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INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

Si invita la gentile clientela al montaggio dei pneumatici invernali

STRARIPA LA RIGOSSA. ALLAGAMENTI E DANNI INGENTI A MONTE E A MARE

“Ci aspettavamo di tutto da questo 2015, ma non certo un evento idrogeologico di questa portata. Dopo le copiose nevicate 
del 2012 non era certo necessario un accadimento di questo genere che, a memoria dei gatteesi più anziani, non ha mai 
visto interessare il nostro territorio con una simile forza disastrosa”. Così il sindaco di Gatteo Vincenzi ha sintetizzato 
l’eccezionale evento meteo che ha flagellato il Comune, sia da Monte che da Mare. La sorpresa peggiore è avvenuta nella 
frazione di Sant’Angelo, dove all’altezza di via Rigossa Sinistra l’impeto del torrente Rigossa ha rotto l’argine proprio in 
concomitanza del ponte dell’autostrada. Queste ed altre note, nel servizio in doppia pagina, pagg. 4/5. 

ALTRE DAI COMUNI (E NON SOLO) ALL’INTERNO. 

PROSSIMA USCITA 26 marzo 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Un evento straordinario

Contiene inSeRto SAGRA DeLLA SeppiA
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CONFESERCENTI 
CESENATE

ConfeserCenti Con le imprese: 
nel 2015 nessun aumento delle 
quote assoCiative e dei servizi

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

tutelare le imprese e favorire la ripresa 
economica: sono questi gli obiettivi della 
Confesercenti Cesenate per il nuovo anno 
iniziato da poco e che vede purtroppo una 
situazione ancora critica per il mondo del 
commercio, sia per la flessione dei consumi 
sia per le difficoltà quotidiane delle piccole e 
medie imprese, che si confrontano tutti i giorni 
con tasse e burocrazia. Per questo motivo il 
ruolo della Confesercenti diventa sempre più 
importante per sostenere chi accetta la sfida 
di stare sul mercato in questo particolare 
momento storico. 
Come Confesercenti manterremo bloccate 
per tutto l’anno 2015 le tariffe della quota 
associativa e dei servizi. Un gesto concreto 
per stare vicino alle imprese in un momento 
di difficoltà. La nostra esperienza come 
associazione di categoria attiva da oltre 
60 anni nel comprensorio cesenate ci 
contraddistingue e rappresenta sicuramente 
un valore aggiunto: affidare a un’associazione 
come la nostra i servizi significa soprattutto 
risparmiare tempo e poter contare sulla 
professionalità di chi lavora a fianco delle 

imprese da sempre. Lo stesso vale anche 
per gli aspetti di rappresentanza delle 
categorie del commercio, turismo e servizi: 
negli anni, infatti, i rapporti stringenti con 
le amministrazioni comunali e gli altri enti 
territoriali hanno favorito il raggiungimento 
di importanti traguardi per lo sviluppo e la 
promozione delle imprese. Si aggiunge la 
campagna di convenzioni attive a livello locale 
e nazionale grazie alla quale i nostri associati 
possono ottenere con la “carta vantaggi” sconti 
e condizioni di acquisto particolari, dal fitness 
alla cura della persona, dall’acquisto dell’auto 
alla copertura assicurativa alla ristorazione: 
presso le sedi di Confesercenti Savignano è 
possibile ritirare gratuitamente l’agenda e 
la guida alle convenzioni 2015. La speranza, 
per questo nuovo anno, è quella di poter 
finalmente assistere all’inizio di una ripresa 
per poter tirare anche solo un timido respiro di 
sollievo: Confesercenti continuerà a lavorare per 
migliorare i suoi servizi e per rappresentare al 
meglio i diversi settori delle imprese associate 
con impegno e fiducia in un futuro migliore.
Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa
CNA SERVIZI Cesena
email: cesena1@cnafc.it

CNA: RISCOSSIONE DIRETTA 
DELLA TARI DA PARTE DEI COMUNI, 
UNA STRADA DA PERCORRERE 
fINO IN fONDO

necessario procedere ad una attività 
unitaria e riadeguare i regolamenti 
comunali sui rifiuti.

destinate ad attività produttive (magazzini ed aree scoperte) evitando che le imprese siano 
gravate dalla doppia tassazione sui rifiuti speciali già smaltiti a proprie spese, ci aspettiamo ora 
che le Amministrazioni locali siano conseguenti e da subito modifichino i loro regolamenti. In 
questo modo, nell’attesa di giungere alla tariffa puntuale commisurata all’effettiva produzione 
di rifiuti, dovrebbero esserci fin d’ora le condizioni per una riduzione complessiva del peso 
della Tari sulle imprese. Si tratta di una riduzione necessaria e che le imprese attendono data 
l’onerosità che questa tassa ha assunto sempre di più nel tempo”.

nell’unione Rubicone e Mare, il numero 
di comuni che ha deciso di riscuotere 
direttamente la tassa dei rifiuti (TARI), 
senza affidarsi ad HERA sta aumentando 
notevolmente. Ormai è una scelta di 6 comuni 
su 9 e recentemente anche Cesenatico ha 
espresso la volontà di andare in questa 
direzione. Questo produce potenzialmente 
un risparmio per imprese e cittadini. Secondo 
CNA Est Romagna, rappresenta un primo passo 
verso una direzione che però va intrapresa fino 
in fondo.
“Bene la riscossione diretta - sottolinea  Marco 
Lucchi responsabile di CNA Est Romagna - però 
riteniamo che sarebbe importante spingersi 
oltre. Seguendo quanto dichiarato dai comuni 
del forlivese, sarebbe opportuno che l’attività 
venisse gestita da un unico ufficio per tutti i 
comuni dell’Unione. Perché i comuni di piccole 
dimensioni come i nostri, non devono fare le 

cose insieme, quando possibile, risparmiando 
risorse?”. Il risparmio prospettato dai comuni 
del forlivese a regime è di 500.000 euro, non 
solo per una riduzione di costi, ma anche per 
l’azione di recupero dei crediti, oggi impossibile 
da gestire per i comuni e che crea diseconomie 
che ricadono spesso sui bilanci comunali o su 
chi effettivamente paga la “poco amata” tassa. 
“La gestione congiunta che proponiamo 
- continua Marco Lucchi - attraverso le 
economie di scala e il recupero delle evasioni, 
consentirebbe la riduzione delle tariffe. Non 
solo, dovrebbe permettere anche di verificare 
in modo puntuale che il calcolo del costo 
sia fatto in modo corretto, soprattutto per 
le imprese che spesso si trovano a pagare 
cifre elevatissime. A tale riguardo come 
CNA, dopo aver espresso soddisfazione per 
la nota del Ministero dell’Economia che ha 
escluso dall’applicazione della Tari le superfici 
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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

BCC Gatteo RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

il maltempo che nei primi giorni di febbraio ha colpito con particolare intensità anche 
il nostro territorio, ha lasciato il segno con ingenti danni a cose, abitazioni, attività. 
Gli esperti metereologi l’hanno definita “l’alluvione perfetta”, quale risultato delle 
precipitazioni che sono cadute in misura quadrupla rispetto alla media del mese di 
Febbraio associate alla furia del vento che da Est ha sferzato l’Adriatico provocando un 
eccezionale moto ondoso e conseguentemente un’alta marea di 1 metro circa superiore 
allo zero idrografico. Il nostro territorio è stato quindi inondato da terra e da mare; 
canali e fiumi esondati nell’entroterra con la situazione più critica a Gambettola e la 
mareggiata che ha devastato la costa da Gatteo a Cesenatico. Un evento di straordinaria 
intensità, che ha provocato danni ingenti, ma che ha fatto emergere anche lo spiccato 
senso di solidarietà della nostra gente, che si è prodigata sin dai primi momenti di 
difficoltà; in questo evento di eccezionale gravità, merita una particolare evidenza 
anche la particolare attenzione espressa dagli Istituti di Credito presenti sul territorio, 
che hanno tempestivamente messo a disposizione finanziamenti dedicati ad interventi 
per i danni causati dal maltempo.
Con questo spirito e nel pieno rispetto del ruolo di Banca locale, la BCC di Gatteo 
sempre attenta elle esigenze e in questo caso alle emergenze del territorio, ha messo a 
disposizione un plafond di 3 milioni di euro per finanziamenti a sostegno delle famiglie 
e delle aziende che hanno subito danni.
Una forma di finanziamento di breve durata (18 mesi) per i danni di minore entità 
e destinato a piccoli acquisti o piccoli interventi di rispristino; una seconda linea 
di finanziamento a medio-lungo termine (fino a 5 anni) per coloro, in particolare le 
aziende, che hanno subito danni più consistenti. Entrambe le linee di credito fruiscono 
di condizioni di particolare favore, con totale esenzione delle spese e soprattutto non 
è previsto nessun tipo di rimborso per i primi 6 mesi. Informazioni presso tutte le nostre 
Filiali

finanziamenti 
per i danni 
dell’alluvione
interventi a favore di famiglie e aziende 
del territorio

Fino al 31 marzo 2015 FUMetti neL MonDo
Biblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’, orari di 
apertura della biblioteca 
Gatteo - ingresso libero

Esposizione di fumetti e stampe della 
collezione privata di Nadia Bucci. Gennaio: i 
grandi classici; febbraio: fumetti dal mondo; 
marzo: le stampe per l’infanziA

domenica 1 marzo 2015 FUCCi, GoRi e teoDoRAni: GeneRAZioni 
Di poeti DiALettALi A ConFRonto

Biblioteca ‘G. Ceccarelli’, ore 17.30 
Gatteo - ingresso libero

Dialogo/dibattito tra  Miro Gori, Annalisa 
Teodorani e Gianni Fucci sulla poesia 
dialettale. Moderatrice Narda Fattori

martedì 3 marzo 2015 nAti peR LeGGeRe: LettURe AD ALtA VoCe
Bibliotaca Comunale ‘G. Ceccarelli’, ore 17.00 
Gatteo - ingresso libero

Letture ad alta voce a cura dei lettori 
volontari del progetto NPL. Ogni volta verrà 
scelto un libro

mercoledì 4 marzo 2015 GenitoRi e ADoLeSCenZA
Centro Culturale ‘Gli Antonelli’, ore 20.30 
Gatteo - ingresso libero

Il progetto si propone di offrire ai genitori 
di ragazzi preadolescenti e adolescenti un 
sostegno alla fatica del crescere fornendo 
consigli, informazione e occasioni di 
confronto e scambio al fine di migliorare 
la relazione con il proprio figlio e il suo 
benessere. Verranno forniti dispense e 
materiale su specifici argomenti riguardanti 
adolescenza, rischio e dipendenze 
patologiche

sabato 7 marzo 2015 FeStiVAL Di GAtteo
Teatro ‘L. Pagliughi’, ore 21.00 
Gatteo - € 6,00; bambini gratis fino 10 anni

Manifestazione canora competitiva 
per ragazzi, categorie ‘Big’ e ‘Between’.  
Semifinale. 32° Edizione

domenica 8 marzo 2015 iL ViAGGio
Centro Culturale ‘Gli Antonelli’, ore 16.30 
Gatteo - ingresso libero

Cineforum dei giovani per i giovani. 
Proiezione del film ‘Stand by me’ a cura delle 
associazioni del territorio

domenica 8 marzo 2015 DiALoGo tRA nARRAZioni
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’, ore 17.00 
Gatteo - ingresso libero

“Letteratura e Fumetto tra incontri 
e fratture”. Incontro con l’autore: 
conversazioni libere tra la scrittrice Lorenza 
Ghinelli e la fumettista Mabel Morri

martedì 10 marzo 2015 io CittADino! Conoscere il proprio 
territorio tra natura, Cibo e Cultura

Bioblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’,  
Gatteo 
ingresso libero

Laboratorio didattico-ludico a cura di 
Italia Nostra.”I Beni Culturali sono… 
nostri!”. Laboratorio didattico-ludico su 
valorizzazione e cura dei Beni Culturali

venerdì 13 marzo 2015 io CittADino! Conoscere il proprio 
territorio tra natura, Cibo e Cultura

Bioblioteca Comunale ‘G. Ceccarelli’,  
Gatteo 
ingresso libero

Laboratorio didattico-ludico a cura di Italia 
Nostra. “Nuovi colori per una storia antica: 
L’Oratorio di San Rocco”. Visita guidata 
all’Oratorio di San Rocco e laboratorio ludico 
di restauro presso la bibliotca

sabato 14 marzo 2015 FeStiVAL Di GAtteo
Teatro Lina Pagliughi, ore 21.00 
Gatteo 
€ 6,00; bambini gratis fino 10 anni

Manifestazione canora competitiva 
per ragazzi, categorie ‘Big’ e ‘Between’.  
Semifinale. 32° edizione

Gatteo eventi
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Sott’acqua

Cari Concittadini, ci aspettavamo di tutto da questo 2015, ma non 
certo un evento idrogeologico di questa portata. Dopo le copiose 
nevicate del 2012 non era certo necessario un accadimento di 
questo genere che, a memoria dei gatteesi più anziani, non ha 
mai visto interessare il nostro territorio con una simile forza 
disastrosa.
La concomitanza di tre eventi atmosferici: abbondanti piogge, 
alta marea e forte vento grecale a più di 100 Km/h hanno fatto 
sì che il nostro Comune fosse inondato da grandi quantità di 
acqua provenienti sia da Monte che da Mare. 
Conseguenza diretta di questa situazione sono stati i forti 
danneggiamenti degli stabilimenti balneari e delle strutture 
alberghiere di prima linea, in quanto la duna eretta a protezione 
della costa è stata letteralmente spazzata via dalla forza degli 
eventi e, quindi, le proprietà dei nostri operatori hanno costituito 
la vera barriera a tutela del centro di Gatteo Mare.
La sorpresa peggiore è avvenuta nella frazione di Sant’Angelo, 
dove all’altezza di via Rigossa Sinistra l’impeto del torrente 
Rigossa ha rotto l’argine proprio in concomitanza del ponte 
dell’autostrada, dando vita ad un cannone d’acqua della 
dimensione di quattro metri per quattro che, per diverse ore, ha 

inondato la parte a mare della frazione di Sant’Angelo fino ad un 
ampio tratto della via Allende, causando tantissimi allagamenti 
di abitazioni private. Sempre a Sant’Angelo il torrente Rigossa 

si è reso protagonista di una copiosa tracimazione all’altezza di 
via Rigossa Destra che, oltre ad aver interessato tutti i residenti 
frontisti, è arrivato sino ad allagare tutti i terreni retrostanti. 
Nel frattempo poco distante da qui il Rio Baldona stava 
pesantemente allagando tutto il cimitero, il quale, appena finita 
l’emergenza, è stato prontamente ripulito e riaperto al pubblico. 

La zona di via Fiume, invece, è stata inondata dall’ennesima 
tracimazione dello scolo Lupara, provocando con altrettanta 
violenza l’allagamento di diverse abitazioni.
A Gatteo la zona più colpita è stata quella del quartiere San 
Liborio e di Via Volponi a causa sempre dello scolo Lupara, 
fuoriuscito dalla canalizzazione interrata che come spesso si 
è evidenziata non idonea al contenimento di tutta la massa 
d’acqua che vi scorre. Di contorno a tutto questo le inondazioni 
hanno interessato diversi chilometri quadrati di terreni agricoli, 
causando ingenti danni ai nostri coltivatori. 
Per quel che riguarda gli immobili pubblici la scuola Collodi-
Pinocchio di Gatteo Mare ha subito l’allagamento provocato 
dalla mareggiata, ma, con un solerte intervento di pulizia e 
rimozione degli oggetti danneggiati, dopo due giorni di chiusura 
ha visto la regolare ripresa delle lezioni come in tutti gli altri 
plessi scolastici. 
Nella fase successiva all’emergenza si è lavorato di concerto 

il comune di Gatteo è stato pesantemente colpito dagli eventi
del 6 e 7 febbraio 2015

Spiaggia Gatteo Mare

Spiaggia Gatteo Mare

Via Toscanini - Gatteo MareVia Allende

Rottura argine via Rigossa Sinistra
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con la Provincia, la Regione, il Consorzio di Bonifica, Hera e tutti 
gli enti interessati al ripristino dello stato di fatto dei luoghi 
colpiti, ed al contempo si è sostenuta un’importante azione di 
richiesta dello stato di calamità naturale al governo nazionale, 
onde poter ottenere la possibilità di risarcire i soggetti colpiti 
che sono stati pertanto chiamati alla redazione di questionari 
informativi, utili alla determinazione presunta del danno 
complessivo.
È con estrema soddisfazione che Vi posso raccontare di 
tantissimi nostri concittadini che, con dignità e volontà, si sono 
immediatamente rimboccati le maniche per porre rimedio 
al disastro che li ha coinvolti, purtroppo a volte anche in 

totale solitudine. Per quanto abbiamo potuto, come Comune 
abbiamo profuso il massimo sforzo per soccorrere, assistere 
ed aiutare coloro che sono stati interessati da questa calamità. 
Voglio personalmente ringraziare tutti coloro che hanno dato 
dimostrazione di forte senso di responsabilità e attaccamento 
al nostro territorio, anche ben oltre al proprio obbligo lavorativo 
ed è per questo che ringrazio tutti i componenti della Giunta 
Comunale con particolare riferimento all’assessore ai Lavori 

Pubblici Daniele Candoli e al vice sindaco Roberto 
pari, il responsabile del settore Lavori pubblici arch. Gabriele 
Venzi e tutti i suoi funzionari nonché la squadra degli operai 
addetti alle manutenzioni, anche qui in particolar modo i 
dipendenti Grassi Giuseppe e Zocchi Franco, nonché tutto il 
personale del nostro Comune che si è messo a nostra disposizione 
per fronteggiare tutte le necessità sopraggiunte. Continuando 
ci tenevo a ringraziare l’Arma dei Carabinieri della stazione 
di Savignano sul Rubicone, nella persona del comandante 
maresciallo Di Canosa, nonché il corpo della nostra Polizia 
Municipale che come sempre in queste situazioni risponde con 
dedizione ed impegno, per tutti la comandante dott.ssa Roberta 
Miserocchi ed il vice comandante Angelo piselli, non da ultimo 
un sentito ringraziamenti va anche ai volontari dei Vigili del 
Fuoco. Concludo con un ringraziamento speciale al concittadino 
paolo Benedettini che, su nostro incarico, con capacità e 
tenacia è riuscito nella difficilissima opera di arginare con i 
propri mezzi la rottura dell’argine della Rigossa a Sant’Angelo 
in piena esondazione, dando chiara dimostrazione di come la 
volontà a volte fa superare difficoltà insormontabili. Seguiranno 
informazioni e aggiornamenti sulla possibilità di poter esaudire 
le richieste di danni, se verrà concesso dal Governo lo stato di 
calamità naturale.

il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Nuovi orari degli 
Uffici comunali
Gli Uffici comunali dal 2015 osserveranno i seguenti orari:
 
Apertura tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 (Sabato sino alle 12.30)

Dal 1° gennaio e fino al 31 maggio 
l’URP, lo Sportello Anagrafe, gli uffici Segreteria, Tributi e Edilizia 
Privata  
rimarranno aperti al pubblico anche tutti i martedì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 16,30 
 
Dal 1° giugno al 30 settembre
gli uffici comunali rimarranno chiusi 
- sabato mattina (ad eccezione dell’URP e dello Sportello Anagrafe) 
- martedì pomeriggioVia Allende

Via Rigossa Sinistra allagata

Cimitero di Sant’Angelo

Lavori di chiusura  
della falla di via Rigossa

Lavori di chiusura  
della falla di via Rigossa

Lavori di chiusura  
della falla di via Rigossa

Lavori di chiusura  
della falla di via Rigossa

Spiaggia Gatteo Mare
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A San Mauro Pascoli nasce 
il Cercal Lab
Una nuova opportunità per chiunque desideri realizzare progetti 
innovativi nel campo della calzatura, della moda e del design. La offre 
il Cercal Lab, iniziativa promossa dalla scuola internazionale della 
calzatura Cercal con il supporto del Comune e di Sammauroindustria per 
valorizzare l’innovazione all’interno del distretto calzaturiero e per non 
disperdere le energie dei tanti giovani che hanno investito in percorsi di 
studi inerenti al settore della calzatura.
L’idea generale, ispirata al modello dei Fab Lab, adattato alla specificità 
del Cercal e della realtà calzaturiera locale, è quella di sostenere persone 
interessate a sviluppare idee e progetti innovativi,  e allo stesso tempo 
trasmettere competenze manuali, artigianali e sulle tecnologie. Con 
Cercal Lab si mette a disposizione un luogo fisico: spazi, laboratori e 
tecnologie della scuola Cercal dove progettare e realizzare un vero e 
proprio prodotto, con il supporto di esperti e tecnici che collaborano con 
la scuola. 
Le iscrizioni partiranno a inizio marzo 2015: Cercal 
metterà a disposizione il proprio staff per la raccolta delle 
richieste, i colloqui conoscitivi e la messa a punto del 
progetto, promuovendo contatti con esperti e aziende del 
settore. 
 
Info: www.cercal.org/cercal-lab.asp;
e-mail cercal@cercal.org ; tel. 0541 932965

In arrivo un contributo regionale di 18mila euro per 
la realizzazione del nuovo centro di aggregazione 
giovanile a San Mauro. Il Comune di San Mauro pascoli 
si è  aggiudicato la copertura del 60% dell’intero costo 
del progetto “tana per tutti” che vedrà la realizzazione 
di un vero e proprio polo dedicato ai giovani nel centro 
del paese. 

Il progetto “tana per tutti” vedrà infatti la collocazione 
del centro di aggregazione giovanile “La tana” e 
del servizio “informagiovani” nei locali di proprietà 
comunale che si trovano in piazza Battaglini, in pieno 
centro. L’intento è quello di creare uno spazio unico 
dedicato ai giovani che rappresenti un riferimento 

per i ragazzi di San Mauro e dei territori vicini: un 
luogo dedicato all’informazione e all’orientamento 
da una parte (con l’Informagiovani) e al ritrovo e alla 
socializzazione dall’altra (centro di aggregazione e alle 
sue attività).  Allo stesso tempo si garantirà continuità 
a due servizi attivi da diversi anni nel territorio che 
rappresentano importanti punti di riferimento per i 
ragazzi e le loro famiglie. 

I locali di piazza Battaglini quindi saranno a breve 
ristrutturati ed adibiti con la strumentazione necessaria 
per ospitare sia la sede del centro di aggregazione “La 
Tana”, sia l’Informagiovani del Comune, creando così 
un unico polo di riferimento. 

Un nuovo centro
dedicato ai giovani 
in piazza Battaglini
La tana e l’informagiovani in un’unica sede 
con il progetto “tana per tutti”.

Garanzia
giovani

Il Comune di San Mauro Pascoli, in collaborazione con Confartigianato, ha 
aderito a Garanzia Giovani, progetto rivolto ai giovani del comprensorio del  
Rubicone che offre l’opportunità di stage retribuiti della durata di sei mesi 
nelle aziende del territorio. 

“Da gennaio siamo già riusciti ad inserire ben 20 ragazzi all’interno delle 
nostre imprese – dichiara l’assessore alle attività economiche Stefania Presti- 
questi ragazzi avranno l’opportunità di apprendere il mestiere direttamente 
in azienda, ricevendo un contributo mensile di 450 euro, e con la buona 
prospettiva di assunzione a tempo indeterminato proprio grazie al Fondo 
Garanzia Giovani della Regione. La stessa iniziativa nel cesenate lo scorso 
anno ha portato infatti all’assunzione di 9 ragazzi su 10 al termine dello 
stage”.

A chi si rivolge: ragazzi dai 15 ai 29 anni disoccupati.
info e iscrizioni su: www.garanziagiovani.gov.it

opportunità 
di stage retribuiti 
nelle imprese del Rubicone.

Laboratori, tecnologie ed esperti a disposizione di chi 
vuole sperimentare  e realizzare progetti nel campo della 
calzatura e del design.
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Diventa un monumento
“La quercia caduta”

Pubblicato il bando della XV° 
edizione del Premio Pascoli 
di poesia

Nuova area di sgambamento 
cani a San Mauro Pascoli

Una targa per omaggiare gli anni 
di servizio del Comandante
dei Carabinieri Sebastiano Virruso

Non ha retto alle recenti e cospicue piogge e si è adagiata nel parco in cui si ergeva insieme ad 
altri esemplari. Si tratta della quercia (precisamente un esemplare di quercus robur) del parco 
che si affaccia sul fiume Uso a San Mauro Pascoli, al confine con Bellaria, il parco comunemente 
detto appunto “delle querce”, meta di famiglie, bambini, cicloturisti e dei percorsi lungo 
l’asta dell’Uso. Era l’esemplare più grande e maestoso e, come le altre querce presenti, aveva 
raggiunto oltre 200 anni e aveva resistito al fulmine che l’aveva colpito circa 7 anni fa, grazie agli 
interventi conservativi effettuati dal Comune. Ora la pianta secolare diventerà un monumento: 
l’Amministrazione comunale ha deciso di bonificare l’arbusto, metterlo in sicurezza e, lasciandolo 
adagiato nel suo parco, ne conserverà la memoria, accompagnato da una targa commemorativa 
che riporterà i versi della poesia di Giovanni Pascoli, intitolata “La quercia Caduta”: 

 Dov’era l’ombra, 
or sé la quercia spande

morta, né più coi turbini tenzona.
La gente dice: Or vedo: era pur 

grande!
    Pendono qua e là dalla corona

i nidietti della primavera.
Dice la gente: Or vedo: 

era pur buona!
    Ognuno loda, ognuno taglia. 

A sera
ognuno col suo grave fascio va.

Nell’aria, un pianto... d’una 
capinera

    che cerca il nido che non troverà.

G. Pascoli, “Primi Poemetti”

Quota quindici per il premio pascoli di poesia, promosso da Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato che 
raggruppa i principali imprenditori (calzaturieri e non solo) e l’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli. 

Due le sezioni del premio: in lingua, promosso 
dalla Banca Romagna Est, consta del valore 
di 2.000 euro, ed è riservato a opere edite non 
prima del 1 maggio 2014; dialetto, per opere 
edite non prima del 1 maggio 2013 (con testo 
italiano a fronte), sempre del valore di 2000 
euro. 

Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 
2015. La partecipazione al concorso è gratuita. 
La premiazione avverrà nel corso di una serata 
pubblica in programma nel mese di luglio a Casa 
Pascoli, alla presenza dei vincitori. 
Dal 2014 il premio pascoli consta anche di una 
sezione dedicata alle opere prime a carattere 
biennale, per dare visibilità a poeti esordienti.

info: Sammauroindustria
(presso la Biblioteca Comunale di San Mauro 
Pascoli tel. 0541-933656), oppure scaricare il 
bando sul sito www.sammauroindustria.com

Terminati i lavori per la realizzazione di una nuova area di sgambamento cani a San Mauro 
Pascoli. Dopo la località a mare, anche nel capoluogo è stata attivata un’area per gli amici a 
quattro zampe, nel parco di via Botticelli, situato dietro l’ufficio postale. L’area è servita con 
fontana, distributore di sacchettini igienici, e tanto verde per i gli ospiti a quattro zampe. 
L’Amministrazione ha inoltre individuato un comitato cittadino che si occupa della gestione 
dell’area, nello spirito di collaborazione tra pubblico e privato che contraddistingue il comune 
di San Mauro.
Chiunque fosse interessato può contattare l’assessore Stefano Baldazzi referente del comitato 
cittadino (e-mail: s.baldazzi@comune.sanmauropascoli.fc.it, tel. 0541-936025).

Una targa all’ex Comandante dei Carabinieri Sebastiano Virruso per 
l’operato svolto a San Mauro Pascoli. Così il sindaco Luciana Garbuglia 
ha voluto salutare e ringraziare Sebastiano Virruso che ha preso 
congedo dal servizio, dopo una carriera prevalentemente trascorsa 
a San Mauro Pascoli. “Esprimiamo riconoscenza e gratitudine per 
l’operato svolto in questi anni, - ha dichiarato il sindaco in apertura 
del consiglio comunale che si è svolto di lunedì 2 febbraio – Il nostro 
comandante è infatti entrato in servizio esattamente nel 1987 e da 
allora ha sempre operato con passione e dedizione, costantemente 
a fianco della nostra comunità”. La serata è stata anche l’occasione 
per dare il benvenuto al nuovo comandante in carica della stazione 
dei carabinieri di San Mauro Pascoli, il maresciallo Cristian Provvedi, 
che il sindaco ha omaggiato con una copia del libro scritto da Rosita 
Boschetti sull’omicidio di Ruggero Pascoli, padre del Poeta, dal titolo 
“Il Complotto”. 

Sezioni in Lingua e Dialetto, scadenza 30 aprile 2015

Realizzata nel parco delle poste per ospitare
gli amici a quattro zampe

La pianta verrà conservata al parco delle querce
e commemorata con la poesia di Giovanni pascoli
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Deltatech:
la tecnologia
al servizio dell’arte
L’azienda soglianese Deltatech, operante nel settore dell’high-
tech (“alta tecnologia”), ha recentemente portato a termine 
con successo due importanti progetti, in collaborazione con 
l’Università di Firenze, finalizzati alla conservazione di alcuni 
dei più preziosi manufatti creati dall’uomo. 

Per migliorare la cura di un violino di inestimabile valore, 
appartenuto a niccolò paganini, l’azienda ha realizzato 
uno speciale ponticello strumentato biassiale, un sensore 

capace di misurare con estrema precisione 
le sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto 
il violino durante la fase di accordatura e di 
esecuzione. Queste le parole del prof. Marco 
Fioravanti dell’Università di Firenze: “La 
ricerca nasce su iniziativa del comune di Genova, 
Ente proprietario del violino Cannone costruito 
da Giuseppe Guarneri del Gesù; l’ente, nella 
fase di ridefinizione della politica conservativa, 
ha inteso ottimizzare le condizioni microclimatiche dell’ambiente 
di conservazione e nello specifico ha richiesto di valutare i possibili 
effetti degli stress fisici e meccanici a cui lo strumento è esposto 
nel corso delle periodiche esecuzioni. [...] Deltatech è stata la sola 
azienda capace di rispondere alle nostre specifiche esigenze, che 
erano quelle di realizzare un prototipo di cella di carico che avesse 
la forma di un ponticello di violino, e che allo stesso tempo potesse 
consentire di misurare e registrare carichi di piccola entità. [...] Il 
sensore estensimetrico realizzato è entrato a far parte di un kit 
di misura e di caratterizzazione degli strumenti storici ad arco, 
che viene messo a disposizione di altri musei italiani e stranieri 
nell’ambito dell’Azione Cost Wood Music, recentemente attivata 
e supportata dall’Unione Europea. [...] Si tratta di un potenziale 
di conoscenze e di competenze enorme, che si è sviluppato nel 
nostro Paese grazie alla presenza di uno dei più ingenti patrimoni 
materiali mondiali e che ci pone in una posizione di guida da tutti 
riconosciuta anche a livello internazionale”. 

La tecnologia realizzata è potenzialmente applicabile in vari 
modi nell’ambito della conservazione del patrimonio storico-
artistico. Ne beneficia anche la Gioconda di Leonardo da 

Vinci, dipinto su tavola esposto al Louvre, sul quale è stato 
recentemente inserito un sensore realizzato da Deltatech in 
grado di misurare in tempo reale le forze esercitate sulla tavola 
dalle traverse lignee che mantengono il dipinto leggermente 
forzato contro il telaio. Nella foto si notano i deformometri 
e le apparecchiature elettroniche per la registrazione e la 
trasmissione dei dati.  Grazie a questa tecnologia è possibile 
tenere sotto controllo le piccole deformazioni e le sollecitazioni 
meccaniche cui è sottoposta la tavola dipinta  per le piccole 
ma inevitabili fluttuazioni dell’umidità dell’aria nella vetrina 
climatizzata. 

La Società Deltatech è stata fondata da ivan e Gianni Fondriest 
a Sogliano nel 1992. In campo automotive lavora per Ferrari 
Gestione Sportiva (Formula 1), Lamborghini, Pagani, General 
Motors; in campo moto con Ducati Corse ed Aprilia; in campo 
aeronautico con Agusta Westland. Ha collaborazioni anche in 
ambito ferroviario, con RFI, Trenitalia, Alstom e AnsaldoBreda. 
Attualmente, insieme al Comune di Sogliano, sta collaborando 
col CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per lo sviluppo di 
sensori con tecnica MEMS in campo acustico. 
Sito di riferimento: www.deltatechitaly.com.

Sono 52 le imprese agricole soglianesi che  
beneficeranno del contributo a fondo perduto 
messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale con il 4° BANDO  PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI. I contributi 
concessi ammontano in totale a 90 mila euro, 
come riportato nella graduatoria di assegnazione. 
La liquidazione alle singole imprese si ultimerà 
nei prossimi mesi; l’intero importo è per una 
parte  finanziato con il  bilancio 2014  e per l’altra 
con il bilancio 2015.
Il Bando  ha avuto  un riscontro molto positivo: 
le imprese hanno trovato interessante questa 
iniziativa che è una delle  varie azioni messe in 
campo da questa Amministrazione per sostenere 
le attività economiche presenti sul territorio. 
Il contributo  elargito è pari all’80% della spesa 
sostenuta per la messa in sicurezza delle trattrici 
agricole e delle attrezzature utilizzate nelle 
aziende  agricole.
Il progetto è finalizzato al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza nell’ambiente di 
lavoro per chi opera in agricoltura. Il settore 
agricolo è uno di quelli a maggior rischio di 
incidenti professionali; per questo motivo la 
prevenzione e la sicurezza sono un aspetto 
sicuramente importante per una azienda, ma 
l’adeguamento e l’ammodernamento delle 

macchine e attrezzature agricole richiedono un 
onere economico difficilmente sostenibile per 
le piccole e medie imprese che, colpa la crisi 
economica generale stringente, sono davvero a 
rischio di chiusura.

Con questo intervento si è voluto essere 
concretamente al fianco di queste realtà 
imprenditoriali, attive da sempre sul territorio, 
che hanno avuto la possibilità di migliorare le 
condizioni di sicurezza delle loro macchine ad 
un costo contenuto; sicuramente un sostegno 
economico che  contribuisce a salvaguardare il 
loro futuro e l’intero  tessuto economico locale.

Assessore Loredana Zamagni

Imprese agricole
Contributi per la prevenzione
e sicurezza dell’ambiente di lavoro
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Teatro a 
Sogliano
‘Fuori Luogo’ è una rassegna teatrale fuori teatro, dedicata alla lingua dialettale 
romagnola. Le serate hanno inizio alle ore 21,00 con un prologo presso le Botteghe 
di barbiere del capoluogo (da Liviano o da Leandro), per poi proseguire alle ore 
21,15 presso il Palazzo della Cultura. La partecipazione al prologo è gratuita, 
l’accesso allo spettacolo (fuori abbonamento) ha un costo di 5 euro. Il prologo ai 
tre spettacoli, intitolato significativamente ‘Barba e capelli’, è affidato all’attore 
Denis Campitelli: accanto al vero barbiere ne vedrete un altro, più buffo, più 
folle, pronto sì a fare barba e capelli ma soprattutto a raccontarsi attraverso 
il cliente, attraverso lo specchio... Racconti teatrali come rinnovate veglie del 
nostro tempo, proposti e vissuti in luoghi pubblici della città, con l’intento 
esplicito di presentare spazi preziosi del paesaggio urbano soglianese. 
Venerdì 27 febbraio ore 21,00
Roberto Mercadini – ‘I nomar de’ lot dal cà populari’
“I nomar dè lot è un libro che fa finta. Fa finta di essere uno di quei libri che servono 
per giocare al lotto, e associano un numero ad una cosa sognata (49: morto che 
parla, per esempio). Invece no. Ad ogni numero, con la scusa dei sogni, si fodera 
un caleidoscopio di immagini che cozzano fra loro e fanno faville. Fiammeggia 
una poesia. Si disegna un racconto vero e proprio. Un libro di numeri per ridere a 
crepapelle. Un libro di sogni per stare con i piedi per terra”.
Venerdì 6 marzo ore 21,00 – ilario Sirri – ‘Paùri’
Quando non c’era la televisione, la sera, per farsi un po’ di compagnia, ci si 
riuniva per fare quattro chiacchiere davanti al camino, e a volte si raccontavano 
storie di paura. Non erano nè favole nè leggende, erano fatti veri capitati al 
vicino, al parente, all’amico. “Paùri” raccoglie un piccolo campione di queste 
storie, l’eco di un mondo antico in cui si è forgiata la cultura romagnola.

Domenica 8 marzo ore 21,00
Monica Guerritore, Alice Spisa – ‘Qualcosa rimane’
Commedia inedita in Italia dell’acclamato drammaturgo Donald Marguilies, 
incentrata sul rapporto d’amicizia e scontro tra due donne nell’arco di sei 
anni. Il risultato è un confronto serrato, un dialogo intimo e profondo, in 
cui l’amicizia e la rivalità fra la scrittrice affermata e la sua giovane allieva 
vengono affrontate con rigore e franchezza.
Sabato 14 marzo ore 21,00
Roberto Abbiati, Andrea Brunello – ‘Torno indietro e uccido il nonno’
E’ la storia di un uomo anziano che capisce che ormai la sua vita è agli sgoccioli 
e cerca suo nonno per trovare conforto. Ma suo nonno è morto da tempo... solo 
il suo spirito sopravvive; è un fantasma, un sogno, un’illusione. I due hanno 
una conversazione surreale ma illuminante, sul concetto di tempo, sul senso 
della vita, sul modo di percepire il mondo.

La rassegna teatrale “Prova d’Attore” è giunta quest’anno alla sua 
diciassettesima edizione. “E’ una luce che continua a brillare e che ormai da 17 anni 
permette di incontrarci nel nostro piccolo teatro per fare cultura insieme, ed assorbire 
in prima persona il piacere di condividere le emozioni che soltanto la rappresentazione 
dal vivo riesce a suscitare.” (ass. Dante Orlandi).

Domenica 15 marzo ore 15,00
Roberto Abbiati – ‘Una tazza di mare in tempesta’
Lo spettacolo fa parte di ‘Provini’, la rassegna teatrale dedicata ai bambini. Nel 
magico mondo di ‘Una tazza di mare in tempesta’ si racconta il Moby Dick di 
Melville in pochissimo tempo, come se si fosse nella stiva di una baleniera, 
utilizzando piccoli oggetti che vanno a comporre la narrazione poetica.

Il 15 febbraio è stata inaugurata presso il 
Museo San Francesco di San Marino la mostra 
‘Clamide Rossa’ dedicata all’artista soglianese 
Agostino Venanzio Reali. La mostra, curata 
da Anna Maria tamburini e da Francesco 
Maria Acquabona, sarà visitabile fino al 15 
marzo, tutti i giorni dalle 9,00 alle 17,00. Dal 9 
al 24 maggio 2015 l’esposizione delle opere si 
sposterà al Seminario vescovile di pennabilli.

Fuori Luogo

prova d’attore

provini

Mostra 
‘Clamide 
Rossa’

Abbiati e Brunello

Monica Guerritore
Campitelli coi barbieri soglianesi

Alice Spisa

Roberto Mercadini
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Consiglio
dei giovani

Auser di Sogliano 
al Rubicone: una 
splendida realtà

Inaugurata
a Sogliano
la Scuola 
di Naturopatia 
Manipura

il 19 gennaio 2015 alle ore 16,30 il nuovo 
Consiglio dei giovani di Sogliano al R. si è riunito 
per la prima volta nella sala consigliare.
Il sindaco Franca igbinosun, il vicesindaco 
Annalisa Mulieri, l’assessore Caterina Lami 
e i 10 consiglieri hanno iniziato i lavori con il 
prezioso aiuto delle dott.sse  Laura e Marika.
Si è discusso del programma di mandato, 
prendendo subito alcune decisioni votate 
all’unanimità:

Nella 1) Biblioteca comunale occorre un nuovo 
computer aggiornato (meglio se due, per 
diminuire l’attesa per l’utilizzo).
Incontrare i responsabili della Polisportiva 2) 
soglianese per attivare anche attività 
agonistiche alternative al calcio, come 
pallavolo, pallacanestro, tennis ecc..
Andare ad incontrare gli anziani nella casa 3) 
di riposo di Sogliano. 
Riappropriarci della piazza, almeno una 4) 
sera  alla settimana  nel periodo della 

bella stagione, per far incontrare i giovani, 
le rispettive famiglie, gli amministratori 
e tutti coloro che vogliono godere della 
compagnia ed allegria di noi giovani. 
Adesione al progetto 5) ‘ConCittadini’  
approfondendo il tema della Memoria.
Adesione al progetto della Presidenza 6) 
del Consiglio dei Ministri riguardante 
iniziative commemorative della Prima 
Guerra mondiale.
Proseguire il rapporto con il 15° Stormo 7) 
elicotteristi di Pisignano, già intrapreso 
dal precedente consiglio.

Tutto è proseguito con ordine, attenzione ed 
impegno. I numerosi interventi sono stati  tutti 
pertinenti. Ho avuto l’impressione di trovarmi 
di fronte ad un  consiglio di veterani. Se il buon 
giorno si vede dal mattino, questa squadra ci 
riserverà piacevoli sorprese.  
Bravi ragazzi, complimenti e buon lavoro.
                                                  

Ass. M.Dr.nucci

80 volontari sempre disponibili, capitanati 
dal referente Filippo Medici e dalla collega 
Maria Benvenuti,  sono l’eccezionale squadra 
dell’Auser Soglianese che opera a  360 gradi nel 
nostro paese.

Valorizzazione e tutela delle persone anziane, 
interventi a favore di non autosufficienti, 
manutenzioni e tutela dell’ambiente e dei  
cimiteri, trasporto, vigilanza e assistenza 
alunni, distribuzione pasti, assistenza alle 
persone disabili, trasporto di persone non 
autonome e servizi vari, comportano  23.400  
prestazioni annue e 243.000 chilometri 
percorsi, come si evince dal resoconto 2014 che 
l’Auser ha diffuso ai propri 210 soci-tesserati. 

Questa bella realtà permette di mantenere alta 
la qualità della vita sul nostro territorio.
E’ una gestione non semplice,  per la 
complessità degli impegni, dei mezzi e delle 
risorse umane impiegate, per cui un doveroso 
ringraziamento va a tutti i componenti della 
nostra Auser sempre pronta a fianco dei 
cittadini per sopperire ad ogni necessità.
In questa ottica l’Amministrazione comunale 
ha già approvato e finanziato i progetti Auser 
per l’anno 2015 e si sta adoperando per cercare 
di esaudire le richieste dell’Auser volte al 
miglioramento delle prestazioni a favore dei 
residenti di Sogliano.
                                                                                            

Ass. M. Dr. nucci

inaugurata a Sogliano, alla presenza del 
sindaco Quintino Sabattini, la ‘Scuola di 
Naturopatia Manipura’, con sede presso il 
poliambulatorio Santa Caterina di Vignola.
La scuola si pone come obiettivo la 
formazione di professionisti nel campo 
della naturopatia, attraverso un percorso 
quadriennale di conoscenza teorica e pratica, 
fornendo i mezzi, le competenze e le abilità 
necessarie per operare come consulente ed 
esperto in questo settore. 
Un nuovo tipo di cultura sta emergendo 
nella nostra società, orientata al benessere, 
alla ricerca interiore e spirituale, all’ecologia 
e, in generale, alla crescita personale. Il 
progetto nasce in questo attuale contesto 
storico-sociale, in cui l’individuo non vuole 
più essere identificato esclusivamente con il 
proprio corpo, ma come un’unità di corpo-
mente-spirito. Questa sembra essere una 
delle principali sfide del futuro nel campo 
della salute. Appare sempre più evidente 
che la formazione delle figure professionali 
operanti in questo emergente settore olistico 
non debba solo essere tecnica ma debba 
basarsi anche su di un processo personale di 
crescita e sviluppo. 
Tra gli obiettivi della ‘Scuola di Naturopatia 
Manipura’ vi è quello di sviluppare ed 
affinare la sensibilità personale, strumento 
indispensabile per quanti si prefiggono di 
comprendere gli equilibri che concorrono 
nella conservazione o nel recupero dello 
stato di benessere delle persone.
Al fine di preparare gli studenti ad un 
efficace inserimento nel mondo del 
lavoro, particolare cura è destinata alla 
formazione teorica accompagnata da 
adeguate conoscenze tecnico-pratiche. 
Inoltre la scuola è strutturata in modo 
da fornire un iter formativo qualificato 
ed in linea con quelle che si presuppone 
saranno le richieste della futura normativa 
di riconoscimento della figura del 
Naturopata. 

Queste le parole dei responsabili del 
progetto, Alice e Salomone:
“Crediamo che Sogliano sia il luogo più adatto 
per ospitare una scuola che si occupa di tutto 
ciò che è naturale. Come Naturopati abbiamo 
scelto di vivere e lavorare in questo territorio 
che offre un’infinita gamma di opportunità di 
contatto con la natura. Pensiamo che lo studente 
che si troverà immerso in questo territorio potrà 
testare con mano la simbiosi con gli elementi 
naturali che è propria del lavoro del Naturopata. 
Siamo inoltre convinti che anche per la stessa 
Sogliano la Scuola di Naturopatia Manipura 
sarà un’ottima opportunità: il nostro scopo 
sarà quello di incentrare tutto ciò che ruota 
attorno alla scuola sul Km 0. Considerando 
l’afflusso di persone che questa scuola porterà, 
sono state stipulate numerose convenzioni con 
gli esercizi locali per permettere agli studenti di 
mangiare e pernottare a Sogliano. Ringraziamo 
il Poliambulatorio Santa Caterina nella persona 
di Gianluca Acquaviva, Amministratore 
Delegato,  per la disponibilità d’uso dei locali 
del Poliambulatorio”.
per ulteriori informazioni: tel. 377.2354025; 
info@naturopatimanipura.com;
www.naturopatimanipura.com. 
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   Il lavoro è condivisione   

“La nostra forza è fare le cose insieme.”
Caterina e Marco, creativi, produttori di borse

A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito  buona parte del 
territorio,  nei primi giorni del mese di febbraio 2015, Romagna Est Banca di Credito 
Cooperativo ha deliberato con grande tempismo e puntualità l’istituzione di un 
plafond di 10.000.000 di euro, per finanziamenti a tasso agevolato, da destinare alle 
imprese, ai piccoli commercianti e artigiani, agli operatori turistici, agli agricoltori e alle 
famiglie del territorio, che hanno subito danni dalle mareggiate e dagli allagamenti.  
Per accedere ai finanziamenti  necessari per affrontare l’emergenza ora sarà sufficiente 

presentare un preventivo di spesa che certifichi i danni subiti a causa dell’alluvione. La 
capacità d’intervenire sui bisogni del territorio per accendere la scintilla della ripresa si vede 
anche da provvedimenti come la concessione di Mutui casa a privati e famiglie presenti 
sul territorio. I Mutui casa, elargiti da Romagna Est, e calcolati con base spread 1,65%, sono 
finalizzati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione. Maggiori informazioni 
sui finanziamenti a tasso agevolato per i danni subiti dalle mareggiate e dagli allagamenti e 
per i Mutui casa, presso tutti gli sportelli della Banca.

Finanziamenti a favore 

di Privati e Famiglie del territorio

Per acquisto, costruzione 
e ristrutturazione casa

SPREAD
a partire da

1,65%*

(*) TAEG massimo 2,14% calcolato con ipotesi di finanziamento ipotecario di importo massimo pari al 50% del valore dell’immobile, per acquisto, costruzione e ristrutturazione 
della prima casa di € 100.000,00 con durata pari a 10 anni; tasso di riferimento Euribor/365 6 mesi Media Mese Precedente, arrotondato allo 0,10 superiore, rilevato sul “Sole 24 
Ore”  alla fine del mese di dicembre 2014. MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 
D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi/Annunci Pubblicitari a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito www.romagnaest.it. 

Alluvione in Romagna
Un evento meteo eccezionale ha colpito, di recente, il nostro territorio. Da monte a mare.  E questo secondo le ricostruzioni fatte, per la concomitanza di tre eventi atmosferici: abbondanti piogge, 
alta marea e forte vento grecale a più di 100 km/h hanno fatto sì che il Rubicone e zone limitrofe fossero inondate da non usuali  quantità di acqua. Ad avere subiti i danni notevoli sono stati, tra 
gli altri, gli stabilimenti balneari e le strutture alberghiere di prima linea, visto che  la duna  a protezione della costa è stata letteralmente spazzata via dalla forza degli eventi.
La sorpresa peggiore nel Rubicone è avvenuta nella frazione di Sant’Angelo, dove all’altezza di via Rigossa Sinistra l’impeto del torrente Rigossa ha rotto l’argine in concomitanza del ponte 
dell’autostrada, dando vita ad un cannone d’acqua della dimensione di quattro metri per quattro che, per diverse ore, ha inondato la parte a mare della frazione di Sant’Angelo fino ad un ampio 
tratto della via Allende, causando numerosi allagamenti. Sempre a Sant’Angelo il torrente Rigossa si è reso protagonista di una copiosa tracimazione all’altezza di via Rigossa Destra, giunta ad 
allagare i terreni retrostanti. Questo ed altro, in zone diverse: come il cimitero, la zona di via Fiume ed altre abitazioni. Le inondazioni hanno interessato diversi chilometri quadrati di terreni 
agricoli, causando ingenti danni. Allagata, ma dalla mareggiata, anche la scuola Collodi- Pinocchio di Gatteo Mare.
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Le donne del nostro Paese

Le donne del mio paese
di Agostino Venanzio Reali

Le donne del mio paese
le ricordo contro nubi mugnaie:

la Cisa di gazze nel vento,
la Pina di resine al sole,

l’Elsa che rideva purpurea
nella mite gazzarra
delle ciocche corvine,

e la Pia che, sorriso appena,
disparve colomba di passo,

sereni occhi, aquilone
caduto sotto l’orizzonte.

Altri cieli vi contemplano,
donne del mio paese!

e anche l’aria dimentica il grido
nella nostra caduta infanzia.

8 Marzo: un omaggio affettuoso a te donna per ciò che sei stata, 
che sei e che sarai.

Anni Cinquanta. All’ombra del “voltone” 
in posa alla moda del tempo

Anni Sessanta. Musica all’aria aperta: il giradischi è portatile

Un sorriso per 
augurare felicità 
a tutte le donne

Alla guida dell’intramontabile 500 1940. Passeggiata al fiume Uso: 
la guerra sembra lontana

Scarponi, calzettoni ma anche scarpe col tacco per sfidare la neve

La ragazza 
del mistero
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

JOBs ACT - L’EsONERO CONTRIBUTIVO PER LE  
AssUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 
1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori 
di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e 
fino al 31 dicembre 2015.
L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi dalla data 
di assunzione e un importo massimo pari ad € 8.060,00 su 
base annua.
L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro 
privati.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al 
rispetto delle seguenti condizioni:

Regolarità del DURC;1. 
Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 2. 
nonché di quelli di secondo livello.

Possono essere assunti a tempo indeterminato, con 
l’applicazione dell’incentivo, lavoratori con i seguenti 
rapporti di lavoro:

Lavoro ripartito, sempreché le condizioni per •	
l’applicazione dell’esonero siano possedute da 
ambedue i lavoratori coobbligati;
Part-time, la misura della soglia massima di •	
decontribuzione deve essere riproporzionata sulla base 
dell’orario svolto;
Dirigenti;•	
Soci di cooperativa di lavoro;•	

Lavoratori assunti a scopo di somministrazione;•	
Disabili;•	
Lavoratori con precedente rapporto di lavoro a tempo •	
determinato superiore a 6 mesi, presso lo stesso 
datore di lavoro con il quale ha acquisito il diritto di 
precedenza;
Lavoratori a tempo determinato, con i quali si vuole •	
trasformare il rapporto a tempo indeterminato;
Lavoratori con precedenti rapporti di lavoro •	
intermittente.

Per quanto stipulati a tempo indeterminato, sono da 
escludersi dalla fruizione dell’esonero contributivo le 
seguenti assunzioni:

Apprendistato;•	
Lavoro domestico;•	
Contratti intermittenti (c.d. a chiamata). •	

L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi 
precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato 
presso qualsiasi datore di lavoro.
Inoltre, l’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il 
beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una 
precedente assunzione a tempo indeterminato con lo stesso 
datore di lavoro che riassume.
Infine, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento (es. lavoratori disabili, 
giovani genitori, beneficiari del trattamento ASPI, iscritti 
nelle liste di mobilità, ecc.).

AGGIORNAMENTI RETRIBUTIVI 
DELLE COLF E BADANTI

ANNA E IL CONGEDO PARENTALE AD ORE
Anna e Paolo, una giovane coppia di sposini, per motivi di lavoro avevano dovuto abbandonare la propria piccola cittadina 
di campagna per  trasferirsi nella città di Bologna. Paolo, infatti, lavorava per una grande azienda multinazionale nel 
settore delle vendite ed a causa dell’accentramento di tutte le attività commerciali nella sede centrale non aveva potuto 
evitare il trasferimento. Fortunatamente Anna, che aveva lavorato per una decina d’anni nel principale studio di consulenza 
fiscale della sua cittadina d’origine, non aveva tardato a trovare un’occupazione fissa anche a Bologna, nonostante la forte 
concorrenza con le giovani neolaureate, trovando lavoro in un’azienda metalmeccanica di precisione.
Dopo un primo periodo di assestamento, la giovane coppia aveva cominciato ad apprezzare il ritmo di vita della città ed 
a farsi nuove e belle amicizie anche nella città di Bologna. L’arrivo del primo figlio Marco, inoltre, li aveva rasserenati 
completamente regalando loro momenti molto emozionanti.
Tuttavia, un giorno la coppia ebbe una notizia che complicò alquanto il loro quieto vivere di giovani genitori. Infatti la 
multinazionale per cui lavorava Paolo gli aveva avanzato la richiesta di abbandonare il settore delle vendite italiano, a 
causa della forte calo dei consumi, destinandolo invece al  settore commerciale estero in forte espansione. 
Tale proposta da un lato rendeva Paolo fortemente appagato e orgoglioso, ma dall’altro implicava per Paolo un forte 
impegno in quanto l’avrebbe portato a viaggiare molto rendendolo meno presente in famiglia.
In particolare, Anna era molto preoccupata per la gestione del figlio Marco in quanto non poteva godere del vantaggio di 
avere i nonni vicino a casa. Inoltre, non voleva richiedere al lavoro un orario part-time poiché la retribuzione sarebbe stata 
decurtata e non di poco. Il giorno dopo Anna sconsolata andò al lavoro e decise di parlare con il proprio datore di lavoro, 
nella speranza di riuscire a trovare una soluzione assieme a lui. Alle parole di Anna il direttore generale dell’azienda  fu 
subito pronto a proporle una soluzione che aveva attuato da poco all’interno della propria azienda. Infatti, non era la 
prima volta che si trovava ad affrontare una questione di questo tipo visto l’elevato  numero di donne presenti all’interno 
dell’azienda. Le spiegò che, proprio qualche mese prima, assieme al proprio Consulente del Lavoro, aveva sottoscritto con 
le Organizzazioni Sindacali un accordo aziendale che istituiva la maternità facoltativa ad ore.
Unica condizione necessaria per l’attuazione di tale istituto era che ci fosse l’accordo tra la lavoratrice e datore di lavoro 
sull’orario di lavoro da svolgere. In fase di trattativa, il Consulente del Lavoro spiegò al direttore dell’azienda  che l’art. 
1, comma 339 della L. 228/2012 aveva modificato l’art. 32 del D. LGS. N. 151 del 26/03/2001 (T.U. sulla maternità) 
consentendo la possibilità di utilizzo del congedo parentale, oltre che su base mensile o a giorni, anche su base oraria  
fissando modalità  e  criteri di utilizzo del congedo parentale.
Pertanto era necessario un accordo collettivo (nazionale, territoriale o anche aziendale) che disciplinasse tali condizioni.
Infine, il direttore generale  e la lavoratrice si accordarono sull’orario che avrebbe svolto quest’ultima, risolvendo in questo 
modo il problema di Anna e dandole la possibilità di percepire l’integrazione dell’INPS sulle ore di astensione facoltativa 
svolte.

Entrano in vigore i nuovi minimi retributivi di colf e badanti legati al costo della vita e 
al rinnovo del contratto .
I nuovi valori vengono fissati ogni anno con decorrenza 1° Gennaio  da una commissione 
nazionale che riunisce sindacati e associazioni dei datori di lavoro presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli importi vengono stabiliti secondo la classificazione previste dal contratto collettivo 
nazionale del lavoro domestico .
Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livello di inquadramento del 
lavoratore, vanno aggiunti gli scatti di anzianità previsti per ogni biennio di servizio 
svolto presso lo stesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio se convivente e gli 
eventuali superminimi ovvero aumenti per merito.

Di seguito i minimi retributivi previsti per il 2015.
TABELLE MINIMI RETRIBUTIVI 2015 Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015

categoria Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella G

Conviventi Non Conviventi Assistenza Notturna Presenza Notturna
Copertura giorni 

riposo**

Tempo Pieno
Lavoratori di cui Art. 15 
2°c. fino a 30 ore sett.

Autosufficienti
Non 

Autosufficienti
Livello Unico 

h 21.00 - 8.00

Stipendio Mensile Stipendio Orario Stipendio Mensile Stipendio mensile Stipendio Orario

A € 620,25 € 4,51 € 651,27
A Super € 733,03 € 5,32

B € 789,41 € 563,87 € 5,64
B Super € 845,80 € 592,06 € 5,98 € 972,67

C € 902,20 € 654,07 € 6,31
C Super € 958,58 € 6,64 € 1.102,36 € 7,15

D € 1.127,73*
(+ € 166,76)

€ 7,67

D Super € 1.184,12* 
(+ € 166,76)

€ 8,00 € 1.361,76 € 8,62

* (per D e D Super, a titolo di indennità € 166,76 )                  
** Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di  riposo dei lavoratori titolari (valori orari)

Tabella F: indennità minima vitto e alloggio 2015

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015

(valori giornalieri)

Pranzo e/o Colazione € 1,90
TOTALE INDENNITA’ 
VITTO E ALLOGGIO € 5,44

Cena € 1,90
Alloggio € 1,64
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Un workshop destinato alla promozione 
del turismo eno-gastronomico e rurale 
di qualità.

Si chiama ‘Le dolci colline del Rubicone’, il progetto per la 
promozione di un turismo enogastronomico e rurale di 
qualità nella Valle del Rubicone. Nel mese di novembre è 
arrivata la richiesta da parte della Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena di partecipare a un workshop destinato alla 
promozione del turismo eno-gastronomico e rurale della 
qualità della nostra regione. Roncofreddo ha accelerato i 
tempi e ha portato quattro soggetti a elaborare il progetto 
‘Dolci colline del Rubicone’, prima vera e propria proposta 
di pacchetti indirizzata ai turisti italiani e stranieri che, 
tramite agenzie, potranno essere presentati all’Expo 2015. 
Il progetto fino a ora ha prodotto otto proposte di vario 
genere con quattro attività che hanno lavorato insieme: 
l’Osteria dei Frati, la società agricola Villa Venti, la Fossa 
dell’abbondanza di Anna e Renato Bancaleoni  e il Podere 
La Torre di Antonella Buratti & Bernabini Learco con il 
figlio Demetrio. Le proposte: ‘Cena o pranzo in osteria’ con 
racconto dei piatti serviti, della loro origine, preparazione 
e abbinamento con vini di qualità del territorio; la ‘Gran 
degustazione di salumi e formaggi’ di produzione emiliano 
romagnola; la ‘Classe di cucina’ con preparazione di pasta 
liscia e ripiena e dei relativi condimenti a base di carne 
o verdure; ‘L’arca di sapori di Roncofreddo & a scuola di 
formaggi’ con degustazione guidata dei formaggi della 
‘Fossa dell’abbondanza’ di Anna e Renato Brancaleoni; 
‘Dalla terra alla tavola. Il vino biologico’ di Mauro Giardini 
autentico vignaiuolo ed esperto sommelier; ‘Dalla terra 
alla tavola: l’olio di qualità’  con visita e degustazione al 
Podere La Torre; ‘Favole, storie e leggende della tradizione 
romagnola’ con Sergio Diotti che ha recuperato la figura 
del Fulesta, il cantastorie popolare di un  tempo; la 
proposta per un weekend ‘Le dolci colline del Rubicone. 

Andar narrando per campi, sentieri, cantine e botteghe’, 
trekking dolce, adatto anche a famiglie e bambini. 
“Ancora oggi come anticamente – dice Massimo Bulbi, 
sindaco di Roncofreddo – il nostro Comune fonda la 
sua economia principalmente sull’attività agricola e 
turistica ed è arrivato il momento di dare uno slancio 
ulteriore a questi comparti con l’obiettivo di valorizzare 
i nostri prodotti. La soddisfazione è vedere riconosciute 
queste eccellenze. Oggi il turismo non è più solo spiaggia 

e acqua. Chi viene in vacanza  trova quel qualcosa in più 
nell’entroterra. Con questo esempio i nostri imprenditori 
danno la voglia di lavorare in momenti difficili come 
quello che stiamo attraversando e noi li supporteremo 
come Amministrazione comunale”. (erm.pas.)

Partecipare 
al progetto: 
‘Le dolci colline 
del Rubicone’
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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

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

i duecento anni di storia e musica 
del Corpo bandistico di Borghi, 
nato fra il 1810 e il 1811.

di Ermanno Pasolini
Domenica14 dicembre è stata festa grande con 
pranzo 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 primo documento 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 un 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, residenti non solo a Borghi, è diretta 
da Mara orioli di Borghi e dal 1987 presidente 
è Giuliano Mussoni, tromba, borghigiano 
purosangue. “Come Amministrazione comunale 
siamo orgogliosi di avere la nostra banda, 
sempre disponibile per la varie manifestazioni 
– dice il sindaco piero Mussoni - 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. 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.      

Nel repertorio, 
folk, liscio
e canzoni 
d’un tempo
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elettromeccanica
PAGLIERANI

Via Roma 57 - 47039 Savignano s/R. Tel. 0541-945519 mail: info@elettromeccanicapaglierani.it

P
e

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

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

PROMO PRIMAVERA 2015
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Alessandro 44 anni e Lorenzo 
orlandi 40, hanno così coronato 
un sogno che durava ormai 
da anni.

di Ermanno Pasolini
Due fratelli di Sogliano al Rubicone, sfidando 
la crisi, hanno deciso di aprire un locale 
particolare sulla piazzetta di Strigara Castello, 
frazione del paese sul crinale appenninico. Un 
luogo tranquillo, quasi sconosciuto, dove passa 
un’automobile ogni ora, quando passa. Così i 
fratelli Alessandro 44 anni e Lorenzo orlandi 
40, hanno coronato un sogno che durava 
da anni e hanno aperto l’ ‘Osteria del Fossa 
blues’, dedicandolo al genere di musica che 
per tradizione familiare amano da sempre. Il 
locale è pieno infatti di quadri che ritraggono 
jazzisti e anche strumenti musicali suonati da 
loro, dal babbo, dal nonno e dal bisnonno.
Come è nata l’idea di aprire un locale in una 
zona così isolata?
“Nel centro di questa frazione ci abita una 
sola famiglia – dicono Alessandro e Lorenzo 
orlandi – felici che siamo arrivati noi a 
portare un po’ di vita. Ci erano capitate anche 
occasioni in località lontane dal nostro paese, 
ma noi ci sentiamo da sempre parte di questi 
luoghi. Siamo innamorati del nostro territorio 
per cui il nostro sogno, ora avverato, era di 
aprire un locale in queste meravigliose terre 
dell’Alto Rubicone. Da una parte abbiamo la 
vallata del Savio e dall’altra l’occhio si spinge 
fino al mare Adriatico”.
perché Fossa Blues?

“Su tutto quello che proponiamo come menù 
spicca il formaggio di fossa di Sogliano dop che, 
unito alla nostra passione per la musica blues 
ha ispirato il nome del locale ‘Osteria del Fossa 
Blues’, laddove il sound di New Orleans sposa 
la magia del nostro territorio”.
e’ vero che il menù è fatto di vecchie pietanze 
di una volta?
“Sì, fonde le classiche ricette della vallata del 
Savio tramandate dalla nostra nonna Delfa 
che è ancora viva e vegeta e ci è preziosa 
nei consigli di quei piatti che ci serviva da 
bambini e che non abbiamo mai dimenticato 
per quanto erano buoni. Poi il Fossa Burger 
protetto da marchio brevettato e comunque 
prodotti legati ai luoghi e alla stagionalità”.
Con la crisi che impera, tuffarsi in una nuova 
avventura non è rischioso?
“Possiamo servire fino a 45 persone e crediamo 
fermamente che se iniziative come la nostra 
aumenteranno sul territorio, arricchiranno la 
possibilità di farne una ambita meta di quel 
turismo che unisce gastronomia e cultura”.
perché un arredo tutto puntato sul blues?
“Siamo aperti nelle serate di giovedì e venerdì 
e a giornata intera sabato, domenica e festivi. 
Un’occasione per conoscerci e condividere 
con noi questa avventura dove sogni e realtà 
si fondono al ritmo del blues”. 

ha aperto 
l’Osteria del 
fossa blues



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201518 TORNEI

La gara, per ciascuna squadra, si 
ferma quando sulla tavola resta 
anche un solo spicchio.

di Ermanno Pasolini

Ben dodici squadre con concorrenti da ogni parte 
della Romagna hanno partecipato alla quarta 
edizione del ‘Giro pizza’ il gioco-torneo mangereccio 
inventato da Mario e Manuela gestori della pizzeria 
‘Da Ettore’ di Savignano in via Emilia Est. Hanno 
gareggiato le squadre soprannominate Emergenza, Gli 
anoressici, Noi non sbaghiniamo mai (unica squadra 
tutta al femminile), I lombardoni, Le fatine della pizza, 
Cognac biscuit, I baghini mannari 1 e Baghini mannari 
2, Lupi affamati, I senza tetto, Presi per caso, Falso 
contatto. In  tutto i dodici gruppi hanno divorato 262 
pizze con 91 partecipanti per una media generale di 
2.88 pizze a testa. Alla fine c’è stato un ex aequo fra 
due gruppi di sei concorrenti ciascuno che si sono 
mangiati 22 pizze a formazione, con una media di 
3.66 pizze a testa. Sono stati ‘Le fatine della pizza’ 
composto da Marco Batani, Alex Berni, Rino Ferrara, 
Manuel Versari, Mattia torroni, Gabriele Belletti e il 
manager istruttore non in gara Kevin Romano e il 
gruppo ‘I lombardoni’ composto da oscar Sansavini 
di Voltre, Lorenzo Venturi e Gianluca pedrini di 
Meldola, Mirco Rossini di Cesena, Giovanni De 
Cupis di Forlì e Marco Valentini di Cusercoli. 
“Abbiamo messo bocca, stomaco e cuore – dice Rino 
Ferrara del gruppo ‘Le fatine della pizza’ – Delle 22 
pizze mangiate in sei sicuramente la più difficile 
da ingoiare è stata l’ultima con tonno e cipolla che, 
grazie al nostro capitano Alex Berni siamo riusciti 

a finire”. Soddisfatissimi anche i componenti il 
gruppo ‘I lombardoni’. “All’inizio rimpiangevamo di 
non avere due ciccioli da mangiare fra una pizza 
e l’altra, ma le ultime pizze sono state dure da 
mandare giù – dice Lorenzo Venturi - Anche noi in 
sei ne abbiamo mangiate 22 e siamo felici dell’ex 
aequo. L’obiettivo iniziale era 24 ma oltre saremmo 
scoppiati”.  Giudici sono stati Daniela paganelli e 
Mirco Budelacci di Savignano che facevano parte 
della squadra che vinse l’anno scorso e che detiene 
il record. Nell’edizione 2013 furono mangiate 
247 pizze da undici squadre, ciascuna in gara col 
proprio nomignolo, che potevano scegliere su un 
menù di 41 pizze di tipologie diverse. Le regole 
sono sempre le stesse. Ogni squadra partecipante, 
formata da un minimo di sei persone, fino a un 
massimo di dieci, sceglie il tipo di pizza da cui 
partire e poi in senso orario, come sono descritte 
le altre 40 su un apposito foglio, si svolge il torneo. 
Ogni squadra può anche decidere di prendere più 
pizze per volta che vengono servite tagliate divise 
in otto spicchi ciascuna. La gara per una squadra 
si ferma quando sul tavolo rimane anche un solo 
spicchio. Vince naturalmente la squadra che, 
proporzionalmente al numero dei componenti, ha 
mangiato il numero maggiore di pizze. Nella terza 
edizione, l’anno scorso a maggio, vinse la squadra 
‘I suini impazziti’ capitanati da Daniela paganelli di 
Savignano. Mangiarono 27 pizze con una media di 
3.86 pizze a testa.       

In dodici squadre 
alla IV edizione 
del ‘Giro pizza’
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il Comune ha deciso di bonificare l’arbusto, 
metterlo in sicurezza e, lasciandolo adagiato
nel suo parco.

di Ermanno Pasolini
(Ulteriore contributo su questo prezioso tema 
pascoliano) Diventerà un monumento ed è stata 
denominata ‘La quercia caduta’, l’esemplare 
plurisecolare che a causa delle incessanti piogge 
del 2014 e si è adagiata stesa per terra, in tutta 
la sua maestosità, quasi come un vecchio che 
ha terminato il percorso di una lunga vita. E’ 
la quercia tanto cara a Giovanni pascoli che 
verrà conservata nel parco delle Querce e 
commemorata con la poesia del grande poeta 
sammaurese. Non ha retto alle recenti e cospicue 
piogge e si è adagiata nel parco in cui si ergeva 
insieme ad altri esemplari. Si tratta della quercia, 
precisamente un esemplare di quercus robur, 
del parco che si affaccia sul fiume Uso a San 
Mauro Pascoli, al confine con Bellaria, il parco 
comunemente detto appunto ‘delle querce’, meta 
di famiglie, bambini, cicloturisti e dei percorsi 
lungo l’asta dell’Uso. Era l’esemplare più grande 
e maestoso e, come le altre querce presenti, 
aveva raggiunto oltre 200 anni e aveva resistito al 
fulmine che l’aveva colpita circa 7 anni fa, grazie 
agli interventi conservativi effettuati dal Comune. 
Ora la pianta secolare diventerà un monumento. 
L’Amministrazione comunale ha deciso di bonificare 
l’arbusto, metterlo in sicurezza e, lasciandolo 
adagiato nel suo parco, ne conserverà la memoria, 
accompagnato da una targa commemorativa che 
riporterà i versi della poesia di Giovanni pascoli, 
tratta da i ‘Primi poemetti’, di cui la prima edizione 
risale al 1897, e intitolata ‘La quercia caduta’.

Dov’era l’ombra, or sé la quercia 
spande 

morta, né più coi turbini tenzona.
La gente dice: Or vedo: era pur 

grande!
Pendono qua e là dalla corona

i nidietti della primavera.
Dice la gente: Or vedo: era pur 

buona!
Ognuno loda, ognuno taglia. A sera

ognuno col suo grave fascio va.
Nell’aria, un pianto... d’una capinera

che cerca il nido che non troverà.

“La visione della quercia caduta – dice il sindaco 
Luciana Garbuglia - mi ha subito ricordato la 
famosa poesia dei Giovanni pascoli e ho pensato 
che la quercia è talmente monumentale la sua 
possanza che meritava la conservazione. Nei 
prossimi giorni ripuliremo una parte dei rami e 
tutto il resto. Chiederemo come fare e già ci siamo 
rivolti a esperti in materia per capire come fare 
per conservare il tronco. Per prima cosa bisogna 
mettere in sicurezza l’area attorno alla quercia 
e soprattutto quella vicino alle radici perché ha 
creato una piccola voragine che va subito riempita 
di terra in quanto il parco è frequentato anche dai 
bambini. Poi faremo incidere la poesia di Giovanni 
pascoli e la posizioneremo vicino a quella che fu la 
sua tanto amato quercia e che lo è anche per noi”. 

Un monumento
per ‘La quercia caduta’
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Se non fosse che di mezzo c’è l’educazione dei giovani d’oggi, società di domani, ci sarebbe 
da ridere a crepapelle a leggere il libro di Fabio Benaglia, ‘Mio figlio è un fenomeno’ (Ponte 
Vecchio, 2014). Gli “amorevoli disastri dei genitori nello sport giovanile”, così il sottotiolo, sono 
una realtà talmente presente che quasi non ci si fa più caso, tanto sono pane del nostro 
quotidiano. Il grande attaccante del Torino Paolino Pulici disse che la sua squadra ideale 
da allenare doveva essere composta di soli orfani, lo stesso aveva dichiarato il genio ribelle 
ezio Vendrame, secondo il quale il “vero talento è orfano”. Visto che gli orfanotrofi in Italia non 
ce ne sono più, tanto vale fotografare il manicomio diseducativo d’oggi a bordo campo e in 
tribuna, cresciuto in maniera esponenziale “nella seconda metà degli anni ’90, con l’aumento 
della penetrazione televisiva nel mondo del calcio”. L’armamentario raccolto da Benaglia, la 
migliore penna sportiva della Romagna, fa accapponare la pelle, e fa pensare agli allenatori a 
dei Giobbe biblici la cui prima dote richiesta non è la competenza calcistica bensì la pazienza 
da disporre in dosi religiose. 

Le esortazioni dei genitori degli aspiranti fenomeni, rivolte agli allenatori e raccolte nel 
volume, sarebbero da incorniciare e inviare via espresso a Maria Montessori. Eccone alcune: 
“Tranquillo, a motivare il ragazzo ci ho pensato io: gli do 20 euro ad ogni gol che segna”; “Gli 
ho parlato dopo l’espulsione: gli ho fatto capire che se l’arbitro è un cretino non è mica colpa 
sua. Ha capito e ora lo vedo più sereno”; “Scusa, me sei tu che gli dici di passare la palla tutte 
le sante volte?”; “io pago la quota quindi mio figlio gioca”. E cosa dire del 50% degli allenatori 
e dirigenti sportivi che sostiene di avere avuto avances più o meno dirette dalle madri di un 
loro ragazzino? Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tipologie da annoverare sotto la 
voce “schegge impazzite” dell’universo sportivo. 

E se l’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni si era spinto a ipotizzare il “Daspo educativo 
per tenere fuori dai campi i genitori invasati che giocano con la crescita dei figli e dei loro 
compagni”, più sommessamente noi proponiamo di far leggere ai genitori la storia di Pierluigi 
Cera, vicecampione del mondo e campione d’Italia con Giggiriva, da decenni in Romagna. Ha 
raccontato che suo padre non considerava il calcio una cosa seria e quando venne a sapere 
che era stato espulso e squalificato successe il finimondo: “Mi convocò in banca – era un alto 
dirigente – e mi mise sotto gli occhi il giornale col mio nome: senza tanti giri di parole mi disse 
che quell’espulsione era un disonore per il cognome della famiglia e che dovevo smettere di 
giocare”. Per fortuna sua e della storia calcistica italiana, le cose non andarono così. Quello di 
Cera è un caso limite, ma non lo sono anche i genitori che urlano come ossessi contro arbitri, 
giocatori e dirigenti avversari?

Gli amorevoli disastri 
dei genitori

LETTURE MENSILI RUBRICA

di filippo fabbri
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UffICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

#CESENACALCIO4ChARITy, 
I BIANCONERI PER IL SOCIALE
proseguono le iniziative solidali a favore del progetto “pediatria a misura di bambino”

Già dalla scorsa stagione i giocatori e lo staff della prima squadra del Cesena Calcio sono stati protagonisti di iniziative a carattere sociale, realizzate sia in 
collaborazione con la lega di Serie B attraverso il progetto B Solidale, sia in maniera indipendente con il coinvolgimento di alcune realtà del territorio.
In particolare è nata un’importante sinergia con il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena che ha portato alla realizzazione di un calendario in cui i 
giocatori hanno prestato i loro volti e il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al progetto “Pediatria a misura di Bambino”.
La stagione 2014-2015 ha visto rafforzare questo rapporto. In prossimità delle festività natalizie infatti, la Società di Corso Sozzi ha lanciato un’iniziativa a carattere 
benefico che ha visto la realizzazione di 500 panettoni griffati con i colori bianconeri il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto “Clown terapia”.
L’iniziativa è stata possibile grazie all’apporto di due partner come Deco Industrie (azienda alimentare di Bagnacavallo) e Tecnocopi (azienda cesenate che opera 
nel settore delle automazioni d’ufficio).
Inoltre, prima della pausa natalizia, una delegazione di giocatori bianconeri – grazie alla collaborazione della dott.sa Elisabetta Montesi (Direttrice Comunicazione 
Ausl Cesena) – ha fatto visita ai reparti della pediatria per incontrare i giovani pazienti con gli immancabili regali di Natale. I ragazzi hanno donato libri, giochi e 
sorrisi, approfittando dell’occasione per salutare i bambini e gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza.
“Pediatria a misura di bambino” è un progetto promosso dall’Ausl di Cesena, nato nel 2005 con l’obiettivo di migliorare l’ambiente ospedaliero e incrementare 
le attività ludiche all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e il 
percorso di cura, anche attraverso la clown terapia e l’arte terapia. 
Presso le aree pediatriche dell’ospedale Bufalini di Cesena (U.O. Pediatria, Otorino, Dermatologia e Centro Grandi Ustionati)  prestano attività di supporto ai sanitari 
i Clown Dottori dell’Associazione “L’Aquilone di Iqbal”, giovani laureati in psicologia, medicina, scienze dell’educazione e scienze motorie, adeguatamente formati, 
che utilizzano gli strumenti del clown, integrandoli con conoscenze psico-socio-sanitarie per facilitare le relazioni all’interno del sistema ospedaliero. 
Continua così il percorso di responsabilità sociale del Cesena Calcio al fianco di “Pediatria a misura di bambino”. 
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Sui tavoli: salsicce, 
cotechini, ciccioli, 
costolette, fegatelli, 
pancetta, coppa di 
testa e altro ancora.

di Ermanno Pasolini
Battuto ogni record con oltre seimila persone alla Torre di 
San Mauro pascoli per la festa del maiale. Da venerdì sera 16 
gennaio a domenica 18 a Villa Torlonia grande successo per i 
tre giorni di manifestazioni dedicati a ‘La festa de bagoin ma la 
Tora’ la vecchia festa di Sant’Antonio, come veniva chiamata 
una volta, promossa dalla associazione Torre e dal comune 
di San Mauro Pascoli con il contributo della Bcc Romagna Est. 
E in modo particolare ha attirato attenzione la lavorazione 
della carne di maiale. Affollatisima anche la mostra sulla 
storia del maiale allestita da Fiorenzo Montalti nella sala 
delle Tinaie e quella della civiltà contadina con oltre mille 
oggetti esposti di proprietà dei coniugi Daniele Montemaggi 
e nicoletta Censi. Soddisfattissimo pierangelo Filippi 
presidente dell’associazione Torre: “Più di cento volontari 
dell’associazione per diversi giorni hanno prestato la loro 
opera e il loro tempo per fare salsicce, cotechini, ciccioli, 
costolette, fegatelli, pancetta, coppa di testa e tutto ciò che 
viene prodotto con la carne di maiale. 

I suini sono stati ingrassati dall’azienda dei fratelli Semprini 
di San Mauro e hanno lavorato otre 50 quintali di carne. 
Abbiamo cotto il tutto sulle graticole, una carne genuina 
senza conservanti. Come primo piatto abbiamo rispolverato 
quello che i contadini una volta facevano nei giorni in cui si 
‘smetteva’ il maiale: i fagioli con le cotiche. Poi i ciccioli sono 
andati a ruba. Personalmente sono un grande amante delle 
costicce. E comunque siamo felicissimi: i mille posti a sedere 
si sono rivelati ancora insufficienti venerdì sera, sabato 
sera e domenica a mezzogiorno. Abbiamo creato un grande 
tendone, riscaldato e tutto ha funzionato a meraviglia. Questo 
ci sprona a continuare e a trovare ogni anno nuove idee”. 
Pur avendo aumentato notevolmente i posti a sedere per 
mangiare, le richieste, come già negli anni precedenti, hanno 
superato la disponibilità. La decima edizione della Festa de 
bagoin ma la Tora, grazie anche alla bella stagione climatica 
primaverile, si è rivelata l’ennesimo successo che conferma 
la giustezza della formula: cibi genuini in un luogo come la 
Torre carico di storia e di cultura. E questo grazie anche ai 
volontari del comitato Torre perché hanno dato un contributo 
fondamentale alla riuscita della manifestazione. 

Oltre 
seimila,  
alla Torre, 
per la 
festa del 
maiale
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L’imminente inaugurazione dell’Expo e la 
mobilitazione del Sistema camerale, in Italia e 
all’estero, stanno accrescendo l’appeal delle 
imprese italiane verso potenziali partner 
esteri. Sono infatti positivi i primi riscontri dai 
principali partner commerciali dell’Italia per i 
certificati e le visure camerali in lingua inglese 
rilasciati dal Registro Imprese, l’anagrafe delle 
Camere di Commercio Italiane, attraverso 
il portale registroimprese.it. A tre mesi dal 
lancio del servizio, l’iniziativa sta incontrando 
un crescente favore da parte di utenti 
professionali e imprese residenti all’estero, 
con particolare riguardo ai partner storici del 
nostro Paese. Tra i quarantasei paesi da cui 
sono pervenute richieste, l’interesse maggiore 
si concentra infatti fra utenti residenti nel 
Regno Unito (da cui provengono il 27% delle 
richieste straniere), in Germania (17%) e negli 
Stati Uniti (il 10%).

I nuovi certificati e visure in lingua inglese, 
disponibili dal 20 ottobre scorso anche per 
tutte le imprese della nostra provincia, possono 
essere richiesti rivolgendosi allo sportello della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, oppure 
online sul portale registroimprese.it. Il progetto 
è inserito nell’ambito del cosiddetto decreto 
‘Destinazione Italia’, che punta a introdurre 
misure in grado di facilitare investimenti in 
Italia da parte di imprese estere e agevolare 
la diffusione di informazioni sulle imprese del 

nostro territorio, nell’ambito delle economie 
straniere.

I CERTIFICATI IN INGLESE. l certificati in lingua 
inglese sono esenti da bollo e contengono nella prima 
pagina il ‘QR Code’, il nuovo codice identificativo 
dei documenti ufficiali delle Camere di Commercio, 
attraverso il quale, come già avviene per la visura 
camerale, chiunque può verificare, direttamente 
da smartphone e tablet, la corrispondenza tra il 
documento in suo possesso e quello archiviato dal 
Registro Imprese al momento della ricerca. La lettura 
del codice identificativo avviene tramite l’app ‘RI 
QR Code’ realizzata da InfoCamere e scaricabile 
gratuitamente dai principali store o dal portale 
delle Camere di Commercio registroimprese.it.

Complessivamente, nei primi tre mesi dal varo 
del nuovo servizio  la metà esatta delle visure in 
inglese, richieste da utenti occasionali attraverso 
il portale registroimprese.it, è finita direttamente 
oltralpe, segnalando un’effettiva esigenza degli 
operatori stranieri di poter disporre facilmente, 
nella lingua del business internazionale, di 
informazioni legali ed economiche affidabili, su 
possibili partner italiani. Quanto alla restante 
metà di richieste, quelle provenienti dall’Italia, la 
loro consistenza segnala l’attenzione elevata che le 
nostre imprese continuano a manifestare verso le 
opportunità di internazionalizzazione, in attesa  di 
una significativa e stabile ripresa della domanda 
interna.

Si è svolto il 22 gennaio scorso a Cesena, 
nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana 
l’incontro ‘Dare credito alle imprese femminili’, 
organizzato dal Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile di Forlì-
Cesena (organismo istituito dalla Camera di 
Commercio e rinnovato a maggio 2014 dalla 
giunta dell’Ente).

L’argomento prende spunto dall’utilità di far 
conoscere le opportunità offerte dal ‘Protocollo 
d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese 
a prevalente partecipazione femminile e delle 
lavoratrici autonome’, sottoscritto dall’ABI, in 
collaborazione con il Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, 
d’intesa con le associazioni imprenditoriali di 
categoria, Protocollo che prevede una serie di 
interventi per favorire l’accesso al credito.
Dopo una serie di interventi sul tema, proposti 

da Annalisa Raduano (vice presidente della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena), Catia 
Ridolfi ( presidente Comitato Imprenditoria 
femminile di Forlì-Cesena), paola Sansoni 
(componente Comitato imprenditoria 
femminile di Forlì-Cesena con delega 
al Credito), Mara Biguzzi (componente 
Comitato imprenditoria femminile di Forlì-
Cesena - settore Agricoltura),  hanno parlato 
rappresentanti di varie banche del territorio 
illustrando iniziative al riguardo. 
Ha concluso un breve intervento formativo in 
tema di finanza e credito, dal titolo ‘La corretta 
gestione del rapporto con gli Istituti di credito 
e l’ottimizzazione dei costi bancari’, curato 
da Claudio orsini ( Studio professionale 
Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati Dottori 
Commercialisti)
nella foto: tavolo delle relatrici, da sinistra: 
paola Sansoni, Catia Ridolfi, Annalisa 
Raduano, Mara Biguzzi.

Più ‘appeal’ delle imprese 
italiane verso i partner 
mondiali grazie a visure e 
certificati camerali in inglese

Incontro ‘Dare credito
alle Imprese femminili’
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Con la nomina dei nuovi dieci accademici sono saliti 
a oltre duecento i soci  dell’Accademia Pascoliana 
che ha inaugurato a San Mauro il 33° anno della sua 
storia culturale. Sono: Lino Di Stefano di Frosinone, 
Claudio irmi di Cesena, Maria Luisa Lucchese 
e Anna Merighi di Bologna, Cristina Manzini di 
Gabicce Mare, Giovanni Merighi di Milano, Federico 
Migliorati di Montichiari, Fiorella Miliani di Balze 
di Verghereto, Gian Battista pascoli di imperia, 
Gianfranco Rosso di Messina. Sono stati nominati 
soci onorari Marco Silvagni e Sandro tardugno 
entrambi residenti a San Mauro Pascoli e ricordati 
gli accademici scomparsi nel 2014: il ragioniere 
Duilio Casadei di Savignano, Frate Michele Falzone, 
l’eremita di Balze di Verghereto e la professoressa 
Ezia Finamore Rossi di Sarsina. Dopo il saluto 
di Andrea Battistini presidente dell’Accademia 
Pascoliana, il sindaco Luciana Garbuglia ha 
annunciato di avere iniziato una collaborazione 
con il comune di Matera, capitale europea della 
cultura 2019. “Matera è stata tanto importante nella 
formazione culturale di Giovanni pascoli che però 
ha sempre avuto un rapporto speciale con il paese 
natio, mai dimenticato”. Rosita Boschetti curatrice 
di Casa Pascoli e del Museo del poeta, ha trattato il 
tema “I fatti di un ‘ritorno’ annunciato: volti, luoghi, 
legami”. San Mauro è stato il luogo di gioia e di 
calore familiare, i giochi con i fratelli nel giardino 
di casa, i momenti con il padre Ruggero e quando 
la mamma lo accompagnava nella vicina chiesina 

della Madonna dell’Acqua. “Il primo momento 
culturale di Giovanni Pascoli, prima dell’uccisione 
di suo padre Ruggero avvenuta quando lui aveva 
solo dodici anni – dice Rosita Boschetti - Pascoli 
ha vissuto tantissimo a San Mauro Pascoli. Fino a 
sette anni ha abitato nella casa natia, poi quando 
era nel collegio degli Scolopi a Urbino tornava a 
casa. Ha vissuto alla Torre. Quando era a Bologna ed 
era uno dei capi dei socialisti, prendeva il treno per 
tornare a San Mauro, Rimini, Savignano, dove aveva 
i suoi amici e soprattutto i suoi affetti più cari. E 
a San Mauro abitava anche il suo primo grande 
amore Erminia Tognacci, la tessitrice. Amore negato 
sempre dalla sorella Mariù,  che invece non tornò 
più a San Mauro, paese che lei odiava”. Gianfranco 
Miro Gori ha trattato poi il tema “La poesia del 
‘dolce’ paese e l’invenzione dell’amarcord”. Miro 
Gori ha sottolineato il grande legame di Pascoli al 
paese natio e soprattutto alla campagna. Nel 1882 
decide di andare a Sogliano a trovare le sorelle Ida 
e Mariù che si trovano presso le suore e con le quali 
da tempo aveva interrotto i rapporti. E’ un ritorno 
alla famiglia”. Quel nido, mai dimenticato e mai 
rinnegato dove lui avrebbe voluto essere sepolto 
accanto alla mamma e al babbo. Ma Mariù invece da 
Bologna, dove Giovanni morì, lo portò nel cimitero di 
Barga dove a tutt’oggi il poeta riposa. La mattinata 
è stata inframmezzata dalla voce di Lucia Mazzotta 
che ha letto alcune lettere di Giovanni pascoli ai 
sammauresi. (E.P.) 

Sabato 13 dicembre a San Giovanni in Galilea, 
storica frazione del comune di Borghi, la ‘Casa della 
Compagnia’, che ospita il circolo Acli, ha festeggiato i 
100 anni di vita. Sita accanto al Museo Renzi, pieno di 
importanti e preziosi reperti storici, è l’unico ritrovo 
di San Giovanni in Galilea. Il centro e tutta la frazione 
nell’immediato dopoguerra contavano quasi mille 
abitanti, rimasti oggi circa 250 dei quali 60-70 nel 
centro storico. Fino a 1983 a San Giovanni in Galilea 
c’erano tre osterie, anno in cui chiusero i battenti 
per mancanza di clienti e troppa burocrazia. La 
‘Casa della Compagnia’ nacque nel 1914 in un locale 
attiguo a quello dove ha sede oggi. “Originariamente 
non era una osteria  e nemmeno un circolo – dice 
Benito Magnani amministratore unico delegato – 
Venne fondata con lo scopo di aiutare le persone 
più bisognose, chi era stato colpito da particolari 
sciagure, aveva avuto il barco bruciato, la siccità 
che distruggeva i raccolti, il fiume Uso straripato, le 
provviste insufficienti a sfamare tutti. Le famiglie 
e comunque gli abitanti di San Giovanni in Galilea 
che rientravano nell’elenco di chi aveva bisogno, 
potevano attingere generi di prima necessità, in 
prevalenza grano, nei magazzini della ‘Casa della 
Compagnia’. Infatti, abitudine unica nella zona, era 
quella che vedeva i contadini autotassarsi in misure 

di grano che lo portavano alla Casa della Compagnia 
da usare in caso di calamità e carestie”. Benito 
Magnani spiega anche che la ‘Casa della Compagnia’ 
non serviva solo come magazzino ma era anche luogo 
di aggregazione. “I paesani si riunivano facendo delle 
veglie, in inverno, attorno al camino. Di padre in figlio 
si è sempre tramandata la tradizione che voleva tutti 
riuniti la notte di Natale quando si faceva festa attorno 
al ceppo acceso in attesa della Messa di mezzanotte. 
Poi la Casa della Compagnia era anche luogo di ritrovo 
per le riunioni del paese, per discutere problemi di 
comune interesse e aveva anche una camera dove 
ospitare di notte pellegrini e viandanti di passaggio 
a San Giovanni in Galilea, frazione che anticamente 
fu anche comune. La Casa venne chiusa prima della 
guerra in seguito a una legge di soppressione di questi 
enti. Lo stabile venne distrutto dai bombardamenti, 
ma la Casa della Compagnia è sempre rimasta nella 
mente e nel cuore dei sangiovannesi. Per volontà 
di un gruppo degli stessi è rinata nel 1983 in una 
‘Società semplice’, con relativo statuto. La società ha 
acquistato e ristrutturato l’immobile dove si trova 
ora per ospitare tutti coloro che vogliono stare in 
compagnia. Molti lo chiamano circolo Acli perché si 
usufruisce di una vecchia licenza Acli, ma per tutti 
noi questa è e rimane la ‘Casa della Compagnia’.(E.P)         

Sono ora oltre 200 i soci  
dell’Accademia
Pascoliana

100 anni di vita 
per la ‘Casa della 
Compagnia’

immagine di repertorio
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L’estate scorsa oro nel duathlon sprint under 23 e terzo assoluto
ai campionati europei in olanda.

di Ermanno Pasolini

il premio Mauro Ramilli 2014 al campione europeo di duathlon Alberto 
Della pasqua. Luigi Antoniacci presidente del Rotary Club Valle del Rubicone 
durante la serata degli auguri, svoltasi alla locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano, ha consegnato il ‘Premio Mauro Ramilli’ ad Alberto 
Della pasqua di Roncofreddo che l’estate scorsa ha ottenuto l’oro nel 
duathlon sprint under 23 risultando anche terzo assoluto nei campionati 
europei in Olanda; l’argento ai campionati europei under 23 duathlon 
distanza classica in Austria; il bronzo ai campionati mondiali under 
23 duathlon distanza classica in Spagna. Alberto coltiva la passione per 
l’atletica fin da piccolo e inizia i primi allenamenti e le prime gare di 
corsa per i colori della società Sidermec-F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo, 
sotto la guida di Valerio Vincenzi. Un’altro ‘figlio sportivo’ del patron pino 
Buda. Dal 2004, a tutt’oggi, partecipa alle gare di duathlon e triathlon per 
la società ‘Triathon Duathlon Rimini’ seguito dal tecnico Romina Ridolfi e 
dal pluricampione Alessandro Alessandri. Il duathlon prevede nell’ordine 
una prima frazione di corsa (km.5), una frazione di ciclismo (20 km.) e 
un’ultima frazione di corsa di due chilometri e mezzo. Il premio Mauro 
Ramilli è destinato ai giovani, con una età non superiore ai 30 anni, nati 
in Romagna che si sono distinti in qualsiasi settore scientifico, artistico, 
economico, sociale e sportivo. Il premio è intitolato a Mauro Ramilli, il 
pilota di rally scomparso a soli 52 anni nel febbraio 2006. La motivazione 
del premio è stata letta da Maria Giovanna Giorgetti, vedova di Mauro 
Ramilli: “Alberto si è distinto con risultati eccellenti facendo parte della 
nazionale e, fra un allenamento e l’altro quest’anno si è anche laureato 
in scienze motorie. Un’altra eccellenza della nostra terra”. Alberto Della 
pasqua ha ringraziato tutti per il prestigioso riconoscimento: “I sacrifici 
sono tanti perché ci si riposa solo due settimane all’anno. Per i successi 
del 2014 devo ringraziare Romina Ridolfi che mi ha scoperto e allevato 
sportivamente e Gianni Lacerenza tecnico di corsa dell’Edera Forlì che mi 
ha seguito per quest’anno. Il prossimo anno il mio tecnico di corsa sarà 
Giorgio Reggiani che, insieme ad Alessandro Alessandri mi prepareranno 
per gli appuntamenti più importanti. Nel 2015 passerò alla categoria elite 
mi confronterò con i più forti del mondo e avrò il sostegno dell’azienda 
Campedelli irrigazioni nel suo progetto di sostegno ai giovani e dei fratelli 
Rocchi che mi forniranno la bici”. Nel 2006 il premio Mauro Ramilli è stato 
consegnato a Barbara Bergamini, nel 2007 al pilota Luca Marconi, nel 2008 
al pugile Matteo Signani, nel 2009 a Vittoria tosi, nel 2010 al calciatore Luca 
Ceccarelli, nel 2011 a Roberto Lucchi ricercatore su temi ambientali e sul 
trattamento dei dati geografici, nel 2012 alla ricercatrice Francesca Ricci 
che si occupa di cellule staminali e nel 2013 a Carmine Buschini l’attore 
protagonista della fiction televisiva ‘Braccialetti rossi’. Il premio consiste in 
una formella maiolicata, in tiratura numerata e limitata a quattordici copie, 
realizzata dallo scultore ilario Fioravanti raffigurante un’immagine poetica 
del lavoro di un fanciullo che, simbolicamente, con l’acqua dona la vita. 
Poi è stato consegnato il service alla cooperativa Akkanto di Santarcangelo 
e il premio Paul Harris a Romina Urbinati di San Mauro Pascoli.

Il premio Mauro Ramilli 2014
ad Alberto Della Pasqua
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Questi i temi sui quali abbiamo sollecitato Giovannini nel mese di gennaio chissa’ 
che prima o poi qualcosa succeda sono passati sette mesi dal suo insediamento, 
va bene pensare ma e’ ora davvero di fare qualcosa per la citta’ di Savignano.

iL BiLAnCio pARteCipAto? Il sindaco Giovannini ha 
recentemente annunciato che per la prima volta a Savignano 
sul Rubicone si predisporrà un “bilancio partecipato”, con 
la cittadinanza coinvolta nella progettazione, con proprie 
proposte. Il sindaco richiede alla popolazione spunti 
e suggerimenti, a conferma della povertà di idee e di 
programmazione che da sempre oLtRe gli contesta e che 
conferma la mancanza totale di un qualunque progetto 
per Savignano.
Bene, iniziativa 
lodevole diranno 
in tanti, ma noi 
facciamo presente 
a Giovannini che 

i consiglieri di oLtRe sono (al contrario del sindaco) 
prima di tutto cittadini di Savignano, e rappresentano 
circa 3000 elettori, parimenti cittadini che li hanno 
votati; ciononostante, i suggerimenti, le idee e gli 
spunti che provengono da oLtRe a Giovannini non 
interessano!Sono mesi che chiediamo tavoli di confronto 
sulle tematiche sviluppate in campagna elettorale, 
ma al di là di qualche garbato “vedremo” nulla ancora 
è stato fatto.Riteniamo quindi che questa nuova 
iniziativa di bilancio partecipato serva unicamente a 
gettare fumo negli occhi della popolazione, chiamata 
a dare suggerimenti ad un’amministrazione incapace 
di decidere da sé, e oltretutto sorda ad ogni proposta 
proveniente dalle opposizioni. Ci piacerebbe che al di là 
degli atteggiamenti di facciata ci si riconoscesse il ruolo 
di opposizione costruttiva che ci siamo impegnati a 
svolgere sin dall’inizio di questo mandato, e non essere 
bypassati in virtù di un principio di partecipazione della 
popolazione che non tiene in alcun conto il nostro ruolo 
istituzionale.

IL CENTRO STORICO?
L’AMMINISTRAZIONE BATTISTINI LO hA DISTRUTTO, GIOVANNINI LO STA’ SEPPELLENDO

oLtRe LAnCiA pRopoSte e GioVAninni non RiSponDe! nel mese di agosto 2014 abbiamo 
illustrato al sindaco una nostra idea, con qualche suggerimento “low cost” per intervenire 
sul porticato del 1600 di Corso Vendemini, nel tratto in cui sorge la Sala Allende. (Richiesta 
protocollata il 22 agosto 2014 ). In quella occasione, abbiamo sottolineato ancora una volta che il 
centro storico per essere rilanciato oltre ad avere bisogno di un progetto serio e condiviso (cosa 
che non e’ successa per demeriti suoi fino ad oggi) ha bisogno anche di non essere lasciato al 
degrado in particolare in zone importanti della citta’. Poiché chiedere è lecito e rispondere è 
cortesia, ci saremmo aspettati quantomeno una risposta, anche se di diniego, ma nulla: tutto 
ciò che proviene da oltre cade nel vuoto! Che bel “cambia passo” e’ la stessa strategia della 
precedente amministrazione.Ci chiediamo quindi se realmente sia nelle priorità del sindaco 

rilanciare il centro oppure no? a noi sembra di no. Ci aspettavamo nel periodo natalizio qualche 
animazione nel contro storico, nulla e’ stato fatto. Poi qualche giorno fa leggiamo su un quotidiano 
locale un suo articolo dove fa delle considerazioni su una lamentela di una cittadina che gli 
fa notare la pochezza di savignano durate le feste natalizie, e lui chiede aiuto ai cittadini con 
proposte per riavviare la citta’!! ricordiamo a Giovannini che oLtRe e’ sin dal primo giorno del 
suo insediamento che chiede un tavolo di lavoro ad oggi nessuna risposta a noi sembra che al 
nostro sindaco del rilancio del centro storico interessi poco e nulla.

Al sindaco facciamo notare che a Savignano esiste l’IPER 
con tutte le sue strutture anche rinnovate con tutte le 
comodita’ (a partire dai parcheggi) e offerte a non finire 
che da una parte sono una grande risorsa economica 
per Savignano dall’altra tolgono alle attivita’ del centro 
storico. non sarebbe il caso di investire una parte di 
queste risorse per le attivita’ del centro storico? noi 
siamo convinti che se una amministrazione vuole 
veramente rilanciare il centro storico della propria citta’ 
si comporterebbe in maniera opposta a come si e’ posto 
il sindaco in questi primi 7 mesi, oltretutto disponendo 
di risorse come quelle dell’ipeR.

LA SiCUReZZA : Il tema sicurezza è stato centrale durante 
l’ultima campagna elettorale, perché – non è retorica – 
la situazione che stiamo vivendo quotidianamente non 
è più accettabile.il degrado della nostra città cammina 
di pari passo con la mancanza di sicurezza che ogni 
cittadino prova quando, trovandosi a percorrere di sera 
le vie di un paese deserto, vive sul “chi va là”. E sul “chi va 
là”. Si vive anche in casa propria tUtto QUeSto non 
e’ piU’ toLLeRABiLe. invece nonostante le promesse 
del “sindaco sceriffo”,  si continua a leggere di risse e 
atti vandalici, di furti nelle case a qualunque ora del 
giorno e della notte, e l’unica risposta istituzionale che 
abbiamo sentito, da parte dell’assessore Bertozzi, è: piu’ 

telecamere per garantire la citta’. Davvero poca cosa, 
rispetto al problema che viviamo! 

Se oLtRe avesse vinto le elezioni come promesso in campagna elettorale in questi primi 7 mesi i 
ContRoLLi neLLe ABitAZioni A RiSCHio SAReBBeRo GiA’ StAti FAtti e ContinUeReBBeRo, LE 
teLeCAMeRe SAReBBeRo StAte MeSSe in FUnZione GiA’ DA teMpo, con risultati sicuramente 
positivi in termini di prevenzione e, soprattutto, repressione! Cosa ha fatto, invece, Giovannini 
fino ad oggi? non abbiamo difficoltà a rispondere: nulla! Nessun controllo, nessun intervento 
sulle telecamere...Anche in questo settore, come del resto in ogni altro della vita quotidiana 
della città che è chiamato ad amministrare, dimostra di non avere idee: speriamo gliele diano 
i cittadini nel corso degli incontri tanto sbandierati (“dillo al sindaco”) che francamente paiono 
autoreferenziali e nulla più.

OLTRE informa che questo articolo e’ stato scritto il 3 febbraio 2015

OLTRE si propone e Giovannini 
vuole fare da solo “vale a dire nulla“
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E la spazzatura
finì su facebook

RUBiCone. Spazzatura di ogni genere lasciata sui marciapiedi, bidoni per la raccolta colmi di rifiuti sino 
a debordare, suppellettili lasciati accanto ai contenitori, divani e frigoriferi che le famiglie non usano più 
abbandonati in ogni dove. Tutto è stato fotografato dal gruppo nato qualche mese fa su Facebook. Si chiama 
‘Gli abbandonati’ e lo scopo è, appunto, “quello di evidenziare ulteriormente questo malcostume che ancora 
persiste”, scrivono gli amministratori del sito. E continuano: “Una raccomandazione ai membri , per essere 
più incisivi vorremmo avere foto e segnalazioni di materiali abbandonati. Spesso vicino ai cassonetti viene 
depositato di tutto infischiandosi delle regole e della possibilità di portare lo stesso materiale nelle isole 
ecologiche gratuitamente , una raccolta di inciviltà da combattere con la conoscenza e con l’applicazione 
delle sanzioni necessarie nei confronti dei trasgressori”. Le segnalazioni, corredate da foto davvero poco 
edificanti che mostrano la scarsa cura dell’ambiente, ma soprattutto la mancanza di educazione alla civiltà, 
sono moltissime. E i quadri sono svariati: dai cassonetti stracolmi e debordanti di sacchi a San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone, alle lattine di olii esausti lasciati sotto al pannello di indicazione collocato 
nel territorio di Gatteo su dove possono  essere smaltiti regolarmente. Frigoriferi e divani lasciati accanto ai 
contenitori, box per bimbi, damigiane, latte di plastica. A tutto ciò si aggiungono i rifiuti e i sacchi di rusco 
gettati dagli automobilisti  lungo i cigli delle strade. Ad ogni foto seguono i vari commenti degli iscritti al 
gruppo che sono diverse decine ed in particolare riferiscono dove lo scatto è stato esattamente eseguito, 
quindi, nello specifico caso il comune di riferimento e la via, oltre alle segnalazioni che vengono inoltrate dai 
gestori e responsabili della pagina ai vari uffici comunali per la rimozione o per la segnalazione ad Hera. 

Cristina Fiuzzi

tutto fotografato dagli ‘Gli 
abbandonati’ per combattere
un vecchio malcostume.

Nuovo percorso di 
qualificazione per 
assistenti familiari e 
caregiver
RUBiCone  - E’ dedicato ad assistenti familiari, caregiver e a tutti coloro che si prendono cura di persone non 
autosufficienti il nuovo percorso di qualificazione per assistenti familiari e caregiver, progetto dell’Unione 
Rubicone e Mare. I nove Comuni dell’Unione, insieme a Ausl, Asp e associazione Between, hanno infatti dato 
vita a un team di esperti che seguirà il gruppo degli assistenti familiari da febbraio a giugno, per poter divulgare 
e rafforzare le competenze utili per il lavoro di cura e chiarire i tanti dubbi legati a una mansione di accudimento 
così delicata. Completamente gratuito e con cadenza mensile in quattro diversi sedi (Cesenatico, Savignano, 
Gambettola e Sogliano), il percorso permetterà di verificare le conoscenze acquisite, eventualmente utili 
anche per il proprio curriculum vitae. Patologie croniche, alimentazione, igiene personale, animazione e 
comunicazione in famiglia, ma anche servizi del territorio, normative e contratti, fino all’organizzazione 
istituzionale italiana: le tematiche affrontate dal gruppo spazieranno davvero a 360 gradi su tutto ciò che 
può essere utile a chi si trova a svolgere questa professione, magari provenendo da un altro Paese. La seconda 
settimana di ogni mese si alterneranno con il gruppo varie figure professionali tra medico, infermiere, dietista, 
fisioterapista, operatore sociosanitario, assistente sociale, psicologo ed esperto di fiscalità e contratti di lavoro.  
L’iniziativa è inserita nel più ampio progetto regionale per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro 
di cura delle assistenti familiari avviato nel 2009. A fine marzo 2014, inoltre, la regione Emilia Romagna 
ha stabilito le ‘Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare’ per sostenere il ruolo svolto 
da chi presta cura e assistenza a domicilio a familiari o persone care, tutelandone i bisogni e assicurando 
sostegno,affiancamento e inserimento nelle opportunità offerte dai servizi. Nel distretto del Rubicone 
questo nuovo percorso di qualificazione si va ad integrare due servizi, gestiti dall’Asp già attivi verso gli 
stessi destinatari: lo sportello Infocarer che offre orientamento alla ricerca e assunzione di un’assistente 
familiare e gli Spazi di Aggregazione a Savignano, Cesenatico e Gambettola, che permettono socializzazione, 
confronto e mutuo aiuto tra assistenti familiari in un clima informale e accogliente. Sul territorio funziona 
inoltre un coordinamento di sportelli, servizi, operatori appartenenti al pubblico e al privato sociale che 
entrano in contatto con familiari, anziani e assistenti familiari straniere. Coinvolte anche le Case della salute, 
per offrire ai cittadini un’informazione mirata tramite momenti dedicati, gestiti in maniera informale, in 
cui sarà possibile confrontarsi con gli operatori per conoscere meglio la rete dei servizi e le opportunità che 
offre. per info si può contattare lo sportello Infocarer allo 0541 809686, martedì e giovedì dalle 14.30’ alle 
17.30, venerdì dalle 9 alle 13. ( Cf)

furti a 
Savignano
SAViGnAno  - Furti a Savignano sul Rubicone. Lo denunciano per primi i cittadini 
stessi su Facebook. In questo specifico caso è Camilla torroni  a scrivere sul portale 
Internet; “ Recentemente ci sono stati cinque furti in  via Sogliano nella frazione 
di  Castelvecchio, due al quartiere  Cesare. La lista inizia a farsi lunga, credo che il 
problema vada affrontato alla fonte, non è possibile che vengano tutti qui a rubare”. 
Poi ci sono i commenti di chi non vede di buon occhio l’attuale amministrazione 
arrivando a chiedere le dimissioni per i furti nelle abitazioni dei cittadini; righe, 
queste, prontamente cancellate dal gestore del sito. Tornado ai furti, a quanto sembra, 
dalle prime indiscrezioni sarebbero state rubate un paio di auto, alcuni parlano di 
un televisore al plasma portato via in un’abitazione,  altri di soldi e monili. 
 
“Purtroppo sono a conoscenza dei prolungati episodi di furti domestici avvenuti 
in questi mesi a Savignano e non è assolutamente mia intenzione minimizzarli o 
ricondurli a una logica di normalità – commenta il primo cittadino savignanese su 
Facebook - . In una città in cui si vive bene, come vogliamo che sia Savignano, certe 
cose non possono accadere in maniera così quotidiana e sistematica. Per questo 
credo si renda necessario uno stanziamento di fondi dedicati e continui nel tempo 
già dal bilancio di quest’anno, che stiamo elaborando in questi giorni”. A questo 
punto il primo cittadino si riferisce al montaggio di telecamere, ‘cavallo di battaglia’ 
negli ultimi anni di tante amministrazioni pubbliche. (Cf)

SAViGnAno s/R - Sabato mattina a casa da scuola a Savignano sul Rubicone: 
grazie all’accordo tra Comune e Consiglio di Istituto dal prossimo settembre 
prossimo – quindi per l’anno scolastico 2015/2016 -  i bimbi delle scuole primarie 
non avranno lezione il sabato mattina. E così ci sarà più per poter trascorrere più 
tempo in famiglia. Nel caso in cui i genitori il sabato fossero impegnati nel lavoro è 
già in progetto l’istituzione di laboratori e attività gratuite per stare in compagnia, 
progetti questi supportati dal comune. I ragazzi rimarranno a scuola ogni mattina, 
dal lunedì al venerdì, sino alle 13. Mentre, oggi, l’orario è sino alle 12.30, compreso il 
sabato mattina. Nel  prossimo anno scolastico ci sarà un solo rientro pomeridiano 
e probabilmente questo avverrà  di mercoledì,  dalle 14.30 alle 16.30. In questo 
modo vengono garantite le 27 ore di lezione obbligatorie. (Cf)
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A seconda del Comune, per 
la stessa tassa, il triplo in più

Lega Nord:
“Economia
del Rubicone
in crisi”

RUBICONE  - CNA: “A seconda del comune nel distretto Rubicone 
Mare per la stessa tassa si paga quasi il triplo”. Questa la 
denuncia di Cna della Provincia che ha fatto uno studio sulla 
tassazione locale con minuzia su tutti i 30 Comuni della nostra 
Provincia. E mettendo una lente di ingrandimento sui comuni 
del Rubicone e Mare si notano differenze davvero importanti 
tra Tari, Tasi, Imu e Irpef ‘le differenze sono enormi’. “Innanzitutto 
si nota come i comuni dell’Unione abbiano scelto di ‘riversare 
la tassa’ sulle imprese in modo più marcato rispetto al resto 
della provincia. Se, infatti, la media di Forlì-Cesena è del 37,5%, 
tra i nove Comuni questo valore diventa il 42,9%. Scendendo 
poi nei casi specifici, si nota una grande differenziazione, che 
va da un minimo del 15% di Borghi, ad un massimo del 61% di 
Gatteo – spiegano dall’Ufficio provinciale - . Una situazione 
che poi si traduce in notevoli differenze per le imprese che 
operano in comuni diversi, anche se sulle cifre reali la media 
dell’unione è sempre al di sotto di quella provinciale. Abbiamo 
fatto alcune simulazioni: una parrucchiera con negozio di 50 
metri quadrati paga da un minimo di 86 euro a Borghi, a un 
massimo di 224 euro a Gatteo e San Mauro; una carrozzeria 
con laboratorio di 300 metri paga da un minimo di 573 euro a 

Borghi, fino a un massimo di 1.308 euro a Gatteo; infine una 
piccola impresa manifatturiera con laboratorio di 1.000 mq, 
paga 1.618 euro a Sogliano, ma pagherebbe ben 4.406 euro a 
Roncofreddo”. L’associazione passa quindi alle proposte: 
“Sosteniamo già da tempo l’applicazione della tariffa puntuale, 
in base al principio che chiunque, cittadino o imprenditore, 
debba pagare esattamente per quanto produce e conferisce a 
smaltimento. La tariffa puntuale esprime un criterio di massima 
equità e porterebbe al pagamento di un servizio piuttosto che 
al versamento di un tributo”. Lente di ingrandimento anche 
sull’Imu e Tasi. 
“Tre comuni hanno applicato le aliquote al massimo (10,6 per 
mille) e solo Sogliano ha applicato le aliquote minime. La media 
dell’Unione (9.53%) è superiore a quella provinciale (9,40%) 
e sei comuni superano entrambi i valori: segno, ancora una 
volta, di grandi diversità – continuano da Cna - . La Tasi serve a 
coprire le spese del Comune per i ‘servizi indivisibili’ che vanno 
a vantaggio di tutta la cittadinanza: illuminazione pubblica, 
sicurezza, anagrafe, manutenzione delle strade. Sostituisce in 
parte la vecchia Imu. Ma c’è un aspetto che, per le imprese, fa 
la differenza: l’Imu è deducibile fiscalmente solo per il 20%, 

mentre la Tasi è completamente deducibile. A questo punto 
Cna chiede per quale ragione, soprattutto nei Comuni nei quali 
il livello tributario è massimo, non si applica prevalentemente 
la Tasi, anziché l’Imu che non è deducibile. Ciò darebbe una 
boccata di ossigeno all’economia del territorio, senza nulla 
togliere ai Comuni. Se a queste tre tasse aggiungiamo anche 
l’addizionale Irpef, le differenze di pagamento complessivo 
tra imprese simili in comuni diversi diventa estremamente 
evidente, con variazioni tra il valore minimo e quello 
massimo che superano il 35%. Questa situazione non è equa 
per nessuno e aggrava lo stato di confusione e burocrazia. “A 
partire da questo studio, a disposizione di tutti sul sito www.
cnafc.it – sottolinea il presidente di CNA Est Romagna Marco 
Gasperini – oltre a sostenere con forza che la riforma fiscale non 
si può più rinviare e che bisogna interrompere questi continui 
cambiamenti è necessario dire basta anche alle differenze tra 
i Comuni vicini, per quanto riguarda regolamenti, scadenze e 
modalità di pagamento. Per le imprese, davvero, la situazione 
sta diventando insostenibile”.

Cristina Fiuzzi

RUBiCone  - L’economia sul territorio del Rubicone è in crisi. “I politici che appoggiano questo Governo non fanno nulla e il settore 
terziario è solo oberato dalle tasse”. A sostenerlo è Luciano Maroni della Lega Nord che durante una segreteria di circoscrizione 
‘Pianura cesenate e Vallata del Rubicone’ avvenuta alcuni giorni fa, ha sviscerato i temi della crisi che sta colpendo tutto il Paese. 
Ma soprattutto ha analizzato il territorio del Rubicone. “Alla riunione di segreteria erano presenti Denis Togni, Gilberto Pollini, 
Daniele Pasolini, Mirco Fiori, Gina Tommasini, Veniero Pasolini, Patrizia Acini, Cristiano Mauri, Pier Andrea Biagini, Pier Luigi 
Donini, Gianni Nicolini, Mauro Lontani – spiega Maroni – e durante la discussione per primo è intervenuto Davide Pasolini, un 
operatore agricolo che ci ha portato il listino prezzi dei prodotti ortofrutticoli di una nota azienda mostrando il confronto tra 
spese e ricavo che oggi una piccola azienda sostiene. Ma a preoccuparci è stato il settore del calzaturiero – sottolinea l’esponente 
del Carroccio - . Io sono da oltre quaranta anni in questo distretto e posso affermare  che c’è una forte crisi. La situazione è a 
dir poco disastrosa: moltissime aziende sono costrette a chiudere, altre sono sommerse dalle tasse”. Maroni sviscera anche la 
tematica dell’ emigrazione all’estero di commesse; “Gli artigiani si vedono sottrarre il lavoro che viene portato dalle grandi firme 
in Paesi in cui la paga mensile degli operai è ancora molto bassa (si parla di 150,00 euro). E, soprattutto, non si è fatto nulla per 
combattere la sleale concorrenza cinese che prolifera nel nostro territorio a cui vengono date le commesse. Alcune aziende 
italiane lasciano a casa i propri operai in mobilità, altre sono costrette a chiudere. La cosa più sconcertante è che non vi è più 
rispetto per il marchio ‘Made in Italy’: tantissime aziende italiane producono i loro prodotti all’estero (Cina, Portogallo, Romania, 
Grecia, Serbia dove la manodopera è sottocosto) e, al ritorno in Italia, questi prodotti acquistano il diritto del marchio “Made 
in Italy”. Oltre ad essere una grande presa in giro è un affronto per le migliaia di ditte italiane artigiane che sono costrette a 
chiudere perché senza lavoro”. Ma c’è crisi anche in altri settori “come l’edilizia, la meccanica – conclude Luciano Maroni - . In 
segreteria all’unanimità ci siamo chiesti cosa facciano i politici che appoggiano questo Governo: proprio in questi giorni è stata 
approvata l’introduzione di nuove tasse. Più tasse non è sinonimo di maggiore benessere, ma di più povertà”. (Cf)

Denuncia Cna, che ha fatto uno 
studio sulla tassazione locale nei 30 
Comuni della provincia.
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Si’ GRAZie ALLA CoStRUZione in CLASSe eneRGetiCA A e A+ ReALiZZAtA 
Con nUoVe teCniCHe CoStRUttiVe in ABBinAMento Ai MAteRiALi eDiLiZi: 
ConSente Di RiDURRe Le DiSpeRSioni Di CALoRe ContRiBUenDo AL RiSpARMio 
eneRGetiCo

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a Savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZie A:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E CALDAIA  1. 
A CONDENSAZIONE 
IMPIANTO SOLARE TERMICO 2. 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 3. 
CON RECUPERO DI CALORE 
INVOLUCRO REALIZZATO CON IL SISTEMA 4. 
“A CAPPOTTO”, NO A PONTI TERMICI
SERRAMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI 5. 
CON VETROCAMERA E VALORI DI 
TRASMITTANZA CHE RISPETTANO LE 
NORMATIVE VIGENTI

Sono GLi eLeMenti FonDAMentALi peR 
ASSiCURARe Le ConDiZioni MiGLioRi Di 
BeneSSeRe, CoMFoRt e SALUte ALL’inteRno 
DeLLA  pRopRiA ABitAZione. 

LA NUOVA RESIDENZA CENTRO CITTA’ SI PONE 
L’OBIETTIVO DI RIUSCIRE AD ABBINARE LE 

NUOVE TECNOLOGIE EDILIZIE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO CON LA CURA DEI PARTICOLARI: 

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

Per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso Perticari 114,
47039 Savignano sul Rubicone (fC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli
immagine di repertorio
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Dalla mostra fotografica 
- savignanesi al fronte 
1915-1945.

Se ci fosse stato un premio da assegnare per 
la migliore mostra allestita nell’ambito delle 
manifestazioni fieristiche di S.Lucia 2014, senz’altro lo 
avrebbe meritato Romano pizzinelli (FOTO ROMANO); 
innanzi tutto per la sua geniale idea di celebrare 
il doppio evento storico relativo al centenario e al 
settantesimo delle rispettive: prima e seconda guerra 
mondiale, poi per avere saputo coinvolgere molte 
famiglie di savignanesi in un contributo di fotografie 
storiche, che dopo averle accuratamente restaurate, 
ha allestito, nella Vecchia Pescheria di Savignano, 
una interessante mostra di notevole pregio tanto da 
ottenere un grande successo di visitatori. Proprio un 
grande album di famiglia per testimoniare quanto 
importante sia stato il contributo  dei Savignanesi 
in entrambi i conflitti mondiali. Immagini e volti 
di concittadini, alcuni dei quali ancora in vita, che 
saranno perennemente ricordati per il loro alto 
senso del DOVERE e FEDELTA’ ma soprattutto per 
il grande amore per la PATRIA nel pieno rispetto 
di un giuramento prestato al cospetto dell’amata 
bandiera tricolore dando, così, un valido apporto alla 
storia d’Italia. Una occasione propizia per ricordare 
soprattutto quei militari caduti eroicamente sui vari 
campi di battaglia, nei cieli e nel Mediterraneo oltre 
ai dispersi nelle sconfinate steppe gelate del Don che 
purtroppo non fecero più ritorno.
La mostra, poi, ha creato la necessità di dare oltre 

alla giusta identità anche la corretta interpretazione 
della foto del cannone sopra esposta, scelta dagli 
organizzatori per pubblicizzare l’evento e quindi 
utilizzata come soggetto per fare manifesti e locandine 
ed inoltre soddisfare il desiderio espresso da molti 
savignanesi di conoscerne meglio la storia.
Ecco allora che per tracciare un breve profilo 
storico,occorre fare riferimento alle testimonianze 
del milite che nella foto è ritratto seduto sopra il 
pesante pezzo di artiglieria;ovvero l’artigliere Amerigo 
Venturi nato a Savignano di Romagna il 9 giugno 
1900, appartenente alla I° Batteria complementare 
del VArtiglieria da campagna. Chiamato alle armi, 

immediatamente dopo la disfatta di Caporetto (24 
ottobre-8 novembre 1917), e arruolato, all’età di 
diciassette anni e mezzo, nel ricostituito esercito al 
comando supremo del nuovo generale Armando Diaz, 
quel militare, come risulta da una sua lettera del 19 
gennaio 1918 che per tranquillizzare i propri famigliari 
e forse, anche per incoraggiare se stesso, scriveva: ”... 
Siamo artiglieri e non dobbiamo avere paura…”. Il Venturi, 
mio padre, amava spesso, nei suoi racconti, ricordare 
una grande campana, la più grande del mondo che 
suoni a distesa, chiamata: ‘CAMPANA DELLA PACE’ . 
La foto in oggetto, scattata agli inizi degli anni 20 del 
secolo scorso, 

ci mostra l’atteggiamento autoritario e un po’ beffardo 
dei tre commilitoni nei confronti della micidiale arma 
i quali, come possessori di un grande trofeo e muniti 
degli appositi attrezzi, stanno per dare inizio alla sua 
demolizione per il recupero del bronzo. Un rituale e 
simbolico procedimento per celebrare la fine della 
guerra e nello stesso tempo dare inizio ad una festosa 
esaltazione della ritrovata pace.
La campana fu ideata da un sacerdote di Rovereto, don 
Antonio Rossaro, per onorare i Caduti di tutte le guerre 
e per invocare pace e fratellanza fra i popoli del mondo 
intero. Venne fusa la prima volta a Trento il 30 ottobre 
1924 appunto col bronzo dei cannoni offerto da tutte le 
nazioni partecipanti alla grande guerra; battezzata, poi, 

il 24 maggio 1925 col nome di: 
‘MARIA DOLENS’.  Il 13 giugno 
1939 venne rifusa a Verona 
per modificare la tonalità del 
suono e fare ritorno a Rovereto 
il 26 maggio 1940. In seguito, 
per una grave e irreparabile 
incrinatura, la campana 
cessava definitivamente di 
suonare il 1°ottobre 1964; poi, 
grazie all’apporto finanziario 
dei Lions Club d’Italia,venne 
rifusa presso le fonderie 
Capanni a Castelnovo né 
Monti (Reggio Emilia) e dopo 
la benedizione del santo 
padre Paolo VI in piazza San 
Pietro a Roma, il 4 novembre 
1965 ritornava trionfalmente 
a Rovereto e collocata 
definitivamente sul colle di 
Miravalle nelle immediate 
adiacenze del grande 
mausoleo. Termino ricordando 
gli augusti autografi incisi sul 
manto di ‘Maria Dolens’ dettati 
dai pontefici pio Xii:”Nulla è 
perduto con la pace. Tutto può 
essere perduto con la guerra” 
l’altro di papa Giovanni 
XXiii:”In pace Hominum 
ordinata concordia et tranquilla 
libertas”.
Io mi fermo qui e col pensiero 
rivolto a Miravalle di Rovereto 
resto in paziente attesa di 
ascoltare, nell’immaginario, 
i cento solenni e melodiosi 
rintocchi che ogni sera la 
campana suona per ricordare 
i Caduti e per invocare la 
pace, perché purtroppo giunge 
ancora al mio orecchio l’eco 
assordante delle esplosioni 
dei  bombardamenti e delle 
terrificanti deflagrazioni 
provocate dalle granate 
seminatrici di morte in quel 
tragico settembre 1944 del 
passaggio del fronte,oltre 

alla dolorosa quotidianità dei 
conflitti sparsi in varie parti del mondo.
Per non dimenticare,allora,affido questa mia 
testimonianza alla memoria delle future generazioni 
e nel contempo suggerisco ai giovani, che non 
sanno,di salire almeno una volta sull’amena collina di 
Miravalle per ricordare e rendere omaggio ai Caduti,e 
nell’occasione beneficiare anche di una particolare 
indulgenza concessa dai sommi pontefici Pio XI e 
Pio XII.  Alcune dimensioni e caratteristiche della 
campana: altezza m.3,36- diametro m.3,21- peso q.li 
226,39- peso battaglio q.li 6- peso ceppo q.li 103.  

Giuseppe pino Venturi

La Grande guerra 1915-18

Il bronzo 
dei cannoni 
per ‘Maria 
Dolens’
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Convegno al Marie Curie per la 
consegna dei diplomi ai giovani 
dell’esame di stato 2014 dell’iti.

di Ermanno Pasolini

Le nuove tecnologie nella produzione meccanica e calzaturiera. E’ stato questo  il tema 
del convegno organizzato nell’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore Marie Curie 
di Savignano in occasione della consegna dei diplomi ai giovani dell’esame di stato 2014 
dell’Iti. Il Marie Curie comprende anche Liceo scientifico e Scuola moda a indirizzo calzaturiero. 
Proprio l’Istituto tecnico tecnologico a indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha introdotto 
nella didattica una tecnologia avanzata che permette di integrare progettazione e 
produzione. Si tratta di un potente sistema Cad/Cam che trova applicazione in vari 
settori produttivi, tra cui quello calzaturiero. In occasione della Bi.Mu 2014, l’ultima fiera 
biennale delle macchine utensili che si tiene a Milano, l’Istituto tecnico Marie Curie è 
stato riconosciuto come polo di eccellenza per l’applicazione di queste nuove tecnologie 
e alcuni allievi, presenti allo stand ‘Pianeta giovani’, hanno dato vita a dimostrazioni 
pratiche. 

Al convegno presso il Marie Curie a Savignano sono intervenuti Stefano Castroni socio e 
responsabile tecnico ‘Giglioli Production Srl’ azienda sammaurese produttrice di suole per 
scarpe ad alto livello. Poi giovani diplomati al Marie Curie e oggi responsabili di settori 
di aziende. Giancarlo Gattei di Roncofreddo, diplomato nel 1998 all’Iti di Savignano, 
che è responsabile del reparto torni a controllo numerico della ‘Grillo Spa’ produttrice 
di macchine per il mantenimento del verde. “Quando sono uscito dalla scuola fresco 
di diploma mi hanno subito cercato per il lavoro. Erano altri tempi”. Poi pierluigi elias 
responsabile reparto Waterjet del ‘Fustellificio Italia’ di San Mauro Pascoli che produce 
fustelle per le scarpe e utilizza la tecnologia.

Waterjet per tagliare qualsiasi componente il mondo della calzatura; Federico 

Beltrambini tecnico Cad/Cam ‘Cbr Tacstile 
Srl’, tacchificio di San Mauro Pascoli. Il 
dirigente scolastico Carmelo Sergi ha detto 
di essere felicissimo per il riconoscimento 
ottenuto a Milano. “Proprio dalla nostra 
zona e dalla scuola, in modo specifico 
come è strutturata oggi tecnologicamente, 
nascono i giovani diplomati che con la 
loro formazione costruiranno un domani 
migliore anche per le aziende in cui 
andranno a mettere in pratica quanto 
appreso a scuola”. poi la consegna dei 
diplomi ai 26 studenti in meccanica, tutti 
promossi nell’estate scorsa con anche un 
100. 

Classe 5 A: 
nicola Botturi 75, Andrea Conocchia 60, 
Fabio Cucchi 78, Mirco Fantini 93, Giorgio 
Guglielmi 74, Luca Massari 85, Stefano 
Montalti 70, elena Muratori 77, Dylan 
paganelli 60, Andrea Rinaldi 65, Francesco 
Rubaconti 63, Jacopo Sbrighi 75, Stefano 
Soldati 63, Andrea Valloni 66, Simone Venzi 
86. Classe 5 B: Matteo Babbi 70, Alex Collini 
65, Giacomo De paoli 88, Giulio Magnanini 
70, Manuel Midolo 74, Fabio pasquariello 
64, Simone pier Antoni 74, Mattia pierluigi 
86, Giacomo piraccini 100, Matteo Siroli 72, 
Sebastiano Visini 74.   

Nuove 
tecnologie nella 
produzione 
meccanica/
calzaturiera
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Si spento lunedì mattina 2 febbraio alle 5 nel letto della sua casa nel condominio ‘Centro Affari’ in 
corso Perticari a Savignano Mario Giovannardi, che il 24 agosto scorso aveva compiuto101 anni. 
Lascia la moglie Assunta, la nipote Ilva, il nipote Damiano con la moglie Antonella e i pronipoti 
Nicole e Tommaso. I funerali si sono svolti giovedì 5 febbraio alle 10 con la messa celebrata nella 
collegiata di Santa Lucia. L’arzillo anziano ha guidato l’auto fino al 1995 e ha fatto l’apicoltore a 
Savignano dal 1938 fino a quattro anni fa e aveva molti alveari anche in Abruzzo. Un lavoro fatto 
per 75 anni, iniziato quando lui di anni ne aveva solo 23. Quello dell’apicoltore è un mestiere che 
ha fatto con passione. Dal 1950 al 1989 ha seguito tutti i convegni sulle api in Italia, in Europa e 
nel mondo intero. Nato a Savignano il 24 agosto 1913 in via Emilia Est, si sposò nel 1945, il giorno 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con Assunta Bracci, oggi 95enne, e hanno avuto una 
figlia, Ilva. Grande appassionato della lettura dei quotidiani, si dilettava poi a discutere dei fatti 
riportati, con gli amici nel bar Galleria, sotto casa sua e di cui era proprietario . tanta gente, soprattutto rappresentati di società 

sportive ed ex calciatori dilettanti, ai funerali di 
Vittorio La Sorte che si sono svolti con la Santa 
Messa nella collegiata di Santa Lucia di Savignano, 
celebrata dal parroco don Piergiorgio Farina e da 
don Vittorio Mancini parroco di San Giovanni in 
Compito e Cesare. Vittorio La Sorte, 66 anni, ex 
presidente della Savignanese Calcio si era spento 
sabato 26 dicembre, all’ospedale San Lorenzino di 
Cesena. Originario di Grottaglie in provincia di 
Taranto, dal 1959 aveva abitato a Savignano fino a 
due anni fa, quando si era trasferito a San Mauro 
Pascoli. Ha lasciato la moglie Rosina con la quale era 
sempre stato commerciante di articoli casalinghi, i 
figli Ciro, con un buon passato di calciatore, Laura 
e i nipoti Alessandro, Giulia e Irene. Secondo il suo 
desiderio ha chiesto di avere sopra la bara, durante i 
funerali, la maglia della Savignanese e una rosa con 
il nome della moglie. “Questo fratello è morto e non 
sarà più presente nella nostra comunità – ha detto 
don piergiorgio Farina nell’omelia – Ha speso la sua vita per gli altri nel campo educativo, 
sociale, sportivo, ha profuso impegno nei confronti della sua famiglia. Tutto quello che lui ha 
fatto su questa terra il Signore glielo donerà per l’eternità. Vittorio raccoglierà tutto il bene 
che ha seminato durante la sua esistenza, quelle buone intenzioni per le quali ha speso 
tanto su questa terra”. Alla funzione in chiesa c’erano anche i ‘Giovanissimi’ del Verucchio 
Calcio, nati nel 2000 e allenati da Ciro La Sorte figlio dell’ex presidente dei gialloblù. Vittorio 
La Sorte fu presidente della Savignanese dal 1988 al 1990 insieme a Vitaliano Guidi. Approdò 
poi alla dirigenza del Calcio Forlì, che allora militava in serie C e poi al Riccione. Ma nel suo 
cuore è sempre rimasta la Savignanese e, cessati i motivi che lo trattenevano a Forlì, tornò a 
Savignano, diventando presidente e portandosi dietro il direttore sportivo Giovanni Brunelli 
che, al funerale, in lacrime, ha commentato: “E’ sempre stato una persona esuberante, di 
grande cuore e quando prendeva decisioni le portava a termine con determinazione. Non è 
mai stato un avventuriero. Ha sempre avuto una grande considerazione della mia persona 
e spero in qualche misura di averla contraccambiata”. Le offerte raccolte durante il funerale 
sono state devolute all’associazione parkinsoniana ‘La foglia e il bastone’ di Cesena.

( e.p.)

Si è spento Mario 
Giovannardi

Tanta gente 
e tanti sportivi 
al funerale di 
Vittorio La Sorte

01 DiCeMBRe- Savignano: Dora Fabbri vedova Fantozzi ha festeggiato 101 anni. 
06- Giuseppe Zanotti ha ricevuto il  premio Awards a New York. 
06- Il pugile savignanese batte ai punti Ahmed Rifaie e diventa campione dell’Unione europa 
del pesi medi. 
08- Tornano i vandali nei giardini del comune di Savignano. In piazza Giovanni XXIII hanno 
rotto di tutto.
10- Ponte sul fiume Uso. Crolla la banchina laterale.
12- A San Giovanni in Galilea, in comune di Borghi, festa per i cent’anni della ‘Casa della 
Compagnia’.
18- Il caso Rubicone in un libro, ma la questione resta aperta. ‘L’importante è parlarne’.
19- Più di tremila persone hanno visitato a Savignano la mostra sui savignanesi impegnati al 
fronte.
21- La missione dei volontari dell’Avo ( Associazione volontari ospedalieri): ‘Regalare un sorriso a 
chi ha bisogno’.
27- Latitante croato si nascondeva in un residence a San Mauro Mare. Arrestato.
27- E’ morto a Savignano Vittorio La Sorte. Fu presidente della Savignanese e dirigente del Forlì 
Calcio.
30- Alla ‘Locanda dei fattori’ di San Mauro Pascoli tre mostre sulla via di Pascoli abbinate ai 
piaceri della cucina.
31- Una donna di San Mauro Pascoli trova una borsa con mille euro e la restituisce alla 

proprietaria di Gatteo a Mare. 
01 GennAio 2015- Grande festa in piazza Vesi a Gatteo per il Buon Anno con Moreno il 
Biondo e l’orchestra Grande evento, Moka Club, Caiman, Zumba party con Luciano Capelli e 
conduzione di Sergio Casabianca.
04- Savignano. Polemica sulla camera mortuaria del cimitero chiusa nei giorni festivi. Deve 
restare aperta. Piano cimiteri inadeguato. Va rivisto.
06- Sempre più risse e atti vandalici. A Savignano i cittadini chiedono più sicurezza.
10- Inaugurata a San Mauro Pascoli l’area per sgambamento cani.
12- Wilma Goich ospite al Palarubicone. Ha riproposto anche la canzone sanremese di 50 anni 
fa “Le colline sono in fiore”.
13- A San Mauro è caduta la quercia d Pascoli. Il sindaco Luciana Garbuglia: “Sarà un 
monumento”.
15- Il registro dei ritardi di un treno Savignano-Bologna: in un mese  e mezzo più di nove ore.
15- A Savignano in via Selbelle con l’auto finisce in un fosso. Paura per la nonna e i due 
nipotini.
16- Camion carico di rifiuti si rovescia davanti la discarica di Ginestreto.
20- A Gatteo Mare. In giardino spuntano due teschi umani. Di chi sono?
22.- Premiato il presepe di Castelvecchio di Savignano. E’ il più bello di tutta la diocesi di 
Rimini.
25- Festa grande a Borghi per Giulia Lombardini che ha compiuto 100 anni.

è accaduto in dicembre 2014-gennaio 2015
Da SoGLIaNo aL MaRE RUBRICA

di ermanno pasolini
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e’ accaduto all’ospedale Bufalini di Cesena 
e a raccontarela è William Bianchi.

di Ermanno Pasolini

il folk romagnolo come terapia in geriatria per migliorare il proprio stato di salute. E’ accaduto 
qualche tempo fa all’ospedale Bufalini di Cesena e a raccontarlo  è William Bianchi, 80 anni, 
residente a Savignano, nipote di Secondo Casadei e cugino di Raoul Casadei. Il tutto è accaduto 
durante un  periodo in cui William Bianchi (nella foto)  è rimasto ricoverato al Bufalini. Ora è a casa 
e  sta bene. 
Cosa è accaduto?
“Avevo avuto una grave emorragia – afferma William Bianchi – Ero ricoverato in ospedale 
e siccome sono sempre stato un uomo positivo e non mi sono mai abbattuto di fronte alle 
avversità della vita, passavo il tempo ascoltando musica romagnola. Ero capitato per caso in una 
stanza con altri due anziani: un ex batterista e un ex chitarrista. Diventò subito la stanza della 
musica>.
Come è nata l’idea della diffusione della musica romagnola nel reparto?
“Ho cominciato a regalare i cd di Secondo e Raoul prima alla primaria e poi ai medici e al 
personale. Loro hanno iniziato a mettere nell’impianto di filodiffusione la musica romagnola, le 
canzoni di Secondo e di Raoul”. 
il risultato?
“Dopo qualche giorno hanno notato un miglioramento nei pazienti, soprattutto dal punto di vista 
dell’umore e della voglia di vivere”.
i pazienti erano tutti d’accordo?
“Si era creato un bellissimo ambiente e mi trovavo benissimo, come a casa. C’erano persone che 
prima dormivano tutto il giorno. Dopo una settimana cantavano tutti”.
e con lei com’era il rapporto?
“Eccezionale a cominciare dalla primaria. La nostra musica romagnola aveva risvegliato delle 

persone che se ne 
stavano assopite tutto il 
giorno in silenzio”.
Quale spiegazione 
hanno dato a questa 
vicenda?
“Nessun miracolo. Solo 
che hanno capito che 
valzer, polka e mazurka 
portano allegria, 
divertimento, soprattutto 
hanno intuito che 
serviva per creare un 
ambiente allegro”.
Ha mantenuto i rapporto 
con il reparto? 
“Ogni tanto vado a fare i 
controlli e tutti mi fanno 
grande festa. E’ passato 
un po’ di tempo da 
quando hanno scoperto 
che la musica romagnola 
può essere un buona 
medicina, meglio di 
tante punture e tante 
fleboclisi. Sono felice 
di avere contributo a 
portare un pò di felicità 
in un reparto dove non 
c’è allegria, ci sono 
anziani, che spesso 
hanno perso la voglia 
di vivere. Con i miei cd 
abbiamo scoperto che la 
musica romagnola porta 
tanta voglia di vivere”.

Centinaia di persone, oltre a una cinquantina di parenti, hanno festeggiato i cento anni di 
Giulia Lombardini che abita nel centro storico di Borghi. A casa di Giulia è andato anche 
il sindaco piero Mussoni a portarle gli auguri e le congratulazioni dell’amministrazione 
comunale, oltre a una targa con l’estratto di nascita. Targa e fiori dal vice sindaco Marina 
Tosi e dall’assessore Mirella Mazza. Attualmente Giulia è l’unica centenaria di Borghi. 
La festa dei 100 anni si è svolta nel salone del Bar Centrale di Borghi e Giulia è stata 
festeggiata in modo particolare dai cinque figli: Carla, Paolino, Emilia, Elidia e Mariella, 
dai nove nipoti Cristina, Katia, Daniele, Debora, Stefano, Luca, Sandro, Franco e Sara e 
dagli undici pronipoti Maureen, Camilla, Michael, Mattew, Manuel, Federico, Clara, Dante, 
Giacomo, Lucia, Anita, Achille e Davide. Giulia nacque il 25 gennaio 1915 in una casa di 
campagna in frazione Felloniche, la più piccola di cinque sorelle e tre fratelli. Ha sempre 
lavorato in campagna, anche dopo il matrimonio, il 30 dicembre 1936, con Dino Strada, 
fabbro di Borghi del quale è vedova dall’aprile 1979. Per cinquant’anni ha fatto anche 
la perpetua facendo le pulizie nelle chiese del Castello e di San Cristoforo. “Avevamo 
cinque figli da sfamare – dice Giulia Lombardini – Andavo dai contadini a lavorare e in 
estate facevo la lavandaia negli alberghi al mare. Mi è sempre piaciuto lavorare e alla 
sera riuscivo anche a fare tutte le faccende domestiche per accontentare mio marito e 
i miei figli ai quali non ho mai voluto fare mancare nulla. Ma ho sempre fatto tutto con 
allegria e divertimento. Il segreto? La voglia di vivere, amo ballare e mi piace fare qualche 
valzerino. A tavola mangio di tutto e bevo sangiovese”. Per tutti sono stati preparati oltre 
un quintale fra torta, paste e pasticcini.

Ermanno Pasolini

Il folk romagnolo 
come terapia 
geriatrica

Cento candeline 
per Giulia

immagine di repertorio
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persone che dedicano il loro tempo ad assistere malati, ma in silenzio 
e nel più assoluto riserbo.

protagonisti un gruppo di cittadini, adulti e bambini, travestiti da Babbo natale ed elfi 
aiutanti.

i volontari dell’Avo che operano all’Hospice di Savignano si sono ritrovati al ristorante 
Divina nel centro storico del paese per gli auguri di Natale. Sono Maria Teresa Domeniconi 
responsabile Avo per l’Hospice di Savignano, Ivan Righi, Renzo Macchini, Angela Sambi, Paola 
Pasini, Serena Corradossi e Patrizia Di Santo. Sono tutti volontari dell’Avo, associazione 
volontari ospedalieri. Persone che dedicano il loro tempo ad assistere malati facendolo in 
silenzio e nel più assoluto riserbo. Sorta a Cesena nel 1987 per volere di sei persone e il 
primo presidente fu Laura Calzolari. Oggi l’Avo, conta circa duecentocinquanta volontari 
che dedicano due ore alla settimana del loro tempo libero, alle persone che necessitano 
di assistenza e di compagnia. Operano solo all’interno degli ospedali Bufalini di Cesena e 
in quelli di  Cesenatico, San Piero in Bagno, Mercato Saraceno, l’Hospice di Savignano, nelle 
case di cura Malatesta Novello e San Lorenzino di Cesena, presso le residenze per anziani Don 
Baronio e Violante Malatesta a Cesena e Barocci di Sarsina.  

Quando avete iniziato a Savignano?
“Tre anni fa - dice Maria teresa Domeniconi responsabile Avo all’Hospice di Savignano –. 
Siamo in sette e a turno copriamo le serate”.
Che tipo di associazione è la vostra?
“Prima di tutto la nostra è solo ed esclusivamente un’associazione di puro volontariato. 
Regalare un sorriso, una carezza, una dolce parola e poi ascoltare in silenzio. Questo è alla 
base della nostra azione di volontariato”.  
Come si fa a diventare volontario Avo?
“Bisogna fare un corso che noi teniamo periodicamente. Ne abbiamo appena terminato uno 
presso l’Istituto Don Baronio di Cesena con una cinquantina di partecipanti. Sette serate in 
cui i volontari hanno ascoltato i consigli di comportamento da parte di medici, psicologo, 
una capo infermiera e anche un parroco”.
ne farete altri di corsi?
“Ne abbiamo in programma uno in marzo presso l’ospedale Marconi di Cesenatico”. 
perché fate tutto questo gratuitamente?
“Ce lo chiedono in molti. Prima ero volontaria a Cesena e tre anni fa a Natale ho aiutato Ivan 
Righi a distribuire un omaggio floreale ai ricoverati dell’Hospice. In quella occasione ho visto 
tanta dolcezza e tanto amore e ho sentito la voglia dentro di me di dare parte del mio tempo 
agli ammalati. Faccio tutto questo perché sentirsi utili per gli altri e magari strappare un 
sorriso a chi sta male è una cosa meravigliosa”. ( erm.pas.)

nella giornata di domenica 21 dicembre, le consulte di Quartiere riunite di Fiumicino e S.Angelo, 
hanno vita ad una raccolta benefica di beni alimentari per le famiglie in difficoltà economica 
e di materiale scolastico per le scuole materne ed elementari delle due frazioni. L’iniziativa, 
denominata ‘I Natalotti’, è stata promossa e organizzata, con il patrocinio gratuito dei comuni di 
Savignano sul Rubicone e di Gatteo, dalle consulte di Quartiere riunite della frazione di Fiumicino 
e di S.Angelo Protagonisti un gruppo di cittadini, adulti e bambini, travestiti da Babbi Natale 
ed Elfi aiutanti, che hanno invaso, con tanto di accompagnamento musicale, le due frazioni, 
raccogliendo le offerte spontanee di cittadini. 

Tra loro il presidente della consulta del Quartiere di Fiumicino (Gatteo) Michela Bazzocchi, il 
presidente Filippo Salvi e il vice presidente Antonio Sarpieri della consulta di Fiumicino(Savignano), 
il presidente della consulta di quartiere S.Angelo Alessandro pighini.

Le consulte di Quartiere di Fiumicino e S.Angelo hanno poi provveduto a consegnare i generi 
alimentari raccolti alle famiglie in stato di difficoltà economica segnalate dai Servizi sociali dei 
Comuni e il materiale scolastico alle scuole materne ed elementari delle due frazioni.

“Le consulte di Quartiere di Fiumicino e S.Angelo ringraziano i cittadini delle nostre frazioni per 
la grande adesione all’iniziativa e l’importante manifestazione di solidarietà  in un momento 
economico difficile, in cui riteniamo fondamentale che le nostre comunità rimangano unite e 
compatte. 

Ci impegniamo a mettere in campo, anche in futuro, in collaborazione con le nostre 
amministrazioni comunali, tutte quelle iniziative volte a rafforzare la coesione ed il senso di 
appartenenza comunitaria”.

Volontari dell’Avo 
all’hospice di Savignano

Invasione di ‘Natalotti’ a fiumicino 
e Sant’Angelo
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il titolo: ‘il futuro in una scatola
di scarpe (di lusso)’. per un romanzo
di formazione, quasi autobiografico.

Si intitola ‘Il futuro in una scatola di scarpe (di lusso)’ il primo libro scritto da Michele Valenti, 21 anni, di 
Savignano, edito da Aletti, (70 pagine, 12 euro). Michele dopo il diploma al liceo scientifico Marie Curie 
di Savignano è passato al mondo del lavoro, facendo il magazziniere presso un suolificio a San Mauro 
Pascoli. Tra le diverse passioni che coltiva, in primis c’è la lettura e per la prima volta si è messo in gioco 
scrivendo un libro.
L’argomento?
“Si tratta di un romanzo di formazione – dice Michele Valenti – dove vengono descritte una serie di 
esperienze, molte autobiografiche, che portano a un miglioramento della condizione di vita, soprattutto 
mentale, del protagonista”.
perché il suo futuro è chiuso in una scatola di scarpe di lusso?
“E’ un episodio accaduto durante il lavoro. Ho spedito otto paia di scarpe di lusso da donna in Giappone 
e ne arrivarono sei. Quando me lo dissero mi crollò il mondo addosso in quanto notai dei sospetti su di 
me. Poi invece venne scoperto che non ero stato io, continuai a lavorare, ma quell’episodio mi ha segnato 
e mi ha ispirato per il libro”.
perché lei dice di sentirsi diverso dai suoi coetanei?
“E’ una diversità di passioni in quanto io alla discoteca preferisco leggermi un buon  libro, oppure 
ascoltare buona musica. Non mi piace andare in spiaggia al sole, ma scrivere, leggere, ascoltare musica, 
andare con la moto in montagna e fermarmi a guardare in  silenzio i posti più isolati. Poi non amo le 
vacanze standard come Cuba e Santo Domingo. La prossima sogno di farla con il cammino di Santiago 
di Compostela”.
Finito il Liceo scientifico perché non ha continuato con l’Università o cercato un impiego?
“Non mi sentivo pronto per prendere seriamente un impegno come l’Università. L’importante è avere un 
diploma in tasca e poi cercarsi un lavoro per essere autonomi. Il lavoro non è facile, è pesante, però mi 
piace e non lo faccio per forza, come è nello stile della mia vita. Ogni mattina mi alzo e sono contento 
di andare a lavorare”.
Continuerà a scrivere libri?
“La gente mi sta seguendo e aiutando tantissimo. Del libro, uscito all’inizio di dicembre, ne sono già state 
vendute centinaia di copie. C’è chi lo ordina in libreria, ma si può trovare anche in internet su e-book. 
Sicuramente ci sarà un seguito, sempre con riferimenti alla vita reale e personali”.    (erm.pas.) 

Una zucca alta un metro e 41 centimetri. Pochi in meno 
dell’altezza di Giovanni Guiduzzi, 70 anni, pensionato, alto un 
metro e 64 centimetri, residente a Savignano coltivata nell’orto 
di casa sua in via Trebbi. Quasi un record. Giovanni Guiduzzi l’ha 
raccolta e poi l’ha esposta nel giardino davanti la sua casa dove 
da giorni è l’attrazione principale. “In primavera ho piantato le 
zucche vicino all’ulivo nell’orto dietro casa mia – dice Giovanni 
Guiduzzi – Sono zucche commestibili, le pianto tutti gli anni ma 
mai una era diventata così lunga. Sulla motivazione ci sono stati 
diversi fattori come l’estate non troppo calda e il fatto che queste 
zucche vogliono molta acqua e io le innaffio abbondantemente 
mattina e sera con circa venti litri di acqua al giorno, presa dal 
mio pozzo. I rami delle piantine si sono arrampicati sull’ulivo e la 
zucca è cresciuta dritta, penzoloni. Se fosse stata a terra sarebbe 
diventata rotonda. Mia moglie Angela queste zucche le usa per 
fare il ripieno ai tortelli e poi per il minestrone e i crescioni con la 
piadina. Questa però la lascerò ancora un po’ di giorni in giardino 
così la possono ammirare tutti, soprattutto i bambini”. (e. p.)   

Il primo libro
di Michele Valenti

Una
zucca 
record
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obiettivo, continuare ad attirare i giovani 
ed essere un’apprezzata realtà nel mondo 
sportivo romagnolo.
per la prima volta nei suoi 82 anni di storia, la Savignanese 
Calcio ha deciso di realizzare un album che raccoglie le 
figurine di tutti i propri tesserati, dalla prima squadra fino ai 
‘Piccoli amici’, i bimbi di cinque anni. In totale 369 fotografie 
e nell’ultima pagina di copertina quattordici squadre delle 
diciannove del settore giovanile alle quali vanno aggiunte 
Juniores e Prima Squadra per un totale di ventuno formazioni. 
“L’idea di fare l’album con le figurine di tutti i nostri giocatori, 
dal più piccoli agli adulti, - dice ottavio nicolini, responsabile 
del Settore giovanile – l’avevo in mente già da alcuni anni. 
L’estate scorsa sono entrati in società nella Savignanese due 
giovani, Lorenzo Lucchetti e Andrea Maruca ai quali ho 
proposto l’idea dell’album. Maruca è rimasto entusiasta e 
ha iniziato a lavorare per fare il primo album delle figurine 
della storia della Savignanese Calcio. Abbiamo stampato 500 
album e 50mila figurine in diecimila bustine che si possono 
trovare presso la segreteria della Savignanese oppure presso 
il negozio di abbigliamento sportivo ‘Tutto calcio’ di Lorenzo 
Lucchetti, in piazza Kennedy a Savignano”. Una iniziativa 

che ha entusiasmando ragazzini, genitori e nonni. “Gli 
album li abbiano regalati ai nostri tesserati – continua 
ottavio nicolini – Uno degli scopi per cui abbiamo voluto 
fare l’album delle figurine è stato per cercare di consolidare 
il senso di appartenenza dei ragazzi e dei loro famigliari 
alla Savignanese. Da sempre i ragazzi che vestono i colori 
gialloblu diventano squadra, partendo da valori morali 
e poi agonistici, imparando con il calcio ad assimilare 
aspetti educativi quali l’integrazione fra la diverse culture, 
l’importanza del gioco prima del risultato e il rispetto di 
compagni e avversari, facendo prevalere il lavoro di gruppo. 
Questi principi hanno permesso di raggiungere in 82 anni 
di attività traguardi importanti in campo sportivo. Ma prima 
di tutto l’obiettivo è continuare ad attirare tanti ragazzi ed 
essere un’apprezzata realtà nel mondo sportivo romagnolo. 
Tutti noi dirigenti stiamo facendo l’album con le figurine, 
come facevamo da bambini con le figurine Panini delle 
grandi squadre di calcio”. nelle foto i ragazzi con le raccolte 
e ottavio nicolini.

Savignanese Calcio: 
un album con le 
figurine dei tesserati



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201540 SPAZIO DI COMUNICAZIONE

Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

Offerta valida fino al 31/1/15, IPT escl., con rottamazione auto. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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