 
un’azienda di rimanere sul mercato così a lungo con 
radici ben solide. Un grazie particolare alla società 
che dimostra come a Gatteo è possibile fare impresa 
e nel contempo mantenere alto il livello del nostro 
Comune”.

Una società che dimostra come sia possibile fare impresa e nel contempo mantenere alto il livello del Rubicone

Festa grande per i 50 anni
della Nuova Sis Snc di Gatteo

di Ermanno Pasolini
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Personaggi

Dal Rubicone

Festeggerà gli 80 anni di vita con 
un ritrovo denominato ‘Tutti in 
bici’. Remo Campedelli, classe 

1932, facchino in pensione, da 65 anni va 
in bicicletta. Non ha mai preso la patente e 
così la sua fedele compagna di viaggio, per 
bisogno e per passione, è sempre stata la 
bicicletta. Nel 1952 iniziò le sue prime gare 
come allievo e dilettante. Poi ha sempre 
fatto gare amatoriali come cicloamatore. 
Remo Campedelli ha anche un passato 
come calciatore nella Savignanese nel 
periodo dopo la seconda guerra mondiale. 
Ma nel suo cuore la bici l’ha sempre fatta 
da padrona. Per quindici anni ha fatto 
parte della società sportiva Medinox con 
la quale ha mantenuto ottimi rapporti e 
da una decina di anni corre per la Emma 
Tour, sempre di Savignano. E ancora oggi 
partecipa a raduni amatoriali in bici in giro per 
l’Italia.
Come fa a mantenersi in forma smagliante e a 
correre così ancora oggi in bicicletta?
“A 74 anni ho fatto il Passo dello Stelvio, l’Aprica e 
tutte le strade del crinale dell’Appennino Romagnolo 
e Marchigiano – afferma Remo Campedelli –. 

Mangio poco, quel tanto che mi basta per vivere. 
Non fumo, non bevo alcolici e alle dieci di sera sono 
sempre a letto. Alla mattina alle sei sono già in piedi 
e vado nel forno a prendere il pane fresco per me e 
per mia moglie Graziella e anche a fare la spesa”.
Quanti chilometri fa ancora oggi in bicicletta al 
giorno?
“In estate e in inverno faccio sempre quattro uscite 
alla settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica. 
In estate faccio una media di ottanta chilometri al 
giorno e in inverno di cinquanta. Preferisco andare 
in giro in gruppo, ma se non c’è nessuno vado da solo. 
Fino al 1974 facevo una media di 20mila chilometri 
all’anno”.
La sua prima bicicletta?
“La comprai io nel 1948 dal meccanico Franco 
Lanzi di Savignano. Era una Cinelli, ai tempi una 
cosiddetta signora bicicletta”.
Quante ne ha consumate?
“In tutto sei. Le ho sempre messe a puntino da solo e 
in pratica le ho finite e cambiate solo quando erano 
ormai morte. L’ultima è stata un regalo dei miei 
amici. Mi hanno comprato il telaio e il resto l’ho 
fatto da solo. Una cosa è certa non ho mai truccato le 
biciclette e non mi sono mai dopato. Forse è questo 
e grazie a Dio, che alla soglia degli 80 anni faccio 
ancora le mie belle salite”.
Più passita o scalatore?
“Tutti e due, però mi piace molto la salita. Quando 

vado in giro durante la settimana, nel 
tragitto che preparo la sera prima, una 
salita c’è sempre”.
sua moglie Graziella sostiene che 
sentimentalmente non è mai stata 
tradita, ma che la bicicletta è stata 
sempre la sua grande rivale. E’ vero?
“Certamente. Però devo dire che mia 
moglie mi ha sempre capito. Da giovane 
e appena sposato avevo sempre male di 
schiena. Un po’ dipendeva dal lavoro, ma 
quando ho cominciato a fare seriamente 
con la bicicletta, il mal di schiena è sparito. 
In tutto questo ho avuto in Graziella una 
moglie straordinaria che oltre ad allevare 
Adele, la nostra figlia, ha sempre badato a 
mio babbo Primo, ammalato per nove anni 
e mezzo e ha accudito mio fratello Franco 

in carrozzina, per 25 anni”.
Come vede a 80 anni il suo futuro in bicicletta?
“Non ci penso. Sono sempre in movimento e poco a 
casa. Se non vado in bicicletta, vado in giro a piedi. 
E quando sono a casa guardo la televisione e solo 
programmi sportivi. Adesso sto pensando alla festa 
da fare in bicicletta il 31 agosto prossimo quando 
compirò 80 anni”.   

Remo Campedelli, classe 1932, facchino in pensione, ex calciatore, da 65 anni va in bicicletta

A 80 anni, quale futuro
in bicicletta?

di Ermanno Pasolini



febbraio 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 39Spazio Di Comunicazione



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  febbraio 201240 Spazio Di Comunicazione

Dai colore a tutto.
Nuova CORSA 2012

Tua a  € 9.650 + finanziamento 4 anni Tasso 0 - Taeg 2,41.  Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.
Nuovi colori. Nuovi interni. Nuovi equipaggiamenti. Anche GPL TECH. E in più finanziamento 4 anni Tasso 0.

Corsa 3p 1.0 One € 9.650, IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Es. fin.: anticipo 950 €, importo tot. del credito: 8.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 € e spese incasso rata 2,50 € per pagamento RID. Importo tot. dovuto: 9.134,62 € in 48 rate da 187,50 € al 
mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 2,41%. Offerta valida a febbraio, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo“SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Disponibile a richiesta la copertura assicurativa “Protezione del Credito”. Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,753 €/l (fonte Min. Svil. Economico, gennaio 2012). Foto a titolo di esempio.  
Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

a  € 9.650
+ 4 anni tasso 0
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