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Confesercenti/CNA

Associazioni di Categoria

Le richieste della 
Confesercenti Cesenate 

ai parlamentari del 
territorio

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

L’uscita di questa rubrica 
avviene nel periodo in cui 
si sono svolte le elezioni 

politiche. Confesercenti Cesenate 
ha incontrato i futuri parlamentari 
del territorio avanzando richieste e 
proposte. Vogliamo ricordare i temi 
più importanti, augurandoci di trovare 
un forte impegno per la soluzione dei 
problemi e di una crisi economica 
che ha assunto dimensioni veramente 
preoccupanti. 

Pochi numeri sono eloquenti per 
descrivere le evoluzioni degli ultimi 
anni. Da un’analisi delle manovre di 
finanza pubblica succedutesi nel nostro 
paese dalla fine del 2000, emergono 
oltre 103 miliardi di aumenti netti 
d’imposta fra il 2001 e il 2012. In 
media, quasi 9 miliardi in più per 
ciascuno dei dodici anni trascorsi 
dall’inizio del terzo millennio. 

Un aumento della pressione fiscale 
(arriverà al 45,3% nel 2013), che porta 
a quasi 5 punti il divario rispetto al 
resto d’Europa. Questo significa che 
se il nostro livello di prelievo fosse 
uguale a quello medio europeo, ogni 
famiglia italiana disporrebbe di un 
reddito aggiuntivo di 3.400 euro, ossia 
quasi 10 euro al giorno. Per motivi di 
spazio richiamo soltanto alcune delle 
richieste più significative. Innanzitutto 
stop agli sprechi ed avvio di profonde 
riforme istituzionali. In Italia c’è un 
forte problema morale: chi governa e 
chiede sacrifici a imprese e cittadini 
deve dare in modo chiaro e forte un 
esempio di ridimensionamento dei 
propri privilegi. 

È il solo modo per restituire forza e 

dignità alla Politica quale servizio 
per il bene comune. Intervenire 
velocemente e fortemente sul cuneo 
fiscale e contributivo (47.6%, sei 
punti oltre la media europea) che si 
scarica pesantemente sul costo del 
lavoro, aumentando gli squilibri dei 
conti aziendali e l’incertezza dei livelli 
occupazionali. Dotarsi di una vera 
politica turistica. Il grande patrimonio 
storico, artistico, ambientale che 
caratterizza il nostro paese va gestito 
con un nuovo slancio strategico, nella 
convinzione che esso possa produrre 
quell’ulteriore valore aggiunto 
economico. 

Anche in questo settore il peso del 
fisco si sta rivelando determinante: 
per esigenze di cassa, si è introdotta 
la tassa soggiorno, che  ha pesato 
l’anno scorso per oltre 1 miliardo su 
un settore che potrebbe rappresentare 
un volàno per l’economia italiana. 
Infine, non meno importante è il tema 
dell’accesso al credito per imprese e 
famiglie. La virulenza della crisi ed il 
perdurare delle condizioni recessive, 
ha accentuato il problema delle micro, 
piccole e medie imprese e del rapporto 
delle stesse con le banche. 

Su questo tema risulta fondamentale 
il potenziamento dei Confidi così 
come la valorizzazione del ruolo delle 
Associazioni di Categoria nel facilitare 
l’accesso al credito delle imprese di 
piccola e media dimensione.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti 
Rubicone (0541/944775  
davidericci@confesercenticesenate.
com). 

Dal riordino istituzionale una spinta verso la 
semplificazione burocratica

Necessario condividere 
regolamenti omogenei 

fra i Comuni
di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

I Comuni del nostro territorio 
hanno deliberato, la scadenza 
era fissata al 20 febbraio, a quale 

ambito aderire per lo svolgimento in 
forma associata di alcune funzioni 
amministrative e di alcuni servizi, come 
previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 
dicembre 2012.
Il confronto ha coinvolto tutti i soggetti 
istituzionali, che si sono orientati a dar 
vita a due aggregazioni, coincidenti 
con i distretti socio sanitari: Cesena e 
Valle Savio da una parte, Rubicone e 
Costa dall’altra. Per il nostro territorio, 
la nuova aggregazione comprende i 
comuni di: Cesena, Montiano, Mercato 
Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e 
Verghereto.

Il riordino in forma associata delle 
funzioni dei comuni rappresenta 
una grande opportunità che gli 
amministratori dovranno saper mettere 
a frutto nel migliore dei modi. La Legge 
Regionale definisce i nuovi ambiti di 
“collaborazione” ed auspica che ciò possa 
essere anche propedeutico a future 
fusioni fra comuni.
L’opportunità che fornisce la nuova 
legge deve rappresentare un modo 
concreto per rendere più efficace ed 
efficiente la pubblica amministrazione; 
allo stesso tempo la gestione associata di 
funzioni e servizi potrà permettere agli 
amministratori di affrontare le crescenti 
difficoltà economiche che tutti i comuni, 
piccoli e grandi, stanno incontrando, 
stretti come sono fra la riduzione delle 
risorse e i vincoli derivanti dal rispetto 
del patto di stabilità.
CNA guarda con attenzione a questo 
processo perché può rappresentare una 
concreta occasione per affrontare il tema 
della semplificazione e della riduzione 
dei tempi burocratici. Di adempimento 
in adempimento siamo arrivati 
all’eccesso, oggi la burocrazia comporta 
costi insostenibili per il sistema 

imprenditoriale, costi che occorre ridurre 
drasticamente.
Su questo tema abbiamo raccolto 
dati e testimonianze, abbiamo 
messo a confronto esperienze per 
cercare di favorire la condivisione 
delle buone prassi, uno stimolo per 
le amministrazioni ad assumere 
comportamenti virtuosi.
Recentemente, commentando i dati 
forniti dall’Amministrazione comunale 
di Cesena in merito all’attività messa 
in campo per ridurre il peso della 
burocrazia e i tempi di attesa, abbiamo 
espresso l’auspicio che in tutto il 
territorio fosse avviata una radicale 
revisione e riduzione dei regolamenti 
comunali, con l’obiettivo di arrivare ad 
una serie di regolamenti, coordinati 
e condivisi fra comuni limitrofi, per 
permettere alle imprese e ai cittadini di 
orientarsi con certezza.
Il sindaco Lucchi ha accolto il nostro 
invito e si è detto disponibile a dar vita 
ad un tavolo di raccordo con i Comuni, 
per garantire a tutte le imprese del 
nostro territorio un preciso quadro 
regolamentare e più efficienti prestazioni 
amministrative, proprio prendendo 
spunto dall’attuazione della Legge 
Regionale n.21/2012. 

Per quanto ci riguarda, seguiremo con 
grande attenzione questo processo. Il 
nostro auspicio è che si attui quanto 
prima il riordino nelle forme previste, 
sperimentando aggregazioni di servizi, 
attivando un processo certamente 
complesso ma necessario, che può 
dare grandi risultati, soprattutto in un 
momento come questo, caratterizzato dal 
perdurare di una crisi economica senza 
precedenti. Nello specifico, l’obiettivo 
è quello di produrre regolamenti 
omogenei, validi su tutto il territorio 
e condividere metodi e procedure che 
facciano sentire le Istituzioni più vicine 
alle imprese e ai cittadini.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Abbiamo cercato di mantenere lo stesso livello precedente, migliorando inoltre la grafica ed 
inserendo due nuovi Comuni. Ma i ‘tagli’ e le ‘difficoltà’ si sono fatte sentire. Strano che qualcuno, 
e non solo tra gli Amministratori, invece di credere in strumenti che diffondono conoscenza e 
democrazia, si ritirino nel loro orticello privato, soprattutto in momenti critici, privando di quella 
sinergia di contributi indispensabili al progresso le loro popolazioni e i loro utenti . Noi però 
vogliamo continuare a guardare avanti. Senza ridurre lo sguardo, che sempre cercheremo di 
mantenere il più vasto possibile. Tra collina e mare. (R.V)

Lo sguardo
 sempre avanti

riPrende il viAGGio dellA GAZZettA nei coMUni del rUBicone

RIVENDITORE
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UN NUOVO APPROCCIO AI TEMI DEL LAVORO
Parlare di lavoro oggi è difficile.
La crisi ha acuito tante situazioni e tutto è diventato maledettamenente complesso. Le 
novità si susseguono una dopo l’altra e la confusione crea spesso incertezze sopratutto 
quando è il momento di prendere decisioni importanti. Ogni giorno clienti e amici mi 
chiamano proprio per questo: per avere consigli, informazioni e qualche rassicurazione 
su un  problema di lavoro che gli è capitato e non sanno come affrontare.
Con questa rubrica mensile ho pensato quindi di rendere un servizio utile a chi incappa 
nelle questioni legate al lavoro che spesso sono incomprensibili a causa delle molteplici 
norme che lo regolano. Cercherò, insieme con i miei collaboratori, di parlare la lingua 
del lavoro nella maniera più facile possibile trattando tutti i settori che quotidianamen-
te affrontiamo: dall’industria, all’artigiano, al commerciante, all’agricoltore e… alla 
famiglia. 
La famiglia?
Sì, anche la famiglia! Ci sono momenti della vita familiare, infatti, in cui anche la fami-
glia si trasforma in datore di lavoro con tutti gli obblighi connessi. Per esempio quando 
accogliamo in casa nostra una persona per assistere un parente con gravi difficoltà 
di salute. È già un momento emotivamente difficile e davvero non è il caso di doversi 
sovraccaricare anche delle questioni burocratiche e amministrative. 
Come fare per trovare in quattro e quattr’otto una badante di fiducia senza affidarsi 
unicamente al passaparola?
Come fare per regolarizzarla e gestire tutte le questioni riguardo la busta paga?
A volte per non aver problemi è sufficiente seguire i consigli dei professionisti della 
materia. I consulenti del lavoro sono qui apposta. E proprio per questo: per risolvere 
complicazioni che, in materia di lavoro, possono dare grattacapi ad amici e clienti.
Con questa rubrica, una volta al mese, cercheremo di rendere semplice e alla portata di 
tutti un tema di quelli che tolgono il sonno. Perché la crisi si combatte anche così: pren-
dendo decisioni giuste e informate, senza pressapochismo, ma con la professionalità 
che contraddistingue chi da sempre si occupa solo di questo: del lavoro.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

UNA PRIMA CONSULENZA GRATUITA PER TOGLIERE I PENSIERI
Con il nostro studio abbiamo avviato un servizio di consu-
lenza per aiutare chi ha la necessità di trovare una badante 
o regolarizzarla. A volte bastano pochi semplici suggeri-
menti per evitare in futuro guai, anche legali, che davvero 
possono complicare la vita. 
Il primo colloquio è gratuito e lo puoi fissare chiamando il 
nostro studio e chiedendo di Deborah allo 0541 815411. Il 
nostro studio è autorizzato dalla Fondazione Lavoro dei Con-
sulenti del Lavoro a svolgere il servizio di domanda e offerta 

di lavoro. 
Ma non è tutto. Mettiamo anche a disposizione un nuovo sito 
internet su queste tematiche: www.badantidiromagna.com 
è il nuovo servizio messo a disposizione alle famiglie del no-
stro territorio dallo Studio Piscaglia. Attraverso di esso puoi:
1. Trovare la badante che cerchi nel più breve tempo pos-
sibile.
2. Chiedere assistenza e trovare informazioni per tutte le 
problematiche collegate alla sua assunzione (regolarizza-

zione, busta paga, contributi, ecc…). 
L’esperienza decennale nel lavoro e la trasparenza con cui 
lavoriamo sono a disposizione di chi vorrà utilizzare questo 
servizio innovativo a supporto della famiglie per riuscire a 
impostare un rapporto corretto e senza «sorprese» nel ri-
spetto della normativa. 
Il servizio è pensato per le famiglie, anche senza esperienza 
nel mondo del lavoro, che si vogliono affidare a personale 
competente e disponibile.

STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro   Via A.Costa 2/A 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LA MOBILITÀ
Giovanni da qualche mese era preoccupato. Le vendite non andavano come lui voleva e il suo cal-
zaturificio soffriva. Il mercato italiano era un disastro: le vendite erano veramente calate in modo 
impressionante e quel poco che si vendeva si portava dietro delle grandi difficoltà di riscossione.
Aveva dovuto rinunciare a qualche cliente perché proprio non pagava più. O meglio prometteva di 
pagare, ma ormai non si vedeva un soldo da ben due stagioni. E Giovanni non poteva continuare 
a spedire calzature ad uno che non pagava. Reggeva l’estero, ma da solo non bastava!
Negli ultimi due anni ormai aveva consumato tutta la Cassa Integrazione Guadagni: infatti gli 
avevano detto che l’azienda aveva a disposizione al massimo 52 settimane nel biennio. Sfortu-
natamente erano già arrivati «in fondo» e il lavoro garantito per tutti purtroppo non c’era più.
Anche i bilanci aziendali non erano certo stati fantastici. Giovanni era arrivato alla decisione fi-
nale di dover lasciare a casa qualche persona, per ristabilire quella «marginalità» nei ricavi, che 
serviva per sopravvivere. Il suo pensiero andava ad Antonio: era con lui da 38 anni e gli mancava 
veramente poco per andare in pensione: neanche due anni. Purtroppo però Antonio, negli ultimi 
anni, aveva contratto un problema di salute che lo aveva tenuto in malattia per tanto tempo. 
Questo Antonio lavorava assieme a Sergio, che era molto più giovane ed efficiente. 
Giovanni non sapeva chi scegliere fra i due. La logica diceva che per l’azienda era meglio tenere 
Sergio, ma il cuore non riusciva a pensare ad Antonio senza retribuzione e senza contributi per 
ben due anni. Finalmente Giovanni si decide a va dal suo Consulente del Lavoro e si confida. Al 
ritorno in azienda è più tranquillo. Il consulente del lavoro gli ha spiegato che Antonio può godere 
della mobilità per tre anni. Non prenderà tantissimo, ma qualcosa l’INPS gli pagherà: poco più di 
800 euro al mese. Ma la cosa ancora più importante è che negli ultimi anni che gli mancano per 
andare in pensione, potrà vedersi accreditati tutti i contributi senza avere decurtazioni. E presto 
andrà in pensione.
Quando Giovanni gli spiega la cosa Antonio è quasi felice. Finalmente Antonio potrà dedicarsi alle 
cose che lo appassionano da sempre: il giardinaggio e la pesca. Mentre la pesca la fa per diletto, 
il giardinaggio lo farà anche per qualche famiglia e gli hanno detto che lo potrà fare in maniera 
regolare e potrà essere pagato con dei buoni strani che l’INPS distribuisce, che tutti chiamano 
voucher. Alla fine, questi voucher, non dovrà neanche dichiararli e non gli decurteranno neppure 
la mobilità se resterà sotto i 3.000 euro annui.
Anche la pesca adesso è diventata più bella perché Antonio può pensare con tranquillità alla sua 
pensione. D’ora in avanti quello che scomparirà sarà solo il galleggiante: la pensione è salva!
La mobilità… alla fine non è stata poi così male per Antonio.
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CONTRIBUTI  IN FAVORE  
DELL’OCCUPAZIONE

Le domande per richiedere gli incentivi 
per le assunzioni anno 2012 di lavoratori/
studenti residenti nel territorio comunale 
(Del. CC 36/2008) dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro giovedì 28 febbraio 2013 ore 13,00. 
Per informazioni: 0541-817320.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
Si avvisano:

 gli imprenditori (persone fisiche e −	
società) del settore del commercio al 
dettaglio operanti su aree private o 
pubbliche;

gli artigiani che producono servizi in −	
sede stabile o beni che sono venduti 
direttamente al pubblico nella sede 
dell’impresa o in locali attigui;

gli esercizi di somministrazione di −	
alimenti e bevande;

coloro che esercitano attività di servizio −	

diverse da quelle svolte da liberi 
professionisti iscritti in albi, ruoli o 
registri,

che la domanda Contributi alle imprese 
prevista da Regolamento Comunale n° 68 
del 2010 deve essere presentata all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 13,00 di giovedì 
28 febbraio 2013. Per informazioni: 0541-
817320.

AGRITURISMI ED ENERGIE 
RINNOVABILI

Nuove opportunità per le aziende 
agrituristiche dell’Emilia-Romagna 
e per chi vuole investire in energie 
rinnovabili; si  aprono infatti i termini per 
presentare domanda di finanziamento 
per la costruzione o l’ampliamento di 
agriturismi e per realizzare impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili della potenza massima di 1 
Mw.
A disposizione ci sono complessivamente 
risorse per 9.761.000 euro nell’ambito del 
Programma regionale di sviluppo rurale 

2007-2013. Si tratta di un’opportunità 
importante per gli imprenditori agricoli 
che vogliono diversificare la propria 
attività investendo in settori, come quelli 
dell’ospitalità e del turismo rurale e delle 
energie rinnovabili, che sono in continua 
crescita. Anche perché, una volta assegnate 
queste risorse, bisognerà attendere la nuova 
programmazione europea 2014-2020 
per accedere ad ulteriori finanziamenti a 
sostegno degli agriturismi e delle rinnovabili 
agricole; in entrambi i bandi sono previsti 
criteri premiali per i progetti presentati 
da giovani e donne e, per le fonti 
alternative, la priorità verrà riconosciuta 
alla realizzazione di impianti fotovoltaici 
sui tetti, con contestuale sostituzione delle 
coperture in amianto.
Chi vorrà presentare domanda di contributo 
può già farlo, rivolgendosi alla propria 
Provincia, fino al prossimo 29 marzo.
Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi direttamente agli uffici 
dell’Assessorato agricoltura della Provincia 
di competenza.

AVIS

L’Avis comunale di Sogliano nasce nel 1991; 
attualmente i donatori attivi sono 38 con 70 
donazioni nel 2012. L’Avis di Sogliano ha 
intenzione di fare nel 2013 una campagna 
informativa per aumentare il numero dei 
donatori, perché di sangue c’è sempre 
bisogno. Diventare donatori è importante, 
perché si può contribuire a salvare vite 
umane; è un gesto altruistico, ma è anche 
un modo per tenere controllata la propria 
salute, in quanto i donatori hanno diritto 
ad esami gratuiti del sangue. Centro Avis di 
Savignano: tel. 0541-809943.

DATI TURISTICI 2012

Tra i Comuni della Valle del Rubicone i dati 
turistici del 2012 non sono confortanti; i 
migliori risultati arrivano dai Comuni di 
Sogliano al Rubicone e Roncofreddo. A 
Sogliano le presenze sono balzate da 1254 a 
2706 con un +115%. Netto aumento anche 
degli arrivi: da 319 a 470, con un +47%. 
Questi numeri costituiscono un incentivo a 
fare ancora meglio nel 2013.

Nel mondo mediatico che ci circonda, assediati da goffi ideologi, ridicoli buffoni 
e falsi demiurghi risulta veramente difficile inviare un messaggio positivo e 
credibile. Sarebbe necessaria la saggezza e la dialettica antica adattata ai nuovi 

mezzi di comunicazione. 
Il mondo della cultura, salvo poche lodevoli eccezioni, è spesso racchiuso nella propria 
autocelebrazione e snobba con sufficienza quanti ritenuti indegni di farne parte.
Cercherò quindi aiuto e conforto nella voce di un poeta ormai lontano nel tempo per 
mostrare come attraverso il filtro di più di cento anni di storia, due guerre mondiali e 
rivolgimenti politici ed economici epocali, nulla sembra essere cambiato per quanto 
riguarda il rapporto del popolo con il potere.
Cambiano i modi ora più che mai subdoli, ma non cambia il fine ultimo che non è certo 
quello di andare incontro ai bisogni della società.
Briciole che cadono dai banchetti dei potenti barattate coi nostri sogni e le nostre idee… 

Ma si deve pur mangiare tutti i giorni!  
Liberiamo per tempo spazi e poltrone a favore di nuove forze, magari irriverenti ma pulite, 
disposte a sbagliare e prenderne la responsabilità, e certamente meno contaminate da 
una politica colpevolmente assente nei confronti degli elettori, e fin troppo presente nei 
confronti degli eletti e del loro entourage.
Grande Pascoli! Vi invito a dedicare pochi minuti alle sue parole mirabilmente 
interpretate dal grande Giorgio Biavati nel suo spettacolo, particolarmente i giovani, 
perché  a loro fu indirizzato questo messaggio anelante ad un solo grande ideale: il bene 
dell’uomo in ogni sua espressione, il senso dell’umanità spesso sconosciuta a noi stessi, 
eppure parte integrante di ogni azione che accompagna il nostro divenire in questo 
meraviglioso cammino che può essere la nostra vita.
 

Dante Orlandi

“Oh! Fosse vero, o giovanetti e fanciulle, che io potessi ritrovare le cose perdute. A voi 
le renderei: e sarei felice io del dono più a voi conveniente che potessi farvi ancora! Il 
coraggio!  Il coraggio è amore.
La lotta? C’è sempre stata la lotta tra chi lavora e chi gode del lavoro altrui. La storia 
sembra anzi mossa dalla aspirazione di star bene in chi sta male e di star meglio in chi 
sta bene. Sembra, non è: o meglio,, non è mossa da quella sola energia.
Oltre gli uomini occupati continuamente nella rissa dell’esistenza, ci sono quelli che si 
mettono in mezzo per sedarla. Oltre gli uomini ossessi dal demone della cupidigia e della 
rivalità, ci sono quelli che non anelano se non a far bene, a fare, ogni giorno, ogni secolo, 
ogni millennio meglio.
Sono questi i veri uomini; di questi si compone la vera umanità.
Sono nella lotta, ma non della lotta. Sono pacieri, non guerrieri. Di questi bisogna 
essere.
Contro, cioè, la divisione, non di qua o di là. 
Lo so, lo so questo è il modo, non di piacere a tutti, ma di non piacere a nessuno!”

(Giovanni Pascoli recitato da Biavati)

“Non vedi? Sono a Bologna. Non 
ricordi? La tua giovinezza è qui”

(Giovanni Pascoli)
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Malgrado le difficoltà imposte ai bilan-
ci pubblici e sotto gli occhi di tutti, 
l’assessorato alla cultura di Sogliano 

Al Rubicone, pur con i doverosi ridimensiona-
menti finanziari imposti dalla contingenze del 
momento, non ha spento le luci del palcosce-
nico, riuscendo a mettere in cartellone la sua 
rassegna teatrale “Prova d’attore 2013”.

La rassegna, giunta alla 15° edizione, è ormai 
divenuta sinonimo di “Teatro a Sogliano” con 
una sua caratteristica unica connotazione nel 
panorama delle manifestazioni teatrali rico-
nosciute a tutti i livelli. In 15 anni di attività 
sono stati programmati 120 spettacoli con  
13000 spettatori presenti.  Quest’anno un pic-
colo ridimensionamento sul numero di eventi 
in programma ha permesso di mantenere alta 
la qualità della manifestazione curata da Ste-
fano Bellavista  che unitamente all’assessore 
alla cultura Dante Orlandi l’ha presentata ad 
un numerosissimo pubblico nella serata di sa-
bato 19 gennaio (foto).
Ha fatto da cornice all’evento la gradevole voce 
in concerto di Nicoletta Fabbri (foto), che ha 
ingentilito la serata, terminata con il tradizio-
nale buffet offerto a tutti gli intervenuti.
Soddisfatti gli organizzatori, visto che gli 
abbonamenti sono andati a ruba già prima 
dell’apertura ufficiale.  
“Questo ci conforta - dice l’assessore Orlandi - 
e ci dà coraggio per continuare sulla strada di 
mantenere viva la fiamma della cultura. Non 
possiamo permetterci di perdere un patrimo-
nio morale ed umano che segue la nostra vita 
fin dai primordi della nostra evoluzione.
A chi fa paura la cultura? Perche dobbiamo ne-
cessariamente incamminarci verso una bugs 
life che può portare soltanto disagio a tanti 
per l’utile di pochi? Un popolo che apprezza 
le arti mantiene vive le sue capacità umane di 
emozionarsi, ridere e commuoversi. Vogliamo 
mettere anche questo all’ammasso dei cervelli in funzione di previsioni di sventura, vere 
o presunte che siano?”

Il nostro piccolo teatro è la location ideale per sentirsi spettatori e partecipi, in quel gio-
co sottile che si instaura fra attore e pubblico nella ricerca di emozioni condivise.
Siete tutti invitati a vivere con noi la nuova sfida di questa stagione 2013. Vi attendiamo 
per trasmettervi l’emozione che soltanto certi luoghi magici, capaci di trasformare le 
proprie criticità in nuove inaspettate opportunità, possono dare.

I primi tre spettacoli della rassegna 2013 han-
no visto protagonisti tre attori di prestigio: 
Eugenio Allegri con “La storia di Cyrano”, 
Paolo Cevoli con “Sosia di lui” e Ivano Ma-
rescotti con “La Fondazione”. Sono molto 
attesi anche i due appuntamenti di marzo:

Sabato 9 marzo – “Delirio a due” con Elena 
Bucci e Marco Sgrosso
La naturalezza con cui Ionesco tratteggia dia-
loghi e situazioni della coppia chiusa in se stes-
sa, non solo resiste al tempo rivelando l’arte 
del grande autore, ma diventa uno strumento 
formidabile di analisi e di critica attraverso la 
risata e l’ironia, come fanno Molière e Goldoni. 
Si dice che i dialoghi tra innamorati annoino, 
mentre – dalle comiche di Stan Laurel e Oliver 
Hardy  ai film di Woody Allen – i litigi degli 
innamorati e delle coppie fanno tanto ridere... 
In teatro proviamo a sentire e ricreare proprio 
questo: la commovente, ridicola, insostituibile 
ricerca della vicinanza profonda con un altro 
essere umano, con il quale cerchiamo di con-
dividere peso e gioia dell’essere al mondo.

Sabato 23 marzo – “Hanno tutti ragione” 
con Iaia Forte
L’attrice mette in scena il protagonista 
dell’omonimo romanzo di Paolo Sorrentino. 
Lo spettacolo è concepito come un concerto, in 
cui i pensieri del cantante nascono nell’emo-
zione di esibirsi davanti a Frank Sinatra, al 
Radio City Music Hall. In una sorta di allu-
cinazione del sentire provocatagli dall’alcool, 
Pagoda, mentre canta, è attraversato da barlu-
mi di memoria, illuminazioni di sé, “struggen-
ze” d’amore, sarcastiche considerazioni parto-
rite tra le note delle canzoni, dove la musica 
che accompagna la performance dialoga con 
le parole stesse usate come una partitura. Al 
pianoforte Fabrizio Romano

La rassegna “Prova d’Attore” avrà termine il 6 aprile con lo spettacolo di Natalino Ba-
lasso “L’idiota di Galilea”.
Per quanto riguarda i bambini, ricordiamo l’appuntamento con lo spettacolo di dome-
nica 3 marzo: “All’incirca il Circo” della Compagnia dei Ciarlatani. Due clown (Alex 
Gabellini e Francesco Tonti) accompagnati dalle musiche di Daniele Maggioli, intrat-
terranno il pubblico con numeri di magia, giocoleria e mimo.

Assessorato alla cultura

Prova D’attore 2013
IL TEATRO VUOLE L’ATTORE VIVO, E CHE PARLA E CHE AGISCE SCALDANDOSI AL FIATO DEL PUBBLICO

CORSI DI LINGUA INGLESE

L’Amministrazione Comunale di Sogliano al Ru-
bicone propone per il 2013 due corsi di inglese, 
organizzati appositamente per i soglianesi nel 

loro territorio, e affidati alla Cooperativa Sociale Koinè, 
che gestisce da diversi anni nel territorio del Rubicone 
i corsi della Libera Università. 
Livello base (A1): marzo-maggio 2013; lunedì e gio-
vedì dalle 20,00 alle 22,00 (40 ore).
Il livello base (corrispondente ad un A1) è stato pensato 
per chi vuole approcciarsi alla lingua per la prima volta 

o per chi ha necessità di ristudiarla partendo dalle no-
zioni elementari di grammatica: esso partirà l’11 marzo 
e avrà sede presso i locali delle scuole medie, gentil-
mente dati in concessione dall’Istituto Comprensivo.Il 
corso sarà tenuto da Nora Brandolini
Livello medio (A2/B1): settembre-novembre 2013; 
lunedì e giovedì dalle 20,00 alle 22,00 (40 ore).
Per accedere al livello intermedio è necessario sotto-
porsi ad un test che valuti le conoscenze già possedute 
dai corsisti. Anche in questo caso la sede sarà un locale 

delle scuole medie. Questo corso sarà tenuto da Sarah 
Natacha Niemants, docente di grande esperienza, con 
alle spalle diversi dottorati in ambito Universitario. 
Al termine di entrambi i corsi sarà rilasciato un atte-
stato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 
70% delle lezioni. L’Amministrazione ha scelto di co-
finanziare entrambi i corsi di inglese, per i quali verrà 
richiesto ai cittadini solo un piccolo contributo.
Per info e iscrizioni: 347 0533543 segreteria@coopkoi-
ne.it (dott.ssa Giorgia Grilli)
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È tempo di bilanci per la biblioteca comunale “A. V. Reali” di 
Sogliano al Rubicone,  numeri che testimoniano l’interes-
se sempre crescente dei cittadini soglianesi per la lettura 

e la cultura in generale. Nel 2012 sono stati effettuati 1796 pre-
stiti, 1042 dei quali riguardanti la sezione ragazzi e adolescenti, 
seguita dai 699 della sezione letteratura per adulti. Ammontano a 
55 i nuovi iscritti del 2012, su un totale di 1710 utenti iscritti dal 
2006, anno di apertura della biblioteca. Le persone che utilizza-
no di più i servizi della biblioteca sono in prevalenza studenti, 
impiegati, pensionati e i lettori più accaniti si posizionano nelle 
fasce d’età 6 - 14 anni (790 prestiti) e 61 - 90 anni (250 presti-
ti). Un dato da sottolineare è la nuova presenza di un’utenza 
giovanissima, dai 0 ai 5 anni, che dopo le attività legate a Nati 
per Leggere, frequenta regolarmente la biblioteca, raggiungendo 
i 137 prestiti annuali.  Altro dato considerevole è quello legato al 
servizio internet che viene utilizzato, nel 2012, da 367 uten-
ti. Forti di statistiche che migliorano ogni anno, la biblioteca ha 
pensato di riproporre e rinnovare, per il prossimo anno, attività 
per i piccolissimi, legate al progetto nazionale Nati per Leggere, 
laboratori per gli studenti del nostro territorio e servizi agli utenti 
adulti. Sta per partire una nuova iniziativa, a “Km 0”, che porta 
ancora una volta la biblioteca fuori di sé, in uno spazio nuovo. 
Da Giovedì 21 febbraio 2012 dalle ore 10.00 presso i locali del 
bar ristorante Ponte Giorgi, un’addetta vi aspetta per discutere di 
libri e per accogliere le varie richieste di prestito, agevolando così 
l’utilizzo dei servizi bibliotecari anche in zone distanti dal capo-
luogo, alla conquista di nuovi utenti secondo il comune denomi-
natore del piacere della lettura. Ringraziamo tutte i bambini, gli 
adulti, le associazioni e gli enti locali che ci hanno permesso di 
portare a termine i tanti progetti e idee, che costituiscono la base 
da cui ripartiamo a lavorare per un 2013 all’insegna dei cittadi-

ni, perché si riprendano il loro spazio, quello della 
biblioteca.

Sempre più biblioteca
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Dopo un peregrinare lungo trent’anni per trovare un sede idonea e consona al 
suo valore, a Sogliano al Rubicone il ‘Museo del disco d’epoca’ ha finalmente 
trovato casa: il primo piano dello storico Palazzo Ripa Marcosanti. La prima 

mostra del disco d’epoca di proprietà di Roberto Parenti di Sogliano, risale al 1986 
allestita presso le scuole Giovanni Pascoli del paese. Poi il primo grande allestimento 
avvenne nel garage di casa Parenti. Oggi responsabile del museo è Davide Parenti, 
32 anni, figlio di Roberto, che continua l’attività del padre che a sua volta resta il suo 
primo prezioso collaboratore. Davide Parenti a tutt’oggi ha in collezione 45mila dischi 
fra cilindri in cera, (1892-1905), 78 giri (1905-1954), 33 giri, 45 giri, statue e cimeli dei 
più grandi artisti mondiali.
Come è riuscito ad avere gli spazi a Palazzo Ripa per il grande museo 
permanente?
“E’ stato grazie a una promessa mantenuta da parte della nuova amministrazione 
comunale  - afferma Davide Parenti – che presentò questo progetto culturale nella 
propria campagna elettorale”.
Sono sufficienti ora gli spazi?
“La locazione è idonea per quello che io e mio babbo volevamo fare: un percorso 
museale come quello allestito ora che inizia dal cilindro di Edison del 1878 fino ai 
giorni d’oggi, passando per miti come Caruso, Maria Callas, e il periodo del rock. Sono 
sette stanze dove si possono ammirare non solo dischi, ma tutto ciò che in oltre cento 
anni è girato attorno alla registrazione sonora”.
La collezione è tutta catalogata?
“No. Su 45mila dischi ne abbiamo catalogato circa 15mila. Per quel che riguarda tutta 
la parte rimanente stiamo cercando un accordo con l’amministrazione comunale 
di Sogliano, affinchè la promessa iniziale venga completata. La catalogazione è 
importantissima in quanto spesso veniamo interpellati, da ogni parte del mondo, per 
informazioni su registrazioni, libretti, recensioni, spartiti e tutto ciò che riguarda l’area 
musicale”.
L’apertura?
“Il museo è pronto ed è già possibile visitarlo. L’apertura invece sarà alla domenica 

pomeriggio dalle 15 alle 19 e, tutti i giorni, su prenotazione al 366-3023594, 
e-mail infomuseo@museodeldiscodepoca.com “.
Di quale cantanti e gruppi i visitatori chiedono più notizie?
“Tra gli italiani Mina, Battisti e De Andrè . Fra gli stranieri Elvis Presley, Beatles e 
diversi visitatori chiedono di ascoltare le voci storiche di personaggi famosi italiani 
registrate dal vivo e in primis Mussolini, Cadorna e Vittorio Emanuele”.
La stanza più ammirata del museo?
“Senza dubbio quella con la storia del rock dove ci sono in mostra oltre ai dischi 
d’oro e di platino degli arstisti, una chitarra autografata da Jimmy Page e Robert 
Plant nonché una seconda firmata da Bruce Springsteen. Nella stanza dell’archivio 
abbiamo libretti d’opera dal 1600 al 1800, un juke box del 1937 ancora a 78 giri. Poi 
una lunga serie di meraviglie che consiglio a tutti di vedere”.    

di Ermanno Pasolini

Il ‘Museo del disco d’epoca’ ha finalmente trovato casa al primo piano dello storico Palazzo Ripa Marcosanti

Oggi catalogati circa 
15mila dischi su 45 mila
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Dopo l’adesione all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ continua l’impegno sul fronte della 
tutela dell’ambiente da parte dell’Amministrazione di Gatteo, con l’inaugurazione, 
sabato 15 dicembre alle ore 11, della Casa dell’Acqua. Per la sua collocazione è stato 

scelto il parco XXV Aprile di Gatteo, un’area verde e frequentata, facilmente raggiungibile 
anche in auto grazie alla vicinanza di un parcheggio pubblico. All’inaugurazione erano 
presenti numerose autorità: il Sindaco di Gatteo  Gianluca Vincenzi, l’assessore ai Lavori 
Pubblici e Ambiente Daniele Candoli, il vice presidente Romagna Acque Società delle Fonti 
Tonino Bernabé, il consigliere di Hera  Roberto Sacchetti e il presidente di Unica Reti Stefano 
Bellavista. 

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche numerosi studenti delle scuole di Gatteo, 
a cui è stata distribuita una borraccia, mentre a tutti i cittadini presenti è stato distribuito un 
portabottiglie con 4 bottiglie in vetro personalizzate con il logo del Comune. 
Le Case dell’Acqua sono l’evoluzione delle fontane pubbliche e come queste distribuiscono 
l’acqua della rete pubblica, che è ‘buona’, controllata e gratuita. Questi dispositivi, che sono 
anche piacevoli elementi di arredo urbano, offrono qualcosa in più rispetto alle loro antenate: 
i cittadini, infatti, potranno prelevare l’acqua liscia gratuitamente, mentre l’acqua gassata avrà 
un costo di 5 centesimi al litro, che si potranno pagare direttamente in monete, oppure con una 
chiavetta ricaricabile che si potrà richiedere al numero verde di Adriatica Acque 800323800 o 
direttamente all’Urp del Comune. 
La Casa dell’acqua del comune di Gatteo rientra nel progetto di promozione e 
valorizzazione dell’acqua della rete idrica  denominato”Sorgente Urbana”, realizzato da 
Hera in collaborazione con Adriatica Acque, e consentirà l’erogazione di acqua potabile 
di qualità, liscia e gassata. I cittadini potranno controllare la qualità dell’acqua da un 
comodo monitor installato sulla struttura che riporterà i risultati delle circa 9.000 
analisi annue condotte sul nostro acquedotto. 
Gli stessi dati che proprio in queste ultime 
settimane sono riportati anche nelle bollette 
Hera per il servizio idrico. 
L’investimento per questa Casa dell’Acqua è 
stato sostenuto dal comune di Gatteo grazie 
a un contributo di Ato (ora Atersir), mentre 
nella primavera del 2013 nella frazione di S. 
Angelo ne sarà installata una seconda, che sarà 
realizzata  grazie al contributo di Romagna 
Acque-Società delle Fonti, Unica Spa, Hera e 
della sua partecipata Adriatica Acque. I costi 
della gestione e manutenzione saranno in 
capo ad Adriatica Acque, che si occuperà del 
prelievo dell’incasso, trattenendolo fino alla 
cifra utile per sostenere i costi degli interventi. 
Dalle stime del progetto si prevede che 

saranno circa 300mila le bottiglie in plastica risparmiate e 375 gli svuotamenti di cassonetti 
per la raccolta della plastica risparmiati all’ anno, circa 50 le tonnellate di CO2 non emesse in 
atmosfera. 
Oltre ai vantaggi per l’ambiente (meno plastica) ci saranno anche riscontri positivi per le 
famiglie che ne usufruiranno: in base ai consumi delle Case dell’Acqua già  installate sul 
territorio cesenate (1.250 litri al giorno) a Cesena, Cesenatico, Gambettola e Savignano, ed 
ipotizzando un costo medio di 0,20 €/litro dell’acqua in bottiglia, tolto il costo dell’acqua 
gasata (0,05 €/litro), si prevede un risparmio economico di circa 80.000 euro per i cittadini 
che la utilizzeranno. 
La ‘Casa dell’acqua’ rappresenta un’opportunità per ricordare ancora una volta alla 
cittadinanza che bere acqua del rubinetto è una scelta sicura, economicamente vantaggiosa e 
sostenibile. Inoltre diventerà un luogo di socializzazione, che ricreerà quelle situazioni tipiche 
dell’Italia degli anni settanta, con i fontanelli che rappresentavano il luogo di ritrovo, fornendo 
acqua da attingere, non solo per uso potabile. 

Il progetto ‘Casa dell’acqua’ prevede un nuovo ruolo, si potrebbe dire una nuova vita, anche 
per la fontana destinata a dissetare la gente. Questo grazie alla tecnologia, che consente di 
installare sistemi che danno una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita dall’acquedotto 
attraverso la refrigerazione e la gassificazione, grazie alle quali si riconquistano, sul piano del 
piacere immediato, le qualità più evidenti riconosciute alle acque in bottiglia. L’Amministrazione 
comunale di Gatteo ha deciso di investire sulla realizzazione delle Case dell’Acqua perché queste 
strutture sono  Ecologiche: bere 1 l d’acqua di rubinetto, in sostituzione di quella in bottiglia, 
equivale ad evitare di percorrere quasi 2 km in auto, ovvero circa 1 milione di automobili in 
meno se si considerano i consumi in Italia; Economiche: l’acqua della rete idrica pubblica 
non solo è più sicura e buona, perché controllata più spesso rispetto a quella imbottigliata, ma 

costa circa € 0,001 al litro, quasi 500 volte in 
meno di quella minerale.; Socialmente utili: 
sono infatti un punto d’incontro e quindi di 
socializzazione. I più anziani di Gatteo erano 
soliti darsi appuntamento la sera per fare 
quattro chiacchiere dopo una giornata di lavoro, 
alla ‘Pumpèina’, ovvero la fontana pubblica che 
era posizionata in piazza Vesi. 
Si ricorda inoltre che con immenso piacere è 
stato nominato custode della Casa dell’Acqua 
il nostro concittadino Angelo Abbondanza, 
che certamente curerà con grande attenzione e 
dedizione il luogo che gli è stato affidato.

Daniele Candoli
assessore ai Lavori Pubblici, 
Ambiente e Protezione Civile

Manca ormai poco più di un mese al primo, 
grande, appuntamento organizzativo stagionale 
del Gruppo Sportivo Emilia: la Settimana 

Internazionale di Coppi  Bartali – Trofeo UniCredit che 
quest’anno si correrà dal 20 al 24 marzo.

La breve gara a tappe anche quest’anno si proporrà 
agli appassionati e agli addetti ai lavori con una serie 
di piacevoli novità che riguarderanno l’aspetto delle 
iniziative collaterali ma soprattutto quello tecnico; il 

programma della gara sarà presentato martedì 12 marzo 
alle ore 20,00 presso la Sala Polivalente di Sant’Angelo di 
Gatteo (FC) e sarà presente, tra gli ospiti, Andrea Bartali, 
figlio del noto ciclista.

Nel corso della presentazione saranno illustrate, appunto, 
tutte le novità oltre ai dettagli del percorso che prevederà 
le prime due giornate nel territorio di Gatteo con un 
arrivo a Sogliano.
Già completato anche il campo delle squadre partecipanti 

che, nonostante importanti concomitanze internazionali 
di gare World Tour, sarà ancora una volta di tutto rispetto. 
Alla gara, valida come prima prova della Challenge 
Lowell Orologi, prenderanno parte 25 squadre tra le 
quali le Pro Team Lampre, Cannondale, Merida e Astana 
oltre alle migliori Professional guidate dalla Katusha che, 
complessivamente, schiereranno al via atleti di oltre 20 
nazioni di tutti i continenti.
La gara sarà ripresa e trasmessa in diretta nazionale da 
Rai Sport e da una emittente olandese.

L’evoluzione delle fontane, per la distribuzione dell’acqua della rete pubblica: buona, controllata e gratuita

Presso il parco XXV Aprile 
zampilla la ‘Casa dell’acqua’

Settimana internazionale Coppi-Bartali



10 Gatteo la GAZZETTA del RUBICONE  |  febbraio 2013

Cari Cittadini, questo breve articolo vuole aiutarvi a migliorare il rapporto con i vostri amici a 
quattro zampe  nel rispetto dell’ambiente. Ricordatevi che un cane diventa un bravo cittadino 
a 4 zampe solo se il suo detentore è consapevole dei diritti degli animali ed è rispettoso della 

collettività. Adottando alcune semplici regole di comportamento, previste da specifiche leggi nazionali, 
regionali nonché da regolamenti e ordinanze comunali, sarete sicuri di evitare di incorrere in violazioni 
penali e amministrative. E ora vediamo le regole da seguire per diventare bravi cittadini a due e a 4 
zampe!

1. Quando il cane arriva a casa: La prima regola da seguire è: l’iscrizione del vostro cane 
all’Anagrafe canina del Comune.
La Legge Regionale 27/2000 prevede l’obbligo dell’iscrizione del cane all’anagrafe canina del Comune 
di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o dall’inizio del possesso a qualsiasi titolo, da 
parte di proprietari, di allevatori, detentori a scopo di commercio.
La mancata iscrizione comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 77,00 a € 232,00.

2. La vita del cane in casa:
Il bravo cittadino detentore di un cane si deve preoccupare del suo benessere: la Legge Regionale 
5/2005 stabilisce, all’art. 3, le responsabilità e doveri generali del detentore:
1. chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo 
è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, 
fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo 
l’età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f ) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue 
caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere 
della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di 
cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle 
norme statali, dell’Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Le violazioni ai doveri sopra elencati comportano una sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 
a € 300,00.
La detenzione di  animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi 
sofferenze è punita dall’art. 727 del codice penale che prevede l’arresto fino a un anno o ammenda 
da € 1.000 a € 10.000.

Ogni animale ha diritto al rispetto e il nostro codice penale, all’art. 544, punisce l’uccisione di 
animali, il maltrattamento di animali e il combattimenti tra animali, con pene che vanno dai 3 
mesi ai 3 anni di carcere e con multe che partono da € 3.000,00 fino a € 160.000,00.

3. Le passeggiate in città:
le città devono essere a misura d’essere umano ed animale, ma perché ciò sia possibile il detentore del 
cane, secondo quanto prevista dall’Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve 
adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione 
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate 
dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità 
di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché 
sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con 
persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
d)  raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Le violazioni alle summenzionate misure sono previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

Nel comune di Gatteo le sanzioni pecuniarie amministrative, da € 40,00 a € 400, 00  
(pagamento in misura ridotta € 80,00), sono previste dall’Ordinanza sindacale n. 45 del 2005.

4. Cosa non fare mai: l’abbandono. La Legge Regionale 27/2000 stabilisce, all’art. 12, che l’abbandono 
di cani, gatti o qualunque altro animale è punito con la sanzione pecuniaria da € 1.032 a € 5.164. 
L’abbandono dei cani, oltre ad essere un gesto incivile è un reato perseguito ai sensi dell’art. 727 
del Codice penale con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da € 1.000 a € 10.000.

Se avvistate un cane abbandonato o randagio nei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli o 
Savignano sul Rubicone contattate il Canile municipale di Cesena, via Cesuola n. 1351 - Rio Eremo di 
Cesena, ai seguenti recapiti : tel. 338 2065977  - Tel. e Fax 0547 27730 ; email canile@comune.cesena.
fc.it
Oppure la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone al numero  
tel. 0541 936001
Ricordate che non è possibile tenere il cane ritrovato: il cane va condotto al canile per gli 
accertamenti anagrafici e veterinari.

Roberta Miserocchi      Deniel Casadei
Comandante Polizia Municipale dell’Unione  Consigliere Comunale

Il bravo Cittadino a 4 zampe

‘NATI PER LEGGERE’: il mondo dell’infanzia 
al centro dei progetti della biblioteca comunale Ceccarelli

Ricco di contenuti e appuntamenti il calendario di eventi, legato al progetto nazionale di 
promozione alla lettura Nati per leggere , al nastro di partenza a Gatteo: la stanza del racconto 
sarà infatti animata da appuntamenti dal 13 febbraio al 25 maggio. La nostra  biblioteca 

negli ultimi tempi ha intensificato e approfondito una delle sue caratteristiche principali: l’attenzione 
all’infanzia, proponendo tante occasioni di formazione ed incontro per i nostri piccoli lettori. In 
particolare il progetto Nati per leggere, già da tempo adottato dal nostro centro culturale, da quest’anno 
si arricchisce grazie ad una nuova collaborazione con i pediatri del territorio, in particolare le dott.sse  
Ilaria  Ponton (presso l’ambulatorio della quale si è recentemente aperto un punto di lettura collegato 
all’attività della biblioteca) e Anna Faetani referente per l’Ausl di Cesena del progetto. Le pediatre 
incontreranno i genitori in due serate, all’interno dei quali verrà approfondita l’importanza della lettura 
ai bambini fin dalla primissima infanzia, come strumento di relazione privilegiato con il genitore o 
l’adulto di riferimento, e di scoperta della realtà circostante. Durante le serate inoltre i genitori e i nonni 
presenti potranno porre domande specifiche e sedare così i timori e le curiosità legate alla crescita 
dei propri bambini. L’idea cardine di NPL è che ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo 
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo. Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, 
con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di 
vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano 
meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre il bambino 
impara a conoscere il libro come un amico, un conforto positivo che lo sosterrà nelle varie fasi di 
crescita. Accanto agli incontri con pediatri proseguiranno poi le “Letture ad alta voce” dedicate ai veri 
protagonisti del progetto: i bambini che potranno farsi rapire dalle storie create per loro da Lia Finato, 
insegnate di scuola dell’infanzia e apprezzata autrice e illustratrice di libri per bambini e da Lucia 
Arfelli, attrice e narratrice per l’infanzia.  Dal 4 al 25 maggio Nati per leggere si arricchisse di un’attività 
ad esso collegata ‘Nati perla musica: Musicainfasce@’, che in completamento alla prima edizione 
svoltasi nel periodo aprile-maggio 2012 dedicata alla fascia 3-6 anni, quest’anno vedrà protagonisti i 
piccolissimi. Musicainfasce@ infatti è dedicato ai bimbi dai 0 ai 3 anni, e vista la tenerissima età dei 
protagonisti richiede la presenza di personale qualificato e specificatamente formato. Guiderà i nostri 
musicisti in erba Francesca Tarantini, insegnante associata AIGAM (Associazione Italiana Gordon per 
l’Apprendimento Musicale), con il sostegno dell’insegnante e dei genitori i piccoli verranno guidati nello 

sviluppo del/’intonazione e del senso ritmico attraverso semplici attività di gioco musicale di gruppo. 
Progrediranno così nelle varie fasi di ‘Acculturazione’, ‘Imitazione’ e ‘Assimilazione’, e svilupperanno 
capacità di ‘audiation’, equivalente a quella di ‘pensiero’ nel linguaggio parlato. Il tutto sotto l’esempio 
diretto dell’insegnante e dei genitori, i quali metteranno in atto una ‘guida informale’ che favorisce 
l’apprendimento musicale del bambino nel rispetto dei suoi tempi e delle sue attitudini individuali. 
Le attività del calendario NPL sono gratuite e su libero accesso, tranne quelle di Musicainfasce@, che 
verranno suddivise per fasce di età e per le quali, è prevista una iscrizione gratuita in biblioteca. In 
chiusura sono contenta di informarvi che tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio a Gatteo si è 
costituito un folto gruppo di lettori volontari: una quarantina di persone (nonni, genitori, zii, insegnanti 
e pediatri) hanno infatti partecipato alla formazione condotta dal presidente della Scuola di musica di 
Gatteo ed insegnate di teatro,  Giovanni Tommasini, impegnandosi a dedicare  5 ore del loro tempo alla 
lettura di favole. A breve concorderemo con loro un calendario di letture legate a particolari tematiche, 
che verranno poi sviluppate da maggio in poi.  Come vedete si prospetta un inverno e una primavera 
frizzante in biblioteca e non vi ho ancora detto tutto…

Stefania Bolognesi, assessore alla Cultura, Scuola e Politiche giovanili. 

Incontri con i pediatri del territorio: 13 febbraio, ore 20.30, Ilaria Ponton ‘A tu per tu can il 
pediatra’ ; 7 marzo, ore 20.30, Anna Faetani ‘Nati per leggere: l’importanza della lettura nei primi 
anni di vita’.
Letture ad alta voce: 21 febbraio, ore 16.00, Lia Finato ‘Venite... vi mostro i mostri!’ ; 28 febbraio, 
ore 16.00, Lia Finato ‘Storie di birichini’; 14 marzo, ore 16.00, Lucia Raffaelli ‘Storia d’inverno’ (al 
termine laboratorio creativo); 28 marzo, ore 16.00, Lucia Raffaelli ‘Storia di primavera’ (al termine 
laboratorio creativo).
Nati perla musica: Musicainfasce@: 4 maggio, ore 9.30, ‘Musica... in silenzio’; 11 maggio, ore 9.30, 
‘Sventolamenti musicali’, 18 maggio, ore 9.30, ‘Mille leoni rimbalzanti’, 25 maggio, ore 9.30, ‘Giro-
in-tondo canto e CulCu!’. Le attività gratuite sono organizzate per gruppi di bambini di età omogenea 
a numero chiuso, pertanto è richiesta un’iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca. Per info: Tel. 
0541.932377, biblìoteca@comune.gatteo.fo.it - www.comunegatteo.it/ - pagina Fb assessorato alla 
Scuola, Cultura e Politiche giovanili del comune di Gatteo.
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BCC Gatteo

Giornali, televisioni e tutti i 
mezzi di informazione hanno 
inevitabilmente posto in primo 

piano le vicende del Monte dei Paschi di 
Siena, interessato da un vortice di notizie 
che ha spaziato dalle ingenti perdite di 
bilancio alla politica, dalle acquisizioni 
di banche alle tangenti. Tutto ha avuto 
origine dalla rilevazione di alcuni contratti 
di Prodotti Derivati (gli ormai famosi 
Santorini e Alexandria) che hanno 
provocato significativi danni ai conti della 
storica banca senese. 

Ma vale la pena ricordare che i derivati 
non sono il demonio finanziario in senso 
assoluto anzi, magari diversi di noi ne 
può anche aver sottoscritto delle versioni 
semplici ad esempio per fissare il tasso 
di interesse di un mutuo o il cambio di 
una valuta; i derivati possono diventare 
un problema quando rappresentano 
complicate architetture finanziarie o nel 
caso in cui se ne faccia un ricorso eccessivo. 
A tale proposito merita ricordare come 
entro la metà del 2013 entreranno in 
vigore a livello di Unione Europea, regole 
più stringenti per la gestione di tali 
contratti.

Comunque, nonostante le vicende che 
hanno interessato il Monte dei Paschi 
di Siena, che al momento resta un 
caso isolato, resta la certezza di come 
il sistema bancario italiano sia solido, 
grazie al quadro di norme e controlli che 
ne disciplinano l’attività ma anche grazie 
al rigore dell’attività di vigilanza svolta 
da parte della Banca d’Italia. In questo 
quadro rassicurante, è tuttavia inevitabile 

che a seguito di questi casi riaffiori qualche 
legittima preoccupazione da parte di 
coloro che hanno depositato presso le 
banche i propri risparmi; preoccupazioni 
immotivate oltre che per la generale 
solidità del sistema bancario, per la 
presenza di una serie di presidi a tutela 
del risparmio bancario. In particolare, 
il titolare di un conto corrente è tutelato 
dal Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi (FITD) a cui aderiscono 
obbligatoriamente tutte le banche e che 
garantisce l’importo presente sul conto 
fino ad un massimo di 100 mila euro per 
depositante e per banca; questa garanzia 
è estesa anche ai Depositi e ai Certificati. 

Per quanto riguarda il diffuso riscorso 
all’investimento in obbligazioni bancarie, 
il discorso è leggermente diverso in 
quanto la garanzia di un fondo a tutela 
dei sottoscrittori è su base facoltativa, vale 
a dire non tutte le obbligazioni bancarie 
godono di una garanzia aggiuntiva (oltre 
ovviamente al patrimonio della banca 
stessa). 

Le Banche di Credito Cooperativo, dal 
2004 hanno dato vita a uno specifico fondo 
di categoria, il Fondo Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo a cui sin 
dall’inizio ha aderito la BCC di Gatteo al 
fine di poter offrire alla propria clientela 
obbligazioni con il valore aggiunto della 
garanzia fornita dal Fondo. Informazioni 
e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

In banca 
i soldi sono al sicuro

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.

Letture Mensili

Romanzo dai ritmi serrati e 
palpitanti, quello di Romano 
De Marco, ‘Milano a mano 

armata’ (Forlì, Foschi editore, pp. 250, 
euro 16.00). Racconto duro, molto 
televisivo, sulla scia del meglio del 
poliziesco anni Settanta, ambientato 
“nell’unica realtà metropolitana italiana, 
quella milanese”, scrive Eraldo Baldini 
nella prefazione al volume. La storia si 
svolge nell’oggi, in un’Italia alle prese 
con una perenne instabilità politica 
che favorisce le trame più oscure, tra 
servizi segreti deviati e malavita dei 
grandi affari, che si divide droga e 
prostituzione lungo l’asse nord-sud. Il 
protagonista è un poliziotto corrotto, 
Matteo Serra, in missione punitiva nella 
città ambrosiana, alle dipendenze di 
una speciale squadra (Nucleo operativo 
crimini violenti) a cui vanno i compiti 
di “bonifica” più estremi. 
Non è la Milano da Bere dell’ottimismo 
socialista degli anni Ottanta, ma 
una capitale dell’edonismo senza 
morale, sommersa da fiumi di cocaina 
e dall’assenza di regole. Il pensiero 
corre immediato ad altre narrazioni, al 
cinema di Lizzani e ai romanzi d’azione 
di Scerbanenco e del duo Colaprico-
Valpreda, sempre ambientati nel 
capoluogo lombardo. Un punto di 
cesura con questi racconti però c’è ed 
è profondo: Duca Lamberti il medico-
poliziotto di Scerbanenco e Pietro 
Binda il commissario di Colaprico 
sono personaggi che una loro morale 
ce l’hanno e il cui attaccamento alle 
istituzioni dello Stato non viene mai 
meno. Il Serra di De Marco è invece 
un protagonista al negativo che si 
muove senza tanti scrupoli, tra dossier 

riservati da rispolverare al momento 
opportuno, mazzette per garantirsi una 
fetta di affari sporchi, collusioni con il 
mondo politico a cui il Pirellone non 
pare estraneo. Verrebbe da pensare a 
una storia estrema negli eccessi se non 
fosse per le ultime vicende che hanno 
sconvolto la Regione Lombardia, con 
un’assessore trovato colluso addirittura 
con l’ndrangheta. Questo romanzo 
“si fa leggere tutto d’un fiato e una 
volta chiuso ci costringe a riflettere, 

come dovrebbe essere per un prodotto 
letterario che voglia andare oltre la 
qualità estetica e l’intrattenimento”, 
scrive ancora Baldini. Peccato che, a 
volte, anche la fantasia più estrema 
e pulp, rischi di superare la realtà più 
immaginata che ci saremmo aspettati. 

La Milano Pulp 
di De Marco

di 
Filippo
Fabbri

Le Rubriche
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Ambulatorio Santa Caterina
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Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“amo lavorare con le bottiglie di plastica  
perché i loro effetti di luce stupiscono  
ed emozionano: anche dai rifiuti può nascere  
la bellezza.”
Manolo Benvenuti, Architetto e designer

la bellezza ricrea

Hai pensato al tuo
futuro?
Creare le basi per un futuro sereno è oggi 
indispensabile

Il sistema previdenziale pubblico infatti non garantisce 
più in futuro le prestazioni pensionistiche attuali 
pertanto chi non si affiderà alla pensione integrativa 

potrà subire una riduzione della propria capacità economica, 
avendo solo la pensione di anzianità, di oltre il 40% rispetto 
al suo ultimo stipendio.

Grazie alla creazione dei fondi pensione è oggi possibile 
porre rimedio a questa situazione.

Con il FONDO PENSIONE APERTO AUREO, società 
del Gruppo delle Banche di Credito Cooperativo, potrai 
contare su infinite soluzioni di investimento pensate in 
relazione alla tua età e alle tue specifiche esigenze. Godrai 
di massima libertà nei versamenti: periodicità e ammontare 
investito sono infatti personalizzabili e modificabili in 
qualsiasi momento. 

E i vantaggi non finiscono qui. Con la previdenza 
complementare maturano anche vantaggi fiscali: puoi 
infatti dedurre dall’Irpef fino a 5.164,57 € all’anno con un 
risparmio fiscale che oscilla tra 1.187,00 € e 2.220,00 € a 
seconda della tua aliquota fiscale. 

Non farti trovare impreparato 
all’appuntamento con il futuro!

Chiedi maggiori informazioni 
in una delle Filiali di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo.

Le Rubriche
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Prosegue il cammino della fusione con Savignano. Anche il consiglio provinciale di 
Forlì-Cesena ha espresso il suo parere favorevole. Il voto è stato a maggioranza. Non 
pochi i consiglieri intervenuti. Tra essi il presidente Massimo Bulbi e il presidente 

del Consiglio Daniele Zoffoli. Questo voto costituisce il secondo passo nell’iter della fusione. 
Tutto ha avuto inizio, lo scorso ottobre, con le richieste di fusione dei consigli comunali 
alla regione. In dicembre la giunta regionale ha deliberato il progetto di legge. Che è stato 
trasmesso alla provincia. La provincia – come detto - ha espresso il suo parere favorevole. 
Adesso tocca al consiglio regionale indire il referendum e, subito dopo, al presidente Vasco 
Errani emanare il relativo decreto. Andremo a votare, savignanesi e sammauresi, con ogni 
probabilità all’inizio di giugno.

Pubblichiamo il seguente prospetto indicante i redditi, ai fini IRPEF, percepiti dagli Amministratori comunali nell’anno 2011 e desunti dalla conseguente dichiarazione dei redditi 
presentata nell’anno 2012,

COGNOME NOME Gruppo politico Reddito complessivo Imposta lorda note
Gori Gianfranco (Miro) Per San Mauro 42.963,00 12.631,00 Sindaco
Merciari Fausto Per San Mauro 17.533,00) 4.134,00 Assessore
Zocchi Gisella Per San Mauro 32.672,00 8.455,00 Consigliere
Guidi Moris Per San Mauro 15.526,00 3.466,00 Assessore
Domeniconi Stefano Per San Mauro 23.785,00 5.198,00 Consigliere
Presti Stefania Per San Mauro 108.761,00 37.961,00 Vicesindaco
Benedetti Angela Per San Mauro 46.264,00 13.608,00 Assessore
Alessandri Albert Per San Mauro 33.009,00 7.913,00 Consigliere
Buda Manuel Per San Mauro 52.947,00 16.440,00 Assessore
Censi Maria Antonietta Per San Mauro 889,00 204,00 Consigliere
Brigliadori Carla Per San Mauro 37.767,00 5.427,00 Consigliere
Nicoletti Cristina Per San Mauro 21.344,00 2.134,00 Consigliere
Montemaggi Gilberto Popolo della Libertà di San Mauro n.p.(1) “ Consigliere
Rinaldi Lorenzo Popolo della Libertà di San Mauro 33.752,00 n.p.(2) Consigliere
Lucarelli Luca Popolo della Libertà di San Mauro 19.301,00 4.611,00 Consigliere
Berardi Tiziana n.p.(1) “     Consigliere
Ravagli Nicola Lega Nord Romagna n.p.(1) “      Consigliere

(1)  Non pervenuta; (2)  Non ha indicato l’imposta lorda - Piazza G. Mazzini, 3 – tel. 0541.936027 – fax 0541.933350 
e-mail: Segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it - www.comune.sanmauropascoli.fc.it

San Mauro e Savignano verso la fusione

Anche la Provincia 
approva il Comune 
unico

Nel Consiglio del 23 gennaio scorso è stato approvato il piano di Protezione civile per il comune di San 
Mauro Pascoli. A questo lavoro si è dedicato l’ufficio tecnico comunale. Che, partendo dalle varie tipologie 
di rischio (neve, sisma, esondazione, ritrovamento di ordigni bellici, rischio meteorologico), ha individuato i 

comportamenti da tenere a partire dalle azioni immediate in risposta a eventi straordinari, in modo da evitare disagi 
alla popolazione o situazioni di panico che potrebbero compromettere i tempi di soccorso. Nel piano sono indicati gli 
uffici a cui fare riferimento e sono state individuate aree di attesa , dove la popolazione deve recarsi immediatamente 
dopo la calamità per ricevere informazioni e primi generi di conforto, e aree di accoglienza, coperte e scoperte, ossia 
strutture ricettive pubbliche e private per ospitare la popolazione sinistrata. Nei due campi sportivi, quello di via Monti e 
quello di via Fellini, sarà possibile allestire delle tendopoli che potranno ospitare complessivamente fino a 500 persone. 
Il prossimo passo sarà una puntuale e capillare informazione alla Cittadinanza.
Intanto il piano è già consultabile sul sito del comune: www.comune.sanmauropascoli.fc.it .

Protezione civile: ecco il piano
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Sabato 9 febbraio il sindaco Miro Gori e il vicesindaco Stefania 
Presti hanno consegnato la “Miniscarpa d’oro” 2013, realizzata da 
Mimmo Boetti, ai primi tre nati sammauresi del 2013: Penelope 

Kwiecien, Aaron Lombardi e Ryan Fanti. Erano accompagnati, 
naturalmente, dai genitori, rispettivamente: Kamil Michal e Laura 
Broccoli, Evert e Barbara Zanchini, Marvin e Elena Stacchini, oltre che 
da alcuni nonni e parenti. “Ho introdotto questa manifestazione, poco 
dopo essere stato nominato sindaco, perché volevo indicare tre cose”, 
ha dichiarato Miro Gori durante la cerimonia. “La prima: che San 
Mauro è un comune giovane dove i nati superano abbondantemente 
i morti. 
La seconda: che la nostra cultura economica tra arte e artigianato di 
gran lunga prevalente, come è noto, è quella della scarpa. La terza: 
che la nostra comunità, con la Miniscarpa d’oro ai primi nati, calza 
simbolicamente tutti i neonati del 2013, dando loro belle scarpe 
sammauresi per camminare e correre nella vita”.

Una Scarpina d’oro 
per i primi nati del 2013

Un film per festeggiare le donne. 
Dopo l’8 marzo dedicato alle 
poetesse, alle pittrici, alle musiciste, 

alle “nate l’8 marzo”, alle imprenditrici, alle 
volontarie e alle operaie, quest’anno, ottava 
edizione, sarà la volta delle casalinghe. 
Per festeggiarle, venerdì 8 marzo, 
l’amministrazione comunale propone la 
proiezione di “Pane e Tulipani”, commedia 
del 2000 di Silvio Soldini. Nel film Licia 

Maglietta è la “casalinga pescarese” che 
durante una triste gita in corriera viene 
dimenticata dalla famiglia in autogrill. 

Offesa, anziché aspettare che marito e figli 
vadano a riprenderla, decide di tornare da 
sola a casa, ma poi si ritrova su un’auto diretta 
a Venezia...Inizia così la sua avventura: a 
Venezia fa incontri particolari e ci scappa 
anche l’intermezzo sentimentale col maturo 

cameriere Ganz. Così, quello che doveva 
essere un giorno di libertà si trasforma in 
una piccola vacanza, come lei stessa scrive 
in una lettera spedita a casa. Un film della 
fuga, dolcemente anomalo, “francesizzante”,  
come lo ha definito la critica.     

   L’appuntamento è per venerdì 8 marzo 
alle ore 20,30 in Sala Gramsci.
Ingresso libero. 

In Sala Gramsci un film per festeggiare le donne

L’8 marzo delle casalinghe

L’anno del Centenario Pascoliano si è concluso con 
un importante evento per San Mauro Pascoli: 
la consegna, da parte del Comune di Messina, 

della cittadinanza onoraria alla memoria di Giovanni 
Pascoli, che nella città dello Stretto visse ed insegnò dal 
1898 al 1902. “Io a Messina ci ho passato i cinque anni 
migliori, più operosi, più lieti, più raccolti, più raggianti 
di visioni, più sonanti d’armonie della mia vita”. Così il 
Poeta ricordava gli anni trascorsi in quella città come 
professore universitario di Letteratura Latina, un periodo 
ricchissimo di emozioni e di ispirazioni, luogo in cui 
nacquero poesie come L’aquilone e Le ciaramelle, oltre 
ad antologie scolastiche, saggi e liriche latine.
A ritirare il dono delle “chiavi” della città, l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Angela Benedetti, in rappresentanza 
del Comune di San Mauro Pascoli, accompagnata da 
Rosita Boschetti, Curatrice del Museo Casa Pascoli e 
da Giorgio Zicchetti, da anni collaboratore del museo. 

Nella stessa giornata è stato inoltre firmato un protocollo 
d’intesa tra il Museo Casa Pascoli di San Mauro e la 
Biblioteca messinese, al fine di futuri scambi culturali tra 
le due istituzioni. 

In realtà uno scambio culturale tra i due comuni era già 
stato avviato nella primavera,  nell’intento di approfondire 
il periodo messinese del Poeta e realizzare mostre e 
manifestazioni promosse dalla scuola media “Crispi-
Pascoli” della città siciliana. Nel novembre scorso, gli 
studenti di questo Istituto sono stati ospitati dalle famiglie 
sammauresi, trascorrendo tre giornate alla scoperta dei 
luoghi pascoliani per eccellenza e delle tradizioni della 
terra di Zvanì. 
Allo stesso modo, a metà dicembre, la Delegazione 
sammaurese è stata accolta da una Messina calorosa ed 
esuberante, determinata alla riscoperta e valorizzazione 
del Poeta sammaurese, uno dei massimi poeti italiani.

San Mauro Pascoli e Messina, 
nel nome del Poeta
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Luca Rossi, 35 anni, di San Mauro Pascoli, è uno tra 
i primi ricercatori italiani al mondo che si occupano 
dello studio della diffusione di epidemie su scala 

globale. Da circa un anno fa parte del gruppo di ricerca diretto 
dal professore Alessandro Vespignani di Roma che opera 
presso la Northeastern University di Boston, negli Stati Uniti. 
Luca Rossi risiede a San Mauro Pascoli dalla nascita, figlio 
di Anna Maria e Luigi, ha un fratello, Paolo, di 30 anni. Ha 
frequentato le elementari e le medie a San Mauro Pascoli, il 
Liceo Scientifico Augusto Righi a Cesena e si è laureato dal 
dipartimento di Fisica all’Università di Bologna, conseguendo 
il dottorato in Fisica nello stesso dipartimento in cotutela con 
l’Università francese di Toulon-Var. Dal giugno 2006, grazie a 
un assegno di ricerca, ha continuato l’attività di ricerca in fisica 
all’università di Bologna fino al marzo 2007. Nell’aprile 2007 
viene chiamato presso l’Istituto di “Biocomputazione e Fisica 
dei Sistemi Complessi” dell’Università di Zaragoza, in Spagna, 
dove si occupa dello studio di uno dei dispositivi previsti nel 
progetto internazionale di un futuro reattore a fusione nucleare. 
Uno studio effettuato attraverso simulazioni al calcolatore, 
in quanto il reattore ancora non esiste e che riguarda, in 
particolare, il meccanismo di rimozione delle particelle cariche 
provenienti dall’iniettore per evitare che queste arrivino dentro 
la camera di fusione. Poi la Spagna entra in crisi, i finanziamenti 
per la ricerca subiscono forti tagli e Luca Rossi che desiderava 
ritornare a un tipo di attività più teorica e meno legata al settore 
tecnologico, nel gennaio 2011 viene invitato dal professore 
Alessandro Vespignani a collaborare presso la Fondazione 
ISI (Istituto per l’Interscambio Scientifico) di Torino. Infine 
nell’agosto dell’anno scorso il trasferimento a Boston dove entra a fare parte di uno dei 
gruppi ai vertici mondiali per quanto riguarda lo studio della diffusione delle epidemie 
a livello globale.
In che cosa consiste il suo lavoro?
“L’attività principale consiste nello sviluppo di modelli matematici e 
nell’implementazione di programmi di simulazione numerica per cercare di 
comprendere i meccanismi di diffusione di epidemie su scala mondiale – afferma 
Luca Rossi rientrato a San Mauro per le ferie durante un breve periodo in quanto il 20 
agosto ritornerà negli Stati Uniti – Attualmente i programmi che stiamo sviluppando 
sono tra i più avanzati al mondo”.
Quante ore passa in laboratorio?
“Intorno alle nove ore al giorno e comunque a volte capita che sia necessario 
continuare il lavoro anche a casa”.

E’ vero che fin da piccolo, anche fuori dalle ore di scuola, 
lei amava trascorrere gran parte del tempo studiando?
“Sì, soprattutto mi piaceva cercare di capire come “funziona” 
il mondo che mi circonda e per questo mi interessavo di 
argomenti di fisica, chimica e biologia che a scuola non 
venivano affrontati. Devo dire che le biblioteche di San 
Mauro Pascoli e Savignano sono state fondamentali a 
supporto dei miei interessi e della passione di comprendere”.
Ci parla delle epidemie del terzo millennio?
“Probabilmente questa domanda dovrebbe essere rivolta a un 
epidemiologo. Il mio lavoro, in collaborazione con alcuni miei 
colleghi, consiste nel cercare di realizzare uno strumento con 
il quale in futuro si potranno fare previsioni sul diffondersi 
delle epidemie, un po’ come oggi avviene con le previsioni del 
tempo. Ad esempio nel 2009 il gruppo diretto dal professore 
Vespignani, di cui io non facevo ancora parte, riuscì a 
prevedere l’arrivo di nuovi casi infetti in vari paesi del mondo 
per influenza A N1H1 che ebbe origine in Messico dove causò 
divere morti”.
Il vostro rappresenta  in pratica un aiuto alla prevenzione 
delle epidemie?
“L’obiettivo è quello di cercare di realizzare un modello 
sufficientemente accurato che possa fornire informazioni utili 
a coloro che devono prendere decisioni su come fronteggiare 
possibili epidemie”.
Come vede il suo futuro come ricercatore?
“Abbastanza positivamente. Vorrei continuare a fare ricerca e 
questo significa mettere in conto di andare a trovare il lavoro 
dove si presentano buone occasioni per potere operare. Per il 

momento comunque la mia intenzione è quella di rimanere ancora per alcuni anni a 
Boston”.
E di ritornare in Italia non ci pensa?
<Oggi mi sembra estremanente difficile potere pensare di tornare in Italia e svolgere 
il tipo di ricerca che sto facendo a Boston allo stesso livello. Nel caso si presentasse 
la possibilità, sarei comunque contento di riavvicinarmi a casa, magari rimanendo in 
ambito europeo>.
Ci saranno sempre epidemie?
“ Sì, purtroppo. Nonostante sia difficile prevedere quando arriveranno, è molto 
prababile che in futuro si presenteranno nuove pandemie, cioè epidemie diffuse a 
livello globale, come già accaduto in passato”.

di Ermanno Pasolini

Ci saranno sempre epidemie? “Sì, purtroppo. Anzi è molto probabile che in futuro se ne presenteranno di nuove, 
diffuse a livello globale”

Luca Rossi, 35 anni, di San Mauro Pascoli, 
tra i primi ricercatori italiani al mondo
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Nell’ampio panorama dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in Romagna, c’è ne sono 
alcuni che si distinguono per una offerta molto 

articolata di prodotti (spesso introvabili altrove), abbinata 
ad una competenza tecnica professionale che fa 
parte integrante del loro DNA: sono i negozi 
Tuttogiardino del Consorzio Agrario. 
I negozi Tuttogiardino offrono la gamma 
più ampia di prodotti per i lavori all’aria 
aperta in campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento ed equitazione, 
nonché piccola ferramenta, alimenti e accessori 
per animali da compagnia.
Ed inoltre abbigliamento professionale da lavoro 
per la campagna e la fattoria. 
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione agricola 
propria del Consorzio Agrario e che non 
ritrovabile in altre realtà commerciali.

Inoltre a Cesena e Forlì il negozio Tuttogiardino offre 
oggi anche la gamma di prodotti agricoli, frutta e 
verdura ma anche confetture, pasta, farina, sottoli e 
sottoaceti, vino, spumanti, amari e birre artigianali 

rigorosamente 100% italiani.
Proteggete la vostra salute e il Made in Italy. Veniteci 
a trovare a:

Giardinaggio, frutta e verdura. La proposta 100 
% italiano del TUTTOGIARDINO Consorzio Agrario

 

Le Rubriche
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Legionella/Donazione Libri

Ausl Cesena

Prevenire le infezioni da Legionella, migliorando i sistemi di autocontrollo e 
di trattamento degli impianti idro-sanitari e di condizionamento, aumentare la 
conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei profili di responsabilità. 

Con questo obiettivo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena organizza 
un evento formativo gratuito e rivolto a coloro che si occupano, o intendono farlo, della 
gestione del rischio all’interno delle strutture turistico ricettive, termali, sanitarie, socio-
sanitarie, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettivo. Il corso prevede 
più edizioni, con il patrocinio dei Comuni interessati. I primi due appuntamenti si 
svolgeranno a febbraio a Gatteo e a Cesenatico. La locandina con il programma e la 
scheda di iscrizione sono consultabili sul sito web dell’Azienda sanitaria.

La Legionella è un microorganismo molto diffuso in natura, che si trova principalmente 
associato alla presenza di acqua (laghi e fiumi, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti 
umidi in genere). Da queste sorgenti, la legionella può colonizzare gli ambienti idrici 
artificiali (reti cittadine di distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli 
edifici, impianti di umidificazione, piscine, fontane ecc.) che agiscono da amplificatori e 
disseminatori del microrganismo. La legionella non si trasmette da persona a persona, né 
attraverso l’ingestione di acqua contaminata. L’infezione avviene attraverso l’inalazione 
di acqua contaminata sotto forma di aerosol generato da rubinetti, docce, impianti di 
condizionamento e idromassaggio. Le persone possono essere esposte a queste fonti in 
casa, nel luogo di lavoro o in qualsiasi luogo pubblico, tra cui ospedali, alberghi, piscine, 
ecc. La Legionella può causare nell’uomo una polmonite batterica, in alcuni casi anche 
molto grave, e colpisce in particolare persone che hanno fattori di rischio quali: età 
avanzata, consumo di alcol, fumo di sigaretta, malattie croniche del polmone e malattie 
che causano un indebolimento del sistema immunitario. Negli ultimi anni è stata 
intensificata la ricerca di questo microorganismo nelle strutture sanitarie e turistico 
ricettive, anche attraverso l’attivazione di un sistema di sorveglianza attiva. Questa 
attività associata alla possibilità di diagnosticare l’infezione tramite un semplice esame 
delle urine, ha portato ad un aumento del numero di casi di malattia diagnosticati. 

E proprio per sostenere azioni di prevenzione più efficaci i Comuni del Cesenate, su 
proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Cesena, hanno integrato i 
propri Regolamenti Comunali con le disposizioni contenute nelle ‘Linee guidaregionali 
per la sorveglianza ed il controllo della Legionellosi’ approvate con deliberazione 
della Giunta Regionale del 21 luglio 2008.  I nuovi provvedimenti dispongono per i 
proprietari e i gestori delle strutture interessate una serie di adempimenti obbligatori 
da attuare entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
ovvero, in caso di strutture a funzionamento temporaneo, entro quindici giorni prima 
della data prevista di apertura delle predette strutture. 
In particolare, viene disposto di: effettuare l’analisi del rischio, che andrà poi 
periodicamente aggiornata; nominare un responsabile per la gestione del rischio (in 
possesso di un titolo di studio attinente la materia o di un attestato di frequenza di 
un corso di aggiornamento organizzato da un ente certificato o accreditato); dotarsi 
del registro degli interventi effettuati sugli impianti, il cui modello tipo è definito dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Cesena e reso disponibile sul sito web 
dell’Azienda Sanitaria.

Dati di attività 2012. Nell’anno 2012 sono stati segnalati 14 casi di malattia da 
Legionella (tre in abitazioni private, uno in una struttura sanitaria residenziale, dieci 
in strutture ricettive turistiche). In tutti i casi si è proceduto ad un sopralluogo con 
prelievo di campioni per identificare le fonti di rischio e indicare i provvedimenti da 
adottare. Nello stesso periodo sono state preventivamente controllate anche strutture 
non oggetto di segnalazioni di casi, ma ritenute a rischio (7 ospedali pubblici e privati, 
tre strutture socio-assistenziali; 3 studi odontoiatrici privati e 3 strutture pubbliche che 
svolgono attività di odontoiatria; 27 strutture turistico ricettive i cui si sono verificati 
dei casi dal 2003 al  2011). Complessivamente sono stati effettuati 65 sopralluoghi e 
286 campioni; sono stati proposti ai Comuni e adottati quindici provvedimenti per 
adeguamento delle procedure e della gestione delle strutture ispezionate. 

L’Ufficio Stampa

Prosegue, raggiungendo anche il Centro di Salute Mentale di Cesena e 
Savignano, ‘Passaparole’, il progetto promosso da CNA Solidale Forlì-Cesena - in 
collaborazione con la Cooperativa Tre Civette di Forlì - per promuovere la lettura 

in luoghi ‘inaspettati’.  Infatti, dopo l’ospedale Bufalini di Cesena, l’ospedale Angioloni 
di San Piero in Bagno e l’ospedale Marconi di Cesenatico, CNA Solidale Forlì-Cesena ha 
deciso, quest’anno, di donare due librerie ed alcuni libri al Centro di Salute Mentale di 
Cesena e al Centro Diurno di Savignano. 

Così, dopo il day hospital oncoematologico presso l’ospedale Bufalini, la Medicina 
Interna dell’ospedale Angioloni e le Unità Operative di Medicina Interna e Medicina 
Riabilitativa dell’ospedale Marconi, ‘Passaparole’ approda, quest’anno, con la donazione 
di due librerie ed alcuni libri, al Centro di Salute Mentale di Cesena e al Centro Diurno 
di Savignano. 
‘Passaparole’ prevede la creazione di piccoli spazi di lettura in luoghi pubblici non 

adibiti a tale attività, quali, appunto, ospedali e altri luoghi di aggregazione in cui un 
buon libro può diventare il miglior compagno con cui passare il tempo. Il progetto 
vuole dare vita ad una vera e propria biblioteca collettiva e capillare, disseminata in 
alcuni punti chiave della provincia di Forlì-Cesena. CNA ha popolato i primi scaffali, 
ma l’obiettivo è che sempre più persone aderiscano all’iniziativa e donino i propri libri 
importanti, quelli che hanno lasciato in loro un segno, così da mettere in circolo il sapere 
e la bellezza delle parole, facendo crescere, per contagio, la voglia di leggere ed il numero 
di lettori. Questa donazione – la quinta che CNA Solidale di Forlì-Cesena ha deciso di 
destinare all’azienda Usl di Cesena – rientra peraltro nella filosofia di sensibilizzazione 
alla lettura fin dalla prima infanzia, che l’Ausl di Cesena promuove da diversi anni, in 
collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta, attraverso il progetto ‘Nati per leggere’. È 
possibile donare i propri libri al progetto ‘Passaparole’ consegnandoli agli uffici CNA 
di Savignano sul Rubicone, in via G. Garibaldi, 4, e di San Mauro Pascoli, in via XX 
Settembre, 75.

Formazione e norme più stringenti, le strategie messe in campo dall’Ausl e dai Comuni

La Legionella: 
misure di prevenzione e controllo

‘Passaparole’ al Centro di Salute Mentale di Cesena e Savignano

HAI PROBLEMI TERRENI ??
TERRENI DA EDIFICARE o GIAí EDIFICATI

TERRENI INSTABILI
TERRENI PREDISPOSTI A CEDIMENTI

TI SERVE UN GEOLOGO A CUI AFFIDARTI.

CONSULENZE E SOPRALLUOGHI GRATIS
ESPERIENZA ED AFFIDABILITAí

ARIDE BUCCI

349 5430080

GEOLOGO



febbraio 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE 19Spazio Di Comunicazione

Organizza una 
volta al mese 

la mangiata del 
cliente del bar!

Bar Osteria
CàLONGA

L’Osteria Càlonga
propone piatti
della cucina 
tradizionale!

FESTE DI COMPLEANNO

Ogni 10 colazioniRicevitoria

Colazione GRATIS!!!

Promozione Colazione 
per FAMIGLIE!!!

(Su prenotazione minimo 4 persone)

- Baby-party per bambini da 2/14 anni (Baby-party anche a tema)
- Il locale viene messo a disposizione dal lunedì alla domenica dalle 
ore: 15.00 alle 19.00 (su prenotazione) In primavera e durante 
l’estate le feste verranno organizzate nel parco giochi anche fino a 
tarda sera! (su prenotazione)
- La spesa per la festa di compleanno (Baby-party) o altre feste a 
tema è proporzionata dalla quantità di merende - cibi e bevande 
richiesti!

Ricariche telefoniche - nazionali, 
internazionali

Ricariche Mediaset Premium
Ricariche Sky Prima Fila

Servizio Fax, Pagamento bollette
acqua, luce, gas, multe.

- Per la perfetta riuscita e la cura di ogni dettaglio si richiede il coin-
volgimento dei genitori per capire cosa possa divertire il festeggiato/a 
e i compagni e soprattutto per prestare 
attenzione alla sicurezza dei piccoli!
- Decidete assieme ai vostri piccoli e....

- Per il tipo di festa da organizzare, le decorazioni e la 
torta fino a 25 bambini vengono offerti dal Bar Osteria 
Càlonga!

Es: Cappuccino - Brioches - Succo - Brioches

Es: Cappuccino - Brioches - Succo - Brioches

Con consumazione di un adulto della famigliaSu prenotazione la cucina dell’Osteria prepara ppiatti da asporto!

(Richiedi la tessera delle colazioni al Bar)
Le promozioni sono distinte e non cumulabili 

fra loro!

2 Bambini per Famiglia con età da 2/12 anni

Per richieste 
e prenotazioni rivolgersi allo 

Staff dell’Osteria

- Trippa - Baccalà in umido e arrosto 
- Caccia: Quaglie - Storni - 

Piccioni - ecc... e le vostre richieste

Buon Appetito a Tutti!!!

Buon 
Diventimento!

(il bere ve lo pagate voi)

(da richiedere al bar)

Presenta la 
tessera con il tuo 

nome.

Aperto a pranzo

la domenica e festivi

1 in OMAGGIO

Centro Servizi

Questo numero è stato stampato in 14.200 copie ca 
di cui 13.200 distribuite direttamente a casa delle 
famiglie dei territori comunali; 1000 copie ca nei 
negozi, bar, luoghi pubblici e ai vari inserzionisti. 

Comuni e frazioni coperte dalla distribuzione: 
Gatteo-Gatteo a Mare, San Mauro Pascoli, Savignano 

s/R, Sogliano s/R (centro storico e frazioni 
principali). Quando sono presenti i comuni di Borghi, 

Longiano e Gambettola  tiratura/distribuzione si 
accresce di 6mila copie ca.
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Imprese Femminili/Generazioni

Dalla Cronaca

Nel sistematico 
monitoraggio 
dell’economia provinciale, 

la Camera di commercio di Forlì-
Cesena analizza l’andamento 
delle imprese femminili (in base 
alle definizioni dell’art. 2 della L. 
215/92), studiandone lo stato e le 
tendenze.
Il risultato è la pubblicazione di 
un report semestrale specifico che 
esamina la consistenza, le tendenze, 
la distribuzione territoriale, la 
struttura proprietaria e l’età delle 
imprese femminili provinciali, 
con confronti a livello regionale e 
nazionale. L’ultimo pubblicato è 
quello relativo al I semestre 2012. 
I dati sono disponibili sul sito della 
Camera di commercio di Forlì-
Cesena, www.fc.camcom.it, (area 
Informazione economico statistica, 
prodotti, imprese femminili).
Secondo l’analisi effettuata, è rilevata, rispetto allo stesso 
periodo 2011, una leggera flessione a livello provinciale, 
pari a –0,4%, superiore a quella della regione Emilia 
Romagna (-0,1%) e dell’Italia 
(-0,3%), flessione che appare 
però contenuta se paragonata 
alla dinamica delle imprese 
attive totali (-1,0%). Il trend 
dal 2007, a livello provinciale 
appare crescente (+1,2%) 
ma costantemente inferiore 
a quello regionale (+3,4%) e 
nazionale (+2,3%).
Al 30.6.2012 in provincia di 
Forlì-Cesena risultano attive 
8.731 imprese femminili su 
un totale di 40.183 imprese, 
corrispondenti al 21,7% del 
totale; l’incidenza risulta 
lievemente superiore a quella 
regionale (21,1%), ma inferiore 

a quella nazionale (24,2%). 
Con riferimento alla distribuzione territoriale delle 
imprese femminili (per comune e aggregato), il 51,6% di tali 
aziende ha sede nei due principali comuni della Provincia 
(Forlì e Cesena), con un’incidenza sul totale delle imprese 

attive pari rispettivamente al 20,5% per il 
primo e 21,8% per il secondo. In pianura 
si concentra circa l’80% delle imprese 
femminili della provincia. L’incidenza 
di aziende femminili maggiormente 
elevata si riscontra nel comune di Santa 
Sofia (28,7%), mentre quella più bassa si 
rileva a Dovadola (16,8%). La montagna 
forlivese è l’aggregato territoriale con la 
maggiore incidenza di tale tipo di imprese 
(27,5%). 
Per quanto riguarda la disaggregazione 
per settore di attività, in provincia il 
26,7% delle imprese femminili appartiene 
al commercio ed il 19,8% all’agricoltura. 
Seguono, in ordine di importanza, le 
“altre attività dei servizi” (11,2%), il settore 
degli ‘alberghi e ristoranti’ (10,9%), il 
settore manifatturiero (8,4%) e le attività 
immobiliari (6,3%). Se si prendono in 
considerazione i primi 6 settori in ordine 
di importanza, che raggruppano in totale 

l’83,3% delle imprese femminili provinciali, il comparto 
a più elevata presenza femminile risulta “altre attività 
di servizi” (comprendente attività quali lavanderie, 
estetiste, parrucchiere ecc..), con oltre la metà delle 

imprese (55,5%).L’analisi delle 
imprese femminili per natura 
giuridica, infine, mostra 
come il 64,8% siano imprese 
individuali, il 24,6% società di 
persone e solo il 9,1% società 
di capitali. Il confronto col 
dato regionale e nazionale 
mostra nella provincia di Forlì-
Cesena una minore incidenza 
delle società di capitali ed 
una maggiore delle società di 
persone rispetto al resto del 
territorio: infatti, le prime in 
regione sono il 9,1% e in Italia 
il 12,2%, mentre le società di 
persone sono rispettivamente 
il 21,1% e il 19,9%.

Flessione contenuta delle imprese femminili, rispetto alle imprese attive totali

Imprese femminili della Provincia: 
una compagine che ‘tiene’

CINQUE GENERAZIONI

Festa grande a Savignano sul Rubicone per 
cinque generazioni, le prime quattro donne e 
l’ultimo arrivato maschio. 

Alla grande festa, voluta dalla ‘trisavola’, Anna 
Minghini 88 anni, c’erano la bisnonna Adriana 
Campana 63 figlia di Anna, la nonna Cristina 
Parini 44, la mamma Samanta Semprini 22 anni e 
il piccolo Francesco Galluccio, che ha interrotto la 
fila tutta al femminile, nato il 13 settembre scorso. 
La grande festa, con oltre venti parenti, è stata fatta 
al ristorante Cesare di Savignano.
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Il Bilancio 2013 della provincia Forlì Cesena: 
riduzione delle spese e contenimento delle imposte

Fusione dei comuni di Savignano e San Mauro: 
sì della Provincia

Nel corso del Consiglio provinciale del 21 gennaio 
è stato presentato il Bilancio di previsione della 
provincia di Forlì-Cesena da parte dell’assessore 

provinciale al Bilancio e controllo Maurizio Brunelli. 
Commenta, sinteticamente, l’assessore Brunelli: “E’ un 
bilancio difficile, ma che non rinuncia a dare risposte 
perlomeno alle principali competenze che rimarranno 
anche in futuro in capo alle Province, sia sulla spesa 
corrente sia per gli investimenti prioritari per il territorio. 
Vista la complessa situazione economica, un ulteriore 
sforzo è stato compiuto per non aumentare la pressione 
fiscale di nostra competenza. Contemporaneamente sul 
fronte delle spese si è continuato nell’opera, già intrapresa 
negli ultimi tre anni ed ora premiante, di razionalizzazione, 
contenendo in particolare i costi del personale, tanto che 
per esempio siamo la provincia col minor numero di 
dirigenti in assoluto in Emilia Romagna”. 

La provincia di Forlì-Cesena, al contrario di altri enti 
locali, anche nel corso dell’esercizio 2012 ha continuato ad 
assicurare regolarmente i pagamenti ai fornitori. Il Bilancio 
di previsione 2013 ammonta complessivamente – al 
netto delle partite di giro e di altre poste puramente  
contabili - a 75,3 milioni di euro, con una riduzione di 
oltre il 36% rispetto al bilancio di previsione 2005 di 118 
milioni che caratterizzò il primo mandato del presidente 
Bulbi. In estrema sintesi il Bilancio di previsione 2013 – 
al netto delle partite di giro e di altre poste puramente 
contabili - può essere così riassunto: entrate correnti: 
54,1 milioni; entrate da alienazioni e trasferimenti in 

conto capitale: 17,7 milioni entrate da contrazione di 
nuovi mutui: 3,5 milioni. Sul fronte delle spese: spese 
correnti: 46,2 milioni; spese in conto capitale: 21,3 
milioni; spese per rimborso quota capitale mutui e 
prestiti: 7,8 milioni.

In particolare, relativamente alle previsioni di spesa si 
evidenzia anzitutto una diminuzione nel 2013 della 
spesa del personale pari a 1.350.000 euro (-7%) 
rispetto alla previsione iniziale 2012. I dipendenti a 
tempo indeterminato al 31/12/2012 risultano pari 
a 468 unità (compresi 10 dirigenti, diminuiti di due 
unità), complessivamente 22 unità in meno rispetto al 
personale al 31/12/2011. 

Gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria delle 
strade sono stati previsti nello stesso importo del 
bilancio 2012, assegnando 1,3 milioni per ciascuno 
dei due territori di Forlì e di Cesena. Per assicurare 
un accettabile livello di manutenzione della viabilità 
le risorse vengono integrate da altre finanziate tramite 
indebitamento (800.000 euro per ciascun territorio) 
destinate alla manutenzione straordinaria delle strade. 
Gli interventi riferiti alla viabilità previsti in bilancio 
annoverano, sempre nella spesa per investimenti con 
indebitamento, altri 1,5 milioni destinati al consolidamento 
del viadotto di San Colombano sulla S.P. 4 ‘del Bidente’ e 
di  200.000 euro destinati al completamento dei lavori di 
mitigazione esterna del nuovo  casello del Rubicone.

Con un’apposita delibera il Consiglio provinciale ha dato parere favorevole 
alla fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. La 
legge regionale che regola i processi di fusione tra Comuni (la legge 24/1996) 

prevede che anche la provincia di appartenenza si esprima ul progetto di fusione. Il 
territorio interessato dal progetto di fusione è già fortemente integrato e interconnesso 
e ha sviluppato politiche comuni dal punto di vista urbanistico, dell’ambiente e della 
promozione del patrimonio storico-artistico. La nuova entità territoriale conterà 29.348 
abitanti (dati giugno 2012) in una superficie di 40 kmq. La delibera prende atto del 

progetto ed esprime parere favorevole in merito al progetto di legge di iniziativa della 
Giunta regionale, relativo all’istituzione del nuovo Comune. Il testo è stato approvato 
con i voti favorevoli di Pd, Idv, Rifondazione Comunista, Gruppo Misto, Udc. Contrari 
PdL, Lega Nord. A riguardo ha preso la parola in Consiglio anche il presidente della 
Provincia Massimo Bulbi: “Il territorio è maturo per queste scelte. Nel 1990 già si 
parlava di ‘Rubicone, una città possibile’. Già allora emerse che questo era un territorio 
omogeneo e indistinto, non si trovava un confine, se non sulla carta. Da allora si capì che 
bisognava andare verso una fusione”.
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Immigrazione Integrata

ASP Del Rubicone

Per una immigrazione integrata, per una cittadinanza attiva

E’ indubbio come negli ultimi anni il fenomeno 
migratorio abbia modificato l’assetto della società 
italiana; nel distretto del Rubicone così come 

nel resto del territorio nazionale, l’indice di prevalenza 
migratoria di origine africana si è progressivamente 
spostato verso un maggior incremento di migranti 
provenienti dall’Europa; la presenza femminile ha 
superato quella maschile, i nuclei familiari prevalgono 
sui singoli, tra i minori stranieri sono sempre di più i 
bambini nati in Italia. 
La gestione dei servizi dedicati alla popolazione 
immigrata, che le comunità locali predispongono, nasce 
dall’esigenza sia di gestire informazioni e procedure 
(connesse alla richiesta e rinnovo permesso di soggiorno, 
pratiche di cittadinanze, sanatorie) sia dalla necessità di 
dotare i servizi fondamentali (istruzione, servizi sociali, 
servizi per i minori) di figure intermedie in grado di 
interloquire e dare indicazioni mirate e plurilingue.  
In questo contesto la conoscenza della lingua italiana 
è uno strumento fondamentale che rileva il senso di 
appartenenza alla città, incide sulla capacità di ottenere 
un permesso di soggiorno, ma anche sulla capacità di 
relazionarsi con i servizi, come pure nelle norme di 
sicurezza del lavoro. Entrare poi nella conoscenza della 

lingua scritta vuol dire entrare nella cultura, nelle 
regole e  nell’appartenenza ad un paese da cui poi si 
rileva un aumento graduale  di consapevolezza da parte 
dei cittadini stranieri; con i servizi per l’integrazione si 
rafforza la capacità di autonomia dei cittadini stranieri 
fino a divenire essi stessi protagonisti della vita sociale e 
comunitaria.

La nostra ASP del Rubicone, come azienda pubblica di 
servizi alla persona, su mandato dei nove Comuni del 
Distretto Rubicone-Costa dal mese di settembre 2012 
gestisce i Servizi per l’Integrazione interculturale, in 
convenzione con l’associazione di promozione sociale 
Between. Si tratta dei Centri di servizi per stranieri, 
del Servizio di mediazione culturale, dei Progetti 
d’integrazione scolastica per i minori, dei corsi di 
lingua e di alcuni Progetti relativi al lavoro di cura a 
domicilio che vede coinvolte assistenti familiari straniere, 
famiglie e persone non autosufficienti. 

All’interno dei Piani provinciali e Progetti regionali, 
in convenzione con Ctp di Cesena e la nostra Provincia, 
l’ASP del Rubicone promuove da marzo a giugno 2013 
corsi di lingua italiana e di educazione civica rivolti ad 

adulti stranieri nei diversi Comuni del Distretto al cui 
termine è prevista la possibilità di ottenere la certificazione 
richiesta dalla vigente normativa. Fondamentale a questo 
riguardo è la collaborazione con i  Comuni per il contatto 
con l’utenza, la disponibilità delle sedi ed eventuali 
trasporti nelle zone collinari dove non ci sono mezzi 
pubblici adeguati. 
Nello specifico le sedi dei corsi saranno: a Borghi 
per i comuni di Borghi e Sogliano,  a Roncofreddo,  a 
Cesenatico,  a Longiano, Gambettola ed a Savignano 
(insieme ai Comuni dell’Unione San Mauro Pascoli e 
Gatteo).

Ecco una sintesi dei principali servizi erogati dalla nostra 
Azienda ASP del Rubicone:

Centro servizi per stranieri1.  
E’ un servizio informativo, di orientamento e consulenza 
legale sulla normativa in tema di immigrazione, un 
supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche; si rivolge 
a cittadini stranieri e italiani, servizi, enti, istituzioni, 
associazioni che operano nell’ambito dell’immigrazione..
E’ anche un nodo di raccordo per l’antidiscriminazione, 
una delle priorità nella programmazione regionale. 

linguistico e culturale utile a facilitare la comunicazione, 
a prevenire situazioni di incomprensione e/o conflitto. 
E’ rivolto a scuole, alunni e famiglie straniere, servizi 
comunali a contatto con utenza straniera.

Sede e orario:  lunedì e giovedì 9.00-13,00 in Via  
Roma, 10 Savignano sul Rubicone tel. 0541.941371 
email:mediazioneinterculturale@unionecomunidelrubicone.fc.it

Sportello intercultura2. 

E’ un servizio che fornisce informazioni, formazione, 
accompagnamento e supporto su temi e progetti che 
riguardano l’integrazione scolastica degli alunni non 
italofoni. 

Si rivolge a insegnanti, educatori e operatori impegnati 
in attività scolastiche ed extrascolastiche con minori 
stranieri. Si propone anche alle famiglie che necessitano 
di informazioni utili all’inserimento scolastico e formativo 
dei bambini e ragazzi  prima e dopo il ricongiungimento 
familiare.

Opera in rete con scuole e servizi scolastici comunali.

Sede e orario: lunedì 15.30 -18.30  - Via Roma, 10 
Savignano sul Rubicone tel. 0541.941371 – 0541/943595
email:intercultura@unionecomunidelrubicone.fc.it

Corsi di lingua e cultura italiana per adulti 3. 

stranieri
Sono iniziative di formazione linguistica  rivolte  a 
donne e uomini stranieri per favorire il loro percorso 
di autonomia e di partecipazione alla vita sociale del 
territorio. In particolare le iniziative si propongono di 
favorire l’acquisizione di quei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente per ottenere il permesso di lungo 
periodo (livello A2 della lingua italiana secondo i  
parametri di riferimento del quadro europeo). 

Sono finanziati con risorse ministeriali, regionali e 
provinciali, e organizzati in collborazione con ciascun 
ente locale.

Spazi ELSA . 4. 
Lo spazio di aggregzione ELSA è  un luogo di incontro 
a “bassa soglia”, dove si incontrano assistenti familiari 
straniere e italiane, per ricevere informazioni/formazioni 
sul lavoro di cura e i servizi del territorio. E’ un luogo 
dove  si attivano anche iniziative di mutuo aiuto, attività 
di socializzazione, si ascoltano e raccolgono i bisogni in 
un clima caldo e accogliente. 
Nel Distretto Rubicone Costa sono attivi 3 spazi di 
aggregazione  aperti nei seguenti giorni e  orari:

Spazio Elsa di Cesenatico •	 aperto il  
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30  in Via C. Battisti, 11 

Spazio Elsa di Savignano sul Rubicone •	
aperto il Venerdì dalle 15,00 alle 17,00 in Viale della 

Libertà, 9  
Spazio Elsa di Gambettola •	 aperto il Sabato 

dalle 15,15 alle 17,15 in via Garibaldi, 4
 

Sportello Infocarer5. 
Lo sportello INFOCARER  è un servizio pubblico di 
informazione, consulenza e sostegno alle famiglie che si 
prendono cura a domicilio di un familiare. Offre:
Orientamento ai servizi di assistenza pubblici e privati 
del territorio 
Promozione iniziative per familiari/caregiver 
Orientamento alla ricerca e assunzione di assistente 
familiare (modalità, contratti, normativa)
Consulenza e sostegno sugli aspetti quotidiani 
dell’inserimento in famiglia 
Costruzione di relazioni positive tra famiglia, anziano e 
assistente familiare 
Consulenza sugli aspetti interculturali nel lavoro di cura 

Sedi, giorni e orari
Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 
c/o Sportello Rosa (piano terra del Municipio) 
Piazza Borghesi, 9 - Savignano s/R 
tel. 0541/809686 

Il presidente e il Consiglio d’Amministrazione
ASP del Rubicone

Sedi e orari:

Savignano sul Rubicone: Cesenatico:  Longiano:
c/o Comune: Piazza Borghesi, 9  c/o Comune: Via Marino Moretti, 5 c/o Comune: Piazza Tre Martiri, 3
Tel. 0541-809686 Tel. 0541-79211 Tel. 0547-666470
Mercoledì 9.30 -13.30 Martedì 9.30 – 12.30   Sabato  9.30 – 12.30
Sabato 9.30 -13.30 Giovedì 9.30 – 12.30
E-mail: etnoservizi@unionecomunidelrubicone.fc.it

All’ASP del Rubicone corsi di lingua 
italiana per cittadini stranieri.

Servizio di mediazione interculturale 1. 
Il servizio di mediazione ha l’obiettivo di facilitare  la 
relazione fra operatori dei servizi e utenti stranieri e 
promuovere l’autonomia e l’integrazione dei migranti.
Si avvale dell’intervento di una figura professionale, 
il mediatore interculturale (italiano o straniero) che 
interviene nel rapporto tra un operatore e un cittadino 
di origine straniera fornendo un contributo di tipo 
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L’Unione dei Comuni del Rubicone e la Guardia di 
Finanza hanno siglato un Protocollo di intesa per 
la verifica delle autocertificazioni presentate dai 

Cittadini che fruiscono di prestazioni sociali agevolate.  
La firma del documento è avvenuta il 1° febbraio scorso 
nella Sala Giunta del comune di Savignano sul Rubicone 
alla presenza del comandante della Guardia di Finanza 
di Cesenatico Marco Guarino e i sindaci Elena Battistini 
di Savignano sul Rubicone, Miro Gori di San Mauro 
Pascoli e Gianluca Vincenzi di Gatteo e del responsabile 
del settore socio assistenziale ed educativo per l’infanzia 
dell’Unione dei Comuni del Rubicone Giovanni Esposito. 
Il Protocollo d’intesa riguarda le azioni di coordinamento 
dei controlli della posizione reddituale e patrimoniale 
dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate 
da parte dell’Unione dei Comuni del Rubicone. La 
collaborazione tra l’Unione e la Guardia di Finanza avverrà in particolare sulla verifica delle autocertificazioni 

presentate da chi usufruisce di prestazioni sociali, il 
cosiddetto Isee (Indicatore della Situazione Economica 
Prevalente) che rappresenta il parametro di riferimento 
per l’elaborazione delle graduatorie degli aventi diritto. 
L’iniziativa mira a far si che venga assicurata l’effettiva 
erogazione dei benefici a chi ne ha legittimamente diritto 
ma persegue anche obiettivi di tutela delle entrate erariali, 
misurando la reale capacità contributiva dei soggetti 
destinatari da una parte e salvaguardando gli interessi 
finanziari degli enti pubblici su cui grava l’erogazione 
degli aiuti, dall’altra. Il Protocollo punta a migliorare 
l’efficacia delle verifiche di rispettiva competenza, con 
controlli individuali anche a campione, sulle posizioni 
sostanziali reddituali e patrimoniali dei soggetti 
beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche in campo 
sociale e scolastico. Il Protocollo ha effetto immediato 
con durata al 31 dicembre 2014.

L’inizio anno non è stato dei più rosei per le imprese 
manifatturiere contoterziste del territorio del 
Rubicone che stanno vivendo una seria situazione 

di difficoltà. “Lo stato fortemente problematico del 
comparto è in netto contrasto rispetto al quadro positivo 
delle grandi imprese del distretto calzaturiero e di quello 
della moda  - sottolinea il presidente di Confartigianato 
Rubicone Marco Vangelisti – che in controtendenza 
rispetto al quadro generale di grave difficoltà stanno invece 
accrescendo i fatturati nel mercato nazionale e in quello 
estero. Tutto ciò deve indurre ad una riflessione visto che 
i due binari dovrebbero marciare di pari passo: se stanno 
bene le imprese leader dovrebbero beneficiarne di pari 
passo le piccole imprese controterziste. La responsabilità 
e l’etica d’impresa  dovrebbero infatti guidare scelte che 
favoriscano la filiera la filiera locale ma evidentemente 
queste aziende eccellenti preferiscono rivolgersi ad altri 

collaboratori rispetto alle piccole imprese controterziste 
che vengono tagliate fuori  e restano senza commesse. A 
quel che risulta il poco lavoro rimasto sul territorio del 
Rubicone  viene inoltre pagato in maniera inadeguata, 
con i prezzi che sono rimasti a setto/otto anni fa mentre 
le aziende controterziste, per stare al passo con i tempi, 
hanno dovuto fare degli investimenti  corposi con 
attrezzature sempre più sofisticate”. Una delle possibile 
cause della crisi potrebbe essere la presenza sul territorio 
di tanti laboratori gestiti da extracomunitari, per lo 
più cinesi che pagando la manodopera a livelli minimi 
e molte volte invece i dipendenti sono addirittura 
in nero o clandestini. E le operazioni effettuate in 
questi anni dalle forze dell’ordine locali ne hanno dato 
dimostrazione: vari sono stati i laboratori ‘scovati’ fatti 
poi chiudere per mancanza di requisiti igienico – sanitari, 
strutturali e per la manovalanza non in regola. “Il quadro 

è molto preoccupante – prosegue il responsabile di 
Confartigianato – crisi di liquidità, leasing bloccati, 
pagamenti in forte ritardo, ordini sospesi, accentuata 
difficoltà nel ricorso del credito. La crisi persiste e dal 
tunnel si può uscire solo insieme, con un patto tra imprese, 
patti istituzionali, sociali e del credito. Le imprese leader  
debbono dal canto loro dare lavoro alle più piccole; nel 
Rubicone purtroppo persiste il disagio per la concorrenza 
sleale in particolare dei cinesi e in passato Confartigianato 
ha promosso una raccolta firme per salvaguardare i 
prodotti Made in Italy. È fondamentale garantire il 
ripristino di una situazione di legalità contrastando gli 
abusivi e operare in una logica di etica d’impresa con 
le aziende leader del distretto che valorizzino il tessuto 
produttivo locale delle imprese controterziste”.

Cristina Fiuzzi

L’iniziativa mira ad assicurare l’effettiva erogazione dei benefici a chi ne ha legittimamente diritto

Protocollo di intesa per la verifica 
delle autocertificazioni

Confartigianato: I grandi marchi vanno bene e crescono, le piccole imprese sono invece in grande difficoltà

Distretto calzaturiero del Rubicone 
a due velocità
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L’Amministrazione di Gambettola ha deciso di 
assumere iniziative per favorire la progressiva 
riduzione della presenza di manufatti in cemento 

amianto sul territorio comunale; nei giorni scorsi, 
mantenendo fede ad un impegno assunto qualche mese 
fa, la Giunta ha approvato il bando per l’erogazione di 
incentivi economici per la rimozione e lo smaltimento di 
eternit.
L’iniziativa è indirizzata ai privati che intendono 

smaltire quantità di eternit superiori a 300 kg. (per 
quantità inferiori, infatti, è possibile rivolgersi ad Hera 
che provvederà a smaltirlo gratuitamente), seguendo le 
procedure di legge. Gli interessati possono richiedere un 
contributo di 300 euro, che favorisce l’abbattimento dei 
costi burocratici della pratica da istruire.
Accedere al contributo è molto semplice; basta verificare 
telefonicamente (chiamando l’Ufficio Tecnico al n. 0547-
45302) la disponibilità e, successivamente, inoltrare 

formale richiesta su appositi moduli all’ufficio tecnico. 
Per dar corso all’erogazione del contributo occorrerà, a 
smaltimento avvenuto, presentare la documentazione 
richiesta. Lo stanziamento economico deliberato 
permette di rispondere a 7 richieste, che verranno prese in 
considerazione in ordine di prenotazione. La validità del 
bando termina con l’esaurimento della somma stanziata.  
Il testo integrale del Bando è consultabile sul sito web del 
Comune.

Bando per accedere ai contributi per lo smaltimento dell’eternit

L’anno che si è da poco concluso ha registrato ancora una volta, nella Biblioteca di 
Gambettola, un deciso segno positivo nei principali indici di rilevazione statistica. 
In particolare il numero dei prestiti è passato dagli 8.351 libri prestati nel 2011 ai 

9.935 del 2012, con un incremento del 18,97% (nel 2011 la percentuale di aumento rispetto 
al 2010 è stata del 6,9%), mentre il numero degli utenti attivi, cioè di coloro che, nel corso 
dell’anno hanno preso a prestito almeno un libro ha sfiorato le 1.200 
unità, corrispondente ad un + 12,51% rispetto all’anno precedente.
Nonostante le difficoltà legate al reperimento delle risorse finanziarie, 
si è riusciti a garantire un buon aggiornamento del patrimonio librario, 
cosa che ha suscitato l’apprezzamento dei lettori i quali hanno potuto 
trovare in Biblioteca le opere di maggior rilievo pubblicate nel corso 
dell’anno, sia nel campo della narrativa per adulti e ragazzi che della 
saggistica.
Il progetto ‘Letture in Biblioteca’, rivolto agli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado di Gmbettola, appuntamento 
ormai consolidato negli anni e che coinvolge circa 200 ragazzi in un 
percorso di letture ad alta voce, contribuisce come sempre a suscitare 
e coltivare nei più giovani l’amore per la lettura ed i dati sopra indicati 
sono anche il frutto di questo paziente e costante lavoro. Nel corso dell’anno inoltre, grazie 
all’interesse e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e della Dirigenza Scolastica 
di Longiano, si è avviato un positivo rapporto di collaborazione con le scuole della cittadina 
collinare i cui cittadini, con particolare riguardo ai più giovani, si rivolgono con sempre 
maggiore frequenza ed assiduità alla Biblioteca di Gambettola.
Per quanto concerne la tipologia degli utenti della Biblioteca, al primo posto si collocano i 
lettori compresi nella fascia d’età tra i 41 e i 60 anni (2.634 prestiti), seguiti dai ragazzi della 
scuola dell’obbligo (2.151 prestiti) e dai “pensionati” con 1.329 prestiti. Al primi posti tra i 

lettori più forti si è classificata una giovane gambettolese con ben 183 prestiti, seguita a poca 
distanza da quattro pensionati (tre signore e un maschio) affezionatissimi alla Biblioteca. 
Tra i ragazzi si classifica al primo posto una ragazzina di origine cinese che ha dimostrato, 
nel corso dell’anno, una grande curiosità ed una autentica passione per la nostra cultura e 
la nostra lingua. 

Quanto ai libri più letti, compaiono ai primi posti gli autori di 
maggior successo in ambito nazionale, come Fabio Volo, Massimo 
Gramellini, Giorgio Faletti, Andrea Vitali, ecc., ma il genere più amato 
dai gambettolesi è come sempre il giallo/thriller, seguito a ruota, 
vista la prevalenza femminile tra i lettori, dal genere passionale/
sentimentale. Tra i ragazzi, oltre all’onnipresente Geronimo Stilton, 
si segnala il predominio del genere ‘dark/gotico/sentimentale’ sulla 
scia del successo della serie ‘Twilight’ e dei suoi emuli. Un’ulteriore 
annotazione riguarda la sezione ‘periodici’, che ha registrato un 
consistente maggiore afflusso di utenti particolarmente legati alla 
lettura dei quotidiani, ma anche di alcune tra le più prestigiose riviste 
a diffusione nazionale. Per quanto riguarda il 2013, l’anno si è aperto 
con una ‘buona notizia’ per gli studenti: è stata infatti attrezzata la 

saletta attigua alla Biblioteca (ex ufficio Informagiovani) come confortevole ‘sala studio’ con 
circa 10 posti. Inoltre, a partire dal mese di febbraio è stato attivato un corso per volontari 
‘lettori ad alta voce’, allo scopo di organizzare, a partire dalla prossima primavera, iniziative 
di promozione della lettura rivolte ai bambini in età prescolare.  

Vincenzo Franciosi, responsabile Biblioteca Comunale

Nella foto: la Biblioteca Comunale di Gambettola

Il 2012 in Biblioteca

Il 28 gennaio scorso il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il piano di 
emergenza –protezione civile. Il piano è uno strumento che ci permette di affrontare 
l’emergenza con interventi tempestivi, organizzati e coordinati. L’obiettivo è quello di 

salvaguardare la popolazione, il territorio, il sistema produttivo, ridurre al mimino i disagi, 
assicurando il coordinamento dei soccorsi, la funzionalità dei servizi essenziali, la continuità 
amministrativa, il ripristino della viabilità e delle telecomunicazioni, oltre a fornire una 
continua informazione alla cittadinanza.Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione 
civile e deve assicurare, nell’ambito del proprio territorio, l’organizzazione, la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e gli interventi necessari 
a fronteggiare l’emergenza. Per svolgere in maniera funzionale e coordinata tutte le funzioni 
assegnate, il Sindaco si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), articolato secondo 
undici funzioni di supporto, ciascuna con a capo un proprio responsabile (individuati fra i 
capi settore e capi ufficio). Il Centro operativo comunale si riunisce nella sala operativa 
(munita di apparecchiatura per le comunicazioni via radio) situata nell’edificio comunale di 
via Garibaldi 6; in caso di inagibilità, la sede sostitutiva è individuata nel Palazzo Municipale 
di piazza II Risorgimento e nei Magazzini comunali di via G. Marconi, questi ultimi costruiti 
con norme antisismiche.
Nel caso di eventi che investono ampie aree, la gestione dell’emergenza viene coordinata a 
livello sovra comunale dalla Prefettura e/o dalla Regione. 

Il Piano esamina 4 tipologie di rischio: quello geologico e di incendi boschivi sono pressoché 
trascurabili, quindi la maggiore attenzione è stata riservata al rischio sismico e a quello 
idrogeologico.

Rischio sismico: il piano fa proprie le analisi sugli scenari di danno ipotizzabili a Gambettola 
a seguito di evento sismico, scenari evidenziati in un documento prodotto dal Dipartimento 
della Protezione civile - Ufficio Servizio sismico nazionale.

In funzione di ciò, sono state individuate 8 aree di raccolta in emergenza temporanea, 
dove la popolazione dovrà confluire al momento dell’allertamento o a seguito di importanti 
eventi calamitosi, al fine di evitare la confusione che la mancanza di indicazioni potrebbe 
inevitabilmente generare, pregiudicando la tempestività e l’efficacia dei soccorsi. In dette 
aree la popolazione riceverà una prima assistenza e verrà informata sul da farsi.

Le aree individuate dal Piano sono: Largo Don Sirolli, piazza Martiri d’Ungheria e 
parcheggio stazione, piazza Foro Boario, via Marconi, piazza Aldo Moro, via Perticari, 
piazzale della Resistenza e piazza Togliatti. Inoltre, sono state individuate e censite le 
strutture pubbliche e private in grado di ospitare al coperto la popolazione. Una stima 
prodotta dall’ufficio tecnico indica che le scuole e le palestre di pertinenza possono 
ospitare fino a 1.400 persone. Alle strutture pubbliche possono aggiungersi, in caso di 
necessità, quelle private: cinema e strutture ricettive. Infine, se fosse necessario allestire 
una tendopoli, le aree individuate sono i campi sportivi di via Curiel e di via dello Sport. 
Sono aree facilmente accessibili e dotate dei servizi essenziali (igienici, illuminazione …).  
Rischio Idrogeologico: individua le zone critiche da tenere monitorate in caso di eventi 
meteorologici di forte intensità. In particolare, i corsi d’acqua: Rigossa (all’altezza del ponte 
su via Pascucci e dei due sottopassi), Grillo Talpa e Gambettola.

Informazione ai cittadini: il piano verrà integralmente pubblicato sul rinnovato sito 
web del comune. Successivamente provvederemo ad avviare un’informazione capillare 
con comunicazioni specifiche alla cittadinanza, a partire dalla segnalazione delle aree di 
emergenza in cui recarsi in caso di evento calamitoso. Infine, stiamo valutando la possibilità 
di allestire postazioni, aggiornabili in tempo reale, e facilmente consultabili dai cittadini.

Roberto Sanulli, assessore ai Lavori Pubblici

Approvato il piano di Protezione Civile
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L’Amministrazione Comunale di Longiano, in collaborazione con la Collegiata San 
Cristoforo e il Museo d’Arte Sacra di Longiano aderisce al  progetto  “Giornate 
dei Musei Ecclesiastici” previste per la prima volta il 2 e 3 marzo prossimi, 

promosso da AMEI-Associazione Musei Ecclesiastici 
Italiani- di Pisa. A Longiano ha infatti sede il Museo di 
Arte Sacra, collocato presso l’Oratorio di San Giuseppe 
Nuovo (XVIII secolo), tuttora consacrato, che raccoglie 
numerose opere pittoriche e scultoree religiose. Di  
notevole pregio l’Icona del XV° secolo “S. Maria delle 
Lacrime”, della quale si narra che in una serata di 
marzo del 1506, l’immagine  sudò. L’icona si trovava 
in casa di Sebastiano Barberi che per tale prodigio, 
decise di donare, oltre che l’icona, la propria casa alla 
comunità perchè vi si   costruisse una chiesa. Questa 
immagine piaceva tanto alla scrittrice Oriana Fallaci 
che parlando di Longiano, la cita per ben  6 volte nel 
suo libro “un cappello pieno di ciliege”. Il museo, è  
inoltre impreziosito da opere d’arte contemporanea 
dell’artista Ilario Fioravanti tra cui spicca una delle sue 

opere più belle: “Il Compianto sul Cristo”.
Durante queste giornate l’ingresso al Museo è gratuito e sono possibili visite guidate 
anch’esse gratuite, coi seguenti orari: sabato 2 marzo al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 e domenica 3 marzo al mattino dalle 10.00 
alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Nel pomeriggio di Sabato 2 marzo alle ore 16.00, 
all’interno del Museo di Arte Sacra, si terrà un concerto 
d’arpa del duo Stefania Betti e Anna Castellari del 
Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di 
Cesena. L’accesso è gratuito.
Il Curatore Responsabile del Museo di Arte Sacra Sig. 
Giorgio Buda è disponibile per rilasciare informazioni 
telefoniche (339-3341742) a chiunque fosse inte-
ressato.

Inoltre nello stesso pomeriggio alle ore 17.30, alla 
Fondazione Tito Balestra, si terrà l’inaugurazione della 
mostra “Il Selvaggio” di Mino Maccari, realizzata con  
opere della collezione Tito Balestra.  

Adesione giornate Musei ecclesiastici 
2-3 marzo 2013

Di seguito gli appuntamenti:

dal 2 febbraio al 16 giugno è attiva la convenzione 
fra Fondazione Tito Balestra di Longiano e Musei S. 
Domenico di Forlì che ospitano la mostra del ‘900 
(reciprocamente chi visita uno dei due musei ha 
l’ingresso ridotto nell’altro)

2-3 marzo 1° edizione “Giornate dei 
Musei ecclesiastici” Ingresso e visita 
guidata gratuita al Museo di Arte Sacra 
dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 3 marzo 
anche dalle 10.00 alle 12.00 

2 marzo ore 16.00  presso Museo Arte 
Sacra, concerto d’arpa del duo Stefania 
Betti e Anna Castellari del Conservatorio 
Statale di musica “B. Maderna”, ingresso 
gratuito

2 marzo ore 17.30 Presso Fondazione 
Tito Balestra, inaugurazione della mostra 
“Il Selvaggio” di Mino Maccari

3 marzo ore 16.00 Teatro Petrella, rassegna Teatro 
ragazzi Pupazzi e Loverie: Ortoteatro in “ Le peripezie di 
Arlecchino nato e affamato” ;

10  marzo  ore 16.00 Teatro Petrella  rassegna Teatro 
ragazzi Pupazzi e Loverie: I burattini della commedia  in 
“L’acqua miracolosa” ;
 
14 marzo ore 21.00 Teatro Petrella rassegna musicale 

Crossroad -Concerto di Fabrizio Bosso & Giulian Oliver 
Mazzariello

15 marzo ore 21.00 Teatro Petrella  Giampiero Pizzol in 
“Leardo è Re ovvero Re Lear”

19 marzo Corte del Castello Malatestiano
-  ore 18.00 - osserviamo insieme al 

Gruppo Astrofili di Cesena il passaggio 
eccezionale della Stella Cometa Pan Star, 
ingresso gratuito
- ore 20.00 - serata dedicata 
all’osservazione della luna e delle 
costellazioni, ingresso gratuito

24 marzo ore 14.30 in Piazza Tre Martiri 
“Arriva il Ludobus” pomeriggio di gioco 
per grandi e piccini

27 marzo ore 21.00 Teatro Petrella 
concerto di Pasqua “Stabat Mater”, 
direzione Paola Saso

A Longiano un marzo ricco di appuntamenti 
per grandi e bambini tra cultura, arte e stelle
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Contributi Allocazioni Sportive

Savignano S/Rubicone

L’Istituzione Cultura Savignano pubblica an-
nualmente un Bando per l’assegnazione di 
contributi e altre forme di sostegno finalizzati alla 

promozione e allo sviluppo delle libere forme associative 
operanti in ambito culturale e sportivo. I contributi 
saranno assegnati nel rispetto di alcune priorità quali 
attività associative volte a promuovere aspetti della 
tradizione e della cultura locali, realizzate in partnership 
con il Comune/ICS, svolte dalle associazioni con sede 
o attività prevalente nel territorio comunale, spessore 
progettuale delle attività proposte e loro dimensione 
di coinvolgimento e di socializzazione nei confronti 
di soggetti esterni e della collettività, capacità da parte 
delle associazioni di fare confluire nelle loro attività 
altre risorse economiche, attività associative che attuano 
iniziative rivolte a bambini e giovani, attività associative 
rivolte all’aggregazione, al protagonismo delle giovani 
generazioni, all’integrazione culturale.

A disposizione contributi e altri benefici economici 
destinati ad associazioni, enti, società, gruppi spontanei 
di cittadini e anche singoli cittadini in veste di promotori 
od organizzatori di iniziative di pubblico interesse. 
Duplice la tipologia  di sostegno erogata: contributo 
ordinario, finalizzato al sostegno dell’attività ordinaria 
o ricorrente; contributo straordinario, finalizzato al 
sostegno di manifestazioni, eventi, iniziative una tantum. 
Gli interessati possono presentare la domanda  a mano 
oppure per posta oppure a mezzo fax (0541.942194) 
alla sede dell’I.C.S. (corso Vendemini 67) o all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (ingresso Municipio, piazza 
Borghesi n. 9, piano terra), oppure a mezzo PEC  
savignano@cert.provincia.fc.it. entro il 28 febbraio 2013 
per il contributo ordinario, almeno 30 giorni prima 
dell’iniziativa per il contributo straordinario.  
Il bando e i moduli per la domanda sono a disposizione 
anche sul sito del comune all’indirizzo:
www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.

E’ uscito il Bando. Scadenza 28 febbraio 2013

Contributi per associazioni culturali e sportive
Disponibile il bando dell’Istituzione Cultura Savignano che eroga fondi per attività in ambito 
sportivo e culturale. Associazioni, enti, società, gruppi spontanei di cittadini operanti in ambito 
culturale e sportivo con sede e svolgimento attività prevalentemente nel Comune di Savignano 
sul Rubicone possono presentare domanda. Scadenza 28 febbraio 2013.
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Spazio Di Comunicazione
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

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

Parrucchieri unisex 
Nicoletta augura 
una buona pasqua 
piena di serenità 
e di armonia.

Piazza G. Oberdan, 18 
47039 Savignano sul 

Rubicone (FC)
Tel. 0541.944882
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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...

Savignano è stato sempre un paese all’avanguardia come istruzione. Nel 1537 
c’era già il ginnasio o, come veniva definita, “scuola di umanità e retorica” che 
ebbe vita fino al 1894. Oggi Savignano conta tre plessi elementari: Dante Alighieri 

in centro, Aldo Moro al Cesare e a Fiumicino, scuole materne, asili 
nido pubblici e privati, la scuola media inferiore e il Marie Curie che 
comprende Liceo Scientifico, Iti e scuola moda a indirizzo calzaturiero. 
Ma da una ricerca fatta da Elio Raboni, censore della Accademia dei 
Filopatridi, risulta che Savignano, non fu solo un centro di grande 
cultura, ma grazie anche alla sua posizione geografica, fu uno dei fulcri 
maggiori dell’insegnamento. 
 
Dice Elio Raboni: “ Nel 1866 venne istituita a Savignano la direzione 
delle scuole rurali la cui circoscrizione comprendeva diciotto comuni, 
dalla vallata del Savio a quella del Marecchia. Con l’Unità d’Italia la legge 
Casati, che dettò le disposizioni fondamentali e organiche dell’istruzione 
elementare, trovò il nostro comune già costituito da un regolare 
ordinamento scolastico con il programma imposto dalla legge stessa. Noi eravamo già 
a posto. Avevamo una istruzione pre-elementare con l’asilo Vittorio Emanuele II, una 
scuola elementare maschile e femminile nel capoluogo e a Fiumicino. Poi nel 1879 sorse 
a Capanni, nel 1881 a San Giovanni in Compito e nel 1914 a Ribano. Nel 1913-1914 ebbe 
inizio il corso con una sesta classe e poi la settima, che funzionò fino alla trasformazione 

in corso biennale di avviamento professionale con insegnamento del disegno applicato 
alle arti, nozioni di agraria e di scienze. Il circolo didattico di Savignano comprendeva 
anche San Mauro Pascoli, Longiano, Borghi, Roncofreddo e Sogliano. Non c’era Gatteo 

perché aggregato a Cesenatico. Elio Raboni ha poi trovato documenti che 
ricordano che fin dal 1849 a Savignano esisteva un’istruzione popolare 
integrativa, in pratica le scuole serali e festive per i poveri e gli anafabeti, 
finanziate dal comune, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Cassa di 
Risparmio, Congregazione di Carità, Società di Mutuo Soccorso fra gli 
Artigiani che fornivano carta e libri agli alunni riconosciuti meritevoli e 
a quelli più bisognosi, unitamente ai compensi per gli insegnanti. 
 
Ha concluso Elio Raboni: “L’avvocato Francesco Vendemini nel 1866 
aggiunse una scuola di ginnastica motivandola con queste parole: “Poiché 
nessun popolo veramente civile può dalla educazione intellettuale e 
morale, separare l’educazione fisica”. Il ginnasio, che nell’anno scolastico 
1866-1867 era composto da cinque classi, ebbe vita fino al 1894, quando, 

nonostante la lotta sostenuta dal consiglio municipale per conservarlo, fu soppresso per 
decreto prefettizio. I cittadini si ribellarono e chiesero al comune di istituire una scuola 
tecnica, cosa che avvenne il 17 ottobre 1896. Con la riforma Gentile la scuola tecnica nel 
1923-1924 fu trasformata in scuola complementare con l’aggiunta dell’insegnamento del 
latino”.     (E.p.) 

Arriva la sperimentazione dell’iniziativa denominata ‘Parcheggi Rosa’ anche 
a Savignano sul Rubicone. La Giunta lo ha deciso in virtù di salvaguardare 
“alcune categorie di automobilisti, in particolare le donne in stato di gravidanza 

o con prole neonatale. C’è la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse 
alle manovre di posteggio, soprattutto nel periodo terminale della gravidanza o nei 
primi mesi di vita del nascituro, possono rappresentare un serio problema”. Quindi 
per agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, 
soprattutto in merito alla sosta della propria auto, il più possibile vicino ai luoghi di 
lavoro, di cura, dei servizi, e di vario interesse, frequentati quotidianamente si è dato 
avvio alla sperimentazione dell’iniziativa ‘Parcheggi Rosa’. Questi verranno delineati con 
una apposita segnaletica nella quale si invitano gli automobilisti ad un gesto di cortesia 
verso le mamme in gravidanza e gli accompagnatori di bimbi fino a due anni di età. 
Alcuni Comuni italiani hanno intrapreso, analoghe iniziative mediante la concessione 
di un contrassegno da esporre sul cruscotto dell’auto, di colore rosa, rilasciato a titolo 

personale in prossimità di ospedali, case di cura convenzionate, consultori familiari, 
farmacie comunali, ma il comune di Savignano farà di più: la segnaletica che verrà 
installata avrà la dicitura “Parcheggi rosa – un gesto di cortesia – lascia libero il posto: 
c’è una mamma in attesa: lascia che questo posto sia  per lei”. Questi sorgeranno di 
fronte al civico  119, nella zona ospedale ‘Santa Colomba’, vicino stalli per la sosta di 
veicoli al servizio di persone invalide; di fronte al civico 14 – Farmacia Comunale, 
in alternativa fronte civico 17 vicino stalli per la sosta di veicoli al servizio di persone 
invalide e in piazza Borghesi, vicino ai box per la sosta di veicoli al servizio di persone 
invalide. In alternativa in piazza Giovanni XXIII, lato Casa Comunale. Nei nuovi box 
per la sosta potranno essere collocati i veicoli per facilitare la mobilità delle donne in 
gravidanza e degli accompagnatori di bimbi fino a due anni di età. Non solo; le donne 
che si trovano in stato di gravidanza o hanno bambini piccoli possono richiedere al 
Comune  un contrassegno identificativo temporaneo che consenta al veicolo da loro 
condotto, il parcheggio nelle aree di sosta regolamentate  a tempo. 

Dalla ricerca di Elio Raboni, un centro di grande cultura e  uno dei poli maggiori per l’insegnamento

Savignano sempre 
all’avanguardia nell’istruzione

Anche a Savignano i ‘Parcheggi Rosa’
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Il Comune perde la causa sui passi carrabili. Ebbene 
sì, il comune di Savignano sul Rubicone dovrà 
ripristinare integralmente i passi carrabili delle 

abitazioni private che aveva ostruito con i lavori eseguiti 
sul manto stradale di via della Repubblica. La storia 
ormai è nota; quando sono stati eseguiti i lavori da parte 
dell’ente pubblico, il manto stradale è stato rialzato di 
diversi centimetri rispetto a quello esistente causando un 
disagio ai residenti. 

In quell’occasione diverse famiglie hanno manifestato 
con cartelli posizionati lungo la via e le recinzioni delle 
case perché non vi era la possibilità di uscire più con i 
mezzi dal luogo privato essendo stati ostruiti con l’asfalto 

passi carrabili e cancelli. La vicenda è iniziata nell’estate 
del 2011; il comune savignanese aveva fatto eseguire dei 
lavori lungo tutta la carreggiata facendola anche divenire 
a senso unico, rialzando, appunto, il manto della strada. 

Ma invece di rispettare gli accessi di alcune abitazioni che 
si trovavano lungo la strada, aveva finito per procurare 
un gradino che impediva l’entrata e l’uscita dei veicoli 
dalle abitazioni. I privati stessi avevano cercato di trovare 
un accordo con il comune di Savignano sul Rubicone, 
che però non aveva voluto sentire ragioni e la eventuale 
realizzazione di cunette in discesa per l’ente potevano 
creare pericolo per i pedoni. Ma i residenti non si sono dati 
per vinti affidando il tutto all’avvocato cesenate Stefano 

Spinelli, finendo in giudizio, ma a distanza di undici 
mesi è arrivata la sentenza: il Giudice del tribunale di 
Cesena ha dato loro ragione perché o lavori fatti eseguire 
dall’amministrazione savignanese hanno leso un diritto 
dei cittadini. Ora occorre che il comune di Savignano sul 
Rubicone rimedi. E’ forse questa una delle poche volte 
dove l’ente pubblico deve risarcire i cittadini; quasi due 
anni in cui le famiglie residenti in via della Repubblica 
hanno sopportato disagi  notevoli a cui si aggiunge 
il fatto – e non di poco conto – che vi sono dei coniugi 
molto anziani per i quali la deambulazione è resa ancora 
più difficoltosa. Ora i residenti sperano che inizino al più 
presto i lavori di ripristino  e che la vita possa tornare alla 
normalità.

E’ uno sportello di servizio per il 
cittadino che certamente funziona. 
E lo scorso anno, a dimostrazione 

di ciò, vi si sono rivolti dodicimila e trenta 
cittadini che hanno chiesto delucidazioni, 
informative, che hanno registrato contratti 
o sono passati a tariffe più vantaggiose 
consigliati dal personale tecnico che vi 
lavora. 

Si tratta dello sportello Hera situato 
al piano terra del palazzo comunale di 
Savignano sul Rubicone, aperto dal 2008 

che fornisce il servizio di informazione a 
tutti i cittadini che abitano nel territorio 
del Rubicone sulle utenze di gas e tariffa 
rifiuti. 

E vista l’affluenza che si è registrata lo 
scorso anno, si può tranquillamente 
affermare che le famiglie apprezzano il 
servizio; diversamente le stesse dovrebbero 
spostarsi agli sportelli di Hera situati nel 
cesenate, un disagio che sarebbe accusato 
soprattutto dalle persone che non hanno 
mezzi per spostarsi o di quelle in terza 

età. Anche quest’anno è stata rinnovato 
dal comune di Savignano l’appalto alla 
cooperativa ‘Il Solco’ che gestisce gli uffici 
e lo stesso avrà una validità triennale. 
“Sappiamo che il servizio dello sportello 
Hera dislocato dal 2008 al piano terra 
della nostra residenza municipale, di 
fianco agli sportelli dell’Ufficio relazioni 
con il pubblico è molto apprezzato dai 
cittadini e dagli utenti – sottolineano gli 
amministratori di Savignano - .

Al momento della chiusura degli uffici Hera 

in via Rubicone Destra, l’Amministrazione 
comunale si è adoperata per far si che 
rimanesse comunque sul territorio 
comunale un riferimento Hera. 

Abbiamo individuato gli spazi al piano 
terra del Municipio, restringendoci un 
po’ nella certezza che avremmo fatto 
cosa utile. Grazie alla collaborazione con 
la cooperativa ‘Il Solco’ che ha messo il 
personale e con Hera che sostiene le spese 
del personale e della formazione,  abbiamo 
potuto attivare lo sportello”. 

Ora dovrà ripristinare i passi carrabili delle abitazioni private ostruite con i lavori di via della Repubblica

Il Comune perde la causa 
sui passi carrabili

Vista l’affluenza registrata, sé evidente quanto che le famiglie apprezzino il servizio

Lo sportello Hera, al piano terra 
del Palazzo comunale
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Spazio Di Comunicazione
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Banca Del Tempo/Sgambatura Cani

Attualità

“Più siamo più offriamo. Ogni persona ha in sé una grande ricchezza da donare”

Il nuovo direttivo della Banca  
del tempo del Rubicone

Cambio di vertice per la Banca del tempo 
del Rubicone che nella riunione del 5 
febbraio scorso ha rinnovato le cariche 

del consiglio direttivo, prendendo atto delle 
dimissioni del mandato presidenziale da parte 
di Gabriele Muratori – che resta Presidente 
Onorario – e nominando nuovo Presidente 
Guido Guidi. 
Restano invariate le altre cariche che 
vedono Maria Francesca Taddei e Giorgio 
Giovannardi vice presidenti, Elio Collina 
segretario e Franco Focante tesoriere. 
Nel frattempo proseguono senza sosta le attività 
dei 28 soci della Banca del Tempo aperta a tutta 
la zona del Rubicone con iscritti da Savignano, 
San Mauro, Gatteo e Borghi. 
I soci mettono a disposizione moltissime 
abilità, dalla assistenza ad anziani e ai disabili 
al sostegno per compiti e studio in varie materie 
lingue comprese, ad aiuti di vario genere, fino 
a lavori di giardinaggio,  lezioni di computer, 
servizi di trasporto, spesa, parrucchiera, 

manicure e tanto altro.
“Più siamo più offriamo e riceviamo. Ogni 
persona ha in sé una grande ricchezza da donare, 
condividere e scambiare liberamente con tutti 
gli altri: il proprio tempo!” commenta il neo 
presidente Gino Guidi che ricorda che la Banca 
del Tempo del Rubicone si è dotata di 4 computer, 
a disposizione di tutti i soci che vogliono imparare 
ad utilizzare questi strumenti ma anche avvicinarsi 
ad altre attività. 
L’invito è rivolto a tutti gli interessati che possono 
contattare la Banca del tempo o al  numero di 
cellulare 345 4678142 oppure direttamente presso 
la sede, dove è aperto uno sportello informativo  
tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00, in via Roma, 
10 a Savignano sul Rubicone. Lo  sportello è 
raggiungibile anche al numero di telefono 0541- 
941892 negli orari sopra indicati.
La prossima riunione per i soci è fissata per 
martedì 12 marzo 2013 alle ore 20,30 presso la 
sede. Nella foto,  gruppo di soci della Banca del 
tempo del Rubicone.

NUOVA AREA DI SGAMBATURA CANI

E’ disponibile da  24 ore su 24 la 
nuova area di sgambatura cani 
‘Canale Rio Salto’  realizzata a 

Savignano sul Rubicone in prossimità 
dell’incrocio tra via Giorgio La Pira e 
via Pietà. Nel comune di Savignano 
sul Rubicone al 31/12/2012 sono  1871 
i quattro zampe iscritti all’anagrafe 
canina. 

L’area di sgambatura consentirà ai 

proprietari di cani di dedicare agli 
amici quattro zampe qualche ora di 
scorribande in piena libertà. 
Un apposito regolamento ne definisce i 
criteri di utilizzo, in modo da garantire 
la sicurezza alle persone e agli animali. 

Il regolamento si può consultare sul sito 
del comune all’indirizzo www.comune.
savignano-sul-rubicone.fc.it alla voce 
‘Documenti on line’ e poi ‘Regolamenti’. 
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Un Diacono Permanente

Ordinato Diacono permanente nella cattedrale di Fossano di Cuneo, ma le sue radici sono a  Savignano sul Rubicone

La storia di Paolo, 40 anni, savignanese 
di nascita e piemontese di adozione

Paolo Tassinari, 40 anni, savignanese di nascita e 
piemontese di adozione, il prossimo 10 febbraio 
alle  16 è stato ordinato Diacono permanente 

nella cattedrale di Fossano di Cuneo. A Savignano sul 
Rubicone affondano le sue radici sia familiari (il padre 
Tiziano è stato insegnante all’Enaip di Rimini, la madre 
Rita tecnica di Radiologia, il fratello Luca coniugato con 
Sabrina è geometra e in attesa della nascita di Cristina), 
che amicali avendo percorso l’iter formativo degli scout 
e ha collaborato in momenti di festa in 
parrocchia e nei campi di Campamoli. 
Dopo il diploma di geometra, entra in 
seminario a Rimini dove per alcuni anni 
verifica la chiamata al sacerdozio. Ma 
nel 1996 interrompe questo cammino 
e, grazie ad una intuizione di 
don Oreste Benzi, si trasferisce 
nella casa famiglia di Paolo 
Ramonda, attuale presidente 
dell’associazione Papa 
Giovanni XXIII e di sua moglie 
Tiziana a S. Albano Stura, a 
pochi chilometri da Fossano, 
nell’attesa di svolgere il servizio 
civile. Da lì a poco incontra 
Sandra, con la quale si unirà in 
matrimonio nel settembre 1999 
e dalla cui relazione nasceranno 
Samuele, Davide e Sara, i loro 
tre figli. Poi la scelta di essere 
parte della Comunità Papa 
Giovanni XXIII e la professione 
di educatore in un centro diurno 
per ragazzi disabili. 
 
Come è nata l’idea 
di diventare diacono 
permanente?
“Quando sette anni fa il nostro 
Vescovo mons. Giuseppe 
Cavallotto diede avvio per 
la prima volta in Diocesi al 
cammino di discernimento e 
formazione – afferma Paolo 
Tassinari - mi sono sentito 

interpellato a farmi avanti, senza particolari motivazioni, 
e con molte perplessità di mia moglie, ci siamo detti: 
<Se è una cosa che fa per noi, prima o poi ci vedremo del 
bene per la nostra coppia e per la nostra famiglia; se non 
lo vedremo, lasceremo stare>.
Cosa le dà questa esperienza?
“Questi anni di formazione mi hanno fatto scoprire da 
una parte il senso del mio matrimonio, un dono che ho 
ricevuto, che devo alimentare e che posso spendere a 

servizio di altri, e dall’altra la possibilità 
di una testimonianza cristiana a 
servizio della quotidianità di ogni uomo 
e di ogni donna, fatta di speranze e 
delusioni, sogni e insoddisfazioni”.
Come si conciliano il marito, il padre 

e il diacono?
“Penso non ci siano ricette uguali a tutti, e tantomeno 
manuali di istruzione per l’uso! Credo invece che in 
un sano dialogo di coppia, accompagnato da una vita 
familiare dove è dato tempo, spazio e cuore a tutto ciò 
che necessita una vita serena come il gioco e lo studio coi 
figli, la spesa al supermercato, il cinema con la moglie, 
una pizza con gli amici, la preghiera e l’ascolto, un week 
end al mare o in montagna, trovi un terreno buono 
l’esercizio di un ministero come quello del diacono”.
Come ha preso la sua famiglia la sua decisione?
“I miei genitori mi hanno sempre accompagnato e 
sostenuto, anche quando la scelta del seminario non era 
proprio in sintonia con le loro attese per me. Ora a pochi 
giorni dalla ordinazione, vedo sia loro che mio fratello 

e mia cognata, come pure i 
miei suoceri, molto sereni e 
contenti”.
Chi è il diacono oggi e cosa fa?
“A questa domanda vorrei 
rispondere con la fotografia 
che ho realizzato e messo sul 
biglietto di invito dato agli 
amici: il diacono non è un 
sostituto del prete o un prete 
mancato. E’ colui che deve fare 
emergere la buona parola di 
Dio sulla famiglia, nel mondo 
del lavoro, nella festa e nelle 
passioni, nella società civile 
e nelle esperienze di dolore e 
di male, invitando tutti alla 
celebrazione dell’Eucarestia, 
perché oggi si possa imparare a 
vivere come Gesù Cristo. Non 
tutti però verranno a celebrare 
i Sacramenti e andrà bene 
così. A tutti però deve essere 
data la possibilità di vivere 
dell’Evangelo di Gesù. Ecco 
chi, e cosa dovrebbe essere il 
diacono permanente, una sorta 
di ‘interfaccia’ tra concretezza e 
Vangelo”.

Le Storie
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Ritrovato l’archivio con i registri storici della Bianchi riportanti i numeri di 
telaio e le misure delle biciclette costruite per Fausto Coppi. Paolo Amadori, 
55 anni, impiegato, residente a Savignano sul Rubicone, ha ritrovato l’archivio 

di Giuseppe (Pinella) De Grandi, uno dei più noti meccanici del ciclismo italiano del 
dopoguerra, nato a Torino nel 1908 e approdato alla Bianchi nel febbraio 1952. 
Come è nata questa sua passione per le biciclette d’epoca?
“Vent’anni fa quando acquistai per centomila lire una bicicletta da donna di marca 
Lombardini costruita a Cesena prima dell’ultima guerra – afferma Paolo Amadori – 
Aveva un fascino particolare con la sella in cuoio, il fanale a pomodora sul parafango 
posteriore e la dinamo anteriore molto grande. Da allora ho comprato altre bici, le ho 
restaurate, cercando i pezzi mancanti, originali, sui vari mercatini”. 
E invece l’interesse per le bici di Fausto Coppi?
“Dieci anni fa ho smesso di cercare biciclette d’epoca da viaggio e il mio interesse si è 
spostato su quelle da corsa e in particolare della Bianchi. Da allora è iniziata la mia 
passione sulla ricerca di memorabilia per il Campionissimo”.
Come ha fatto a trovare l’archivio di Pinella?
“Da sei anni ero alla ricerca dell’archivio di Pinella De Grandi e solo un anno fa sono 
riuscito a entrarne in possesso. La sorpresa più grande è stata quando ho aperto quella 
valigetta dentro la quale c’era tutta la storia del ciclismo italiano: foto, documenti, 
registri. E’ stata un’emozione talmente grande che per una settimana ha sconvolto la 
mia vita”.
Cosa rappresentano i registri che ha trovato?
“Sono la storia della più grande casa di biciclette al mondo, la Bianchi. Un ritrovamento 
che non è azzardato ritenere, ciclisticamente, ma non solo, di eccezionale portata 
storica”.

Solo biciclette di Fausto Coppi?
“No, ma anche di tanti campioni come Anquetil, Ercole Baldini, Rivier, Altig, Felice 
Gimondi”.
Quante biciclette ha costruito la Bianchi per le imprese di Fausto Coppi?
“Sono settanta, non una di più, né una di meno. Di queste, 53 sono da strada e 17 
costruite per le sue volate in pista”.
Quante biciclette ha lei di Fausto Coppi?
“Fortunatamente una, da pista, costruita alla fine del 1945 per la stagione 1946, anno in 
cui Fausto Coppi ha vestito la maglia degli Aquilotti Bianchi. E’ una delle 70”.
Lei ha in mano una documentazione storica preziosa. Come pensa di metterla a 
disposizione degli appassionati della storia del ciclismo?
“Da un anno con un mio amico, Paolo Tullini di Bologna, pure lui grande appassionato 
e intenditore di biciclette storiche, abbiamo iniziato una ricerca delle biciclette 
appartenute al Campionissimo e abbiamo trovate dodici sue Bianchi, le abbiamo 
fotografate, misurate e raccontate in un volume che presto speriamo di potere dare alle 
stampe. Tanto è stato scritto su Fausto Coppi come corridore, uomo, mito. Ma nessuno, 
fino a oggi, aveva affrontato il suo rapporto con il mezzo meccanico, i componenti 
utilizzati, i meccanici e vari altri segreti che racconteremo”.
Solo dodici bici su settanta?
“Non sono poche. Al momento delle 70 biciclette Bianchi di Fausto Coppi abbiamo 
trovato queste dodici, delle quali nove sono di privati e tre in musei. Altre potrebbero 
essere anche all’estero oppure non esserci più. Anni fa in un articolo lessi che Alain 
Delon ne possiede una da pista. Resta comunque un fatto: le vere bici Bianchi di Fausto 
Coppi sono solo quelle con il numero di telaio e le misure indicate sui registri del Reparto 
corse Bianchi conservati da Pinella”.   ( E.p.)  

Paolo Amadori, 55 anni, impiegato, residente a Savignano sul Rubicone, ha ritrovato l’archivio di Giuseppe (Pinella) De Grandi

“Le vere Bianchi di Coppi sono solo quelle!”
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Difendere e diffondere una cultura della legalità deve essere tra gli impegni 
costanti di un amministratore. E’ questo lo spirito con cui il Comune di Savignano 
sul Rubicone, in collaborazione con Avviso Pubblico Emilia Romagna, cui il 

Comune è associato dal 2010,   ha promosso una serie di azioni sul tema della legalità. 
Nella sala Allende si è svolto il primo incontro sul tema ‘Legami di legalità’. Ospite 
speciale della giornata è stato Davide Cerullo, uno dei ragazzi usciti dalle 
maglie della mafia di Scampia. Davide Cerullo ha portato a Savignano 
sul Rubicone la sua testimonianza di vita di ragazzo nato e cresciuto tra 
le mura delle Vele e ha aggiunto: “Io ho fatto la quinta elementare. Ma 
voi andate a scuola. La mafia e la camorra hanno paura della scuola. 
Poesia e cultura mettono in fuga la mafia. Hanno paura della cultura. 
Io ho cominciato a leggere Pierpaolo Pasolini e continuo a leggere, 
soprattutto poesie che riescono a redimere le persone”. 
 
C’erano il sindaco Elena Battistini, il vice prefetto di Forlì-Cesena Darco 
Pellos, il colonnello dei carabinieri Adriano Vernole, il maresciallo di 
Savignano Vincenzo Di Canosa, il comandante della polizia municipale 
Roberta Miserocchi, l’assessore alla Sicurezza Cristiana Rocchi, il 
referente regionale di Avviso Pubblico Emilia Romagna e assessore alla 
Sicurezza di Reggio Emilia Franco Corradini, Giovanni Sacchini del 
servizio Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale della regione Emilia 

Romagna e Cristina Falaschi del progetto ‘Oltre la strada’. C’erano anche gli allievi delle 
scuole del territorio. Il vice prefetto Darco Pellos ha sottolineato l’importanza della 
giornata e ha ricordato Aurelio Zaghini, il vigile buono di Savignano sul Rubicone 
che perse la vita nello svolgimento delle sue funzioni il 26 ottobre 1987, dando un alto 
esempio di dedizione al dovere e di vocazione al bene pubblico. Aurelio Zaghini venne 

barbaramente ucciso mentre inseguiva i ladri dopo una rapina in una 
gioielleria. Quegli assassini non sono mai stati assicurati alla giustizia. 
Poi ha aggiunto: “Non pensiamo di vivere in un’isola felice. Oltre al 
controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine da estendere 
sempre di più, bisogna coinvolgere i cittadini nella cultura della legalità, 
dall’evasione fiscale, al controllo della diffusione della droga, dalla 
infiltrazione di persone pericolose che vogliono impedire che si sviluppi 
una società sana. L’importante è che non venga tollerata nessuna forma 
di illegalità e di compromissione. Motivi di speranza ce ne sono molti 
per migliorare la qualità della vita”.
Poi il comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone Roberta Miserocchi ha ricordato il vigile Aurelio Zaghini e il 
sindaco Elena Battistini e l’assessore Cristiana Rocchi hanno consegnato 
una pergamena alle figlie Patrizia e Sabrina (assente Zaira per malattia) 
per onorare il gesto con il quale egli diede prova di alto senso del dovere 
e dedizione esemplare al bene comune. ( Erm.Pas.)

Ricordato Aurelio Zaghini, il vigile buono  che perse la vita nello svolgimento delle sue funzioni il 26 ottobre 1987

Primo incontro sul tema: ‘Legami di legalità’

I formaggi di Renato Brancaleoni di Roncofreddo hanno ‘stregato’ il New York 
Times. Per un giorno il quotidiano americano non ha scritto di Mario Monti, 
Silvio Berlusconi, dello spread e dell’economia italiana, ma dei formaggi che 

Renato Brancaleoni, 65 anni, maestro affinatore di formaggi dal 1992, dopo avere 
imparato l’arte dal babbo Gino che aveva iniziato 
l’attività nel 1937. A Roncofreddo Renato Brancaleoni è 
proprietario, assieme ai fratelli Marco e Antonio, della 
Fossa dell’Abbondanza dove Renato Brancaleoni affina 
i formaggi assieme alla figlia Anna. Renato Brancaleoni è 
appena rientrato da New York, invitato da una ristoratrice 
di Manahattan e racconta: “Per due giorni ha insegnato ai 
sessanta dipendenti dei due ristoranti di Donna Lennard 
come si prepara in carrello di formaggi in un ristorante 
e la conservazione ottimale del prodotto, oltre alla storia 
sulle origini dei formaggi proposti, tutti miei, usciti dalla 
Fossa Dell’Abbondanza. Io e Donna Lennard ci siano 
conosciuti due anni fa a Firenze, è venuta a Roncofreddo 
coi suoi due chef e io ho iniziato a mandarle i miei 
formaggi. A New York ho fatto poi tre giorni dedicati 

alla clientela dei due locali con menù tematici. Il sesto giorno al mattino sono stato 
portato in una scuola elementare dove ho raccontato ai bambini la storia del nostro 
mestiere e dei nostri formaggi e ne è seguita la degustazione”. Poi Renato Brancaleoni 
racconta come è finito sul New York Times aggiungendo: “Mentre facevo lezioni nei 

ristoranti è arrivata una giornalista che mi ha chiesto di 
raccontarle il nostro mestiere. Ha chiesto di assaggiare i 
formaggi in sequenza progressiva, al termine della quale mi 
ha fissato l’appuntamento col fotografo e l’articolo è uscito 
il 12 dicembre, con una bellissima e gratificate sorpresa. Io 
acquisto forme di formaggi freschi, spesso pecorino, e con 
cura li invecchio nella cantina paterna in enormi contenitori 
di legno o terracotta. La novità risiede nel fatto che non mi 
curo solo i formaggi della zona, ma li raccolgo in varie parti 
d’Italia. Li massaggio con olio, li avvolgo con foglie di noce, 
castagno, fieno, oppure in una poltiglia di more selvatiche 
o c’era d’api. Ognuno di questi formaggi ha un differente 
aroma, sapore e consistenza che li rende unici”. 

di Ermanno Pasolini

Renato Brancaleoni, 65 anni, dal 1992 maestro affinatore di formaggi, con l’arte dal babbo Gino

Coi suoi formaggi ha ‘stregato’ il New York Times

Personaggi Del Rubicone
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Savignanese Juniores

Sport

A Savignano la festa degli auguri di Natale si è tenuta all’osteria Sottomarinogiallo 
della Savignanese Juniores.   Ne diamo un resoconto. Da sempre le giovani 
promesse del calcio gialloblù sono un’ottima fucina per la prima squadra e che 

ha terminato il girone di andata a metà classifica del proprio campionato guidato dal 
Romagna Centro, come quello del girone B dell’Eccellenza. La Savignanese Juniores, 
dopo un partenza zoppa con tre sconfitte consecutive, ha ripreso il volo e ha guadagnato 
terreno. Ha detto  l’allenatore Flaviano Zandoli: “Dopo un mese di allenamento prima 
di iniziare il campionato avevo visto giocatori bravi e volenterosi e quindi si poteva 
benissimo chiudere il girone di andata fra i primi. E ancora oggi sono della stessa idea. 
Purtroppo abbiamo avuto dei problemi nel reparto difensivo che ci ha portato a perdere 
le prime partite, ma giocando bene e avendo occasioni. Poi abbiamo fatto quattro 
vittorie di seguito e dei buoni pareggi. Alla fine del girone di andata abbiamo perso per 
strada quattro punti non per demerito dei ragazzi, ma per quel pizzico di fortuna che ci 

è mancato e che nel gioco serve sempre. Ci prepariamo ad affrontare il girone di ritorno 
convinto di migliorare di molto la classifica. Abbiamo una bella squadra, ma disponiamo 
di una quindicina giocatori dei quali sei-sette sono attaccanti e quindi bisogna cambiare 
formula di gioco in ogni partita”. Soddisfatto anche Giuseppe Rocchi responsabile della 
Juniores che ha aggiunto: “Abbiamo anche due giocatori che sono nel mirino della 
prima squadra e prossimamente inizieranno gli allenamenti con la prima squadra. Per 
questo dobbiamo essere bravi e uniti per portare a termine il campionato nelle prime 
posizioni. I ragazzi sanno che se fanno bene, l’anno prossino ci potrebbe essere il salotto 
di categoria e la prima squadra è il loro sogno. Il nostro obiettivo è sempre stato quello 
di avere un grande vivaio e dare spazio a tutti per giocare. E’ chiaro poi che chi ha le doti 
fa il salto”. 

di Ermanno Pasolini

Da sempre le giovani promesse del calcio gialloblù sono un’ottima fucina per la prima squadra

Festa e bilancio per la Savignanese Juniores
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Da Sogliano al Mare. 
è accaduto in dicembre 2012 - gennaio 2013
15 DICEMBRE- Si è spento Domenico Foschi, il nonnino più anziano di Savignano. 
Aveva 101 anni.
22- Marina Seganti, ex preside dell’Istituto comprensivo è stata nominata nuovo 
presidente dell’Istituzione  Cultura Savignano.
27- “Non togliete la guardia medica”. E’ l’imperativo che arriva da tutto Sogliano al 
Rubicone.
04 GENNAIO –Rosario Carballeda De Cerruti, 84 anni, fondatrice de “Madre de Piaza 
de Mayo” è stata ricevuta in comune a San Mauro Pascoli
07- L’avvocato Roberto Landi 15 anni fa filmò l’aereo caduto davanti a lui a Los 
Roques.
12- Gabriella Filippi, 55 anni, è morta dopo dieci giorni essere stata aggredita dai ladri 
mentre il 31 dicembre rientrava a casa sua a San Mauro Mare.
19-Tre rapine a Savignano e Savignano Mare in una settimana, delle quali due sotto la 
minaccia di un coltello. Divampa la paura a Savignano.
19- Al lavoro per ripulire il Rubicone. Il complesso intervento terminerà entro Pasqua.
21- E’ morto Guido Gessi il pioniere dei rottamai. Aveva la licenza n° 1 di Gatteo e la n°7 

a livello regionale.
24- “Mi scusi sono amico di suo figlio”. A Savignano anziana truffata di 400 euro in 
centro storico da un qurantenne.
24.- A Savignano è nata un’area per la sgambettatura dei cani. 
27- Savignano piange la scomparsa di Luigi Giorgetti, 90 anni pioniere degli albergatori, 
e grande inventore della bella vita negli anni ’60-’70 a Bellaria con l’Hotel Miramre. 
Fondò anche la casa di cura Sol Et Salus.
29- Ladri spietati: spariscono anche le offerte. Altra razzia nella canonica della collegiata 
di Santa Lucia di Savignano. Rubati chiavi e telefono cellulare di don Pierpaolo Conti, 
l’automobile, la giacca e il cappello di don Sante Tino Mancini e 500 euro frutto delle 
offerte della domenica dei fedeli durante le messe.
30- Corsi di primo intervento alla Pubblica Assistenza
31- Via libera al nuovo comparto di Zanotti. Savignno apre le porte ai grandi marchi.
31- A San Mauro Pascoli Carlo Ricci, protocollista, va in pensione e il comune lo 
festeggia.

di 
Ermanno Pasolini

La lotta all’illegalità e alle mafie passa anche, e 
soprattutto, dal portafoglio. Lo strumento della 
confisca di beni, terreni e aziende alla criminalità 

organizzata ha dimostrato in passato di poter assestare 
duri colpi alle mafie. Ora però è giunto il momento 
di fare un passo ulteriore. Per questo ho aderito con 
convinzione alla campagna ‘Io riattivo il lavoro’ 
lanciata dalle associazioni Libera, Avviso Pubblico, 
Centro Studi Pio La Torre, Cgil, Arci, Acli, Confesercenti 
Sos Impresa e Legacoop.
La campagna si propone di raccogliere, entro il mese 
di maggio, 50mila firme (nelle sedi delle associazioni e 
in banchetti sul territorio) per presentare in Parlamento 
un progetto di legge d’iniziativa popolare che, prima 
di tutto, mira a scongiurare il fallimento delle aziende 

sequestrate e alla tutela dei lavoratori nella difficile 
fase del passaggio di mano dell’impresa, con l’obiettivo 
finale di approdare alla legalità.
Oggi, infatti, il 90 per cento delle aziende confiscate 
fallisce a causa di una legislazione inadeguata. Negli 
ultimi 20 anni in Emilia Romagna sono state confiscate 
25 aziende e 70 immobili. Tra le tredici regioni a nord 
del Lazio la nostra regione è terza per numero di beni 
immobili confiscati alle mafie e seconda per numero di 
imprese sotto confisca. Per aiutare le imprese strappate 
all’illegalità, il progetto di legge propone la creazione 
di un fondo nazionale di rotazione, finanziato con 
una parte delle risorse confiscate alla criminalità, per 
garantire l’accesso al credito bancario e pagare 
gli stipendi. Si prevedono poi agevolazioni per la 

regolarizzazione e la messa in sicurezza dell’azienda, 
l’estensione del concordato anticrisi per scongiurare il 
fallimento e l’accesso agli ammortizzatori sociali per i 
lavoratori. Per promuovere l’uso sociale delle imprese, 
il progetto di legge punta a incentivare la costituzione 
di cooperative di lavoratori disposti a rilevare 
l’azienda, affiancandoli con percorsi di formazione e 
aggiornamento.
Prevista anche la creazione di tavoli provinciali, in 
collaborazione con l’Agenzia nazionale e le Prefetture, 
per l’emersione alla legalità delle aziende.
Per aderire vai sul sito www.ioriattivoillavoro.it

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Combattere le mafie attraverso il lavoro: 
Una proposta di legge per le aziende confiscate

Il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha aderito alla campagna “Io riattivo il lavoro”. 
Fallo anche tu!

Dalla Regione/Rubriche
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Dal corrente numero il Partito Democratico del territorio 
cesenate sarà presente sulla rivista con una pagina 
tematica.

Abbiamo scelto di acquistare questi spazi per avvicinarci ancora di 
più ai cittadini. Troverete ogni mese spunti sui temi politici attuali, 
nazionali e locali. Troverete gli avvisi con le nostre iniziative sul 
territorio. E potrete rivolgerci domande, avanzare suggerimenti, 
segnalare problemi. Noi risponderemo a tutti. Perché non vogliamo 
perdere la funzione di interlocutori del territorio. Nel box “Segui il 
PD” trovate tutti i nostri contatti.

Non temiamo le critiche, perché riteniamo, così come afferma 
Don Sturzo nel suo decalogo del buon politico, che non ci si debba 
“circondare di adulatori. L’adulazione fa male all’anima, eccita la 
vanità e altera la visione della realtà”.

Gli ultimi mesi, e in particolare la campagna elettorale, hanno 
mostrato come la politica in Italia versi in una situazione complessa 
e difficile, con una forte disaffezione da parte dei cittadini.

Noi crediamo fermamente che la politica debba adempiere al 
ruolo di servizio alle persone, ascoltandole, rendendosi disponibile 
e capace di dare risposte.

Vogliamo perciò restituirle dignità e valore, ritornando ad esserne 
gli umili ma capaci “artigiani” in grado di smussare gli angoli più 
spigolosi, ed occupandoci di tutte le situazioni, mettendoci il 
cuore oltre che le competenze.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate

È con piacere che, a partire da questo numero, inizio 
un dialogo con voi lettori di questa Gazzetta, che 
negli anni si è consolidata come strumento di 

informazione per molti cittadini del nostro territorio.
Da pochi giorni sono stato eletto parlamentare del Partito 
Democratico, dopo aver vinto le Primarie di dicembre. 
Sento un grande senso di responsabilità, per rappresentare 
questo Paese con disciplina e onore, come richiede la 
nostra Costituzione.
Durante la campagna elettorale, intensa e bellissima, ho 
declinato il messaggio di Pierluigi Bersani “L’Italia Giusta” 
aggiungendovi “Parte da qui”. L’ho fatto perché sono 
convinto che la nostra terra, una terra operosa, accogliente 
e solidale, dove si sta bene perché tutti stanno almeno un 
po’ bene, possa e debba dare un contributo fondamentale 
alla rinascita del nostro Paese.

Moralità, uguaglianza, lavoro. Saranno questi tre princìpi 
a guidare la mia attività di deputato. Non sarà un lavoro 
facile quello che ci aspetta in Parlamento, ma come PD ce 
la metteremo tutta per far ripartire l’Italia.
A ciò si unisce il rapporto con il territorio che mi ha eletto. 
In campagna elettorale, nei tantissimi incontri che ho fatto, 
mi è sempre giunta questa sollecitazione: di non perdere 
il contatto con il territorio una volta eletto deputato. È un 
impegno che ho preso e che intendo mantenere, anche 
attraverso strumenti come questa rubrica, ma soprattutto 
tramite la presenza fisica ed il contatto diretto con i 
cittadini del cesenate.

Enzo Lattuca
Deputato PD

Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

Partito Democratico

Rubriche

La pagina è a cura del Partito Democratico.
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Hyundai Hyundai

* Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 28/02/2013.
**Prezzo riferito a gennaio 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. 
***Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9 (GPL).Emissioni CO2 g/km: da 99 a 134. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0 (GPL). Emissioni CO2 g/km: da 93 a 126. 

Ti aspettiamo in tutte le Concessionarie e su www.hyundaimotor.it

Blue Drive GPL. L’unico con 5 anni di Tripla Garanzia.
5 anni di garanzia a km illimitati, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti. 

Meno consumi, meno emissioni, più risparmio.
Con una i10 o una i20 GPL, torna la libertà di circolazione.
I costi sono ridotti: un pieno  per la i10 costa 24 euro** e per la  i20 solo 35 euro**, con un’autonomia rispettivamente di 
1.094 km e 1.489 km. E anche le emissioni di CO2 sono ridotte, per consentirvi di circolare senza limitazioni. i10 e i20 GPL: 
risparmio e libertà assicurati. A CHILOMETRI ILLIMITATI

  ***

Hyundai i10 GPL da 8.200 euro*. Hyundai i20 GPL da 11.100 euro*.

Il GPL che supera il GPL.
Hyundai        e                              

Hyundai Hyundai

Hyundai raccomanda 

Seguici su     

Dealer i20-i10_gpl.indd   1 12/02/13   09.57
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