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Torna il profumo 
della primavera

RITORNA LA BELLA STAGIONE. INIZIATIVE ED EVENTI  IN CANTIERE

UN’ALTRA PRIMAVERA. Dopo un inverno tutto sommato mite e senza le nevicate di due anni fa 
(nella foto sopra) si riavverte il profumo della primavera. Finalmente. E con tante le iniziative che 
vanno in campo, nell’attesa delle elezioni amministrative in alcuni centri del Rubicone. Segni 
preziosi di rinascita in un periodo molto difficile. Anche per La Gazzetta, che però ha tenuto ancora. 
Come sempre da non perdere sono le pagine dei Comuni; e quelle dedicate a istituti di credito,  testi 
inediti, personaggi, associazioni culturali e volontariato. 
LE PAGINE SPECIALI: Hera Forlì Cesena, pag. 20;  Provincia Forlì Cesena, pag 27;.

CONTIENE INSERTO I.C. LA SAGRA DELLA SEPPIA-CERVIA
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“SENZA IMPRESA NON C’È 
ITALIA. 
RIPRENDIAMOCI IL FUTURO”. 
IL 18 FEBBRAIO A ROMA 
MOBILITAZIONE GENERALE 
DELLE IMPRESE.

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

Il 18 febbraio, a Roma, si è svolta una 
manifestazione che ha visto  impegnate 
tutte le  imprese a livello nazionale. 

L’iniziativa è stata organizzata da ‘Rete 
Imprese Italia’, il soggetto di rappresentanza 
unitaria fondato e costituito dalle principali 
associazioni delle micro, piccole e medie 
imprese del commercio, del turismo, 
dell’artigianato, dei servizi, delle costruzioni 
e del manufatturiero, che producono 
oltre il 62% del Pil italiano. ‘Rete Imprese 
Italia’, che vede in questo momento come 
presidente e portavoce il presidente di 
Confesercenti, Marco Venturi, lancia una 
grande mobilitazione nel Paese, per chiedere 
con forza a Governo e Parlamento una svolta 
urgente di politica economica. La crisi, la 
crescita allarmante della disoccupazione e 
una pressione fiscale, locale e nazionale, che 
anche nel 2014 rimarrà a livelli intollerabili, 
rischiano di prolungare i loro effetti sulle 
imprese, già stremate da forti difficoltà, e 
provocare un ulteriore impoverimento delle 
famiglie.

A questo, nel quadro della crisi recessiva in 
atto, è quanto mai urgente portare avanti 
processi di semplificazione normativa e di 
snellimento burocratico; un’azione necessaria 
per riavviare l’economia, ridisegnando una 
traiettoria di crescita per recuperare il forte 
gap concorrenziale che separa l’Italia dagli 
altri Paesi europei (un tema che è stato oggetto 

di un documento consegnato da Rete Imprese 
Italia alla Commissione parlamentare per la 
semplificazione, in occasione dell’audizione 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
semplificazione legislativa ed amministrativa. 
Insomma, il tempo delle attese è finito. Rete 
Imprese Italia ha scelto di convocare per il 18 
febbraio una grande manifestazione a Roma 
per chiedere un deciso cambio di rotta. Il 
mondo dell’impresa diffusa, dell’artigianato e 
del terziario di mercato rappresenta il tessuto 
produttivo dell’Italia. Dal futuro di questo 
sistema di imprese dipende il futuro del Paese. 
Per questo, le imprese vogliono esprimere il 
profondo disagio per le condizioni di pesante 
incertezza in cui sono costrette ad operare 
ma anche avanzare concrete proposte di 
rapida attuazione che possano evitare il 
declino economico e ripristinare un clima più 
positivo e di maggior fiducia nel futuro. ‘Senza 
l’impresa non c’è Italia. Riprendiamoci il 
futuro’ è lo slogan della manifestazione che 
ha visto giungere a Roma da ogni parte d’Italia 
le molte rappresentanze di imprenditori 
di Confesercenti, Confcommercio, 
Confartigianato, CNA, Casartigiani. 
Nell’occasione è stato anche  presentato un 
manifesto con le proposte e le richieste di Rete 
Imprese Italia per un reale cambiamento 
economico e sociale. La Confesercenti 
Cesenate ha organizzato pullman da Cesena 
con partenza alle ore 6,00 dal piazzale 
dell’Ippodromo. 

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
CNA SERVIZI Cesena
email: cesena1@cnafc.it

UN AIUTO 
ALLE FAMIGLIE

A tale riguardo la piu’ importante novità  per 
il 2014 riguarda l’accordo con Iper Rubicone 
. In base a tale convenzione, gli associati 
cna godranno di uno sconto del 10% sugli 
acquisti effettuati nelle giornate di martedì. 
Tale sconto si aggiunge a quelli già praticati 
dall’Iper stesso e quindi la scontistica totale 
riconosciuta puo’ superare anche il 30% in 
particolari momenti dell’anno.

Altre promozioni per i soci CNA: Cantine 
Spalletti   15% sconto sui propri prodotti
; Laboratorio Ismac    20% sconto analisi  -  
15% sconto visite specialistiche
; Studio odontoiatrico Dental Care Center  
20% sconto. Per potere usufruire di queste 
importanti agevolazioni è sufficiente essere 
in regola con il pagamento della quota 
associativa 2014 .

Da quest’anno è anche possibile attivare 
la promozione anche per i cittadini con 
la nuova carta CNA CITTADINI . Per 
informazioni rivolgersi all’ufficio CNA 
348 3913899.

In un momento come quello che stiamo vivendo è importante riconoscere ogni aiuto possibile 
alle famiglie che vivono sul nostro territorio .
In questa ottica la CNA ha siglato alcune  operazioni tese a garantire scontistiche importanti per 
gli associati.
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Savignano 
T. 348 3912899

CeSena 
T. 0547 365611

Sconto del 10% per gli associati Cna
Valido tutti i martedì del 2014 all’IPER di Savignano sul Rubicone.
Su tutti gli articoli al netto delle promozioni in corso.

www.cnafc.it
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INCONTRO A TuTTO CAMPO 
CON Il SINdACO SAbATTINI

Un Bilancio d’oro con 10 milioni di euro che arrivano dalla discarica 
dei rifiuti di Ginestreto e  invidiatissimo dai colleghi sindaci…
di Ermanno Pasolini

A Sogliano al Rubicone giro di boa per la Giunta comunale di 
centro destra guidata da Quintino Sabattini, eletto nel maggio 
2011 primo cittadino del paese collinare, che conta 3.300 
anime. Una elezione per molti versi inaspettata, ma nella quale 
lui aveva creduto ciecamente. E spodestò clamorosamente ‘ la 
sinistra’  dalla poltrona. Ora fa il primo bilancio.

Quale voto si dà dopo due anni e mezzo?
“Nove e mezzo per l’impegno profuso di fronte alle difficoltà 

inaspettate di ogni genere e tipo e di fronte alle quali ci siamo 
sempre posti in prima persona, con determinazione e coraggio. 
Come da sempre dichiarato”.  

l’intervento più bello che ha fatto per Sogliano
“Quello più bello è quello che si vede di meno e consiste 
nella messa in sicurezza della zona inquinata ex Ilpe di Bivio 
Montegelli. A salvaguardia della salute di tutti i cittadini 
abbiamo dovuto sospendere un milione e mezzo di euro. 
Poi interventi su viabilità, arredi urbani, messa in sicurezza 
sismica di tutte le scuole, manutenzione e rifacimento dei 

dodici cimiteri. In due anni e mezzo abbiamo fatto più di cento 
interventi per un totale di spesa di oltre nove milioni di euro”.   

Quello che ancora non è riuscito a fare?
“L’allargamento del Plesso scolastico del capoluogo che 
comprenda anche scuole elementari e asilo nido. Sono 
convinto che riusciremo a farlo prima della fine del mandato”.

lei ha un Bilancio d’oro con dieci milioni di euro che 
arrivano dalla discarica dei rifiuti di Ginestreto ed è 
invidiatissimo dai suoi colleghi sindaci che hanno solo un 
milione o due in bilancio. E’ facile governare coi soldi?

“Lo spessore della doratura non è così consistente in quanto 
dai dieci milioni di euro occorre togliere le spese di gestione 
che sono molto consistenti. In più siamo in un momento di 
forte contrazione della qualità dei rifiuti e quindi conseguente 
calo delle tariffe. Per cui non abbiamo più le stesse entrate 
di qualche anno fa. L’invidia è una brutta malattia e non 
navighiamo nell’oro in quanto da quando siamo entrati in 
Comune abbiamo dovuto affrontare una quantità notevole di 
spese impreviste, a fronte di minori entrate. Ciò nonostante ai 
nostri cittadini non abbiamo fatto mancare nulla”. 

lei ormai passa tutto il giorno e a volte anche la sera in 
Comune. Come fa con il lavoro di commercialista e la 
famiglia?
“Cerco di adattarmi come meglio posso, rubo il tempo al sonno 
e ho una bella famiglia che mi sostiene”. 

Il comune di Sogliano dà quasi tutto gratis ai suoi 
concittadini. Come la ringrazia la gente?
“I nostri concittadini apprezzano certamente gli sforzi fatti 
per garantire loro tutti quei servizi e quelle agevolazioni che 
permette loro di vivere un po’ meglio in un territorio distante 
dai grandi centri erogatori di servizi”.  

Ha mai pensato di mollare tutto?
“No. Quando si prende un impegno bisogna portarlo avanti con 
onore e determinazione”.

lodi e colpe solitamente si fanno e danno al sindaco. 
Conta però anche la squadra. Com’è la sua?
“La mia è una squadra che in due anni e mezzo mi ha sempre 
dato il massimo appoggio e con la quale abbiamo sempre 
condiviso cose belle e criticità e mi ha sempre sostenuto in 
qualsiasi situazione. Ci sentiamo a tutte le ore, anche di notte. 
Più che una squadra è una bella famiglia”.

Possiamo definire Sogliano un’isola felice, di pace e di 
serenità?
“Non del tutto in quanto in un contesto economico e sociale 
innegabilmente i problemi arrivano anche da noi. Abbiamo 
un territorio vastissimo con 14 frazioni e a tutti dobbiamo 
assicurare servizi, viabilità e costantemente realizzare opere 
pubbliche tese a mantenere la fruibilità del territorio. E stiamo 
lavorando molto per chi non ha lavoro e per portare nuovo 
lavoro a Sogliano”.   

Ha risolto i problemi con i comitati anti discarica?
“Ho sempre parlato con tutti, mantenendo un dialogo e 
discutendo i problemi che eventualmente si possono 
verificare”.

E ora vediamo. Sabattini e la musica.
“Amo il pop rock”.

Sabattini e la tavola.
“Amo la cucina romagnola. In casa mia si mangiano sempre 
tortelli, pasta imbottita e lasagne al forno. Tutto fatto in casa da 
mia moglie Loretta e mia figlia Diana”. 

Sabattini e i giovani
“Penso di avere un buon rapporto perchè cerco di 
immedesimarmi nei loro problemi e aspettative”.

Sabattini e gli anziani.
“Sono quelli che mi fanno piangere di gioia quando mi 
raccontano le loro sensazioni e le loro esperienze, sia del 
passato che del presente e la loro sincerità nel dimostrare 
l’apprezzamento o meno del mio operato. Parlare con un 
anziano rappresenta un fortissimo arricchimento personale”. 

Per finire: si ricandiderà nel 2016?
“Abbiamo instaurato un percorso che non si esaurirà alla fine 
dei primi cinque anni. Per raggiungere dei veri risultati sarà 
indispensabile un secondo mandato. E comunque tutto verrà 
deciso dai miei concittadini, sovrani nelle decisioni”. 
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bIVIO MONTEGEllI  E45

PROVA d’ATTORE 2014 CHIACCHIERE 
A PAlAZZO 

MARCOSANTI

Dante Orlandi Assessore al Decentramento

C’è una frazione del comune di Sogliano al Rubicone 
adagiata sulla sponda destra del fiume Savio fra borello e  
Mercato Saraceno. E’ bivio Montegelli che dall’insediamento 
del primo mulino nel 1600 ha visto evolversi il suo sviluppo 
attraverso i secoli fino all’inizio del 1900 quando, con il cambio 
della toponomastica e la costruzione del ponte in località 
Ponte Giorgi la viabilità si spostò sulla sponda destra del fiume 
trasformando tutta la frazione da semplice luogo di passaggio 
in una realtà abitativa in espansione.
Attualmente circa 200 famiglie per un totale di 469 persone 
abitano questa stretta lingua di terra che si stende fra il fiume 
ed i calanchi che si stagliano verso Santa Maria Riopetra e 
Montegelli.

La comoda rete viaria e la vicinanza con le realtà produttive 
della pianura hanno permesso la costruzione di  strutture 
commerciali, case e condomini, tutti abitati. Eppure una realtà 
territoriale simile da anni è costretta a subire il disagio di una 
strada di grande comunicazione nazionale come la E45 che, 
priva di protezioni fonoassorbenti, la attraversa su viadotto in 
tutta la sua lunghezza. 

I cittadini della frazione da oltre un decennio cercano di 
portare all’attenzione dei responsabili  questa estrema criticità, 
con richieste reiterate e mai esaudite di una protezione sia 
per l’inquinamento ambientale, che per quello acustico, che 
per la materiale sicurezza fisica di chi si trova a ridosso del 
viadotto per il pericolo di lancio di oggetti dalle auto in transito. 
La superstrada, preziosa per la viabilità, risulta di contro una 
estrema fonte di problematiche con un impatto ambientale nei 
confronti della comunità che ha pochi paragoni in situazioni 
similari. Fino ad ora le richieste avanzate anche attraverso 
l’Amministrazione comunale hanno ricevuto risposte garbate 
ma non propositive di miglioramenti a tempi  brevi.

E’ comprensibile che i cittadini della frazione non possano 
ulteriormente attendere tempi  canonici e l’ente preposto deve 
doverosamente considerare attraverso i suoi apparati quanto 
pressante sia il bisogno di porre rimedio a questa situazione. 
A pochi chilometri di distanza si è provveduto giustamente a 
posizionare adeguate protezioni anche nei confronti di piccoli 
insediamenti. Gli abitanti di bivio Montegelli non possono 
continuare ad essere considerati figli di un dio minore.
Come assessore con delega al decentramento mi adopererò in 
ogni modo ed in ogni sede per raggiungere un risultato positivo 
a favore di questa realtà territoriale che nel suo sviluppo verso 
il futuro deve di diritto essere resa vivibile al meglio per tutti i 
residenti. Mi auguro di trovare collaborazione e buona volontà 
da parte degli organi competenti  e supporto da parte dei  miei 
concittadini;  questo problema deve essere risolto al più presto.                                                                                                                                          

                                

 

la rassegna teatrale soglianese si conclude in marzo con una 
serie di suggestivi spettacoli, di cui si propone di seguito una breve 
presentazione.

Venerdì 28 febbraio – TuTTO SHAKESPEARE IN 90 MINuTI – con 
Nino Formicola, Alessandro benvenuti e Maurizio lombardo – 
Ore 21,00
Per la prima volta in Italia lo spettacolo che ha divertito fino alle 
lacrime decine di migliaia di spettatori di tutto il mondo, e che è riuscito 
nell’impresa di condensare in 90 minuti l’intera opera di William 
Shakespeare. Gli autori danno vita ad un concentrato di ironia e poesia 
particolarmente originale.

Sabato 15 marzo – VOCAZIONE – con danio Manfredini – Ore 21,00
Manfredini raccoglie e interpreta brani di Cechov, Shakespeare, 
Testori, Bernhard, con l’intenzione di tracciare un quadro sulla figura 

dell’attore teatrale e dei vari stadi che attraversa e che lo conducono 
alla creazione.

domenica 16 marzo – MIRTIllO, PIZZICO E lE POlPETTE – 
Spettacolo per bambini con G. Penzo e M. Gennari – Ore 15,00
I clown-cuochi Mirtillo e Pizzico, dopo aver spiegato a tutti come si fa 
la crostata e aver parlato delle origini della pizza, tenteranno l’ardua 
impresa di realizzare - tra ingredienti volanti e pericolosi equilibrismi - 
la vera ricetta delle polpette.

Sabato 29 marzo – ANTROPOlAROId – con Tindaro Granata
Ore 21,00
L’attore riscrive e reinterpreta il passato della sua famiglia, realizzando 
uno spettacolo di poesia popolare in cui personaggi e voci si intrecciano 
con grazia e ironia. 
Per informazioni: 0541-817328.

domenica 9 marzo alle ore 16:00 presso 
il Palazzo della Cultura di Sogliano al 
Rubicone ritorna la rassegna Chiacchiere 
a Palazzo Marcosanti per scoprire la storia 
legata al nostro “piccolo ma grandemente 
amato paese di Romagna”. Quest’anno  
l’evento si intitola ‘Sogliano Liberty’ e vedrà 
la partecipazione del dott. Andrea Speziali, 
autore del libro ‘Romagna Liberty’. Verrà 
allestita anche una mostra tematica a 
cura di Roberto Parenti del Museo di 
Arte Povera. Per ulteriori informazioni: 
biblioteca@comune.sogliano.fc.it
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MuSEO dEllA lINEA CHRISTA

uN bOSCO 
PER lA CITTA’

Michele Benvenuti

l’avventura del piccolo museo soglianese 
comincia nel giugno del 2006, quando un 
gruppo di giovani del luogo decide di mettere 
assieme le proprie collezioni di cimeli, ma 
soprattutto la loro passione, per un periodo 
storico molto drammatico ma allo stesso 
tempo di straordinaria importanza, che il 
nostro territorio ha dovuto subire tra l’estate e 
l’autunno del 1944.
Da allora l’associazione che gestisce il museo 
è cresciuta di numero e grazie alla tenacia di 
Bartolini Gilberto, Magnani Stefano e Bazzi 
Lorenzo, i tre collezionisti fondatori, e alla 
fattiva collaborazione con la Soprintendenza 
dei Beni culturali di Bologna, anche la 
qualità e la quantità dei beni in esposizione è 
aumentata.
Inoltre, con l’intento di creare un qualcosa di 
particolare, che facesse diventare in qualche 
modo il museo interattivo, una grotta adiacente 
allestita con paglia, sacchi di iuta e illuminata 
rigorosamente a lume di candela, è diventata 
un vero e proprio rifugio antiaereo. All’interno 
di questa, poi, viene anche riprodotta una 
sequenza audio di un bombardamento aereo 
che coinvolge, ed allo stesso tempo fa riflettere, 
tutti i suoi visitatori, facendogli sfiorare solo 
con il pensiero la tragicità di quei momenti 
realmente vissuti settant’anni orsono dai 
nostri genitori e dai nostri nonni. 
Il Museo della Linea Christa non si è 
limitato a raccogliere e mostrare cimeli, foto 
e uniformi ma addirittura ha collaborato con 
altre associazioni al recupero di due aerei 
abbattuti nel corso dei combattimenti per lo 
sfondamento della Linea Gotica (di cui uno in 
località Sant’Egidio di Cesena e l’altro in località 
Santa Cristina di Rimini), ha ospitato la figlia 
del capitano W. G. King (eroe inglese caduto in 
località San Martino di Bagnolo in Sogliano al 

Rubicone) e il figlio del sergente T. W. Greene 
(pilota del aereo Curtis P40 recuperato in 
Sant’Egidio di Cesena).
Il museo, così come concepito e 
valorizzato dalle tante attività messe in atto 
dall’associazione Linea Christa, piace ed 
appassiona molto i suoi visitatori, tanto che 
nel giro di soli sette anni ha già raccolto la 
visita di oltre 11.000 persone e sono tante 
le scolaresche del territorio che vengono 
puntualmente a trovarci quando si apprestano 
ad affrontare nelle aule il periodo della Seconda 
guerra mondiale.
Per il 2014, inoltre, numerose sono le novità 
in fase di sviluppo. Grazie infatti al ripristino 
dei locali in via Pietro Nenni, il Museo potrà 

ampliare la propria mostra e proiettare 
addirittura filmati e documentari storici a 
tema. E ancora, avendo aderito al progetto 
‘Museo Anch’io’, ad ogni bambino che 
visiterà almeno tre musei delle ‘Terre del 
Rubicone’ nel periodo compreso tra febbraio 
ed aprile, verrà offerto in omaggio un album 
da disegno con matite colorate, fino ad 
esaurimento scorte. Infine per l’8, il 9 ed il 10 

agosto stiamo preparando in occasione del 
settantesimo anniversario del passaggio del 
fronte un evento che, in quanto a dimensioni, 
senz’alcun dubbio non ha precedenti sul 
nostro territorio e non si potrà ripetere se 
non dopo qualche anno. In particolare, in 
collaborazione con l’associazione Rover 
Joe di Fidenza e grazie all’Amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone che ha 
creduto al progetto in questione, stiamo 
organizzando un raduno di mezzi d’epoca 
risalenti alla Seconda guerra mondiale che 
nella giornata di sabato 9 agosto sfilerà in 
tutti i comuni del Rubicone. In particolare è 
stata richiesta l’adesione alla manifestazione, 
oltre che ovviamente al comune di Sogliano 
che farà da capogruppo, anche ai comuni di 
Gatteo, Savignano sul Rubicone, Longiano, 
Montiano, Borghi e Roncofreddo. Il nostro 
scopo dichiarato infatti è sempre stato quello 
di mantenere viva la memoria cercando, 
anche attraverso la promozione di iniziative 
di tipo nuovo come quest’ultima, di avvicinare 
a questo patrimonio storico dal forte valore 
evocativo, un pubblico sempre più vasto, 
valorizzando nel contempo le risorse locali 
in tutte la sue forme. A 70 anni dal passaggio 
del fronte, con questo evento, noi vogliamo 
ridare vita alla storia senza assolutamente 
alcuna finalità politica o ideologica, in quanto 
consideriamo che per ogni caduto in tempo 
di guerra, che sia stato fascista, partigiano, 
soldato del Regio Esercito, tedesco o alleato, 
dall’altra parte c’era sempre qualcun altro che 
ha sempre perso un padre, un figlio, un fratello, 
uno zio, un nonno o semplicemente un amico. 
Non dimentichiamoci mai che la guerra è 
soprattutto questo e non dimentichiamoci mai 
di ciò che è stato, perché come disse una volta 
Robert Anson Heinlein, un celebre autore 
statunitense di fantascienza, “Una generazione 
che ignora la storia non ha passato, né futuro”.
Il Museo della Linea Christa si trova a S. al 

Rubicone presso il piano seminterrato del 
Palazzo Marcosanti-Ripa (accesso da via XX° 
Settembre n. 54), è ad ingresso gratuito ed 
è aperto: da giugno a settembre compresi, il 
sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00, 
da ottobre a maggio compresi, la domenica 
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30, oppure su 
prenotazione in qualsiasi giorno chiamando 
al numero 3292097279 oppure scrivendo alla 
mail ass.lineachrista@libero.it con almeno 
tre giorni di anticipo.

lo scorso dicembre il comune di Sogliano, la Scuola elementare e l’associazione di 
promozione sociale ‘Un punto macrobiotico’ di Cesena hanno dato vita ad una bella 
iniziativa di rimboschimento consistente nella creazione di un corridoio ambientale 
destinato ad avvolgere la scuola di Bivio Montegelli. Si tratta di un progetto nazionale 
denominato ‘Un bosco per la città’ sostenuto anche da ONU e UNESCO. Protagonisti 73 
bambini della scuola elementare di bivio Montegelli che, accompagnati dalle loro 
insegnanti, hanno dato il loro contributo alla piantumazione boschiva di un’area adia-
cente la scuola, vivendo un’esperienza di alto valore pedagogico sociale ed ambientale.

“La realizzazione del progetto – ha detto l’assessore loredana Zamagni – oltre a rendere 
partecipi e responsabili gli alunni, che dopo aver piantato gli alberelli dovranno prendersene 
cura, li educa al rispetto dell’ambiente e del nostro territorio, risorsa fondamentale sia per la 
crescita del settore agricolo che del settore turistico ed enogastronomico, così importanti 
anche nella nostra zona”.
L’evento è stato preceduto da incontri con gli studenti, durante i quali si è ricordato che 
l’aria è un ‘cibo’ fondamentale per la vita: secondo una recente stima dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità, ogni persona per vivere ha bisogno di almeno 60 alberi con una 
chioma di 10 metri di diametro. A livello nazionale c’è ancora molto da lavorare per 
soddisfare questi parametri e questa bella iniziativa va senz’altro nella giusta direzione.

La Seconda guerra mondiale sul Rubicone di Cesare

Speciale Musei Soglianesi
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LE “FALSE PARTITE IVA” 
E LA RIFORMA FORNERO
La riforma  Fornero ha messo nuove regole per monitorare le Partite Iva, per cercare di “stanare” 
quelle che in realtà nascondono un rapporto di altra natura.

Condizioni da verificare:
1) DURATA COMPLESSIVA della collaborazione a PIVA con lo stesso committente; superiore a 8 
mesi nell’anno solare
2) CORRISPETTIVO  fatturato alla stessa azienda committente (o anche a più soggetti ricondu-
bicili al medesimo centro di imputazione) pari a più dell’ 80% dei corrispettivi del collaboratore 
nell’arco dello stesso anno solare;
3) POSTAZIONE FISSA DI LAVORO (presso una delle sedi del committente)
Se sono presenti almeno due su tre delle sopra indicate condizioni, si presume che la partita 
IVA sia “fasulla” e nasconda in realtà un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
a progetto; se il progetto risulta poi essere inesistente, il rapporto si considera come rapporto 
di lavoro dipendente.

La nuova disciplina non si applica neppure ai professionisti titolari di partita IVA che prestino 
lavoro con competenze teoriche di grado elevato, ovvero con capacità tecniche e pratiche 
acquisite mediante significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di tale attività, e 
che abbiano un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25 volte il minimale per i 
contributi di artigiani e di commercianti (19.392,00 euro per il 2014).
Esenti dalla presunzione, infine, anche i professionisti con partita IVA che effettuino prestazi-
oni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali sono iscritti ad Ordine Pro-
fessionale, Registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato.
Sarebbe quindi buona norma se le aziende che stipulano contratti di collaborazione con titolari 
di Partita Iva si facessero dichiarare da questi ultimi se operano o meno in regime di mono-
committenza, e che tipo di reddito pensano di realizzare per l’anno in corso.

IL RAPPORTO dI LAVORO dOMESTIcO (in pillole)
- La risoluzione del rapporto di lavoro  
 Il rapporto di lavoro può risolversi per una delle seguenti cause:

- Interruzione de rapporto di lavoro 
- Recesso per libera volontà delle parti 
- Licenziamento 
- Dimissioni 
- Morte del lavoratore 
- Morte del datore di lavoro  
E’ previsto il preavviso per la risoluzione del rapporto che ha durata diversa in base all’orario di lavoro e in relazione all’anzianità di servizio (vedi tabella).

IL PROGETTO cERTIFIcATO
Alessandro lavorava già da un paio d’anni con un contratto di collaborazione a progetto presso una azienda 
metalmeccanica produttrice di pannelli fotovoltaici e leader nel mondo delle energie alternative. Alessandro, 
laureato in fisica, aveva  anche un lavoro come dipendente presso un Liceo Scientifico  della città, proprio 
come insegnante di fisica (da sempre la sua materia preferita). Amava entrambi i suoi lavori ma vedeva 
avvicinarsi con preoccupazione la scadenza del Suo contratto  di collaborazione con l’azienda: il progetto 
si stava concludendo brillantemente ed era il secondo che svolgeva con successo per quell’ azienda così 
all’avanguardia nel settore.
La preoccupazione era condivisa dal Legale Rappresentante dell’azienda: egli infatti avrebbe voluto 
continuare la collaborazione con Alessandro e proporgli un ulteriore progetto  che l’impresa  doveva realizzare 
nell’ambito delle energie alternative, ma entrambi sapevano che le ultime normative in  materia di lavoro 
(Riforma Fornero, Decreto Sviluppo ecc) avevano posto limiti grossissimi  al reiterarsi di continui contratti a 
progetto con la stessa azienda.
Ecco quindi che entrambi fissano un appuntamento col Consulente del  Lavoro dell’azienda per studiare 
attentamente la questione.
La possibile soluzione viene individuata dal Consulente proponendo una Certificazione del Progetto nuovo  
presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Il Consulente infatti, dopo aver esaminato con attenzione il progetto, 
evidenzia che lo stesso contiene le caratteristiche di specificità necessarie per la solidità e la veridicità del 
progetto, e che per ovviare alla reiterazione innegabile (sarebbe  pur sempre il terzo progetto effettuato da 
Alessandro con la stessa azienda !), l’unica strada è recarsi davanti alla Commissione di Certificazione 
presso la DTL.
Il Consulente spiega infatti che un contratto a progetto, preventivamente certificato presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro,  rende il contratto stesso inattaccabile in caso di controllo da parte degli organi di 
vigilanza.
L’appuntamento presso la DTL viene così fissato  e nel giro di 15 gg Alessandro e l’azienda assistiti dal 
Consulente, si presentano speranzosi e ottimisti,  all’incontro con la Commissione. Dopo un attento esame 
del progetto, e sentite approfonditamente le parti, la Commissione prende atto della complessità e della 
autenticità del progetto, e decide di certificare il contratto, con grande soddisfazione dell’azienda, di 
Alessandro e del Consulente.
Ancora una volta Alessandro può dare meritato sfogo alla sua bravura e preparazione scientifica lavorando 
con passione al nuovo progetto, ma soprattutto sia Alessandro che l’azienda lavoreranno tranquilli perché 
nessuno potrà facilmente contestare il loro contratto grazie alla certificazione ottenuta.

Orario di Lavoro Anni di anzianità Giorni di calendario
Oltre le 25 ore settimanali Fino a 5 anni 15 giorni (7,5 per dimissioni)

Oltre i 5 anni 30 giorni (15 per dimissioni)
Fino a 25 ore settimanali Fino a 2 anni 8 giorni

Oltre i 2 anni 15 giorni

E’ prevista la corresponsione al termine del rapporto di lavoro del Trattamento di Fine Rapporto che viene calcolato con il medesimo meccanismo previsto per la generalità dei lavoratori: la retribuzione 
complessiva annua viene divisa per 13,5 con rivalutazione annuale delle somme accantonate.
La cessazione del rapporto va comunicata all’INPS entro 5 giorni dall’evento esclusivamente in via telematica con le modalità previste per l’assunzione.
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Presentato il progetto preliminare 
delle scuole primaria Collodi 
e dell’infanzia Pinocchio di Gatteo Mare
Il 23 gennaio 2014 è stato presentato, nel corso di un’assemblea pubblica 
al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare, il progetto per l’ampliamento e la 
ristrutturazione delle scuole primaria Collodi e dell’infanzia Pinocchio 
di Gatteo Mare, dopo che lo stesso era stato sottoposto alla visione dei 
consiglieri comunali e della dirigente scolastica nonché di insegnanti 
e collaboratori scolastici. Nel corso di questi incontri sono emersi 
suggerimenti migliorativi che sono stati prontamente accolti.

Il sindaco Vincenzi ha illustrato nel dettaglio il progetto preliminare 
approvato in Giunta: l’ambiziosa progettazione messa in campo, per un 
costo complessivo di circa tre milioni di euro, verrà realizzata senza 
creare mutui o debiti a carico del Comune e le risorse saranno reperite 
da accantonamenti eseguiti sin dall’inizio del mandato e da cessioni 
di patrimonio pubblico. Il Sindaco Vincenzi esprime così la propria 
soddisfazione: «su questo progetto abbiamo investito tante speranze 
e tanto tempo, sin dal giorno del nostro insediamento e sono molto 
soddisfatto di essere arrivato ad un risultato concreto: l’approvazione 
di un progetto preliminare. Contiamo di accelerare i tempi al massimo, 
in modo che entro quest’anno inizino i lavori, come avevamo peraltro 
promesso». Continua Vincenzi: «Con l’approvazione di questo progetto 
e con l’individuazione della copertura finanziaria, abbiamo finalmente 
la certezza che i lavori verranno eseguiti e così si chiuderà l’annoso 
problema legato alla struttura scolastica di Gatteo Mare. Abbiamo la 
fortuna – conclude il Sindaco – di avere una scuola in uno dei luoghi più 
belli della riviera, proprio sul mare, non era pensabile sprecare questa 
preziosa opportunità ed edificare una nuova struttura altrove».

Il progetto prevede una riqualificazione totale, dalla viabilità alle aree 
verdi, così da garantire un miglioramento tangibile per l’intera frazione. 
La scuola sarà sviluppata su tre livelli: al piano terra troverà spazio tutta 
la scuola materna, comprensiva di due sezioni, aree comuni, dormitorio o 
possibilità di creare una terza sezione; durante il periodo estivo, inoltre, in 
una parte di questi locali verrà svolto il servizio di guardia medica estiva. 
L’ingresso principale della scuola elementare condurrà a due classi, all’aula 
insegnanti, ai vani tecnici e ad una spaziosa palestra; questa sarà dotata 
anche di un piccolo secondo livello posto al di sopra degli spogliatoi, in cui 
si potranno tenere attività sportive per piccoli gruppi o comunque in cui 
non è necessario l’utilizzo di un ampio spazio. La palestra avrà anche un 
accesso indipendente dall’esterno per l’eventuale utilizzo extrascolastico 
pomeridiano e serale; diverrà pertanto una notevole risorsa non solo per 
i bambini della scuola primaria e dell’infanzia ma dell’intera comunità di 
Gatteo Mare. 

Il secondo livello ospiterà otto aule, una seconda aula insegnanti ed 
un laboratorio; l’ultimo livello sarà occupato da otto aule, la terza sala 
insegnanti ed un laboratorio. Con questa conformazione ci prefiggiamo 
di predisporre gli spazi idonei ad ospitare, con l’approvazione del 
Provveditorato, anche una sezione di scuole medie, in modo da 
garantire un Istituto che si caratterizzi per un offerta formativa unica 
nel nostra frazione, in grado di assicurare lo svolgimento del percorso 
formativo, dalla materna alle scuole medie, nello stesso edificio, 
valorizzando i rapporti umani e creando un forte sentimento di comunità. 
Compito dell’Amministrazione comunale è predisporre locali idonei, resta 
indispensabile la presenza delle iscrizioni da parte dei genitori per 
poter raggiungere questo ambizioso risultato e nei prossimi mesi verran-
no fornite tutte le informazioni necessarie. Ovviamente la nuova scuola è 
stata improntata al rispetto di tutte le norme sulla sicurezza ed anche la parte 
tutt’oggi esistente verrà adeguata dal punto di vista dell’antisismica, 
anche grazie ad un modesto contributo statale. Questo nuovo progetto 
avrà un notevole impatto sulla viabilità, in quanto verrà chiusa al traffico 
veicolare il primo tratto di via Foschi, al fine di permettere la realizzazione 
di un’area esterna verde dedicata alla scuola ed un nuovo parcheggio 
pubblico; il tutto sarà finalizzato a garantire l’accesso in estrema sicurezza 
a coloro che frequentano il plesso scolastico.

Il Sindaco conclude la presentazione evidenziando che «come 
Amministrazione abbiamo cercato di fare il meglio possibile nei tempi 
più celeri possibili e siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti e di 

quelli che si prefigurano all’orizzonte. Abbiamo sempre improntato il nostro operato sulle azioni concrete più 
che sui proclami e siamo orgogliosi di poter dire che ancora una volta abbiamo mantenuto la parola data ai 
cittadini».
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I cittadini di Gatteo si saranno certamente accorti che a casa loro non è 
arrivato nessun bollettino di pagamento per la così detta mini imu sulla 
prima casa. Sulla base delle modifiche apportate alla legge di stabilità 
da parte del Governo Letta – Alfano, i Sindaci che avevano deciso di 
alzare l’aliquota base dell’Imu sulla prima casa, stabilita al 4 per mille, 
avrebbero dovuto, entro il 16 febbraio 2014 coprire con risorse comunali 
il 40% dell’eccedenza. Questo ha fatto sì che molti cittadini abbiano 
dovuto pagare questa ‘mini-imu’. A Gatteo non si è dovuto pagare nulla, 
perché l’Amministrazione Comunale, quando stabilì le aliquote, decise di 
mantenere al minimo quella sulla prima casa. 

A riguardo interviene il sindaco Gianluca Vincenzi: “La prima casa è il 
frutto di grandi sacrifici e quando il Governo ha introdotto l’imu abbiamo 
deciso di mantenere l’aliquota base, in modo da non pesare troppo sulle 
famiglie che, notoriamente, in questo periodo vivono momenti difficili. 
Per questo motivo i cittadini di Gatteo non hanno dovuto pagare nessuna 
mini imu”. Nell’area del Cesenate solo pochi comuni hanno fatto questa 
scelta: Gatteo, Cesenatico, Sarsina, Sogliano e Cesena, tutti gli altri hanno 
aumentato l’aliquota sulla prima casa, esponendo i propri cittadini ad 
un ennesimo esborso di denaro. Conclude il Sindaco: “Non abbiamo 
aumentato l’aliquota base dell’imu non perché prevedessimo il pasticcio 
che ne è venuto fuori da parte del Governo, bensì perché la nostra linea 
di condotta è sempre stata improntata sul gravare il meno possibile sulle 
spalle delle famiglie, mantenendo quindi l’imposizione ai livelli più bassi 
possibili, ovviamente nel rispetto delle esigenze di bilancio dell’Ente”.

1 - sabato
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’
ore 9.00 - Gatteo

NATI PER lA MuSICA: MusicaMI
Progetto a cura di Francesca Tarantini, che segue il metodo Gordon,  
per bambini dai 3 ai 5 anni. “Coloriamo tutto… con la musica!”.
Ingresso previa iscrizione.      

11 - martedì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 17.00 - Gatteo

NATI PER lEGGERE: lETTuRE Ad AlTA VOCE
 Letture a cura dei lettori volontari.
 Ingresso libero.

5 - mercoledì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’
ore 17.00 - Gatteo

CARNEVAlE IN bIblIOTECA
 Laboratorio per bambini dal tema carnevalesco a cura della 
cooperativa Gulliver. Sono tutti invitati a vestirsi da carnevale. 
Ingresso libero.

15 - sabato
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 9.00 - Gatteo

NATI PER lA MuSICA: MusicaMI
Progetto a cura di Francesca Tarantini, che segue il metodo Gordon,  
per bambini dai 3 ai 5 anni. “Musichiamo la fantasia”. Ingresso previa 
iscrizione.  

8 - sabato
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’
ore 9.00 - Gatteo

NATI PER lA MuSICA: MusicaMI
Progetto a cura di Francesca Tarantini, che segue il metodo Gordon,  
per  bambini dai 3 ai 5 anni. “”Musica rimbalzante”. Ingresso previa 
iscrizione.

15 - sabato
Teatro ‘L. Pagliughi’ 
ore 21.00 - Gatteo

FESTIVAl dI GATTEO  
 Manifestazione canora competitiva per ragazzi: categorie ‘Big’ 
e ‘Between’.  Esibizione dei bambini delle scuole materne ed 
elementari. 31^ edizione. Ingresso € 6,00; gratuito sotto i 9 anni.

8 - sabato
Oratorio di San Rocco 
ore 20.45 - Gatteo

NICOlETTA FAbbRI E QuARTETTO K in
“OMAGGIO AllE dIVE dEl CINEMA ITAlIANO”  
In occasione della Festa della Donna, Omaggio alle grandi dive del 
cinema italiano. Spettacolo di Nicoletta Fabbri con proiezioni di 
estratti da film. Ingresso libero.

18 - martedì
Piazzale ex SIS
ore 20.45 - Gatteo

FOCARINA dI SAN GIuSEPPE  
Tradizionale focarina di San Giuseppe.
 Ingresso libero.

9 - domenica
Teatro ‘L. Pagliughi’ 
ore 16.30 - Gatteo

Il GIGANTE buONO: TO bE OR TO HAVE (questo è il problema)
 Spettacolo realizzato dalla compagnia La Cumpa, nell’ambito della 
 piccola rassegna domenicale di Teatro Ragazzi. Ingresso libero.

22 - sabato
Palazzo del Turismo
ore 20.30 - Gatteo a Mare

PREMIO dI POESIA “Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli” 
Premiazione dei partecipanti al concorso di poesia dialettale 
intitolato ad Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli, organizzato 
dall’associazione C.A.It. Ingresso libero.

Al via la 
sperimentazione di una 
sezione a tempo pieno

A Gatteo 
non è di casa 
la mini - imu

Gatteo Eventi MARZO 2013

Procedono le iscrizioni dei bambini e delle bambine alla Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
il termine ultimo valido è fissato al 28 febbraio 2014. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, aperta alle bambine e ai 
bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2014, il terzo anno di età o in base alla disponibilità 
di posti, i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2015 (anticipatari), vanno presentate presso 
l’Istituto comprensivo di Gatteo, via Don Ghinelli, 8 – Tel 0541-930057, martedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 
13; martedì dalle 14.00 alle 16.00. Per la Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado è invece prevista l’iscrizione 
on-line, effettuata direttamente dalle famiglie mediante il sito www.iscrizioni.istruzione.it, vanno dunque  compilati 
i campi richiesti della domanda di iscrizione che sarà direttamente inoltrata all’Istituto Scolastico. Per accedere al 
sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di registrazione, sullo 
stesso portale Iscrizioni on-line.
 
Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi afferma: “Come Amministrazione siamo orgogliosi dell’ottimo lavoro 
fatto all’interno del Nostro Istituto comprensivo, che può vantare sia insegnanti che personale ATA di grande 
professionalità ed esperienza. Da parte nostra abbiamo avviato un ambizioso programma di ristrutturazione 
e riqualificazione degli immobili scolastici: si sono da poco compiuti importanti lavori all’interno della Scuola 
dell’infanzia capoluogo di Gatteo e del nido Rodari di Gatteo; entro il 2014 partirà inoltre l’ampliamento delle 
scuole dell’infanzia e primaria di Gatteo Mare. Ecco perché invito i nostri cittadini ad iscrivere i loro figli nelle 
nostre scuole; il lavoro che si sta facendo è poderoso e potrebbe avere ricadute positive anche nell’immediato. 
In collaborazione con l’istituto comprensivo ci stiamo infatti attivando per riuscire ad ottenere una sezione di 
tempo pieno (40 ore) alle elementari; dovrebbe partire presso la scuola elementare di Sant’Angelo,  essendo 
questa baricentrica per il Comune. In base ad un sondaggio fatto a settembre 2013 presso le materne pubbliche e 
paritarie del Comune, relativo a bambini e bambine che passeranno alle elementari a settembre 2014, sono arrivate 
una quarantina di adesioni per il tempo pieno.  Per quanto ci riguarda abbiamo già programmato e preventivato 
a bilancio dell’Unione, il trasporto scolastico che porterà tutti i bambini iscritti alle 40 ore e residenti nel Comune, 
dalle diverse frazioni a Sant’Angelo, e predisposto quanto occorrente per adeguare uno spazio a mensa e a ricovero 
del cibo.  Sottolineo con forza però che se ora, al moneto cruciale, quelle 39 famiglie per problemi gestionali 
che non sto a criticare, decideranno di cambiare idea e di iscrivere il proprio figlio/a in un altro Comune, non 
riusciremo a far partire quello che riteniamo un servizio fondamentale per il nostro territorio”.

Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia – 
Scuola primaria - Scuola secondaria 
di I grado - anno scolastico 2014/2015
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

22 - sabato
Teatro ‘L. Pagliughi’
ore 21.00 - Gatteo

FESTIVAl dI GATTEO  
 Manifestazione canora competitiva per ragazzi: categorie ‘Big’ e 
‘Between’.
 Esibizione dei bambini delle scuole materne ed elementari. 31^ 
edizione. Ingresso € 6,00; gratuito sotto i 9 anni.

23 - domenica
Centro storico 
dalle ore 14.00 alle ore 
19.00 - Gatteo

FRA TERRA E MARE: ARTE E SOlIdARIETA’
Area espositiva di artigiani creativi ed associazioni di volontariato. 
Tutti gli appuntamenti avranno come obiettivo quello di sostenere 
specifici progetti di volontariato o di sostegno economico. Ingresso 
libero.

25 - martedì
Piazza Fracassi
ore 15.00 - Gatteo

NATI PER lEGGERE: lETTuRE Ad AlTA VOCE
 Letture a cura dei lettori volontari.
 Ingresso libero.

26 - mercoledì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ 
ore 17.00 - Gatteo

SETTIMANA INTERNAZIONAlE dI COPPI E bARTAlI
Abbraccia il tuo campione. Presentazione Ufficiale delle squadre 
partecipanti alla Settimana Internazionale. Ingresso libero.

27 - giovedì
tutto il territorio 
mattino - Gatteo

SETTIMANA INTERNAZIONAlE dI COPPI E bARTAlI
Tappa Gatteo - Gatteo. Gara in linea.
 Ingresso libero.

tutto il territorio 
pomeriggio - Gatteo

Cronometro a squadre: Gatteo - Gatteo a Mare
Ingresso libero.

28 - venerdì
Piazza Fracassi
ore 11.30 - Sant’Angelo

SETTIMANA INTERNAZIONAlE dI COPPI E bARTAlI
Partenza della tappa Sant’Angelo - Sogliano. Gara in linea.
 Ingresso libero.

29 - sabato
Teatro ‘L. Pagliughi’  
ore 21.00 - Gatteo

FESTIVAl dI GATTEO  
 Manifestazione canora competitiva per ragazzi: categorie ‘Big’ e 
‘Between’.
 Esibizione dei bambini delle scuole materne ed elementari. 31^ 
edizione. Ingresso € 6,00; gratuito sotto i 9 anni.

 GIu’ lA MASCHERA: lAbORATORI TEATRAlI PER bAMbINI E AdulTI
Fino a maggio laboratori teatrali organizzati dalla Scuola di Musica di Gatteo.

Per informazioni e iscrizioni tel. 335 5478155 – gio.tomassini@gmail.com
Presso Scuola Media Statale - Gatteo – Laboratorio bambini: 

lunedì ore 17.30 con Marco Brambini
Laboratori ragazzi: mercoledì ore 17.30 – Laboratorio adulti: 

lunedì ore 21.00 con Giovanni Tomassini
Ingresso € 10,00 a incontro.

CORSO dI HATHA YOGA
Corso di Hatha Yoga organizzato dall’Associazione Circolo Chakra.

In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi, pranayama - 
la dinamica del respiro.  

Per informazioni e iscrizioni tel. 339 2322109 - circolochakra@libero.it
Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30

Ingresso € 45,00 al mese.

VISITE GuIdATE A GATTEO
Ogni sabato mattina sarà possibile effettuare visite guidate, previa prenotazione 

presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare, Piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 
Partecipazione interamente gratuita.

Enti organizzatori: Associazione Italia Nostra con il patrocinio del Comune di Gatteo, 
in collaborazione con l’Associazione albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083
E-mail iat@comune.gatteo.fo.it - www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare 

le date ed i programmi potranno subire variazioni

BCC Gatteo

Fino a qualche anno fa integrare volontariamente la pensione era una scelta oculata e 
lungimirante, oggi è diventata una necessità, soprattutto per i lavoratori più giovani.
A seguito della riforma Dini del 1995 che ha trasformato il sistema previdenziale 
da retributivo (basato sugli stipendi degli ultimi anni) a contributivo (basato sui 
contributi effettivamente versati), lo scenario è completamente mutato. E’ evidente 
che la riforma sia particolarmente impattante per coloro che sono entrati nel mondo 
del lavoro a partire dal 1996, quindi per i lavoratori più giovani per i quali la Previdenza 
complementare è diventata una vera esigenza che trova la possibile soluzione nei Fondi 
pensione, strumenti a metà fra il risparmio finanziario e la componente assicurativa. 
I Fondi pensione possono essere distinti in tre macro comparti, ma per evitare di 
divagare, data l’ampiezza dell’argomento, ci soffermiamo sui Fondi aperti che, come 
dice la parola stessa, sono aperti e accessibili a tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) 
che intendono approcciare il mondo della previdenza complementare. Le altre strade 
percorribili sono i Piani Individuali di Accumulo (P.I.P.), e i Fondi chiusi, attivati a 
seguito di accordi a livello aziendale o per categorie di lavoratori.

Nell’ambito della Previdenza integrativa, i Fondi aperti consentono di fruire di alcuni 
vantaggi:

i contributi versati fino a 5.164 euro sono deducibili dall’IRPEF;a) 
i rendimenti del fondo sono tassati all’11% meno di ogni altro investimento b) 
finanziario;
al momento del riscatto, le somme sono soggette ad una aliquota fiscale c) 
che va da un minimo del 9% al massimo del 15% (dipende dagli anni di 
esistenza del fondo) e non in base alla propria aliquota IRPEF.
da non trascurare infine che il contributo volontario del lavoratore, d) 
comporta, se previsto nel contratto, l’aggiunta di un ulteriore versamento 
da parte del datore di lavoro.

La deducibilità fiscale, citata al primo punto dei vantaggi, è estesa anche ai versamenti 
effettuati per i familiari fiscalmente a carico; ciò apre le porte a un’altra serie di 
considerazioni come ad esempio la possibilità per un genitore di iniziare ad effettuare 
versamenti a favore dei propri figli. Pare che ancora non si sia ben compreso il fenomeno, 
ma il trend dei Fondi aperti è in continua crescita, tanto da far prevedere che nei prossimi 
anni le famiglie passeranno dal risparmio finanziario (quello tradizionale dei depositi, 
delle obbligazioni e dei titoli di Stato) al risparmio previdenziale.

La BCC di Gatteo ha subito posto attenzione a questa interessante forma di risparmio 
previdenziale, proponendo in collaborazione con BCC Risparmio & Previdenza, 
società del gruppo Credito cooperativo, il Fondo pensione aperto Aureo, un fondo 
multicomparto che consente di orientare i propri versamenti nelle linee Obbligazionaria, 
Bilanciata, Azionaria e Garantita. E per i Soci BCC Gatteo una attenzione in più: ai primi 
100 sottoscrittori il primo versamento lo fa la Banca.Informazioni presso tutte le 
nostre Filiali

Fondi pensione aperti
Pensare al futuro…  
anche a quello dei propri figli

RubRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Il nuovo servizio di Polizia Municipale a S. Mauro Pascoli

Il Comune di San Mauro Pascoli ha un piano di protezione civile per far fronte 
a situazioni di emergenza. Il piano, redatto dall’ufficio tecnico comunale nel 
rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile, permette di 
rispondere in maniera tempestiva, organizzata e coordinata al verificarsi di 
eventi straordinari, dando risposte immediate e cercando di evitare disagi alla 
popolazione o situazioni di panico che potrebbero compromettere i tempi di 
soccorso. 
Oltre a dotarsi di un piano comunale di emergenza, il comune di San Mauro 
ha istituito al suo interno una propria organizzazione di Protezione civile: 
il servizio di reperibilità è garantito h 24 e, al verificarsi di una situazione 
di emergenza, il Sindaco, quale autorità di protezione civile,  individua, 
avvalendosi del C.O.C. (centro operativo comunale),  i primi interventi e 
informa il Prefetto in merito all’evento. Gli obiettivi del C.O.C. sono infatti 
quelli di salvaguardare  la popolazione, il territorio e il sistema produttivo, di 
garantire la continuità amministrativa e  il ripristino delle telecomunicazioni 
e della viabilità, e una continua informazione alla cittadinanza. La sede è stata 
individuata nel palazzo comunale e in caso di inagibilità una seconda sede 
presso la Casa dei Sammauresi in via del Centro. 
Il Piano Comunale di Protezione Civile è organizzato in tre sezioni: quella 
riguardante l’organizzazione, ossia le competenze, le aree di protezione civile, 
gli strumenti e i mezzi; quella relativa alle tipologie di rischio a cui può essere 
interessato il nostro territorio (rischio idraulico, rischio neve/ghiaccio, rischio meteorologico, 
rischio sismico, e quello relativo al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi); e una parte dedicata 

alla planimetria del territorio. 
Oltre a essere disponibile e consultabile sul sito internet del Comune (www.
comune.sanmauropascoli.fc.it), il piano è stato illustrato alla cittadinanza 
attraverso una serie di incontri pubblici, l’ultimo dei quali si terrà giovedì 
6 marzo alle ore 18,30 in Sala Gramsci . Durante gli incontri, organizzati 
dall’Amministrazione con l’ufficio tecnico comunale, sono state presentate in 
particolare le 15 aree di attesa (dalla 101 alla 115) individuate nel territorio 
comunale, ossia i luoghi di prima accoglienza ritenuti idonei e non a rischio, 
dove la popolazione riceve le prime informazioni e i primi generi di conforto in 
caso di emergenza e calamità straordinarie. 
Ciascuna area sarà segnalata con apposita cartellonistica di individuazione 
(esempio foto a fianco).
Questa la suddivisione sul territorio: nella località al mare sono state 
individuate due aree di attesa, l’ area 101 (parco Benelli) e 102 (parco Mare 
Blu); seguono l’ area 103 (parcheggio Giglioli), 104 (parcheggio La Torre) 105 
(parco Villagrappa),106 (p.co Unione Europea), 107 (p.co Cellini),  108 (p.co A. 
Moro), 109 (p.co Giovagnoli), 110 (p.co Della Poesia), 111 (p.co Sarajevo) 112 
(p.co via Fellini), 113 (p.co della Vì Còva),  114 (p.co via Amendola) e 115 (p.co via 
Romagna).
Il piano prevede anche aree di accoglienza, coperte e scoperte, ossia strutture 
ricettive pubbliche e private per ospitare la popolazione sinistrata. A San Mauro 

sono state individuate nei due campi sportivi, quello di via Monti e quello di via Fellini, dove sarà 
possibile allestire delle tendopoli che potranno ospitare complessivamente 500 persone. 

È stata inaugurata lunedì 20 gennaio in piazza Mazzini la nuova sede della Polizia Municipale di San Mauro 
Pascoli, in occasione della ricorrenza di S. Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Il taglio del nastro è stato 
effettuato dal Prefetto Rosa Erminia Cesari e dal sindaco Miro Gori. Accanto a loro il vicesindaco Stefania Presti, 
gli assessori Angela Benedetti, Manuel Buda, Moris Guidi, Fausto Merciari, il comandante Cristiano Antonini e 
gli agenti della Polizia Municipale, il comandante dei carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli Sebastiano 
Virruso, il vice comandante della capitaneria di Porto di Cesenatico e il comandante della Guardia di Finanza di 
Cesenatico Marco Guarino. Presente anche il parroco di San Mauro Pascoli don Sanzio Monaldini che ha effettuato 
la benedizione della nuova sede.
Guidato dal nuovo comandante Cristiano Antonini, il servizio di Polizia Municipale è regolarmente entrato in 
funzione l’1 gennaio scorso. La ricorrenza di S. Sedastiano è stata l’occasione per inaugurare ufficialmente i locali 
di piazza Mazzini e presentare il nuovo corpo costituito dopo il ritorno del servizio a San Mauro Pascoli. 
Oltre al Comandante Antonini, il servizio è composto dal Vice Comandante Antonella Baiocchi, e 8 agenti:  William 
Presepi, Valentina Ventrucci, Elisabetta Giovagnoli, Elisa Paganelli,  Rolando Guidomei, Delmo Crociani, Gabriella 
Ricci, Claudia Brunacci.
Gli uffici, a cui i cittadini possono rivolgersi, si trovano nella nuova sede di piazza Mazzini, 3 (primo piano) e sono 
aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
Per informazioni e contatti: telefono 0541-936001 (fax 0541-933350), indirizzo e-mail  poliziamunicipale@comune.
sanmauropascoli.fc.it.

venerdì 7 marzo ore 20.30 
Sala Gramsci
 “8 Marzo delle Madri” 
presentazione 
- Gianfranco Miro Gori, Sindaco 
interventi
- Angela Benedetti, Assessore ai servizi 
sociali
- Nicoletta Censi, Consigliere comunale 
con delega alle Pari Opportunità
proiezione del film “Tutto su mia madre” 
a tutte le donne presenti sarà donata una 
mimosa. INGRESSO LIBERO

sabato 8 e 29 marzo 
ore 16.30  
sabato 10 maggio 
ore 16.30 
Biblioteca comunale 
Pascoli 
“STORIE PICCINE”
letture ad alta voce a cura 
dei lettori volontari della 
Biblioteca 
Saletta della Biblioteca 
comunale .

sabato 15 marzo ore 16.30  
Biblioteca comunale Pascoli 
lA ludOTECA IN 
bIblIOTECA 
giochi da tavolo, giochi 
didattici, jomba!, fantascatti, 
dobble, torre di animali, 
bamboleo, coloretto, viele 
dinge, mal mal, manymals... 
per ragazzi da 8 a 11 anni a 
cura di Enrico Campana.

sabato 22 marzo 
e sabato 12 aprile ore 16.30
Club dEl lIbRO PER RAGAZZI 
Biblioteca comunale Pascoli 
ci si incontra una volta al mese per 
discutere il libro letto e sceglierne un 
altro.
Possibilità di partecipare ad un corso di 
lettura ad alta voce con spettacolo 
finale di lettura storie a bambini 0-6 anni. 
moderatrici del club: Noemi Bernardi e 
Barbara Berretta info:  0541 933656 – 0541 936025 - 3391831439 - 

biblioteca@comunesanmauropascoli.fc.it

Il Piano comunale di Protezione civile
Individuate le 15 aree di attesa per la popolazione 

in caso di emergenza

Inaugurata la sede in piazza Mazzini 
alla presenza del Prefetto

Appuntamenti 
in biblioteca 
e non solo
marzo-aprile
maggio 2014

A101 Parco Benelli

Punto di
 informazione e assistenza

AREA DI ATTESA SICURA

A
PROTEZIONE CIVILE
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Inaugurato 
il nuovo Arredo 
al Castello

‘Made in San Mauro Pascoli’
L’associazione dei commercianti di San Mauro

È stata inaugurata domenica 15 dicembre la nuova piazza Giorgi, già piazza del 
Castello, cuore vecchio di San Mauro, simbolo monumentale della città storica e 
ingresso al centro del paese.
Al taglio del nastro, di fronte a un numeroso pubblico, erano presenti il sindaco Miro 
Gori, l’assessore Fauto Merciari, lo scultore domenico Neri autore del busto in 
bronzo di Agostino Antornio Giorgi collocato all’ingresso della piazza e le attività 
artigiane e commerciali di piazza Giorgi. Ad accompagnare l’inaugurazione le 
atmosfere rinascimentali ricreate dalle compagnie di figuranti che tra canti e balli 
hanno rievocato le antiche origini della piazza.  
Lo stesso intervento di riqualificazione di piazza Giorgi ha l’intento di recuperare 
e valorizzare la memoria storica dell’area, restituendo alla piazza l’idea dell’antico 
Castello, smantellato alla fine del ‘400 che proprio in quello spazio si ergeva e il cui 
perimetro è ancora oggi riconoscibile, segnato dalla disposizione a semicerchio 
delle case che si affacciano sulla piazza (la nuova pavimentazione in pietra ricalca 
il perimetro del castello). Altro obiettivo dell’intervento è stato quello di restituire 
all’area il suo carattere originale, ossia quello di luogo di incontro, di spazio pubblico 
usufruibile dalla collettività, mettendo a punto una serie di accorgimenti: dalle 
piccole oasi verdi, alle aree pedonalizzate, alle nuove panchine, come quella centrale, 
una vera e propria isola in legno, dotata di propria illuminazione per enfatizzarne la 
presenza anche in notturna.
I parcheggi auto sono stati concentrati il più possibile nell’area in prossimità della 
‘rotonda dell’Ulivo’, schermati con del verde-arredo dagli adiacenti percorsi 
pedonali, per un totale di 9 posti auto. Per meglio servire gli esercizi commerciali, ai 
posti auto si aggiungono 6 ulteriori posti auto concepiti per la sola sosta. Completano 
l’arredo urbano l’edicola, una fontanella di acqua potabile, fittoni in ghisa con 
catenella a protezione delle aree pedonali e l’illuminazione a led  a consumi energetici 
estremamente ridotti. 
Riconoscendo l’importante ruolo del verde nei luoghi pubblici nell’intervento sono 
stati mantenuti i platani già esistenti. L’ingresso è abbellito con il posizionamento, 
nell’angolo tra la piazza e via Botticelli, del busto in bronzo di Agostino Giorgi, il frate 
orientalista autore di un fondamentale Alphabetum Tibetanum,che nacque proprio 
in una casa non più esistente della  piazza. L’opera è stata realizzata da Domenico 
Neri, scultore di Longiano, particolarmente votato alla rappresentazione filologica di 
personaggi illustri, e finanziata dalla fondazione Cassa di risparmio di Cesena.

Si chiama ‘Made in San Mauro Pascoli’ l’associazione di promozione sociale nata dalla collaborazione tra 
i commercianti di San Mauro, centro storico e aree circostanti. Obiettivo dell’associazione è la promozione 
dell’arte, della cultura, della storia, del commercio e dell’artigianato locali.
L’idea di fondo è quella di far squadra, di costruire una proficua collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, basando il tutto su alcune peculiarità sammauresi, a partire dalla bellezza del centro storico 
che si mostra al visitatore come ‘un borgo’ e i luoghi pascoliani, la creatività artigianale e industriale, 
l’agricoltura e l’agro-alimentare e da ultimo, non perché meno importante, l’alta qualità dei negozi. 
‘Made in San Mauro Pascoli’ che conta già una trentina di soci, di cui undici soci fondatori, è 
un’associazione aperta a nuove adesioni, da parte di coloro che ne condividano le finalità. L’associazione 
si occuperà di promuovere eventi finalizzati alla raccolta di risorse destinate sia alla beneficenza, sia al 
finanziamento di progetti volti alla valorizzazione della cultura e dell’arte e del territorio sammaurese. 
Particolare attenzione verrà prestata alla promozione dei prodotti tipici locali di qualità, con lo scopo di 
farli conoscere, unitamente ai loro produttori e alla loro tradizione, ai turisti che  amano vivere a stretto 
contatto con le realtà e i territori che visitano.

San Mauro Pascoli  premiato 
‘Comune riciclone’
Il premio ritirato dal sindaco Miro Gori 
a Finale Emilia 
Primo comune in Regione per la raccolta dell’organico, l’unico 
tra i romagnoli a ricevere il premio.

Il comune di San Mauro Pascoli, unico tra i romagnoli, è 
stato premiato nel concorso ‘Comuni ricicloni’ organizzato 
da Legambiente dell’Emilia Romagna.
Comuni ricicloni sono quelli che hanno le migliori prestazioni 
nel campo nel campo della raccolta differenziata: uno dei 
principali obiettivi della battaglia per la difesa dell’ambiente 
che ci vede tutti quanti coinvolti. Il comune di San Mauro è 
risultato il migliore nel campo della raccolta differenziata 
dell’organico. L’attestato è stato ritirato dal sindaco Miro 
Gori (nella foto) nel comune di Finale Emilia, anche a 
significare la solidarietà nei confronti di uno dei Comuni 
terremotati.
Il comune di San Mauro che partiva da risultati assai modesti 
nel campo della raccolta differenziata, grazie alla spinta 
impressa a partire dalla nomina a sindaco di Miro Gori, è 
riuscito a raddoppiare i quantitativi della stessa (ciò grazie 
anche al nuovo sistema di raccolta ‘dedicato’ con chiavetta 
brevettato da Hera), nonché a ottenere il miglior risultato 
nel campo della raccolta dell’organico.
“Questo risultato che ci rende orgogliosi servirà, ne sono 
certo, – ha dichiarato Miro Gori -  da ulteriore sprono ai 
nostri cittadini per differenziare ancora di più”.
Il comune di San Mauro è anche unico comune della provincia di Forlì-Cesena a godere della certificazione 
ambientale Emas e da molti anni è insignito della Bandiera Blu.

Il cuore vecchio di San Mauro 
rivive nella piazza dedicata 
al frate orientalista Agostino 
Giorgi.
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Il settore Non profit in provincia 
di Forlì-Cesena

le informazioni ricavate dal recente censimento Non profit, effettuato sulla base dei dati 
riferiti al 31/12/2011, mettono in evidenza quella che può considerarsi una caratteristica del 
sistema economico della nostra provincia: il ruolo fondamentale di questo settore all’interno 
del sistema stesso.Dall’analisi dei risultati emerge un quadro articolato che comprende 
organizzazioni, addetti e volontari, impegnati in un territorio ad elevata intensità di 
ONP(organizzazioni Non profit).Le attività censuarie si sono svolte a partire da settembre 2012 
fino a febbraio 2013 e hanno riguardato 2.232 imprese e 3.788 istituzioni Non profit. Questo 
censimento - si tratta del 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi (CIS 2011) – è 
stato articolato in tre rilevazioni, di cui una di competenza ISTAT, e due di competenza delle 
Camere di Commercio, e cioè la Rilevazione sulle istituzioni Non profit e la Rilevazione 
sulle imprese. 
I dati, riferiti al non profit, ed ora pubblicati sul sito 
camerale all’indirizzo www.fc.camcom.gov.
it, (area Informazione economico statistica, 
Prodotti, Censimenti) sono i primi ad essere 
stati elaborati dall’Ufficio statistica, studi, 
pianificazione e programmazione dell’Ente 
camerale, che ha curato l’organizzazione e 
la  gestione della rilevazione, costituendosi 
come apposito Ufficio Provinciale di 
Censimento. Il dato più significativo che 
emerge dall’analisi dei risultati è che la 
provincia di Forlì-Cesena si dimostra un 
territorio ad elevata intensità di ONP. Altri 
punti in sintesi:  

- Crescita sostenuta del terzo settore 
provinciale (nel periodo 2001-2011): +22,3% 
per le unità attive, +84,5% per gli addetti e 
+14,4% per i volontari;
- Incremento degli addetti delle ONP 
superiore al livello regionale e nazionale, 
in parte riconducibile, oltre che alla 
contestuale crescita delle unità stesse, alla 
‘terziarizzazione’ di alcuni settori socio-
assistenziali, oramai non più gestiti da 
istituzioni pubbliche; 
- Primo posto della provincia di Forlì-
Cesena, nei confronti tra le province 
dell’Emilia Romagna, per quanto riguarda 
la diffusione delle ONP tra i residenti (7 ogni 
mille) e quinto posto per la percentuale di 
volontari sugli abitanti residenti (99 ogni 
mille, che corrisponde anche alla media 
regionale);
- Sviluppo del terzo settore provinciale 
in modo parallelo e diffuso rispetto alla 
struttura produttiva, con 64 ONP ogni mille 
imprese attive (59 in Emilia Romagna e 57 in 
Italia);
- Posizionamento del 69,2% delle ONP attive 
nella provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito del settore cultura, sport e ricreazione (che coinvolge 
il 60,7% dei volontari); il 41,1% dei dipendenti nelle ONP della provincia è impiegato nelle attività 
di assistenza sociale e protezione civile;
- ‘Precarizzazione’ degli addetti (+163,7% per i collaboratori e i lavoratori atipici dal 2001 al 2011). 
Nelle ONP provinciali si riscontrano 24 ‘lavoratori esterni’ per ogni cento dipendenti (a fronte dei 
17 del 2001);
- Prevalenza, nelle ONP provinciali, della forma giuridica ‘associazione non riconosciuta’ (68,3% 
del totale unità attive).
 
“Al di là del quadro statistico che i dati delineano – ha commentato Alberto Zambianchi, 
presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena – emerge, da un lato, la forte vocazione 
del nostro territorio al non profit, dall’altro, il ruolo sussidiario crescente del volontariato organizzato, 
che, sempre più spesso, integra e supporta le istituzioni pubbliche competenti. E tutto ciò accade in 
ogni settore d’intervento: dall’assistenza ai malati alla protezione civile, dalla cultura allo sport”.

 Altri dati in sintesi.

la consistenza. Con riferimento al 31/12/2011 (ultimo periodo censuario di riferimento) in 
provincia di Forlì-Cesena si riscontrano 2.582 organizzazioni non profit (ONP) che occupano 
7.648 addetti e coordinano 38.844 volontari. Il non profit della provincia di Forlì-Cesena pesa per il 
10,3% a livello regionale e per lo 0,9% a livello nazionale. Con riferimento agli addetti, le incidenze 
sono rispettivamente l’11,9% per l’Emilia-Romagna e l’1,1% per l’Italia. I 38.844 volontari operanti 
nelle ONP provinciali sono il 9,1% di quelli regionali e lo 0,8% di quelli nazionali.
 
I settori. In provincia di Forlì-Cesena il 69,2% delle ONP attive si ritrova nel settore cultura, sport 
e ricreazione (67,8% per l’Emilia Romagna, 65,0% per l’Italia); segue protezione civile e assistenza 

sociale (6,6%, Emilia Romagna 7,0%, Italia 8,3%), 
‘relazioni sindacali’ (5,4%, 5,3% in regione, 5,4% 
in Italia), ‘istruzione e ricerca’ (3,6%, Emilia 
Romagna 4,9%, Italia 5,2%), sanità (3,4%, Emilia 
Romagna 3,7%, Italia 3,6%) Sul fronte degli 
addetti l’ordine appare differente: infatti, il 
41,1% dei dipendenti nelle ONP della provincia 
di Forlì-Cesena si ricollega alle attività di 
assistenza sociale e protezione civile (41,2% 
in regione e 33,1% in Italia), il 16,8% alla sanità 
(17,0% in regione, 23,3% in Italia), il 16,5% allo 
sviluppo economico e alla coesione sociale 
(9,0% in regione e 10,8% in Italia) e il 6,1% 
all’istruzione e alla ricerca (15,6% in regione  e 
17,8% a livello nazionale)  .
Infine, con riferimento ai volontari operanti 
nelle ONP forlivese, il 60,7% si concentra nelle 
attività culturali, sportive e ricreative (61,3% in 
regione e 59,2% in Italia), l’11,6% nell’assistenza 
sociale (13,4% in regione e 12,6% in Italia) e il 
5% in sanità (7,1% per la regione e per l’Italia).
 
la forma giuridica e la dimensione. 
La forma giuridica prevalente delle ONP 
provinciali è l’associazione non riconosciuta 
(68,3% del totale unità attive); seguono le 
associazioni riconosciute (21,9%) e le altre 
tipologie (4,2%). Le ONP provinciali per 
l’87,2% dei casi non dichiarano addetti (intesi 
come dipendenti); le medesime distribuzioni 
si ritrovano per gli altri livelli territoriali 
(86,8% per la regione e 86,1% per l’Italia). La 
dimensione media di una ONP provinciale 
(intesa come addetti per ONP) è pari a 3 (in 
linea con il dato regionale e superiore al valore 
nazionale pari a 2). In media si riscontrano 15 
volontari per ogni ONP provinciale (17 a livello 
regionale e 16 a livello nazionale), mentre vi è 
una proporzionalità di 5 volontari per ogni 

addetto (7 è il valore regionale e nazionale).
 
Il confronto con i dati del Censimento 2001. Dal confronto con il Censimento del 2001 per la 
provincia di Forlì-Cesena si evidenzia una crescita del cosiddetto terzo settore: +22,3% per le 
unità attive, +84,5% per gli addetti e +14,4% per i volontari. 
L’incidenza delle ONP provinciali sul totale della regione si è leggermente ridotta (da 10,7% del 
2001 a 10,3% del 2011), mentre, coerentemente alla variazione delle consistenze, aumenta il peso 
degli addetti (da 10,8% a 11,9%) e si riduce l’incidenza dei volontari (da 11,0% a 9,1%). I trend esposti 
sono in linea con quelli del terzo settore dell’Emilia-Romagna, rapportato al contesto nazionale.
Infine, non si evidenziano significativi cambiamenti nelle forme giuridiche delle ONP, e 
nemmeno nella loro distribuzione dimensionale. Infatti, anche nel 2001, in provincia di Forlì-
Cesena era prevalente l’associazione non riconosciuta (69,1% dei casi, 72,3% in regione e 66,4% in 
Italia), seguita dalle associazioni riconosciute (25,0%, in regione 21,2% e in Italia il 26,5%), mentre 
la maggioranza assoluta delle ONP non dichiarava alcun addetto (85,3% in provincia, 84,7% in 
regione e 83,8% in Italia).

Disponibili i primi dati del censimento 2011 con elevata intensità 
di organizzazioni NP.

settore non Profit
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ASSOCIAzIONI dI CATEGORIA

 

 

 

 

Poter contare su una maggiore liquidità per 
affrontare le piccole o grandi spese, come 
avviene nel caso dell’affidamento di conto 
bancario, è da considerarsi una vera e propria 
ancora di salvezza ed è per questo motivo che 

va difeso da situazioni inattese che potrebbero minare la tranquillità 
familiare. 

è una polizza assicurativa, creata in esclusiva per il Credito Cooperativo, 
con la quale Romagna Est vuole offrirti la tranquillità di pensare all’avvenire, 
tutelando i tuoi cari dai possibili rischi di una mancata estinzione del debito. 

Informazioni presso tutti gli sportelli di Romagna Est  
Banca di Credito Cooperativo.  

 

 

 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli 

informativi/annunci pubblicitari disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385. 

 

Sei un utente Internet Banking?  
Simply Mobile / Simply Pad è la soluzione Auriga per il Mobile 
Banking che  consente di gestire il proprio conto corrente  
direttamente dallo smartphone / tablet.  

Scarica l’applicazione e inserisci le tue credenziali di accesso Internet Banking e 
potrai così accedere subito a Simply Mobile e Simply Pad. 

 

 

 
 

    Tra cent’anni… prospettive sul futuro
La scuola che appassiona
Bellaria Igea Marina, Palacongressi, Sabato 15 marzo 2014 ore 9.15

Intervengono

Roberto Vecchioni 
Cantautore e Musicista 

Sergio Gatti   
Direttore Federcasse

Aldo Cazzullo 
Giornalista e scrittore

Mariella Carlotti  
Docente

Giacomo Bonomi  
Docente Università Cattolica  
di Milano in comunicazione  
e management

È stata invitata 

Maria Grazia Carrozza 
Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Una scelta con la testa…
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dAL RUBICONE

SOGlIANO al Rubicone 
E lE MAdRINE dI GuERRA

 Loretta Rocchi

Negli anni Quaranta, mentre la maggior parte 
dei giovani combatteva lontano dalle proprie 
case e dai propri affetti, numerose donne, 
soprattutto ragazze, diventarono ‘madrine di 
guerra’.
Non abbastanza si è parlato di questo 
particolare rapporto a distanza che tenne in 
contatto persone sconosciute, o meglio mai 
viste, solo grazie a lettere e cartoline che soldati 
e signorine si scambiavano regolarmente. 
Come già in uso nella prima guerra mondiale, 
quando erano solo le signore del ceto medio-
alto in grado di assumersi tale compito, si 
reperiva l’indirizzo di un militare a cui inviare 

lettere e pacchi nella speranza di alleviarne 
le sofferenze. Nel 1940-45 il fenomeno si 
estese a tutte le donne che sapevano leggere 
e scrivere e possedevano qualche soldo per 
carta e francobollo. Anche ragazze soglianesi 
si mantennero in corrispondenza con “il 
soldato che oggi non ha  ricevuto posta”. 
Negli uffici postali si ritiravano apposite 
cartoline per stabilire un primo contatto. 
Il destinatario di solito veniva indicato da 
un conoscente comune, da un compagno 
d’armi, da un’associazione di partito. Non era 
semplice per i giovani di allora intessere un 
legame di amicizia e fiducia: nella situazione 
precaria in cui vivevano lo stesso uso del 
“voi” contribuiva a mantenere le distanze 
fra giovani che desideravano e temevano al 

contempo l’eventualità di un 
vero incontro forse a guerra 
finita. 
Leggiamo brani di lettere 
conservati in originale:
“Sabaudia 22-?-41 / Teresa, 
ho 22 anni e spero di potere 
esaudire le tue preghiere per 
tornare ai miei cari e a chi mi 
aspetterà. Voglio confessarti 
che agogno una tua foto, che 
mi permetterà di ammirare 
e sognare sull’immagine tua 
come ha una piccola divinità…”. 
Così l’artigliere Mario Faini 
del Distaccamento contro -aerei 
scriveva alla sua madrina di 
guerra Teresa di Sogliano. E 
ancora: “Sabaudia 8-5-41 / La 
foto che ti allego lo fatta a Aprilia 
quando frequentai il corso 
paracadutisti e dopo un mese 
ottenni il voto e ritornai alla 
Scuola in attesa della chiamata. 
Desidererei che tu passassi al 
nome confidenziale giacchè ci 
siamo conosciuti tanto bene. 
Le foto tue mi hanno colpito 
veramente e ti confesso che di 
te tutto mi piace, il tuo stile, il tuo 
modo espressivo, il caldo modo 
di scrivere. Sangue romagnolo 
non mente”.
“Roma 12-3-42 Posto di ristoro 
/ …Alle 15,15 un fonogramma 
del Ministero mi induceva a 
partire immediatamente per 

il centro dei Paracadutisti a 
Tarquinia. E così ora sono le 24 e mi trovo 
stanco morto per prendere l’ultimo turno 
per Tarquinia. Ho voluto scrivere a voi 
perché so che sapete se volete essere 
convincente e incoraggiatrice. Scrivo 
solo a voi e prima di tutti per dimostrarvi 
ciò che non dimentico. Saluti e ricordi 
affettuosi / Faini Mario”.
L’artigliere partì per l’Africa orientale 
e prevedendo di non riuscire più a 
mantenere i contatti, affidò la sua 
corrispondente Teresa all’amico 
militare Guido Maiocchi.
“Firenze 3-7-43 / …Io sono ancora costì 
per puro caso, forse sarà per poche 
settimane o forse per pochi giorni. La 
tua foto mi è stata molto gradita, mi 
sembri addirittura una bambina. Stento 
a credere che tu abbia vent’anni, anzi 
ventuno al 6 di questo mese comunque ti 
faccio tanti auguroni e tanti pensieri… Aff.
mo Guido”. Mario e Guido tornarono a 
casa dalla guerra e per qualche tempo 
mantennero i contatti con la loro 
madrina di guerra, che ancora oggi vive 
a Sogliano. Nelle foto, dall’alto, Guido, 
Mario e Teresa.

Numerose ragazze soglianesi si mantennero in corrispondenza con 
“il soldato che oggi non ha  ricevuto posta”.
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

Via Rubicone sinistra, 14
47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC)
Tel. 0541.931630 - Cell. 347.0437717
lora28@libero.it

Via Vignola, 21
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Cell. 392.6849868 - lora28@libero.it
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EVENTI

un grande successo ‘Improvviso’

Grande successo per il recital musicale/teatrale ‘Improvviso’ 
organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Gatteo, 
col patrocinio dal comune di Gatteo, regione Emilia Romagna, 
provincia di Forlì-Cesena, Autorjtinera, in occasione del Giorno 
della memoria. Lo spettacolo, ideato e diretto da Gianfranco 
Gori e rappresentato dal Teatro Della Rosa, si è tenuto 
all’Oratorio San Rocco di Gatteo il pomeriggio del 26 gennaio ed 
è stato poi riproposto la mattina del 27 per le sole classi terze e 
seconde della scuola secondaria di primo grado ‘G. Pascoli’ 
di Gatteo. Per entrambe le rappresentazioni il pubblico ha 

gremito la sala, in particolare per la rappresentazione del 26 
gli ultimi arrivati sono stati costretti ad uscire per mancanza 
di posti. Un recital per pianoforte e voce recitante fluido e 
coinvolgente, scandito da tre momenti salienti: ‘Improvviso’, 
un inizio leggero poi, all’improvviso, il tema dell’olocausto. Lo 
spettacolo si è dipanato tra la ‘Storia di Anna’, storia vera di una 
bambina sopravvissuta alla distruzione del suo mondo grazie 
alla musica e ‘Lettere dall’inferno’, una serie di testimonianze 
di prigionieri scritte nei campi di concentramento; il tutto 
scandito e accompagnato dalle note di Chopin, beethoven, 
bach e liszt. Il brano Fantasia-Improvviso opera 66 in Do diesis 
minore di Frédéric Chopin è il ‘fil rouge’ di tutto il recital.

L’amministrazione Comunale di Gatteo ha dunque deciso di 

celebrare così la ricorrenza del 27 gennaio del 1945, dando 
voce al racconto di chi quel giorno, quando l’esercito sovietico 
varcava i cancelli di Auschwitz, c’era e ha aperto gli occhi a 
un mondo che non aveva visto, costringendo alla realtà dei 
fatti tutti coloro che sapevano e avevano taciuto, portando 
i responsabili materiali, del più grande omicidio di massa, 
dinnanzi al tribunale degli uomini e della Storia. Lo ha fatto 
inoltre attraverso la suggestione di struggenti momenti di 
spettacolo: tenere fotografie consegnate direttamente nelle 
mani del pubblico, il racconto romanzato di Anna narrato 

da Gianfranco Gori e Raffaella 
Cavalli e le note struggenti 
suonate magnificamente dalle 
pianiste Giulia Gori e Nadia 
Giovannini. Giulia, 13 anni reduce 
da un prestigioso ‘primo premio’ al 
concorso pianistico nazionale di 
Osimo e da numerose esibizioni, ha 
interpretato Anna bambina mentre 

Nadia Giovannini, musicista e arrangiatrice, era Anna adulta. 
Raffaella Cavalli, già nota cantante e speaker nazionale, ha 
prestato la voce ad Anna e Gianfranco Gori, autore e regista, 
era la voce guida e il narratore del recital.

“Siamo felicissimi dell’ottimo esito di Improvviso - afferma 
il regista Gianfranco Gori - ideato proprio su richiesta 
dell’assessorato alla Cultura e rappresentato in anteprima 
assoluta. Per questo ringrazio Stefania bolognesi, che ci ha 
dato fiducia, con la quale ho condiviso con soddisfazione 
momenti di costruttiva creatività. ‘Improvviso’ perché credo 
che l’esistenza sia un continuo ‘improvviso’ per quanto noi 
cerchiamo di programmare e inquadrare tutto”. Per ‘Storia di 
Anna’ mi sono ispirato a “la pianista bambina di Greg dawson’, 

un toccante romanzo che tratta temi molto amari ma fa anche 
sperare. Oggi siamo in una condizione psicologica, economico 
e sociale non molto diversa da quella del dopo guerra e 
abbiamo molto bisogno di ‘sperare’.  ‘Lettere dall’inferno’  fa 
parte di un’altra mia produzione, molto più cruda e realistica, 
alleggerita per l’occasione. I caldi applausi del pubblico e 
la ‘standing ovation’ ci hanno ulteriormente emozionati 
premiando l’impegno e la passione che abbiamo dedicato a 
questo progetto”.
Tra l’altro, particolari complimenti sono andati a Giulia Gori 
per la sua ottima performance pianistica e teatrale, a Nadia 
Giovannini per la bravura e il sentimento dimostrato e a 
Raffaella Cavalli per essersi talmente calata nel personaggio 
che non è riuscita a trattenere le lacrime in diversi momenti 
della rappresentazione.
“Improvviso – conclude Gianfranco Gori – ricorda, sfiorando 
i temi  della shoah,  ma credo che possa essere rappresentato 
ogni giorno dell’anno perché non è necessario aspettare il 27 
gennaio ‘per ricordare’ e in questo caso per emozionarsi”.

L’assessore alla Cultura e alla Scuola Stefania 
bolognesi, affiancata in rappresentanza di tutta 
l’Amministrazione comunale dal Consigliere 
Comunale deniel Casadei, ha poi aggiunto: 
“Tengo particolarmente alla celebrazione di 
questa giornata, non solo perché è un obbligo 
morale ricordare l’immenso dolore inflitto 
dall’uomo all’uomo, ma perché a quel dolore va 
dato un senso e l’unico senso possibile è quello 
di lasciarsi interrogare dall’abisso; vivere su di sè 
la sofferenza per poter rifiutarla ogni giorno, per 
tutti i giorni. Ecco perché ritengo fondamentale 
coinvolgere la scuola, ed è stato bellissimo 
vedere come i ragazzi, da prima spiazzati 
da un contesto così lontano dalla loro realtà, 

piano piano si siano fatti silenziosi ed attenti; emozionati. 
Gianfranco ha colto perfettamente il significato di quel che 
avevo in mente e ha creato uno spettacolo delicato, raffinato 
e comprensibile allo stesso tempo. Un momento di grande 
intensità è stato proprio quello in cui sono state consegnate 
ad alcuni spettatori le ‘lettere dall’inferno’; questi tra sgomento 
ed emozione sono stati chiamati a dare la propria voce a chi 
scriveva dai campi lettere ai propri cari. L’improvvisazione è 
stata ripetuta anche con i ragazzi, i quali  hanno risposto con 
entusiasmo ed emozione a  questa proposta, leggendo con 
grande trasporto tra la commozione generale di tutti. Ringra-
zio di cuore Gianfranco, Giulia, Raffaella e Nadia per quanto 
ci hanno regalato, e tutte le persone che come spettAttori  
hanno fatto parte di questo Improvviso”.

Celebrata la ricorrenza del 27 gennaio del 1945, dando voce a chi quel 
giorno c’era e ha aperto gli occhi ad un mondo che non aveva visto.
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B.P. Service - Via Uffogliano, 103/A - 47863 Novafeltria (RN) Tel. 366 2270200

Centro Assistenza 
Autorizzato

Assistenza e pulizia di stufe, caldaie 
e termostufe (a pellet o a legna)

Pulizia canne fumarie - Pulizia e disinfezione impianti di climatizzazione 
Pulizia, sturaggio e videoispezione scarichi - Videoispezione - Carotaggi

Centro Assistenza 
per la provincia di Rimini e Cesena 

Tel. 366 2270200

dopo 6 anni in burundi 
beatrice di nuovo a casa

Pittori della Pescheria vecchia/Assemblea

Ermanno Pasolini

dopo sei anni passati a bujumbura, in 
Burundi, beatrice Gnudi, 38 anni, è tornata 
per le feste natalizie nella sua casa di 
Savignano dove abitano i genitori William, 
vigile in pensione e la mamma Nicolina. 
Erano dieci anni che non passava il Natale 
a casa. Beatrice in Burundi, insieme ad altre 
persone, si occupa anche di aiutare bambini 
orfani che potrebbero diventare ‘di strada’. 
Il tutto è iniziato da ragazzina quando ha 
cominciato a frequentare il movimento 
dei Focolarini nella quale è entrata 
ufficialmente dieci anni fa. Prima Beatrice 
è stata a Loppiano, ad Incisa Valdarno 
di Firenze, nel centro di formazione dei 
Focolarini. E da sei anni è a Bujumbura.

Perché una ragazza decide di lasciare 
tutto e di dedicare la propria vita al 
servizio degli altri?
“Ho risposto a quello che la mia coscienza 
mi chiedeva – afferma beatrice Gnudi – 
Ho sempre frequentato le parrocchie di 
Savignano e con il movimento di Focolari 

ho approfondito la mia vita cristiana. Mi ha 
affascinato particolarmente Chiara Lubich, 
fondatrice del movimento con il carisma 
dell’unità e della fraternità universale”.

Come è nata l’idea di andare in Burundi?
“Una volta che una persona dona la sua vita 
a Dio, risponde a una chiamata. Mi hanno 
proposto di andare a Bujumbura e io ho 

accettato”.
A casa come l’hanno 
presa?
“Prima male, poi rassegnati 
e alla fine si sono 
innamorati del Burundi. 
Sono venuti tre volte a 
trovarmi”. 
Come si svolge il suo 
lavoro?
“Nella mia comunità siamo 
dodici Focolarine di sette 
nazioni e tre continenti. 
Portiamo avanti varie 
attività fra le quali un 
centro sociale gestito da 
burundesi, nato in seno al 
movimento. Cerchiamo 
di togliere dalla povertà 
soprattutto i bambini 
rimasti orfani, con un solo 
genitore o affidati a tutori”.
Quanti ne avete?

“Circa 190 dai 3 anni fino alla fine delle scuole 
superiori”.
Come vi sostenete?
“Con i contributi di diverse famiglie italiane 
e sparse nel mondo che fanno adozioni 
a distanza pagando il mantenimento dei 
bambini e dei ragazzi come mangiare, sanità e 
istruzione. Non ci occupiamo solo di bambini, 
ma, anche dei genitori aiutandoli nello 
sviluppo socio economico della famiglia”.
Arrivano aiuti da Savignano e dal 
Rubicone?
“Sono tanti gli amici che mi sostengono. 
Mia mamma in occasione dei mercatini 
ha raccolto un po’ di aiuti che per noi sono 
preziosi. I colleghi di mio babbo vigile hanno 
pagato alcuni banchi per la scuola. Poi ci sono 
famiglie che ci sostengono con le adozioni a 
distanza”.
Come si sente a passare il Natale in casa, a 
dieci anni di distanza dall’ultimo?
“Natale è sempre Natale, ovunque sia. E’ 
celebrato in tutto il mondo anche laddove ci 
sono minoranze cattoliche. Certo, quest’anno 
passarlo coi miei genitori mi dà una grande 
gioia, ma bisogna ricordare che il festeggiato è 
Gesù e non io che sono a casa mia”. 

A Savignano l’assemblea  generale dell’associazione ‘Pittori 
della Pescheria vecchia’ ha fatto il resoconto dell’annata 2013  , 
il programma per il 2014 e il rinnovo delle cariche. L’Associazione 
venne fondata 33 anni fa e conta una settantina di iscritti 
residenti nei comuni della Valle del Rubicone, a Cesena e a Rimini. 
Il consiglio direttivo, appena eletto, si è riunito immediatamente 
dopo la fine dell’assemblea  per la nomina delle cariche interne 
per il prossimo triennio. Werther Vincenzi è stato riconfermato 
presidente, Nereo Castellani vice, Domenico Minchio tesoriere, 
Alessandra Spinelli segretaria e consiglieri Edo Urbini, Ornella 
Maldini e Davide Caprili. Prima di essere riconfermato nela 
carica, il presidente uscente Werther Vincenzi ha illustrato 

l’intensa  ’attività svolta nel 2013  che ha visto l’associazione 
impegnata in tante manifestazioni sul territorio dei vari Comuni 
del Rubicone, come le mostre collettive e personali organizzate 
in alcuni Comuni. Altro elemento senz’altro positivo è stata la 
continuazione dei corsi aperti  di pittura, disegno e scultura che 
vedono la partecipazione di un pubblico eterogeneo che va 
dai bambini a persone adulte. Vincenzi ha ribadito l’impegno 
dell’associazione di cercare di partecipare a tutte le iniziative 
che verranno proposte dai Comuni del territorio oltre alle 
consuete estemporanee  della festa di S.Croce di Savignano, della 
festa campestre dell’Urgoun, della festa dei Santi Pietro e Paolo a 
San Mauro Pascoli, della festa in agosto al Centro commerciale 

di Pinarella di Cervia, della festa del miele di Montebello di 
Torriana. L’Assemblea ha poi rinnovato il Consiglio direttivo 
dell’associazione, riconfermando all’unanimità il consiglio 
direttivo uscente , dando mandato al Consiglio stesso di 
aumentare nella statuto il numero dei componenti (attualmente 
7)  in quanto vi sono disponibilità di partecipazione di soci che 
attualmente vengono invitati permanentemente alle riunioni 
del Consiglio. L’Assemblea inoltre ha dato mandato al Consiglio 
di proporre modifiche statutarie che consentano di associare 
oltre ai pittori e scultori anche poeti e scrittori sia in lingua 
che dialettali , ritenendo che assieme si possano sviluppare  
iniziative culturali ancora più complete ed interessanti. 

Perché una ragazza decide di lasciare tutto e di dedicare la propria 
vita al servizio degli altri?

BeAtriCe | Pittori PesCheriA veCChiA
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PERSONAGGI

l’appello: “Entro Pasqua le foto 
per la grande mostra  2014” 

la raccolta ‘l’onda non ha volto’ di  Caterina Tisselli

“Savignanesi in armi che hanno fatto la 
Prima e la Seconda Guerra Mondiale, in 
mostra”. L’idea è di Romano Pizzinelli, di 
Savignano, 79 anni, che dal 1955 gestisce un 
negozio di fotografia sempre nella stessa 
sede di via Pascoli. Romano Pizzinelli è 
considerato il ‘fotografo ufficiale di Savignano’, 
spesso collaboratore del Resto del Carlino ( e 
più volte fornitore di immagini anche per La 
Gazzetta) . Sta preparando una mostra con tutti 
i savignanesi in divisa che hanno partecipato 
alle ultime due guerre. “Nel 2012 feci la prima 
mostra dei Savignanesi durante la Fiera di 
Santa Lucia e fra le cinquanta foto esposte, ho 
notato che le più ammirate erano quelle che 
ritraevano due giovani in divisa. Così, parlando 
con mia moglie Lucia e i miei figlie barbara, 
Gianni e Roberta, abbiamo deciso di iniziare 
a raccogliere tutte le fotografie di persone di 
Savignano che hanno combattuto nelle due 
guerre mondiali. Tutti coloro che vogliono 
partecipare alla mostra e fare vedere i propri 
famigliari in abito da guerra, possono portare 
le foto nel nostro negozio, noi le riproduciamo 
e poi le restituiamo subito ai proprietari, 
mettendo poi in mostra le foto. Lasciamo tre 

mesi di tempo per cercarle, fra i vecchi ricordi, 
i bauli in soffitta e nei cassetti. Entro Pasqua 

chiediamo di portarcele, per poi riuscire a 
preparare una grande mostra da fare entro il 

2014.  A chi ce le porta non costerà nulla, ma 
avranno il piacere e la soddisfazione di vedere 
un loro congiunto, che magari non c’è più, in 
mostra a significare che ha contribuito alla 
creazione della nostra Patria. Gli affetti e la 
storia insegnano i valori della vita”. 
Romano, che ha festeggiato nel 2013 i 61 anni 
di matrimonio con le foto, ha appreso i primi 
rudimenti di fotografia a 13 anni leggendo le 
riviste del settore. Poi ha affinato l’arte della 
fotografia da autodidatta, a 18 anni ha iniziato 
la strada del professionismo e da allora si 
è sempre occupato di fotografia. E’socio 
fondatore del circolo fotografico ‘Cultura e 
Immagine’ di Savignano e in questi 60 anni è 
stato fra i fondatori dello Sci club, Telerubicone, 
Portfolio in piazza ora Si Fest. Fra le migliaia di 
fotografie conservate nel suo prezioso archivio, 
oltre 2.000 sono immagini aeree. Si tratta di 
fotografie di Savignano viste dall’elicottero, 
dall’aereo, dal campanile della collegiata 
di Santa Lucia e da quello della chiesa di 
Castelvecchio, dalla torre del Palazzo comunale 
e anche da diversi tetti di case private. Nelle 
foto, Romano Pizzinelli con la moglie lucia 
e i  figli Roberta, Gianni e barbara. ( E.Pas.)

Oltre cento libri della raccolta ‘L’onda non ha 
volto’ scritto da Caterina Tisselli, poetessa di 
San Mauro Mare, sono finiti in Russia, fra Mosca, 
San Pietroburgo e Kiev. Merito è tutto di Primo 
Alessandri di San Mauro Pascoli, artigiano nel 
settore pelletteria insieme alla moglie Maria 
Tomassini e alla figlia Roberta con un’azienda 
che ha oltre trenta dipendenti. Ed è lo stesso 
Primo Alessandri a spiegare come sono finiti 
in Russia i libri della undicesima raccolta della 
Tisselli che fino a oggi ha venduto in totale 
quasi diecimila libri. 

Dice Alessandri: “In generale c’è l’abitudine 
nostra, romagnola, di fare omaggio, in 
determinate occasioni, ai nostri clienti e 
maestranze, generalmente di un libro o 
altri testi di natura culturale che riguardano 
prevalentemente personaggi e storie locali. 
Questo non solo per una sensibilità nostra, 
ma anche con l’economia e la storia del 
nostro comune che unisce al lavoro, alla 
creatività, alla moda, la cultura in tutte le 
sue sfaccettature a cominciare da Giovanni 
Pascoli che è un patrimonio immenso. 
Abbiamo trovato giusto, dopo avere letto con 
interesse l’undicesima raccolta di Caterina 

Tissellli, diffondere il nome di una nostra 
illustre concittadina, ritenendo che fosse 
un omaggio molto gradito. Abbiamo quindi 
ritenuto opportuno omaggiare, durante le 
manifestazioni fieristiche a Mosca e a Kiev, i 
nostri clienti con il libro di poesie di Caterina 
Tisselli ‘L’onda non ha volto’. Diversi di loro 
conoscono l’italiano e quindi il libro è stato 
molto gradito e apprezzato. Abbiamo scritto 
delle lettere accompagnatorie e abbiamo 
spiegato perché abbiamo scelto questo libro 
invece di un altro. I russi amano la poesia e la 
cultura italiana e hanno gradito moltissimo 
l’omaggio. E abbiamo anche azzeccato il 
binomio fra le nostre borse di moda da export e 
la poesia. Il successo è stato davvero notevole 
che ci hanno fatto chiesto un incontro con la 
Tisselli quando verranno in Italia. E poi a me 
la poesia di Caterina piace tantissimo, è una 
grande amica e una perfetta organizzatrice 
di cultura”. Felicissima Caterina Tisselli 
che ha commentato: “Per me è un motivo di 
grande orgoglio perchè la poesia rappresenta 
l’università dell’anima, senza confini e barriere. 
E tutto questo grazie a Primo Alessandri che 
ha creduto nelle mie poesie e le ha scelte per i 
suoi regali”.    

Romano Pizzinelli sta preparando una mostra con tutti i savignanesi 
in divisa che hanno partecipato alle ultime due guerre.

Oltre cento libri della poetessa di San Mauro Mare finiti in Russia, fra 
Mosca, San Pietroburgo e Kiev.
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GlI ORARI dEllO SPORTEllO ClIENTI dEl RubICONE
Lo sportello Hera di Savignano è aperto 27,5 ore alla settimana:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13;- 
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30.- 

GlI ORARI dEllE STAZIONI ECOlOGICHE
(centri di raccolta)

SAVIGNANO- Via Moroni
orario invernale (01.10-31.03): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario invernale (01.10-31.03): 
martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; sabato dalle 14,30 alle 17,30

GAMbETTOlA- Via Malbona
orario invernale (01.10-31.03): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

lONGIANO – Via badia
orario invernale (01.10-31.03): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30.

Da fine novembre è attivo su tutto il territorio della 
provincia di Forlì-Cesena servito da Hera l’innovativo 
servizio di avviso gratuito con sms sul cellulare in caso di 
interruzione programmata del servizio idrico. 

Dopo una prima fase di sperimentazione, nella quale il 
servizio è stato avviato in alcuni comuni della Provincia 
di Bologna, utile a verificare l’efficacia del sistema e le 
sue eventuali criticità, l’attività è stata completata con 
estensione anche a tutti i Comuni della provincia di Forlì-
Cesena e delle altre province in cui Hera gestisce il ciclo 
idrico.
In caso di interruzioni pianificate dell’acqua o cali di 
pressione, i clienti interessati verranno informati in 
anticipo ovunque si trovino, per ridurre al minimo i disagi. 
Un servizio certamente più capillare che si aggiunge al 
volantinaggio o l’avviso tramite megafono già previsti in 
questi casi. Si tratta di un servizio utile, che informerà il 
cliente su ora e durata dell’interruzione.

l’iscrizione al servizio è volontaria: già oltre 15.350 i 
clienti cesenati contattabili con un sms 
Attualmente i clienti di Hera di Cesena che possono 
ricevere l’avviso sono oltre 15.350, pari al 33% circa di 
tutti i contratti (oltre 46.500 in totale su tutta Cesena). Si 
tratta di coloro che hanno comunicato il proprio numero 
di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto 
acqua e quindi contattabili per comunicazioni tecniche. 

Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare 
il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo 
accedendo dal sito www.gruppohera.it alla pagina web 
relativa agli estremi del proprio contratto (Sportello Her@ 
on-line) oppure alla pagina del proprio Comune nell’area 
clienti del sito http://www.gruppohera.it/clienti/casa/
casa_acqua..
Il servizio verrà quindi ampliato via via che i clienti 
daranno il consenso all’utilizzo dei propri numeri di 
cellulare. Potenzialmente è possibile arrivare a coprire 
tutti i contratti attualmente attivi, circa 192.000 sul 
territorio provinciale. Inoltre, è possibile l’iscrizione al 

servizio anche nel caso delle utenze centralizzate. Per 
raggiungere il più alto numero di persone, Hera ha infatti 
lavorato per far sì che l’iscrizione al servizio sia possibile 
anche in assenza di un contratto direttamente intestato, 
come nel caso delle utenze centralizzate che hanno un 
unico contatore. Al momento dell’iscrizione, in questi casi, 
è necessario comunque fornire il numero del contratto al 
servizio del condominio. Complessivamente, sull’intero 
territorio del Gruppo, i contratti aperti per l’acqua sono 
oltre 1.134.000 e 370.000 i clienti già raggiungibili via 
sms.

l’sms parte per le interruzioni programmate: già 
avvisati nella fase di sperimentazione oltre 12.300 
clienti
L’sms di avviso verrà inviato per ogni interruzione 
programmata, di cui quindi si conoscono orario e giornata. 
Restano escluse, almeno in questa fase, le interruzioni 
causate da rotture accidentali, e quindi non previste, 
di cui si occupa il Pronto Intervento. Dall’inizio della 
sperimentazione ad oggi, un anno circa, i cittadini della 
provincia di Bologna avvisati con questa modalità sono 
già stati oltre 12.300 per circa 300 interventi realizzati.
Il sistema è stato sviluppato sulla piattaforma Web GIS, già 
utilizzata in azienda e quindi perfettamente integrata con 
il sistema informatico del Gruppo. E’ pensato per essere 
usato in modo autonomo dagli operatori di Hera che, 
sfruttando un unico ambiente software, possono svolgere 
tutte le operazioni: consultare la banca dati cartografica 
di reti e impianti, effettuare l’analisi delle rotture 
producendo contestualmente in modo automatico le liste 
di clienti interessati alla mancanza di erogazione, inviare 
sms precompilati per tipologia e durata del  disservizio, 
da completare con la sola data e ora. 
Contestualmente al sms parte una mail che avvisa gli 
operatori del call center tecnico del Pronto intervento, 
che sono così in grado di fornire informazioni aggiornate 
e puntuali ai cittadini che si rivolgono a loro.

Interruzioni dell’acqua per lavori: 
l’informazione arriva da Hera con un sms

Per iscriversi al servizio basta andare sul siti del Gruppo e comunicare 
il proprio numero di cellulare.

PAGINE SPECIALI

herA



febbraio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 21TACCUINO

notizie in Breve

mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul 
regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica 
del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. (Avvertenze 
ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

I Comuni trasmetteranno al SIT la volontà 
alla donazione degli organi
E’ stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 
decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il decreto 
del Fare, approvato in Consiglio dei Ministri il 15 
giugno, entro 6o giorni dovrà essere convertito 

in legge. II di spositivo contiene 86 articoli 
riguardanti misure utili a riattivare la crescita 
del Paese. Tra questi l’articolo 43 (Disposizioni in 

materia di trapianti), che prevede per i Comuni 
la trasmissione al Sistema informative 

trapianti dei dati relativi al consenso o al 
diniego alla donazione degli organi dei 
cittadini al momento del rilascio o rinnovo 
della carta di identità.
“ GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 144 
del 21-6-2013 - Supplemento ordinario n. 50/L 
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 n. 69. 
disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia.
 
Il PRESIdENTE dEllA REPubblICA 
emana il seguente decreto-legge: 
… omissis… TITOlO I- SEMPlIFICAZIONI- 
CAPO I- MISuRE PER lA SEMPlIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA Art.43(disposizioni in 
materia di trapianti).
Al secondo comma dell’art. 3 del Regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive 
modificazioni, aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: ‘I Comuni, trasmettono 
i dati relativi al consenso o al diniego 
alla donazione degli organi al Sistema 
informativo trapianti, di cui all’articolo 7, 
comma 2, della leg ge I aprile 1999, n. 91’. 
Agli adempimenti di cui al comma 1, si 
provvede senza nuovi e maggiori oneri per 
Ia finanza pubbli ca, con le risorse umane 

e strumentali disponibili a legislazione 
vigente. Dato a Roma, addì 21 giugno 2013, il 
presidente GIORGIO NAPOlITANO”.

Associazione italiana per la donazione 
di organi, tessuti e cellule
Aido del Rubicone invita tutti i comuni ad applicare il decreto legge 21 giugno 2013 N. 69.

Sandro Gozi 
protagonista 
a Strasburgo

Associazione 
nazionale 
Carabinieri

FLASH BACK. Sandro Gozi (nella foto) 
protagonista a Strasburgo nella prima plenaria 
dell’Assemblea presso il Consiglio d’Europa. 
Il deputato Pd di Cesena, già capo della 
delegazione italiana al Consiglio d’Europa, 
è stato eletto vice presidente del Gruppo 
socialista presso l’Assemblea parlamentare. 
Secondo gruppo più numeroso all’Assemblea, 
quello Socialista raccoglie tante istanze dei 
progressisti europei. “L’alleanza tra socialisti, 
socialdemocratici, verdi e democratici 
all’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d`Europa che abbiamo siglato oggi a 

Strasburgo rappresenta un importante passo 
in avanti nella costruzione di una nuova 
alleanza progressista e federalista in Europa. 
Vogliamo lavorare per un`altra Europa, che 
metta al centro della sua azione i diritti civili 
e che promuova una nuova democrazia 
sovranazionale e una vera cittadinanza 
europea” hanno dichiarato Andreas Gross, 
presidente del Gruppo socialista all’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d`Europa, e Sandro 
Gozi. Nella giornata di giovedì 30 gennaio 2014, 
Sandro Gozi ha inoltre presieduto la Plenaria, 
in qualità di vice presidente dell’Assemblea. 

Antonio lombardi

l’associazione dell’Arma dei carabinieri 
in servizio ‘attivo’ a Villa Torlonia, durante la 
tradizionale sagra de ‘La festa del maiale alla 
Torre’ di San Muro Pascoli. Rassegna, svoltasi 
in quella che fu dimora dell’ancora imberbe 
poeta e che ogni anno vede l’antico maniero 
al centro della grande partecipazione di folla, 
per prender parte alla  festa gastronomica 
dedicata ai prodotti suinicoli del territorio. 
L’Associazione nazionale carabinieri 
sempre più ben salta nel panorama e nel corso 

dei servizi di volontariato oltreché a  supporto 
alle manifestazione e negli  eventi di cartello 
che si tengono e organizzano nei paesi e nelle  
località che coincidono con  territorio dei 
competenza della  compagnia dei Carabinieri 
di Cesenatico, nei comuni di Cesenatico, 
Savignano, Gambettola, San Mauro Pascoli, 
Longiano, Sogliano, Montiano Borghi, Gatteo. 
Sono già diversi gli appuntamenti, che si 
svolgono a San Mauro Pascoli come in altre 
località del Rubicone, che vedono la presenza 
e il supporto dei volontari dell’associazione 
benemerita.
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In Emilia Romagna nel 2014 si prospetta un aumento del Pil dell’1,1 per cento. 
Fermi i consumi, ripartono gli investimenti e accelerano le esportazioni. la 

disoccupazione sarà “contenuta” all’8,3 per cento.

Attesa una crescita più rapida

Sarà un anno duro, ma forse finalmente con una inversione di tendenza. E’ quanto emerge 
dall’ultima edizione dello scenario di previsione macro-economica realizzato da Unioncamere 
Emilia Romagna, in collaborazione con Prometeia. L’edizione corrente propone un 
alleggerimento dello scenario regionale. la flessione del Pil stimata per il 2013 risulta più 
contenuta, da -1,6 a -1,4 per cento, e diviene più rapida la crescita attesa nel 2014, da +0,9 
a +1,1 per cento. Il Pil regionale nel 2013 risulta però superiore solo di pochi decimi rispetto ai 
livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009. I consumi scesi nel 2013 del 2,1 per cento 
non si riprenderanno quest’anno (+0,1 per cento). La svolta in positivo tra 2013 e 2014 riguarderà 
gli investimenti, da -5,3 a +1,6 per cento, e un’accelerazione delle esportazioni, da +1,8 a +2,9 per 
cento. L’andamento regionale risulta leggermente migliore rispetto a quello nazionale. Al centro 
della previsione una lenta ripresa mondiale e il passaggio dalla recessione alla crescita, ma 
in decimali, per l’area euro. 

Secondo le previsioni dell’Ocse dello scorso 19 novembre, nel 2014, la crescita dovrebbe accelerare 
negli Stati Unitil (+2,9 per cento) e in Cina (+8,2 per cento), rallentare in Giappone (+1,5 per cento) 
e ritornare nell’area dell’euro (+1,0 per cento). Andamento tra i paesi tutt’altro che omogeneo: in 
Germania la crescita sarà dell’1,7 per cento, in Italia dello 0,6 per cento.

I settori Nel complesso il 2014 sarà un anno di ripresa per l’industria e per i servizi, con un 
aumento del valore aggiunto dell’1,1 e dell’1,2 per cento. Ma nelle costruzioni la caduta potrà al 
più arrestarsi, -0,1 per cento. Gli indicatori relativi al mercato del lavoro prospettano un quadro 
in progressivo deterioramento tra il 2012 e il 2014. Il tasso di attività scenderà dal 47,8 al 47,0 per 
cento. Dopo la forte riduzione dello scorso anno l’occupazione potrebbe avere un marginale 
incremento (+0,2 per cento) nel 2014. Il tasso di disoccupazione, che era pari al 2,9 per cento nel 
2007, dovrebbe passare dall’8,6 del 2013 all’8,3 per cento nel 2014. 

Le previsioni si fondano sull’attesa di una ripresa della crescita a livello mondiale e della fine 
della recessione nell’area dell’euro nel corso del prossimo anno. Sono quindi soggette a rischi di 
revisione al ribasso.

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione percentuali su valori concatenati, 
anno di riferimento 2005

Emilia Romagna
2013 2014

Conto economico

Prodotto interno lordo -1,4 1,1

Consumi delle famiglie -2,1 0,1

Investimenti fissi lordi -5,3 1,6

Importazioni di beni 1,2 2,4

Esportazioni di beni 1,8 2,9

Valore aggiunto

Industria -2,2 1,1

Costruzioni -5,4 -0,1

Servizi -0,5 1,2

Mercato del lavoro

Occupati -1,4 0,2

Tasso di disoccupazione(2) 8,6 8,3

(1) Rapporto percentuale. (2) Quota sulla popolazione presente totale. 

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, novembre 
2013.

di nuovo insieme a cena, gli ex 
dipendenti del calzaturifico Caravel
Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati tutti insieme, a cena, gli ex 
dipendenti del calzaturifico Caravel di San Mauro 
Pascoli. Il calzaturificio Caravel incomincia la sua 
attività a metà degli anni ‘60 in un garage a San Mauro 
Pascoli in via Petrarca con 2-3 dipendenti, fra i quali il 
padre di Giuseppe baldinini. Il primo prodotto era 
uno stivaletto da uomo con il tacco. 

Dopo qualche anno il Caravel trasferisce il suo 
laboratorio di lavoro nella sua nuova abitazione 
in via Trento, ampliando la struttura con nuovi 
dipendenti. Qui prende il nome di calzaturificio 
Caravel di baldinini Giuseppe, avviando una sua 
nuova collezione di successo, con l’appoggio di alcuni 
stilisti come Savani e Righi. Nei primi anni ’70 altro 
trasferimento in un nuovo capannone adiacente alla 
sua abitazione, ampliando ancora il personale, una 

trentina di dipendenti e la struttura. 
Negli anni ‘90 il Caravel incomincia a lavorare per 
le grandi firme come Prada, Magli e baldinini 
Gimmi. Con l’inizio della crisi calzaturiera nei primi 
anni 2000 non si riuscirono più a sostenere i costi 
aziendali come altre aziende di San Mauro Pascoli e 
venne chiuso. 

La rimpatriata dei giorni scorsi al ristorante ‘Antichi 
sapori’ di Stradone di Borghi, è stata la prima fatta, 
anche se alcuni dipendenti nell’arco degli anni hanno 
mantenuto i contatti. C’erano: Virginia Baldinini, 
Ketty Baldinini, Paolo Zanuccoli, Alberto Battistini, 
Paola Pellegrini, Lorenzo Magnani, Fausto Bertozzi, 
Gianfranco Leoni, Luciana Perazzini, Mauro Drudi, 
Rina Gobbi, Angela Bersani, Luciano Maroni, Ednarder 
Brigliadori, Patrizia Evangelisti, Elvira Seganti, Davide 
Montaldi, Mauro Sarti, Gianni Paganelli (musicista), 
Cristian Casadei, Carlo Mazzotti, Tonino Muccioli e 
Luciano Alessandri.

CArAvel | union CAmere
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Registrazione dei contratti di locazione: 
debutta il nuovo modello RlI
Con il debutto, il  3 febbraio, del nuovo modello per la 
registrazione dei contratti di locazione (il modello RLI - 
Registrazione Locazioni Immobiliari), è partita la campagna di 
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna, 
per spiegare come usare il modello, come versare le imposte 
e quali sono i vantaggi per i contribuenti.

Si è cominciato il 31 gennaio, con la partecipazione di un 

funzionario dell’Agenzia delle Entrate a Buongiorno 
Regione, il contenitore mattutino della redazione Rai 
dell’Emilia Romagna, in onda su Rai 3 a partire dalle  7.30;  
ha fatto seguito, il 3 febbraio, l’appuntamento su 7Gold  
(canale 13), all’interno del rubrica Magazine, in onda in coda  
al tg delle 19.

Con il modello RLI, che sostituisce i precedenti modelli 

(modello 69, Siria, Iris, ecc.) si realizza  un’altra delle 
semplificazioni amministrative anticipate nella conferenza 
stampa del 3 luglio 2013 dal direttore dell’Agenzia; fino al 
31 marzo 2014, tuttavia, saranno ancora utilizzabili anche 
i vecchi modelli.Per ulteriori informazioni, è possibile 
consultare la pagina dedicata sul sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate Emilia Romagna http://emiliaromagna.
agenziaentrate.it

In un’epoca di bandiere ammainate, sacrificate 
sui pennoni del vil denaro, ascoltare le parole di 
Giampiero Ceccarelli raccolte da Nicola Calzaretta 
(‘Alla ricerca del calcio perduto’, Goalbook editore, 
2013) è come respirare una boccata d’aria pura 
sulla vetta di una montagna, o per essere un poco 
lussuriosi mangiare alla tavola di Pier Giorgio 
Parini cuoco delle sperimentazioni del sublime. 
Certo, ‘Cecca’, non è stato un fantasista né tanto meno 
un estroso, ma un Signore sì, e la maiuscola non è 
messa lì a caso. 520 partite con la stessa maglia, lo 
stadio a 50 metri da casa, due gare in Coppa Uefa, 
prima volta di una provinciale. Solo Maldini, ha 
saputo fare di meglio per attaccamento ai coloro 
sociali, dei giocatori in attività il nostro orizzonte si 
limita a Totti e Zanetti. Il resto è calcio dell’effimero o 
della semplice comparsata. Ceccarelli a Cesena ha 
incrociato gente come bersellini, Radice, bagnoli, 
Marchioro, veri totem della nostra storia calcistica, 
e quando si è trovato di fronte il vice campione del 
mondo Pier luigi Cera, dato troppo in fretta per 
finito a Cagliari, non ha esitato a cedergli la fascia 
di capitano. “Ho sempre pensato che quel che ti 
dice l’allenatore è la cosa giusta perché il mister fa 
l’interesse della squadra. E poi questo è sempre stato 
il mio stile, la mia condotta, anche in campo”. Mai un 

cartellino rosso, solo una squalifica per somma di 
ammonizioni: insomma siamo su un altro pianeta e 
su un’altra orbita. 

Ad accompagnarci in questa costellazione di stelle 
del calcio che fu è la galleria di ritratti di Calzaretta, 
che ha raccolto in un volume le sue interviste 
pubblicate sul Guerin Sportivo della rubrica 
‘Amarcord’. Due i passaggi in terra di Romagna, oltre a 
Ceccarelli: la firma del giornalismo Italo Cucci (Brera 
“contestava il mio essere romagnolo, il sangiovese, 
i cappelletti”) ed Eraldo Pecci, piedi sopraffini 
quanto la sua lingua, sempre tagliente. L’intervista 
a Pecci è un concentrato di battute e aneddoti che 
non allontanano dalla pagina. Come il racconto del 
suo trasferimento dal Bologna al Torino: “Una sera 
decisi di andare a trovare la mia fidanzata che stava 
a Viserba. Era estate, avevo il finestrino aperto. E 
proprio mentre parcheggio l’auto, sento da una casa 
vicina la notizia del telegiornale che annuncia il 
mio trasferimento al Torino”. Altro che procuratori, 
altro che internet, altro che tweet: qui siamo alle 
trattorie con le tovaglie in tela cerata, agli alberghi a 
conduzione familiare, alle azdore in cucina. I tempi 
in cui il calcio italiano era davvero il più bello del 
mondo. 

Il calcio perduto 
delle bandiere

LETTURE MENSILI RubRICA

Filippo Fabbri
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donate alla ‘Cesare’ dall’A.V.I.S.
2 postazioni multimediali
Sabato 14 dicembre, presso l’Aula Magna 
della scuola secondaria di primo grado 
‘G. Cesare’ di Savignano sul Rubicone, 
si è svolta la cerimonia di consegna  di 
2 postazioni  multimediali (nella foto) 
donate alla Scuola dalla locale sezione 
A.V.I.S – Associazione volontari  
italiani del  sangue.  In rappresentanza  
dell’associazione erano presenti  il 
presidente Augusto Tosi, il consigliere  
responsabile Area scuola dell’AVIS 
provinciale Rino Faedi ed alcuni consiglieri 
della sezione mentre per la Scuola erano 
presenti  il dirigente scolastico Carmalo 
Sergi ed i professori Manuela battistini 
(vicaria), Paolo de Jovanna (referente 
per le nuove tecnologie e sito web della 
Scuola)  e Paola Fabbri oltre al dirigente 
amministrativo Mirella Capelli ed agli 
studenti delle classi 2^ e 3^A accompagnati 
dai propri insegnanti. 

Erano inoltre presenti  alla cerimonia il 
Sindaco di Savignano con il consigliere 
dell’Unione dei Comuni con delega ai 
Servizi scolastici e sociali Maria Pia 
Forlani ed alcuni componenti del 
gruppo UIELINUX. Il prof. de Jovanna 
ha illustrato le caratteristiche innovative 
delle due postazioni che adottano sistemi 
utilizzati in particolare in Trentino Alto 
Adige e che abbattono notevolmente i 
costi di acquisto. Il presidente dell’AVIS 
Augusto Tosi  ha successivamente 
sottolineato la necessità per 
l’Associazione di reperire continuamente 
nuovi donatori ed anche collaboratori 
disposti ad aiutare durante le attività 

associative. E’ intervenuto poi  Rino 
Faedi  che ha tracciato una breve storia 
dell’iniziativa di cui è stato promotore in 
seno all’associazione. Ha quindi auspicato 
che - a fronte della continua diminuzione 
di fondi destinati all’istruzione come 
successivamente rimarcato anche dal 
Dirigente scolastico-  quello dell’AVIS 
sia soltanto il primo passo  di una 
collaborazione che dovrebbe svilupparsi 
fra associazioni, enti, aziende,  privati e la 
Scuola. 

Ha infine evidenziato il contributo  
fornito dalla ditta Electronics Adriatica 
che ha procurato le attrezzature 
ad un prezzo particolarmente 
favorevole, quasi da ‘sottocosto’. Il ds 
Carmelo Sergi, ringraziando per la 
donazione, ha sostenuto che si tratta 
di un atto significativo per la scuola 
del futuro, un messaggio di speranza 
e di cambiamento per i nostri ragazzi; 
l’obiettivo è infatti quello di arrivare 
ad avere una lavagna multimediale 
in ogni aula e questo, assistendo ai 
continui tagli dei fondi ministeriali, sarà 
possibile solo con il contributo di tutti. 
In conclusione la professoressa Paola 
Fabbri ha sottolineato l’importanza di 
queste donazioni che aiutano i ragazzi 
nel loro percorso formativo, culturale e 
didattico. 

A ricordo dell’evento, nell’Aula Magna e 
sulla porta della classe 3^A - dove è stata 
installata la seconda postazione - sono 
state posizionate due targhe.

AVIS Savignano: 
assemblea 
annuale e pranzo 
sociale il 9 marzo
A.V.I.S. di Savignano in festa il prossimo 
9 marzo.  La giornata inizierà alle ore 
9,30 con la deposizione della corona 
al Cippo in memoria dei Donatori 
defunti,  in p.zza Giovanni XXIII. Alle 
9,45, nella sala ‘Don Polazzi’, messa a 
disposizione dalla BCC ROMAGNA 
EST, avrà inizio l’assemblea annuale 
dell’Associazione: in questa occasione 
verranno presentate le relazioni sulle 
attività svolte lo scorso anno e su quelle 
in previsione quest’anno, sul Bilancio 
2013, sulle donazioni e verranno aperte 
discussioni su vari argomenti d’interesse. 
la partecipazione dei donatori 
all’Assemblea è un dovere morale 

poichè è questa l’occasione per loro di 
avere una partecipazione attiva alla 
vita  associativa, potendo esprimere 
pareri, chiedere chiarimenti, fare 
proposte. Alle 11,15 presso la chiesa del 
Cesare verrà celebrata la Santa Messa in 
memoria dei donatori defunti. La giornata 
proseguirà e terminerà al ristorante 
FONTE CESAREA di Felloniche dove, 
dalle 12,30, durante il tradizionale pranzo 
sociale, verranno consegnate a decine 
di donatori che hanno raggiunto i vari 
scaglioni di donazioni (7, 14, 24, 50, 75, 
100, 120)  le meritate attestazioni di 
benemerenza. AVIS Savignano attende 
tutti,  numerosi !

banca del tempo: 
aggiornamenti
SAVIGNANO s/R. Martedì 14 gennaio 2014, si è tenuta la prima riunione ( nella foto) dell’anno 
della Banca del tempo del Rubicone, i soci della Banca sono arrivati a 67 e molte sono le attività 
della Banca stessa, svolte da tutti gli associati. L’ultima riunione 2013 si era tenuta in dicembre. 
Nella prima serata di gennaio 2014 sono stati discussi i programmi che la Banca ha in cantiere per 
l’anno in corso; inoltre nella stessa serata si è avuta  la presentazione dei nuovi soci ed è stato distribuito 
a tutti i presenti, il regolamento in uso alla Banca del tempo del Rubicone, inoltre i soci hanno 
potuto  consegnare tutti gli assegni staccati. La riunione era  aperta anche a tutti coloro che volevano 
richiedere informazioni.

INFO. In proposito si precisa che tutti i martedì, dalle ore 15, è aperta la segreteria dove qualsiasi persona 
può presentarsi, senza alcun obbligo, per  chiedere informazioni.
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Momento di Ascolto 
e l’ attività di sportello

luR/aperte le iscrizioni 
ai nuovi corsi di febbraio

Riceviamo e pubblichiamo: “L’associazione 
Momento d’Ascolto di Savignano sul Rubicone 
svolge un’attività di sportello, del tutto unico 
e rivoluzionario per il nostro territorio, nata 
con l’obiettivo di assistere tutti coloro i quali 
si trovino in difficoltà (psicologica, sociale, 
economica, famigliare ecc.) e con particolare 
attenzione per le donne e le neo mamme, che 
non siamo ad individuare nella rete dei servizi 
locali la strada per cercare una soluzione ai 
propri problemi. 
Ovvero coloro che non siano nella 

condizione, momentanea o più duratura, di 
poter manifestare apertamente la propria 
problematica e di essere aiutati a gestirla 
e/o superarla.Il nostro intento è quello di 
fornire qualsiasi forma di aiuto possa essere 
di sostegno alla persona, sia esso psicologico 
e/o legale e quindi più concreto oppure anche 
“solamente” un ascolto attivo e più competente 
possibile, che possa confortare la persona che 
lo abbia richiesto.

Dal momento che, si tratti di mobbing, 

stalking, maltrattamenti e/o disagi di questo 
genere, percepiamo in ogni caso la difficoltà 
per le persone di emergere ed avere un 
confronto protetto e qualificato su un evento 
spesso distruttivo e irreparabile, piuttosto 
che su situazioni estremamente delicate, 
offriamo uno sportello completamente 
gratuito che, trattando problematiche 
complesse, propone a tutte quelle persone 
tagliate fuori da un approccio psicoterapico 
o di mediazione (che se fatti privatamente 
richiederebbero un notevole sforzo 

economico) un importante lavoro di ascolto, 
che coinvolga professionisti  del campo e 
fatto con la  debita discrezionalità , nonché 
l’attivazione delle risorse territoriali del 
caso” .

IL NOSTRO NUMERO: 339.6190267. 
Riceviamo su appuntamento nei seguenti 
giorni e orari:  lunedì 17.30-19.00; giovedì 
11.00-12.30. Nella nostra sede, sita 
attualmente in corso Giulio Perticari 74, 
47039 Savignano sul Rubicone.

La cucina naturale per affrontare al meglio gli ultimi scorci di inverno e la comunicazione sono 
i temi dei corsi proposti dalla Libera Università del Rubicone a Savignano per il mese di febbraio. 
Si tratta del Corso di cucina naturale, ricette d’inverno a cura di Milena Urbinati, che si svolgerà 
martedì 18 e 25 febbraio presso l’azienda agricola Biofrutta di Savignano sul Rubicone. Il corso 

prevede una parte teorica per migliorare la qualità e la salute della nostra cucina unita ad una 
parte pratica nella quale ognuno è protagonista nella realizzazione delle ricette selezionate. 
Tutto ciò che si cucina verrà condiviso insieme a cena. Il contributo richiesto è di 45 euro. 
L’altra proposta verte sul tema ‘Chi fa da sé…fa x 3?’ promosso da T.I.F. 
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STORIOGRAfIA LOCALE

Viaggio nella storia

un rudere tecnicamente recuperato e  
imbellettato e senza alcuna identità. Ecco 
ciò che resta oggi della antica Villa, un tempo 
vero e raro cenacolo di cultura; luogo di 
incontro di personaggi storici, artisti, poeti e 
letterati. Scampata miracolosamente dalla 
distruzione bellica del settembre “44, la piccola 
parte dell’ala destra della nobile residenza 
dei conti Perticari, è stata recentemente 
restaurata, ma non la lapide di marmo posta 
sul prospetto principale che interessa proprio 

l’ingresso lato Est di Savignano. Lapide, che 
per il suo avanzato degrado, oggi è totalmente 
illeggibile  e pensare che proprio in quel punto, 
di maggiore visibilità, il Comune pose nel 
1871 per ricordare la nascita del conte Giulio 
Perticari. Illustre personaggio Savignanese, 
studioso, storico e fondatore con bartolomeo 
borghesi e Girolamo Amati della Accademia 
dei Filopatridi. Indefesso paladino nelle accese 
diatribe sulla identità dello storico nostro 
fiume che egli stesso amava chiamare: “Il mio 
Rubicone”. In ‘Una porta lunga otto anni’ (che 
oggi sono diventati diciotto) la giornalista 
Maria Elena Forti, scriveva su ‘Il Ponte’ (30 
maggio 2004) un  articolo relativo ai lavori di 
recupero di quel disastrato ‘ moncone’ della 
Villa. Poi, a seguire, nel 2008, la professoressa 
Wilmen di Rienzo Vianello nel suo pregevole 
libro ‘La bella delle antiche ville’  (che per 
una Savignanese di adozione considero un 
vero capolavoro), definisce casa Perticari ‘La 
villa che non c’è’ e ne rievoca, con superlativa 
capacità di esposizione, la vita, il fasto e l’antico 
splendore oltre alla grande importanza, 
che nel corso degli anni, aveva arrecato alla 
nostra città tanto da meritarsi l’appellativo di 
‘ Piccola Atene di Romagna’. Ancor prima di 
tutto questo (giugno 2002) nell’ambito delle 
manifestazioni di gemellaggio fra l’ Accademia 
dei Filopatridi e il Centro studi Giulio Perticari’ 
di San Costanzo (foto 2), località delle Marche 
dove il Perticari visse gli ultimi della sua 
giovane esistenza (foto 3) ospiti del sindaco 

dott. Giuliano luCARINI e del Giancarlo 
conte CACCIAGuERRA PERTICARI, nella 
sala consiliare del predetto Comune, spinto 
dalla necessità di trovare nuovi alleati, rendevo 
palese all’assemblea la viva preoccupazione 
per lo stato di abbandono in cui versava il 

rudere della Villa, oltre al perdurare della 
totale indifferenza dimostrata dalle Autorità 
Savignanesi.

Successivamente (il 18 giugno 2005) sempre a 
San Costanzo nel rinnovato Palazzo Comunale, 
consegnavo nelle mani della dott.ssa Riga 
del Centro Studi, un fascicolo contenente le 
tavole progettuali di recupero dell’immobile 
e la relazione tecnica appositamente redatta 
dal direttore dei lavori arch. Renzo bizzocchi. 
Sono così trascorsi altri 9 anni, chissà se in 
questo 2014, appena iniziato, ai Savignanesi 
sarà finalmente annunciato il tanto atteso: 
‘Fine lavori’, concedendo loro l’opportunità 

di partecipare alla cerimonia inaugurativa 
col taglio del nastro tricolore.Nell’attesa e 
per consolazione sia concesso almeno la 
soddisfazione di potere rileggere la scolpita 
epigrafe su quel marmo che rappresenta 
culturalmente il biglietto di ingresso della 
nostra bella cittadina. Tutto quanto sopra 
esposto sia considerato quale modesto 
doveroso e deferente omaggio alla memoria 
dell’illustre concittadino.
Giuseppe Pino Venturi
( p.s.) con i cari ricordi ancor vivi degli anni 
scolastici vada il mio personale omaggio 
alla memoria del compianto amico Peppino 
conte Perticari.

Villa Perticari - 70 anni di incuria e abbandono
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le nuove unioni dei comuni valorizzino
le collaborazioni in atto con la Provincia

Pur nelle grandi difficoltà derivanti dal dover realizzare un Bilancio al limite 
della sostenibilità, su cui pesano tagli fatti con l’accetta ai trasferimenti statali 
per 7,4 milioni di euro, la Provincia è riuscita a ridurre al minimo l’esercizio 
provvisorio, grazie all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 nel corso 
del Consiglio provinciale dello scorso 24 gennaio. Anche il voto non contrario di 
gran parte dei consiglieri di minoranza sull’immediata eseguibilità della delibera 
ha permesso di recuperare ulteriore tempo prezioso. Ora l’Ente è nelle condizioni 
di poter utilizzare, fin da subito e nella pienezza dei poteri, le scarse risorse 
disponibili. Commenta l’assessore  provinciale all’Amministrazione  Maurizio 
brunelli: “Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è chiaro: lavoreremo fino 
all’ultimo giorno per completare i tanti progetti e le tante attività in corso”.

Collegato al Bilancio di previsione 2014 è stato approvato quasi all’unanimità 

(con un paio di astensioni) un ordine del giorno, vale a dire una priorità indicata dal 
Consiglio. L’indirizzo riguarda le tre nuove Unioni dei Comuni del territorio di Forlì-
Cesena. Il testo ricorda che la Provincia, tramite convenzioni, già gestisce con la 
propria struttura organizzativa diversi servizi per conto dei Comuni, in particolare 
gestione giuridica, stipendi e pensioni del personale, concorsi, informatica, 
valutazioni di impatto ambientale, attività di copianificazione urbanistica. Per la 
reale razionalizzazione della spesa pubblica di funzionamento degli enti locali, 
l’ordine del giorno invita le stesse Unioni dei Comuni, nella programmazione 
dei servizi da svolgere in modo associato, a valorizzare e potenziare le forme di 
collaborazione con la provincia di Forlì-Cesena già in atto, al fine di realizzare 
economie di scala e avvalersi delle professionalità già disponibili, prima di fare 
ricorso a collaborazioni esterne o a nuove assunzioni”. Nella foto, l’assessore 
brunelli.

Riforma delle Province, le commissioni competenti 
dei consigli provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna 

e Rimini si confrontano
Alla luce del processo di riordino delle Province, in discussione in Parlamento 
col Ddl del ministro per gli Affari regionali Graziano delrio, le tre province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini si incontrano a livello istituzionale, per verificare analisi e 
prospettive dell’area Romagna. In particolare, ad incontrarsi saranno le commissioni 
consiliari competenti per gli affari istituzionali dei tre Consigli provinciali. 

La nascita della città metropolitana di Bologna, la creazione delle Unioni dei Comuni, 
le province così come saranno riformate come enti di secondo livello, i processi di 
integrazione in corso nelle politiche dell’area vasta Romagna saranno gli elementi di 
base per un confronto tra tutte le forze politiche rappresentate nei Consigli Provinciali 
sulla riforma che dovrebbe essere presto licenziata dal Parlamento. A presiedere 
questa serie di commissioni congiunte sarà il presidente della Prima Commissione 
del Consiglio provinciale di Forlì-Cesena Valerio Roccalbegni.

Il consigliere Roccalbegni spiega lo scopo di quest’iniziativa: “E’ un tentativo di 
essere protagonisti e non solo passivi attuatori nel processo legislativo in atto. Dalla 
riforma nasceranno nuovi soggetti di area vasta e sul tavolo di questa discussione tra 
le tre attuali Province, almeno a livello politico, tutte le opzioni sono aperte: dalla città 
metropolitana di Romagna, alla ‘Provincia unica’, alla conferma delle tre province 
esistenti rinnovate secondo il dettato normativo. Il primo incontro si terrà a Rimini, 
martedì 11 febbraio”.

27

Il presidente Massimo Bulbi
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità
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In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
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omaggia a tutti i cittadini
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Arriva il sentiero ciclopedonale 
del Rubicone

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO Sul RubICONE  - Arriva il sentiero ciclopedonale 
del Parco fluviale del Rubicone. Ad annunciarlo una delibera 
di Giunta firmata dagli assessori di Savignano e dal sindaco 
Battistini. Già dal 2008 fu approvato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione del ‘Parco del Rubicone’, quale punto di 
collegamento fra Savignano sul Rubicone ed i Comuni limitrofi, 
su cui fondare le basi per il futuro assetto fisico-funzionale e 
lo sviluppo dell’intero territorio intercomunale, in un’ottica 
di sostenibilità ambientale. Nel 2009 seguì l’approvazione 
delle linee programmatiche della stessa Giunta e in queste 
vi era un più ampio progetto per il Parco del Rubicone con la 
riqualificazione e la rifunzionalizzazione della porzione golenale 
dell’alveo del fiume, anche mediante il recupero degli argini e 
dei percorsi pedonali, per restituire alla città, quale importante 
valore identitario, il rapporto con il fiume cittadino ed il Ponte romano. Così iniziarono una parte 
di lavori che interessarono la parte compresa tra via della Resistenza  e via Roma, con la pulizia 
degli argini e l’assestamento del terreno che ha portato alla creazione di un piccolo percorso. Ma 

da sempre si è parlato di realizzare un sentiero ciclopedonale 
nel parco fluviale che colleghi un tratto compreso fra l’impianto 
sportivo del Seven in viale della Resistenza  - quindi a monte 
dei lavori effettuati  - ed il Ponte romano, per circa 1700 metri. 
Un percorso naturalistico che possa valorizzare il patrimonio 
naturalistico-ambientale del territorio promuovendo, nel 
contempo, la conoscenza delle bellezze naturali, con particolare 
riguardo agli elementi caratterizzanti le rive prospicienti l’antico 
fiume che è costeggiato di pioppi secolari. 

Ora tutto questo diverrà reale e fattibile in quanto la cooperativa 
Totem, che ha  sede legale a Sorrivoli di Roncofreddo, ha inoltrato 
una proposta al comune di Savignano nei giorni scorsi per  
realizzare un sentiero nel parco fluviale del Rubicone, mediante 
la realizzazione di steccati e di altri interventi per la messa in 
sicurezza del percorso, oltre al posizionamento di un’adeguata 
cartellonistica informativa. La Giunta ha accolto favorevolmente 

la domanda stanziando per la realizzazione 10.900 euro per la fornitura dei beni necessari per la 
realizzazione del sentiero del parco fluviale. In questo modo vi sarà anche la possibilità di ripulire 
il tratto di alveo atteso da decenni.

Già dal 2008 fu approvato uno studio di fattibilità per la realizzazione 
del ‘Parco del Rubicone.
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una viabilità con tanti disagi 
per il Centro storico

Risposta degli Amministratori

Cristina Fiuzzi
 

SAVIGNANO  - “Il Centro storico di Savignano è in difficoltà”: a sostenerlo il neonato Comitato 
operatori Centro storico che raggruppa gli esercenti che hanno le attività nel cuore del paese 
savignanese. “La nuova viabilità in Centro storico sta creando notevoli disagi a tutti, sia alle 
attività commerciali che ai singoli cittadini – fanno sapere dal comitato - . Abbiamo avanzato 
richieste da mesi ai nostri amministratori, avendo molte perplessità riguardo la chiusura al 
traffico di piazza borghesi ( nella foto di repertorio) e la successiva inversione di traffico in 
via don Minzoni. Dal mese di novembre il transito nella piazza principale era stato chiuso causa 
lavori di rifacimento, e già da quel momento ci eravamo resi conto che questa limitazione creava 
disagi di traffico nelle vie del centro e rendeva difficile l’accesso alle attività di piazza Faberi. I 
nostri amministratori, per ovviare a questo inconveniente, hanno pensato di invertire il senso 
di marcia in via don Minzoni”. Questa ultima soluzione – continuano -  si è rivelata ancora più 
dannosa, in quanto blocca un accesso importante al centro. Stiamo vivendo un momento 
storico di crisi economica, in particolare nella nostra città, e pensiamo che creare ulteriori disagi 
sia lesivo all’apparato commerciale. Quello che chiediamo alla giunta è di rimandare decisioni 
così importanti alla prossima amministrazione; questa potrà avere più tempo a disposizione 
per valutare altre soluzioni. Ci teniamo a precisare che Il nostro Comitato ha sempre avanzato 
proposte migliorative, per coloro che vivono il centro, proposte a costo zero per il nostro paese: 
raccogliamo circa 90 attività commerciali del centro e il consenso di tantissimi cittadini”. E 
concludono: “Le decisioni sono spesso prese da persone che non vedono le difficoltà che creano 
e non sembrano interessarsi del fatto che ogni anno tante attività chiudono. A questo si aggiunge 
la realtà che a Savignano abbiamo oltre il 30% dei negozi sfitti, un campanello di allarme che va 
oltre l’estetica di qualsiasi piazza”. 

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO  - L’Amministrazione di Savignano non ci sta ad 
incassare le critiche del Comitato operatori Centro storico. 
Quest’ultimo formato da diversi commercianti che hanno 
l’attività nel cuore del paese, lamentava una viabilità contraria 
alla vivibilità del centro nata con gli ultimi lavori in piazza 
Borghesi si chiedeva alla Giunta di rimandare altre eventuali 
decisioni così impegnative alla nuova Amministrazione. Ma 

l’assessore al Centro storico Piero Garattoni così  risponde alle 
critiche; “L’Amministrazione ha fortemente voluto e costituito 
oltre due anni fa il “tavolo di lavoro per il centro storico” di cui 
fanno parte le associazioni di categoria ed i rappresentanti degli 
esercenti e all’interno del quale mi pare di poter dire che si è 
lavorato sempre con la massima collaborazione e trasparenza. 
sono state condivise tutte le proposte e le iniziative compresa la 
ristrutturazione di piazza Borghesi e la viabilità in centro, temi 
per i quali  è stata organizzata anche un’assemblea pubblica.  
L’Amministrazione è stata sempre disponibile al dialogo, 

accogliendo le osservazioni ogni volta che è stato possibile. 
Dal dibattito in seno al “tavolo di lavoro” è nata la decisione di 
lasciare a parcheggio il fronte ‘lato chiesa’ di piazza Borghesi e 
di valutare lo spostamento in piazza del mercato settimanale 
dei produttori agricoli locali, attualmente in corso Vendemini. 
Anche la scelta di invertire il senso di marcia in via don Minzoni 
si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze degli 
operatori commerciali di piazza Faberi oltre che per dare un 
accesso prioritario a chi proviene dal lato mare al parcheggio in 
piazza Faberi”.

A sostenerlo è il neonato Comitato operatori Centro storico 
che raggruppa numerosi esercenti
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Nasce, a pochi mesi dalle Amministrative 
il comitato ‘la Sinistra per Savignano’

Si chiama ‘Oltre’ 
ed è una lista civica per Savignano

Cristina Fiuzzi
 

SAVIGNANO  - Nasce, a pochi mesi dalle prossime amministrative a Savignano sul Rubicone il 
comitato ‘La Sinistra per Savignano’ formato da Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani  
e Sinistra Ecologia e Libertà. Ad annunciarlo è l’assessore Nazzareno Mainardi che parla dei 
progetti e degli appartenenti allo stesso Comitato. “La crisi globale ha prodotto, anche nel nostro 
comune, Savignano, un generale peggioramento delle condizioni di vita aumentando povertà, 
disoccupazione, precarietà disagio, insicurezza e paura. Un gruppo di cittadini convinti che sia 
giusto pensare globalmente ma agire localmente, ha costituito un comitato e propone la lista “La 
sinistra per Savignano”, convinti che le Istituzioni locali possono promuovere interventi pubblici 
improntati al principio della solidarietà, per sostenere tutti coloro i quali, nel corso di questi anni, 
hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita. 

È possibile nonostante gli ultimi governi nazionali abbiano impoverito le finanze degli Enti locali. 
Ritengono di poter aggredire questa fase convogliando attenzione ed energie su: politiche per 
creare occupazione; sostegno a disoccupati e cassintegrati; impegno per le nuove generazioni; 
sostenibilità ambientale e sociale ecc. Non è un libro dei sogni poiché per intervenire su questi 
basta riferirsi alla nostra Costituzione. In essa ritroviamo le fondamenta su cui edificare una 
comunità solidale, sensibile e attenta ai diritti delle persone, rispettosa dell’ambiente, consapevole 
del valore della cultura. 
Sono i suoi articoli (cominciando dal primo “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”) a dover 
orientare l’azione della prossima amministrazione. Saremo in piazza, in occasione del mercato 
settimanale tutti i martedì per dialogare con tutta la popolazione e raccogliere idee e suggerimenti 
anche attraverso un questionario. Ora fanno parte del comitato: Nazzareno Mainardi, Giovanni 
Semprini e Antonio Cormano (PRC); Natascia bertozzi e Masini Gianluca (SEl); Giuliano 
Tonielli e Feliciano (detto Renato) baiardi (PdCI).

Cristina Fiuzzi
 

SAVIGNANO - Si chiama ‘Oltre’ ed è la lista, civica, che sta 
prendendo forma a Savignano sul Rubicone in vista delle 
amministrative di maggio prossimo. Il presidente  ( nella 
foto) è Rodolfo baldacci, 54 anni imprenditore nel settore 
dell’energia rinnovabile al quale si affiancano due vice: 
luca Pirini, 38enne ingegnere e Marco Foschi di 57 anni 
commerciante, anche se come vogliono sottolineare gli stessi, 
“da dicembre scorso lavoriamo a questo progetto con una 
ventina di persone”. Ancora non è stato deciso il candidato 
sindaco: “perché siamo libero e aperti all’incontro con 
cittadini, associazioni, partiti e movimenti – sottolineano i tre 
responsabili di ‘Oltre’ - . ciò che ci interessa è l’aggregazione, 
le problematiche della città e insieme a chi vorrà portare il 
proprio contributo si stilerà il programma e poi si deciderà 
il candidato che si avvarrà della presenza  di una squadra 
composta da persone idonee”. 

“Vogliano varcare quella soglia che va oltre il vecchio modo 

di fare politica, quello che per tanti anni c’è stato nella nostra 
cittadina; l’apporto di nuove idee è un arricchimento per 
tutti – hanno continuato -. La motivazione della nostra 
discesa in campo è dovuta al fatto che le amministrazioni 
in questi anni hanno sprecato tante parole ma di fatti se ne 
sono visti pochi, c’è stato un mancato coinvolgimento delle 
persone alla vita del paese”. “Non siamo legati alla politica e 
per questo motivo speriamo che i nostri concittadini ci diano 
la delega al governo di Savignano con il voto espresso nel 
segreto dell’urna”. 

Non fare parte di uno schieramento di partiti potrebbe 
essere un’arma  a doppio taglio; “Siamo consapevoli che 
lo sganciarci da queste strutture in futuro potremmo 
incontrare difficoltà ad interfacciarci con Enti superiori – 
hanno continuato – ma siamo certi di trovare la disponibilità 
di persone che ci ascoltano, per la validità delle idee messe 
in campo, per la concretezza delle stesse”.  I punti cardine 
su cui lavoreranno per stilare il programma sono ordine, 
linearità, trasparenza, rilancio ed economia. Ordine inteso 
nel “riportare la sicurezza nel centro storico e nelle periferie 

perché l’ordine pubblico è alla base della civile convivenza; 
linearità in quanto se un cittadino si rivolge al comune deve 
ottenere sempre delle risposte chiare e complete in tempi 
brevi. Trasparenza nell’intento di comunicazioni chiare, 
responsabilità certa perché il cittadino deve fidarsi di chi 
amministra in ogni fase della vita pubblica; rilancio perché 
lo stesso passa dal progetto e dalla volontà di ogni cittadino 
risvegliando la coscienza della savignanesità. Infine 
Economia: prima di tutto il nostro territorio facendo lavorare 
le aziende locali con meno ostacoli, burocrazia con regole 
chiare per ristrutturazioni e ammodernamenti”. 

”Crediamo che questa  sia una nuova modalità di esprimere 
l’interesse  che la lista civica ha:  vincere le elezioni per poter 
realizzare la soluzione a cinque, sei problemi che si sono 
messi nel mirino. Sarà facile per la gente giudicare l’operato 
dell’amministrazione perché chiari saranno gli obiettivi già 
prima delle elezioni così come quelli che dovranno essere i 
risultati da raggiungere”. Oltre incontrerà cittadini, associazioni, 
partiti a movimenti sin dalla fine di febbraio.  La sede si trova in 
corso Vendemini 62. 

Iniziamo la carrellata delle possibili liste che saranno presenti (salvo variazioni 
che saranno comunicate a parte dagli  interessati) alla tornata amministrative 2014
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In trionfo a Salsomaggiore

Ermanno Pasolini

Campioni nazionali di freccette. I giovani della squadra di freccette ‘Dart club Galleria’ 
del Bar Galleria di Savignano si sono laureati campioni nazionali a squadre di serie C, 
conquistando la serie B. Già pluricampione regionale di 501 di freccette di serie C, categoria 
soft, che nello scorso mese di novembre aveva vinto la Coppa Italia, la squadra savignanese 
ha ottenuto il successo a Salsomaggiore. La squadra che si è aggiudicata il titolo nazionale 

era composta da Andrea Casanova, dai gemelli Roberto e Luca Merighi, Simone D’Alessandro 
tutti di Savignano, Francesco Gasperoni di Camerano di Poggio Berni e Zlatko Raykov di 

origini bulgare e da anni residente a Cesena. Hanno battuto in finale la squadra ‘Campari 
Dart’ di Perugia. A Salsomaggiore, per conquistare il titolo nazionale, hanno partecipato una 
ottantina di squadre di freccette Dart Soft provenienti da ogni parte d’Italia. La squadra Dart 
Club Galleria è nata nel marzo 2012 ed è composta da Andrea Casanova (capitano), Roberto 
Merighi (vice), Luca Merighi, Simone D’Alessandro e Michele Domeniconi tutti di Savignano, 
Francesco Gasperoni di Camerano e Zlatko Raykov di Cesena. Una squadra voluta anche 
e soprattutto da Yoris Vitali titolare del Bar Galleria che ha installato nel suo locale due 
postazioni per il gioco delle freccette. Ha detto il capitano Andrea Casanova: “Siamo partiti 

con l’intento e la voglia di vincere, perché 
noi avevamo intenzione di fare una 
tripletta nella stagione agonistica 2013-
2014. In serie C dopo il titolo di Campioni 
Regionali 2013, la Coppa Italia, ci mancava 
il titolo nazionale e siamo riusciti a centrare 
in pieno l’obiettivo che ci eravamo prefissi 
all’inizio di stagione. 

Il prossimo appuntamento è in febbraio con 
il campionato nazionale cricket di freccette 
Dart Soft, dove nel 2013 ci siamo classificati 
al terzo posto. Se la Federazione decide di 
farci fare il campionato in serie C, punteremo 
diritti alla vittoria, mentre se ci toccherà 
quello di serie B cercheremo di combattere 
nel migliore modo possibile in quanto 
sappiamo che dovremo scontrarci contro 
squadre molto forti che non conosciamo. 
Con la vittoria del titolo nazionale noi siamo 
comunque in serie B. Ci alleniamo quasi tutti 
i giorni per dare sempre il massimo nelle 
gare”. 

Ha concluso Yoris Vitali: “E’ stata splendida 
tutta la squadra. I ragazzi già giocavano 
a freccette da tempo e quando mi hanno 
proposto di fare la squadra nel mio bar, 
all’inizio ero un po’ titubante. Poi ho capito 
che avevano una grande passione per 
questo gioco che è un po’ la novità degli 

ultimi tempi, abbiamo fatto la squadra e 
loro ci hanno regalato tanti titoli e in questa stagione Campionato regionale, Coppa Italia e 
Campionato nazionale e il terzo posto nel cricket. Meglio di così non poteva andare”.

I giovani della squadra di freccette ‘Dart club Galleria’ del Bar Galleria 
di Savignano laureati campioni nazionali a squadre di serie C.

03 dICEMbRE- Ruba all’Iper del Romagna Center con la complicità del cassiere: 
arrestati e condannati a 4 mesi.
03- A San Mauro Pascoli l’associazione ‘Volo Insieme’ ha consegnato un assegno di 12mila 
euro per un ospedale in Burkina Faso.
04- Rubano vestiti e tentano di fuggire. Due tunisini in manette all’Iper.
05- Una decina di furti in zona Cagnona fra Savignano e San Mauro. Hanno rubato oro, soldi e 
generi alimentari. 
07- Rapina alla Carisp di Gatteo: tre arresti. La banda di napoletani rubò 95mila euro, dopo 
avere sequestrato dipendenti e clienti.
10- Spaccano la vetrina del Bar Nuovo a San Mauro Pascoli, rubano 500 euro, ma il titolare 
Silvio Domeniconi li sente, si sveglia e li fa scappare.
15- A Bivio Montegelli di Sogliano Ugo Cola ha compiuto 100 anni.
22- Ladri di sogliole fanno razzia alla pescheria comunale di Savignano.
3 GENNAIO 2014 – Il Centro per i diritti del malato ha ricordato il fondatore lino 
bolognesi.
3- Dopo sette anni a Savignano è tornata la sede della Polizia Municipale.

4- Borseggiatori in azione, donne colpite al mercato ambulante di Savignano e nei negozi.
5- A San Mauro Mare rogo per un asciugacapelli acceso lasciato sul letto dalla nonna. 
Intossicati nonno e nipotino.
7- Daniele Drudi di Gatteo denuncia: “La cartella Tares inviata a mio padre morto un anno fa”.
8- Bruno Brigliadori, agricoltore di Cento di Roncofreddo di 63 anni, muore schiacciato sotto 
il trattore. Trovato dai figli in un calanco”.
11- Ladri in chiesa e al circolo Arci di Bagnolo di Sogliano. Rubati candelabri, ceri, quindici 
casse di birra, due scatolini di grappa, vino, bibite e tre paia di scarpe da tennis.
11- Fuoco al chiosco del parco Giovagnoli di San Mauro Pascoli. E’ il terzo atto vandalico in un 
anno.
15- Alla tabaccheria Pasolini a Savignano un  pensionato con un gratta e vinci del ‘Super sette 
e mezzo’ gratta e vince 70mila euro.
24- Un marocchino residente a Bellaria denuncia ai carabinieri di essere stato derubato a 
Fiumicino di Savignano di 700 euro da due uomini armati di pistola. Ma i carabinieri non gli 
credono e viene denunciato per falso. 

È accaduto in dicembre 2013 - gennaio 2014
DA SOGLIANO AL MARE RubRICA

di Ermanno Pasolini
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‘Pane e pizza sotto i denti’

Ermanno Pasolini

‘Pane e pizza sotto i denti’. E’ il progetto elaborato dall’istituto 
Maestre Pie dell’Addolorata all’interno della comunità 
educativa Angelica Merlara di Savignano, che da circa 
170 anni si occupa di bambine e bambini, ragazzi e mamme 
bisognose e che necessitano di essere accompagnati per una 
parte del loro cammino. Ragazzi e donne che arrivano da 
situazioni familiari, sociali, ambientali a volte estremamente  
problematiche e che devono costruire le basi per il loro percorso 

di vita. Attualmente l’istituto Merlara ospita undici ragazzi dai 
12 ai 17 anni mandati dai vari tribunali. Effettua anche servizio 
pomeridiano di doposcuola con una quarantina di bambini. 
Ci lavorano tre suore di cui è responsabile suor Mirella Ricci, 
undici operatori, due cuoche e il coordinatore Andrea bacchini 
che ha detto insieme a suor Mirella: “Il progetto che ci troviamo 
a presentare è pensato per i ragazzi e prende il nome di  ‘Pane e 
pizza sotto i denti’ perchè nasce dalla necessità di dare a questi 
ragazzi un’opportunità lavorativa per il loro futuro. Spesso in 
difficoltà e privi degli strumenti giusti, i ragazzi e gli adulti di oggi 
non riescono a trovare una collocazione lavorativa che li possa 

gratificare e li faccia sentire capaci. Per questo all’inizio del 
2013 abbiamo cominciato prima a sognare, e poi a rimboccarci 
le maniche e a munirci di ‘parananza’ per creare eventi che ci 
portassero a raccogliere fondi e a sentirci sostenuti dal calore e 
dall’affetto delle persone che ci vogliono bene e che pensano a 
noi, per la realizzazione di una cucina esterna con un forno per 
la pizza professionale. 
La cornice a tutto il progetto nasce dalla collaborazione con 
la Nazionale italiana pizzaioli, di Matteo Giannotte gestore 

della ‘Taverna da Bruno’ a bellaria Igea Marina. Matteo è 
vice presidente della Nazionale italiana pizzaioli e collabora 
con la Facoltà di Scienze agrarie dell’Università di Ancona dove si 
svolgono le prove tecniche su paste lievitate e ricerche su nuovi 
prodotti per la ristorazione. Matteo è stato inoltre Campione 
mondiale di gusto e qualità negli anni Novanta e nello stesso 
periodo ha ricevuto il premio di miglior pizzaiolo acrobatico 
d’Italia, attualmente detentore del Guinness dei primati per la 
pizza e il cappuccino più grandi del mondo.  
Ora insegna l’arte della pizza a tanti giovani che vengono 
dal Belpaese nonché Stati Uniti, Grecia, Germania, Francia e 

Brasile. Oggi è uno dei massimi esperti di farine alternative a 
livello nazionale”. Poi Andrea bacchini ha parlato dei corsi 
iniziati nell’ottobre scorso e che andranno avanti fino ad aprile, 
dureranno 40 ore e i ragazzi 
verranno istruiti sull’arte della pizza e del pane e su come si 
diventa pizzaioli. Saranno trattati: scienze dell’alimentazione, 
proprietà dei prodotti alimentari, igiene e conoscenza dell’ 
Haccp, preparazione, produzione e cottura della pizza, tecniche 
operative. 

Un progetto  dell’istituto Maestre Pie dell’Addolorata 
della comunità Angelica Merlara di Savignano.
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Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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Pensionato ‘toccato’ dalla dea bendata?

Ermanno Pasolini

E’ un anonimo pensionato di quasi 70 anni, residente a 
Savignano, l’uomo che il 14 gennaio ha grattato 70mila euro con 

un Gratta e Vinci da 3 euro della serie ‘Super 
sette e mezzo’. Uno di quelli che fanno parte 
dell’ormai purtroppo foltissima schiera che fanno 
fatica ad arrivare alla fine del mese. Forse vincita 
più ‘buona’ non sarebbe potuta capitare, perchè 
lui e la moglie, ambedue con pensione minima, 
pagando l’affitto, devono continuamente tirare 
la cinghia. Quella del gennaio scorso  è anche 
stata la prima grossa vincita al Gratta e Vinci 
alla tabaccheria Pasolini sita a Savignano in 
via Roma 15, sulla statale Emilia di proprietà dei 
fratelli daniele e Serena Pasolini i cui genitori, 
Alfiero e Graziella, l’aprirono nel 1987. 

Ha detto daniele Pasolini: “E’ accaduto alle 
15.30. E’ entrato un pensionato, fra i 65 i i 70 
anni, di Savignano che aveva 3 euro in mano e 
si lamentava perché a casa erano arrivate delle 
bollette e lui non ce la faceva più a pargarle 
e quindi ad arrivare alla fine del mese con la 
pensione minima, sua e della moglie, dovendo 
anche pagare l’affitto. Una vecchiaia magrissima 
dopo una vita spesa per il lavoro. Non è una 
persona che gioca spesso. Ogni tanto arriva con 
due euro e tre euro, contati in mano e prende un 

gratta e vinci per tentare la fortuna. Fino ad ora gli era andata 
sempre male. Ieri invece è entrato e, ha detto, rivolto a mia 
sorella Serena: “Dammi un Gratta e Vinci della serie ‘Super sette e 
mezzo’. Voglio quella serie lì, perché mi ricorda le partite a carte 
che ogni tanto andavo a fare al bar con gli 
amici al pomeriggio per passare un po’ il 
tempo. Ma ora con la crisi sto a casa”. Ha 
grattato e ha scoperto di avere vinto 70mila 
euro”. daniele Pasolini spiega che il banco 
da battere era tre sulla scheda. Nella prima 
grattata ha fatto un tre e c’erano 700 euro. 
Nella seconda parte, a destra, ha grattato 
un quattro con 70mila euro. 

“Il nostro cliente abituale - ha aggiunto 
daniele Pasolini -  prima ha guardato e 
riguardato il biglietto. Poi ha avuto qualche 
attimo di smarrimento e, una volta capito 
e resosi conto di avere vinto, mi ha detto 
di controllare in quanto adesso sarebbe 
arrivato bene alla fine del mese. Ha esultato 
senza però farsi notare troppo, restando 
una persona riservata come sempre e ci 
ha chiesto come fare per incassare i quasi 
66mila euro che gli restano al netto delle 
tasse. Nella nostra tabaccheria non c’era 

mai stata una vincita consistente, sopra i 5mila euro, al Gratta 
e Vinci. Al Superenalotto tante e siamo anche una delle poche 
tabaccherie dove si fanno vincite abbastanza consistenti anche 
al Totacalcio. Ma al Gratta e Vinci non era mai successo”.

70mila euro con un Gratta e Vinci da 3, serie ‘Super sette e mezzo’.

NUOVA GESTIONE PER IL BAR MOKA

Ermanno Pasolini

Dopo venticinque anni di conduzione del Bar Moka sito a Savignano in 
via Garibaldi 10 lungo la via Emilia, in pieno centro, i titolari-gestori Paolo 
Miserocchi e Ottavio Venturi, residenti a Capannaguzzo di Cesena, 
hanno deciso di cessare l’attività per prendersi un periodo di riposo. Il bar, 
originariamente, venne aperto nel 1954 con la gestione della famiglia Pizzinelli 
fino al 1989. Due sole gestioni in 60 anni. A monte dei venticinque anni di lavoro 
a Savignano, Paolo e Ottavio avevano iniziato, giovanissimi, a tredici anni, 
come camerieri al mare in estate e in montagna in inverno. Poi dal 1977 al 1989 
avevano gestito bar e ristoranti in Germania, in quanto emigrati giovanissimi 
in terra tedesca. “Dopo anni di lavoro abbiamo deciso di prenderci un po’ di 
meritato riposo – affermano Paolo e Ottavio –. Non lasciamo il nostro amato 
Bar Moka per un motivo preciso in quanto la nostra clientela ci ha sempre 
seguiti e premiati in questi venticinque anni. Ringraziamo tutta la popolazione 
di Savignano e della Valle del Rubicone. Un grazie particolare alle istituzioni 
e un grazie immenso alla nostra amata Carmen che fin dall’inizio è stata la 
nostra collaboratrice. Il Bar Moka non ha chiuso i battenti. Dal 1 febbraio è 
subentrata una nuova gestione guidata da Monia bianchini e Marco Santini 
che continuano il nostro lavoro e ai quali auguriamo di proseguire con 
successo”.
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la figura da recuperare 
di  don Angelo Scarpellini?

Ermanno Pasolini

Savignano, sempre pronto in passato a ricordarsi dei suoi 
figli migliori, continua,volutamente, a dimenticarsi di don 
Angelo Scarpellini, letterato, storico ricercatore, accademico 
della Filopatridi, scomparso quasi 35 anni fa, il 20 luglio 1979. 
Nessuna strada, via o piazza, nonostante le ripetute richieste 
della popolazione, è stata intitolata a questo personaggio 
dall’aria seriosa, ma dal cuore grande, chiamato spesso dai 
bambini il ‘prete zoppo’ per i postumi di un incidente in motore. 
Tutti i sindaci e le giunte comunali che si sono succedute dopo 
la sua morte si sono rifiutate di intitolargli qualcosa, perché fece 
parte della Rsi. Don Angelo Scarpellini è stato un dei più grandi 
latinisti del XX secolo. Per un libro sulla storia della chiesa ebbe 
i complimenti di papa Pio XII. Nell’ottobre 2000 oltre cento 
savignanesi firmarono una petizione allegandola all’ennesima 
lettera inviata alla amministrazione comunale guidata dall’allora 
sindaco Sergio Gridelli. Ma dalla giunta arrivò un altro secco 
no. “Stupisce che nessuno voglia ricordare don Angelo, a causa 
delle sue idee politiche – dice Carlo Falzaresi promotore della 
petizione - Cosa dire allora delle vie e piazze intitolate a uomini 

di grande ‘fede’ di sinistra? Sono passati 70 
anni e i nostri politici, tanti di fede cattolica, 
si vergognano di un grande uomo di 
cultura, di un prete, per il solo fatto di avere 
fatto parte della Rsi. Eppure su don Angelo 
Scarpellini sono state fatte anche tesi di 
laurea ed è considerato ancora attualissimo 
dagli studiosi a livello nazionale”. Nato il 
18 febbraio 1891 a Felloniche di Longiano, 
morì a Savignano il 20 luglio 1979 a 88 anni. 
Era stato ordinato sacerdote il 3 maggio 
1914 nel Tempio malatestiano di Rimini 
da monsignore Vincenzo Scozzoli. Nel 
1916 don Angelo è al fronte come soldato 
di sanità e può fregiarsi dei meriti di 3 
campagne. Tornato alla vita civile si laurea 
in lettere all’Università di Bologna, nel 
1927 vince il concorso e come insegnante 
di italiano, latino, greco, storia e geografia 
negli istituti superiori di Palermo ed 
Este, diventa notissimo. Nel 1941 viene 
richiamato alle armi come cappellano militare nella cui veste 

nel 1943 aderisce alla Repubblica Sociale e nella 
primavera 1945 finisce in carcere a Coltano 
e a Reggio Emilia. La Corte di assise speciale 
di Bologna il 12 marzo 1947 lo condanna per 
collaborazionismo politico e militare a 24 anni 
di reclusione e il 5 luglio 1948 la Suprema corte 
di cassazione annulla la sentenza e don Angelo è 
libero e riprende l’insegnamento nel seminario 
vescovile di Rimini. Raccoglie in tre diverse 
edizioni le ‘Lettere dei caduti della Repubblica 
sociale’. Diventa membro della Deputazione 
di Storia Patria. Tanti i libri pubblicati: ‘I canti 
di San Mauro di G.Pascoli’ nel 1923, “Federico 
Borromeo precursore dell’Azione cattolica” 
nel 1934, ‘Italia della conciliazione’ nel 1942. 
Poi circa 40 quaderni che spaziano dalla 
difesa del latino alla storia, dalla tradizione alla 
religione, dalla letteratura alla politica. Di tutta 
l’intensissima attività culturale di don Angelo 
Scarpellini è rimasto un inedito: la storia di 
‘Crociata italica’. 

Savignano continua  a dimenticarsi del letterato, storico ricercatore, 
accademico della Filopatridi, scomparso quasi 35 anni fa.

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Paura e rabbia sulla 
circonvallazione 13uso

Per gli abitanti di Masrola, frazione di borghi, non c’è solo 
il problema della discarica di Ginestreto di Sogliano, delle 
centinaia di camion che passano ogni giorno che vanno alla 
discarica e alle cave. Da oltre sette anni a Masrola regnano paura 
e tanta rabbia per come è stata realizzata la circonvallazione 
13 Uso del paese, con un ponte a raso sul fiume Uso. Inaugurata 
nel 2006 la strada è già stata allagata una decina di volte con 
conseguente chiusura per qualche giorno, ma soprattutto con 
pericolo per le case vicine. 

Periodicamente l’arrivo di forti piogge provocano lo 
straripamento del fiume e portano sulla strada una montagna 
di terra, fango, melma, tronchi d’albero e detriti in una quantità 
impressionante, mai vista prima, per cui la provinciale 
viene chiusa e il traffico dirottato sul vecchio tracciato dalla 
provinciale Uso, dentro l’abitato di Masrola, com’era fino al 
2006. Subito prima del ponte è in atto uno smottamento 
franoso pericolosissimo che sta lambendo la provinciale Uso 
e comunque ai lati del fiume, vicino al ponte a raso, ci sono vari 
sgretolamenti di terra con insenature pericolose che la forza 
dell’acqua ha prodotto ai lati. 
“Ma soprattutto il ponte manca di protezioni laterali, di un 
guardrail robusto o di un newjersey che protegga chi percorre 
la provinciale soprattutto di notte – dice Enzo Gattamorta del 
comitato Valle Uso - Il problema è sempre lo stesso. Quando fu 
costruita la circonvallazione fu ritenuto giusto fare la strada con 
un passaggio quasi a raso del fiume. Non hanno tenuto conto che 
in caso di forti piogge in poche ore il fiume si sarebbe riempito 

e sarebbe di conseguenza tracimato 
causando gravi problemi alla strada 
stessa e quindi alla circonvallazione. Ma 
per rispettare un impatto ambientale soft 
venne optato per l’attraversamento a raso 
che invece si è rivelato un vero e proprio 
disastro. Noi la percorriamo tutti i giorni. 

La provinciale 13 Uso è una strada 
trafficatissima perchè passano di centinaia 
di camion al giorno che vanno in discarica 
a Ginestreto, alle cave, ai capannoni. 
Sicuramente un ponte rialzato sarebbe 
costato di più, ma non avrebbe provocato 
a noi alcun problema”. Certo è che dopo 
tanti allagamenti, una soluzione bisogna 
trovarla. Forse nessuno ha compreso la 
pericolosità della strada in quel tratto. 
Continua Enzo Gattamorta: “E’ così da 
anni. Occorre metterla subito in sicurezza. 
Basta mezza giornata di pioggia e tutto si 
allaga. E poi servirebbe trovare due pezzi 
di guardrail e rendere più sicuro il ponte a 
raso”. (E. P.)

Inaugurata nel 2006, la strada è già stata allagata una decina di volte 
con conseguente chiusura per qualche giorno.
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Tra i suoi direttori anche 
il maestro Giulio Faini

Festa grande al ristorante ‘Antichi sapori’ di Stradone di borghi per gli oltre duecento anni di storia e musica del Corpo bandistico di borghi, 
nato fra il 1810 e il 1811. La data è stata tramandata dagli uomini della banda, dai primi componenti in poi. Il documento più recente risale al 1927 
quando il podestà di allora decio Fabbri delibera di approntare un nuovo statuto del corpo bandistico, di chiamare come amministratori Pio 
Cantoni e luigi Franciosi, di istituire una scuola di musica e di portare il contributo annuo da mille e duemila lire che dovevano anche servire 
per pagare il direttore tecnico della scuola e bandistico Giulio Faini, già direttore delle bande dei vicini comuni di Santarcangelo e San Mauro 
e poi per acquistare l’arredo per la scuola. Una curiosità. Ogni volta che il direttore Faini ‘saliva’ a Borghi per verificare l’andamento della scuola 
e della banda, prendeva 50 lire. 

Con la stessa deliberazione il podestà confermò capobanda e vice direttore umberto Grandi. La prima fotografia del Corpo bandistico 
di borghi risale invece al 1936. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale le esibizioni vennero interrotte. Al tempo della ricostruzione 
ci fu un tentativo di riformare la banda, ma si concretizzò solo nel 1970-’71 dopo che la regione Emilia Romagna stanziò contributi ai comuni 
per corsi di orientamento musicale per avvicinare e avviare i giovani allo studio di strumenti musicali per banda. Grazie all’interessamento 
di Ermete Castellani, dipendente comunale che suonava il trombone, nacque la scuola e cominciò a prendere piede la nuova banda con 
un gruppo di anziani che trascinarono i giovani, usando strumenti rudimentali rimasti in custodia nei locali del comune. Il via di nuovo nel 
1972. Oggi la banda è composta da circa 30 elementi, è diretta da Mara Orioli di Borghi e dal 1987 presidente è Giuliano Mussoni, tromba, 
borghigiano purosangue. E sulla banda di Borghi e la sua storia hanno detto il vice sindaco Piero Mussoni e l’assessore Nevio Magnani: “Come 
Amministrazione comunale siamo orgogliosi di avere la nostra banda, sempre disponibile per la varie manifestazioni. E’ un corpo bandistico 
che si tramanda da varie generazioni e si rinnova in continuazione con l’ingresso di vari giovani contribuendo un ricambio generazionale 
che significa mantenimento e continuazione della stessa. Abbiamo messo a disposizione un locale per le prove, dove c’è la scuola di musica 
comunale diretta dal maestro Antonio Cucchi e siamo sempre pronti a dare il nostro piccolo contributo perché per Borghi rappresenta una 
delle più antiche tradizioni, non vogliamo perderla e loro sono sempre disponibili in ogni occasione”. 

Il Complesso bandistico di Borghi propone musica folkloristica romagnola e in particolare quella di Secondo Casadei e poi canzoni di un tempo 
rivisitate per la banda. Fanno spettacoli in feste di piazza, teatri e feste religiose. (E. P.)

Gran festa a Stradone per gli oltre duecento anni 
di storia e musica del Corpo bandistico di Borghi, 
nato fra il 1810 e il 1811.

NOZZE D’ARGENTO 
PER LA NUVOLA

Nozze d’argento per ‘La nuvola’, il negozio 
di abbigliamento e intimo, uomo, donna 
e bambino, sito a Savignano nel quartiere 
Cesare in piazza Falcone. Una grande 
festa è stata organizzata nel pomeriggio 
dell’ultima domenica del 2013, invitando 
i tanti clienti. La nuvola venne aperta 
da Alda lugaresi il 22 ottobre 1988 in 
via Flavio Biondo a trecento metri di 
distanza dalla sede attuale nella quale 
si trasferì nel 1992. Nel gennaio 1989, 
entrò in società con la moglie, il marito 
Mauro Guidi e ancora oggi gestiscono 
il negozio insieme alla commessa 
Rosanna Capriotti che opera insieme 
alla famiglia Guidi dal 1999. Hanno detto 
Alda e Mauro Guidi: “Fortunatamente 
noi non abbiamo risentito della crisi 
e questo grazie ai nostri clienti per la 
fedeltà che ci hanno accordato e per 
averci così permesso di essere ancora 
sul mercato dopo 25 anni e con tutta 
l’intenzione di continuare a lungo”. Poi 
tutti a brindare al successo del negozio e 
all’anno nuovo.    
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