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PARROCO DI SAVIGNANO FINO AL 2002. SI E’SPENTO IL 9 GENNAIO 2016

Più di mille persone giovedì pomeriggio 21 gennaio a Savignano nella collegiata di Santa Lucia hanno dato 
l’ultimo saluto a don Melchiorre Baroni, 88 anni, parroco di Savignano fino al 2002, spentosi nella sua casa 
martedì pomeriggio 19 gennaio. La Santa Messa è stata celebrata dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi 
attorniato da una settantina di preti, diaconi e accoliti. Parroco di 5 generazioni, don Melchiorre Baroni ha 
realizzato in 45 anni la casa a Campamoli in provincia di Arezzo adibita per le vacanze estive di gruppi 
e famiglie, il restauro della seicentesca chiesa del Suffragio; il Centro Giovani Lucio e Marzio Praconi; il 
completamento del cinema teatro Moderno; la rifondazione della banda musicale.
La direzione e la redazione de ‘La Gazzetta’ si uniscono al cordoglio per la scomparsa di un sacerdote col 
quale, in passato, hanno avuto modo di collaborare proficuamente in più circostanze.

L’ultimo saluto 
a don Melchiorre

CONTIENE INSERTO IP LA SAGRA DELLA SEPPIA 2016 - CERVIA

DON mELChIORRE



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 2016ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA2

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Una delle voci più rilevanti per le attività commerciali è la spesa per l’affitto. La crisi 
ha causato una sensibile riduzione del fatturato alle imprese ma gli affitti, tranne 
qualche lodevole eccezione, non sono stati ribassati. La conseguenza è che la voce 
‘spese per locazione’ ha un peso specifico molto più elevato rispetto al periodo pre-
crisi. Come Confesercenti Cesenate, attraverso il nostro Centro studi, abbiamo osservato 
un campione di cinquanta attività commerciali del centro storico e della periferia 

analizzando il costo dell’affitto in relazione alla superficie dell’attività e verificando 
l’impatto dell’affitto rispetto al volume d’affari dell’impresa. Affrontare tale questione 
è di fondamentale importanza per più motivi: garantire una sufficiente redditività 
alle imprese esistenti; permettere alle nuove imprese di avviare la propria attività con 
canoni di locazione accessibili; contrastare il fenomeno delle vetrine sfitte. In questo 
contesto, la positiva iniziativa dell’amministrazione comunale, che prevede incentivi 
e no tax area per le nuove imprese, andrebbe affiancata da una sensibile riduzione dei 
canoni di affitto. Si tratta innanzitutto della sopravvivenza del tessuto commerciale, 
quindi di occupazione per migliaia di imprenditori e lavoratori dipendenti e non 
dobbiamo mai dimenticarci che la città è più bella, sicura ed accogliente se le vetrine 
sono illuminate ed occupate da attività in funzione. La crisi ha causato anche una 
diminuzione dei margini dell’utile d’impresa ed ormai in tutti i settori appare chiaro 
che non sarà possibile tornare in tempi brevi alle condizioni pre-crisi. Di questo aspetto 
occorre tenere conto anche nei canoni di locazione. D’altronde, purtroppo, il valore 
degli immobili si è svalutato significativamente e di conseguenza anche gli affitti 
andrebbero rivalutati sulla base delle nuove condizioni di mercato. Generalizzando 
ed adottando un dato esclusivamente indicativo, le attività commerciali negli ultimi 
anni hanno diminuito i ricavi del 20%. Altrettanto genericamente il valore degli 
immobili si è ridotto del 20%. Per questo chiediamo una riduzione del 20% del canone 
degli affitti commerciali ed analogamente chiediamo la riduzione del 20% della 
tariffa di occupazione del suolo pubblico per venditori ambulanti, edicole e chioschi 
di piadina. Alle amministrazioni comunali inoltre, chiediamo la collaborazione per 
sensibilizzare i proprietari degli immobili nella direzione auspicata. Importante 
l’iniziativa portata avanti dal comune di Savignano sul Rubicone che dal 2015 ha 
previsto un contributo per l’abbattimento del costo dell’affitto per le nuove attività 
che apriranno in centro storico, inoltre abbiamo avviato una raccolta di firme a 
supporto di tali richieste. Per firmare la petizione e per tutte le informazioni ci si può 
rivolgere presso la Confesercenti in viale 4 Novembre 145 a Cesena o attraverso la 
pagina facebook Confesercenti Cesenate. 

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Raccolta di fiRme della 
confeseRcenti peR RichiedeRe 
 la diminuzione degli affitti alle 
attività commeRciali

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

INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI: 
SUPPORTO E ISTRUZIONI PER L’USO
GLI INCENTIVI CONFERmATI PER IL 2016 
SONO UN SUCCESSO DI CNA ChE ORA 
RILANCIA CON NUOVE PROPOSTE E SI 
mETTE A DISPOSIZIONE PER AIUTARE A 
FARE LE DOmANDE

Savignano sul Rubicone,  3 febbraio 2016 - Tra le vittorie che CNA vanta rispetto alla 
recente legge di stabilità c’è anche la conferma degli incentivi per la ristrutturazione 
e la riqualificazione. I ‘famosi’ 50% e 65%. La loro importanza si capisce con pochi 
numeri. Solo nei primi otto mesi del 2015 hanno sostenuto circa 15 miliardi di euro 
di ristrutturazioni per imprese e famiglie. L’effetto è un inizio di rinnovamento del 
patrimonio edilizio che nel nostro territorio è stato costruito per oltre il 60% tra il 
1945 e il 1981. Ovviamente si tratta di edifici poco efficienti, la cui riqualificazione 
è alla base delle traiettorie individuate negli ultimi anni da CNA.Per questo motivo 
proponiamo da due anni il progetto di Rigenerazione urbana con cui abbiamo avviato 
un percorso in cui sosteniamo che la nuova strada per il comparto edile sia migliorare 
quanto abbiamo già costruito, piuttosto che costruire ex novo. Ecco perché la conferma 
degli incentivi è un primo passo.
Ma è semplice ottenere questi incentivi? Facciamo una breve ‘mappa semplificata’. 
Innanzitutto come funziona. Tutti i cittadini che fanno ristrutturazioni  o manutenzioni 
straordinarie alle proprie abitazione, possono scontarsi dalle tasse pagate la metà del 
costo (fino a un massimo di  spesa 96.000 euro) dell’intervento, in 10 rate annuali. E’ 
sufficiente che in occasione della dichiarazione dei redditi o del 730, presentino il 
bonifico del pagamento con la causale della ristrutturazione e le fatture. Nel corso 
della ristrutturazione si può anche scontare il 50% del costo sostenuto per l’acquisto 
di mobili su una spesa massima di 10.000 euro.Il 65% differisce perché riguarda sia 
imprese, sia cittadini, riguarda solo interventi di efficientamento energetico (infissi, 
impianti termici, pavimenti, cappotti, tetto), ha uno sconto maggiore e richiede 
anche una comunicazione all’ENEA fatta dal tecnico.Tutto facile? Un problema c’è. 
Se un cittadino non è ‘capiente’ e cioè non paga tasse sufficienti, non può ‘scaricare’ 
l’investimento fatto.
Per affrontare questo problema CNA ha immaginato una ulteriore soluzione. Fin dallo 
scorso anno stiamo proponendo di trasformare la detrazione in credito d’imposta 
cedibile in parte alle banche. Cosa significa? Significa che in questo modo i privati 
cittadini potrebbero avere un ritorno immediato della propria spesa. E’ possibile, non 
a caso la novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016, prevede la possibilità per i 
pensionati, dipendenti e autonomi che si trovato nella “no tax area” (redditi bassi), 
di poter cedere la detrazione fiscale gli interventi di riqualificazione energetica su 
parti comuni di edifici condominiali alle imprese che effettuano i lavori. Intanto, per 
capire meglio come funziona con le regole attuali, negli uffici CNA di Savignano, San 
Mauro, Gambettola e Cesenatico  è stato attrezzato anche il servizio CNA cittadini, 
disponibile per chiarimenti, conteggi e  supporti.

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Nuova Piattaforma 
ambulatoriale al Bufalini

Taglio del nastro in dicembre all’ospedale Bufalini di Cesena per l’inaugurazione della 
nuova Piattaforma ambulatoriale dove già da qualche giorno lavorano a pieno ritmo il 
Centro regionale Fibrosi cistica, l’Unità operativa di Genetica medica e il Servizio di dietetica 
e nutrizione. 
L’area è quella situata al primo piano della palazzina della Direzione medica, 
precedentemente occupata dalla Medicina trasfusionale e a cui si accede da viale Ghirotti. 
Una superficie di circa 500 metri quadrati, che è stata completamente riqualificata con 
il rifacimento delle finiture edili e degli impianti, sia elettrici che di condizionamento 
termico. 
L’intervento realizzato consente, infatti, di affrontare le attività assistenziali che hanno 
capo al Centro regionale Fibrosi cistica, alla Genetica medica e al Servizio di dietetica e 
nutrizione, in un contesto di spazi più ampi, di arredi e dotazioni tecniche che migliorano 
la qualità dell’assistenza e delle cure.  I lavori di ristrutturazione hanno richiesto un 
importo pari a circa €. 530.000 e sono stati realizzati nell’ambito del contratto aperto di 
manutenzione. La spesa sostenuta per l’acquisto degli arredi e di piccole attrezzature 
da ambulatorio ammonta a €. 30.694,24 (iva compresa).

Il Centro regionale Fibrosi cistica. Malattia genetica ereditaria, la Fibrosi cistica richiede 
una terapia estremamente complessa e continuativa, affidata a centri specializzati di 
riferimento a livello regionale, tra i quali rientra anche quello dell’ospedale Bufalini di 
Cesena. 
Il Centro effettua sia attività ambulatoriali  (esecuzione del test del sudore, unico test 
diagnostico per la fibrosi cistica, rivolto ad utenti esterni inviati dai Pediatri o dai Medici 
di base con un sospetto clinico di fibrosi cistica, e neonati selezionati per screening 
neonatale; controllo clinico, strumentale e fisioterapico, prescrizione di farmaci sia di 
uso continuativo che urgente; interventi terapeutici) che attività di ricovero ordinario. 
Attualmente il Centro regionale di Cesena segue 170  pazienti  di età compresa tra i 
6 mesi e i 60 anni e provenienti dalla Romagna e dalle province di Ferrara, Bologna, 
Modena, Repubblica di San Marino, Pesaro-Urbino. Di questi, 7 si sono sottoposti al 
trapianto di polmone. Al Centro fibrosi cistica si accede direttamente, telefonando allo 
0547 352656, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.
Il servizio clinico di Genetica medica. E’ integrato con il laboratorio di Genetica medica 
all’interno dell’Unità operativa di Genetica medica, che ha sede presso il Centro Servizi 
di Pievesestina. Effettua visite specialistiche di genetica medica, predisponendo 
percorsi diagnostici e test genetici per formulare o escludere una diagnosi genetica, 
fornisce consulenze su patologie sui rischi genetici di trasmissione ereditaria. 
Il servizio eroga circa 2800 prestazioni/consulenze all’anno per tutta l’Azienda della 
Romagna, soprattutto negli ambiti di medicina fetale e diagnosi prenatale, malattie 
rare in età evolutiva, anomalie cromosomiche, sindromi malformative, ritardo 
mentale, autismo, neurogenetica, cardiogenetica, genetica ematologica, ma anche 
trasversalmente in tutti gli ambiti in stretta collaborazione con gli specialisti di 
branca. 

La prima visita può essere richiesta in presenza di una specifica diagnosi di malattia 
genetica, oppure può essere richiesta a supporto diagnostico per un inquadramento 
genetico. Può anche essere richiesta da persona affetta o a rischio di sviluppo di 
malattia specifica, per fare una diagnosi presintomatica o per ricevere informazioni 
sulla patologia, il suo corso, la sua variabilità, le sue modalità di trasmissione ereditaria, 
le possibilità di diagnostica prenatale specifiche. 
Per accedervi occorre avere l’impegnativa del medico. E’ attivo un Punto Ascolto dedicato 
(tel. 0547 394841) a cui è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 sia 
per avere informazioni che per prenotare una visita.

Il Servizio di Dietetica e Nutrizione. Il Servizio di Dietetica e Nutrizione si pone in un’ottica 
trasversale collaborando fattivamente con i colleghi specialisti delle varie unità 

operative ospedaliere per la cura e il trattamento dietetico nutrizionale dei pazienti 
ricoverati e con i medici di Medicina generale e pediatri di Libera scelta nella gestione della 
nutrizione artificiale al domicilio del paziente. La nutrizione clinica è una specialità 
dell’area medica finalizzata al mantenimento e al raggiungimento di un adeguato 
stato di nutrizione, attraverso l’applicazione di interventi preventivi, diagnostici e 
terapeutici.

Accoglie il Centro regionale di Fibrosi cistica, l’Unità operativa di Genetica 
medica e il Servizio Dietetica e Nutrizione.
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Un intero quartiere destinato a cambiare 
volto: a Gatteo il maxi ntervento di 
riqualificazione dell’area compresa tra 
le vie Giovanni XXIII, Roma e San Rocco 
porterà la vasta area residenziale al 
rinnovamento in termini di viabilità, 
illuminazione e verde pubblico. Su via Roma 
la circolazione del traffico è ora regolata, 
in via sperimentale, dalla nuova rotatoria 
(dapprima provvisoria in New jersey) tra 
le vie Roma, Roncadello, Ranto II e Savignano. 
Con un investimento da 160mila euro via 
Roma verrà poi interamente riqualificata 
fino all’intersezione con via Mazzini, dove 
sorge la scuola elementare, compresi i 
marciapiedi di entrambi i lati, ora in stato 
di dissesto. Contestualmente anche via 
Roncadello sarà oggetto di restyling.
La riqualificazione di via Roma va poi 
di pari passo al maxi intervento sulla 
vicina via Giovanni XXIII, “una zona - la 
definisce il sindaco Gianluca Vincenzi 
- ad alta residenzialità ma con croniche 
difficoltà di parcheggio. Interveniamo 
quindi sull’attuale area verde lungo via 
Giovanni XXII, al momento utilizzata 
come maxirotatoria, trasformandola in 
una vera e propria piazza che mantiene 
il piccolo polmone verde centrale ma si 
arricchisce di 48 nuovi stalli. Una soluzione 
che ottimizza lo spazio esistente senza 
però interferire con la viabilità”. 
Nella nuova ‘piazza Kennedy’ – questo 
il nome dell’area – l’intervento in 
partenza farà quindi ‘quadrare il  cerchio’, 
realizzando i parcheggi negli “angoli” 
ricavati attorno all’area centrale e 
trasformando così letteralmente 
l’area circolare in un quadrato, con un 
intervento da oltre 230mila euro. “Ma il 
progetto – continua il sindaco – prevede 
la riqualificazione anche del tratto di via 
Giovanni XXII che da via Boccaccio arriva a 
via San Rocco, compresa l’area antistante 
la farmacia grazie ad ulteriori 220mila 
euro ricavati dalla vendita delle azioni 
Hera. Importantissimo sarà inoltre il 
completo rifacimento dei marciapiedi, 
davvero bisognosi di ripristino per 
i danni causati, in oltre trent’anni, 
dalle radici dei pini”. Infine, nell’area 
rinnovata si interverrà sull’impianto 
elettrico con il potenziamento del 
sistema di illuminazione, sostituendo 
l’attuale allestimento con nuovi punti 
luce ad emissione ridotta. L’impianto di 
irrigazione centralizzata, infine, verrà 
esteso a servizio di otto nuovi alberi che 
verranno piantumati. 

Oltre 700mila euro per il maxi intervento tra le vie Roma 
e Giovanni XXIII

Un quartiere messo a nuovo 
con rotatoria, strade e marciapiedi rifatti 
e 48 nuovi parcheggi

PROGETTO PIAZZA KENNEDY - VIA GIOVANNI XXIII

PROGETTO ROTONDA SAN LIBORIO
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Cantieri aperti in vari punti del territorio gatteese: sia Gatteo capoluogo che Sant’Angelo 
sono stati interessati da interventi di riqualificazione di marciapiedi e aree urbane, per 
porre fine alle potenziali fonti di disagio e rischio per gli utenti ‘deboli’ della strada. I 
lavori che interessano via Garibaldi a Gatteo riguardano l’area adiacente l’ex caserma 
dei Carabinieri, in cui sono in dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione. Il Comune 
interviene infatti sui marciapiedi per mettere in sicurezza il transito pedonale ponendo 
rimedio allo stato di degrado del marciapiede, tale da causare la formazione di ristagni 
d’acqua e creare rischio di inciampo per i pedoni. Il vecchio marciapiede viene quindi 
demolito, per formare una nuova cordonatura in cemento armato, con un nuovo manto 
d’usura steso su sottofondo in materiale inerte e cemento. Anche i chiusini già esistenti 
vengono messi in quota, sostituendo contestualmente le bocche di lupo sulla strada 
con sei nuove caditoie. Adiacente alla struttura viene inoltre predisposta una nuova 
area di parcheggio con cinque stalli di sosta, di cui uno per disabili, mentre su via 

Garibaldi un nuovo attraversamento pedonale rialzato garantirà ai pedoni sicurezza e 
visibilità. L’intervento conclude così il restyling di via Garibaldi avviato a fine estate con 
il rifacimento dei due marciapiedi già esistenti e la riasfaltatura dell’intera carreggiata. 
In quel frangente non si era infatti intervenuti su quest’ultima porzione di marciapiede, 
interessato oggi dai lavori, proprio per attendere la conclusione dell’intervento sull’ex 
caserma. 

A Sant’Angelo, invece, i tecnici sono intervenuti su un tratto di marciapiede 
fortemente dissestato lungo via Allende: si stratta del completo rifacimento di 
sottofondo e superficie di circa duecento metri di marciapiede lato Rimini, con 
contestuale intervento al sistema dei sottoservizi, per scongiurare il rischio allagamenti 
che da anni affligge quell’area. Anche in questo caso bonifica e potenziamento del 
sistema di ricezione delle acque stradali, con la sostituzione delle bocche di lupo con 
nuove caditoie, permetterà un deflusso delle acque più sicuro ed efficace. 

A Sant’Angelo si interviene su via Allende, a Gatteo camminamenti 
e parcheggi in via Garibaldi dopo i lavori all’ex caserma

Doppio cantiere 
per marciapiedi nuovi di zecca

LAVORI EX CASERMA LAVORI VIA ALLENDE
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Il sistema bancario italiano è solido o no? La domanda 
ricorre non solo sui media. La clientela bancaria, 
ovviamente, anche a fronte degli ultimi fatti di cronaca, 
attende lumi certi, chiari e affidabili. Quel che è vero al 
momento è che le banche hanno troppi soldi investiti 
in titoli dello Stato italiano; in pratica, hanno molti 
più soldi in giro che in cassa, mentre troppo capitale è 
fuggito all’estero e inoltre non è bella la diminuzione 
dei conti correnti. Ma se questi sono i lati negativi del 
sistema dall’altro c’è il fatto che gli Italiani 
tengono in banca una cifra enorme: 1396,5 
miliardi, che non rappresenta neanche 
un terzo di tutta la ricchezza finanziaria 
delle famiglie e appena un sesto di quella 
totale. Una ricchezza poco sbandierata ma 
consistente e che esiste a supporto d’un 
sistema bancario che, molto semplicemente, 
va riformato più che posto costantemente 
sotto le lenti (spesso allarmistiche) della 
negatività. 
Le Bcc, ad esempio, con la loro tradizionale 
attenzione agli andamenti economici 
e produttivi del territorio, da qualche 
anno hanno dato avvio ad un processo di 
autoriforma che proprio in questi giorni 
dovrebbe concretizzarsi a livello legislativo 
da parte del Governo. 

Presidente Baraghini in cosa consiste 
questo progetto di autoriforma? “Il progetto 
di autoriforma del Credito Cooperativo 
a livello nazionale, è il risultato di un 
dibattito avviato già da tempo al nostro 
interno e che è stato necessariamente 
condiviso con le autorità competenti quali 
Banca d’Italia e Governo. Il progetto consiste 
nella creazione di un Gruppo Bancario, 
con a capo una Holding, alla quale le BCC 
dell’intero territorio nazionale aderiranno 
mediante un ‘patto di coesione’.  L’obiettivo 
è di razionalizzare il sistema BCC ma 
soprattutto di rafforzarlo dal punto di vista 
patrimoniale”. 

E questo è un forte segnale di sicurezza, 
niente più rischi, dunque, ma neppure 
niente più brutte sorprese, come è capitato 

di leggere sulla cronaca degli ultimi tempi. La vostra 

aggregazione come si inserisce in questo progetto più 

ampio?

“E’ un percorso iniziato all’inizio del 2014 a seguito 
di alcune riflessioni che abbiamo fatto sulla 
concentrazione di BCC su questo territorio ed è un 
progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. La fusione consente di realizzare anche 
economie di scala, con  contrazione di costi relativi 
ai sistemi informativi, alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito 
alcuni prepensionamenti), alla riduzione da due a 

uno dei Consigli di amministrazione e del 
Collegio sindacale, alla chiusura di due filiali 
a Cesenatico e Gambettola dove erano 
presenti entrambe le banche”.

Vice presidente Babbi, quali obiettivi vi 
ponete? “ Abbiamo cercato di anticipare 
l’autoriforma, rafforzando la banca che ora 
ha indici patrimoniali ben superiori alle 
soglie richieste da Banca d’Italia, ma questa 
aggregazione ci pone anche nella condizione 
di offrire prodotti e servizi richiesti dalla 
clientela alle migliori condizioni oggi 
possibili sul mercato. Una condizione che 
solo la fusione di due istituti dai requisiti 
solidi poteva fornire. Confermeremo il 
nostro stile di rapportarci “faccia a faccia” con 
la gente, con l’obiettivo di sostenere questo 
territorio, gestendo al meglio i risparmi 
e favorendo gli investimenti; l’economia 
infatti sta dando segnali di ripartenza ad 
eccezione del mercato immobiliare ancora 
in stato di attesa”.

Infine presidente Baraghini qualche numero 
sulla nuova Banca? “ Il Credito cooperativo 
romagnolo è presente in un’area costituita 
da 11 comuni (Bagno di Romagna, Cervia, 
Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Mercato Saraceno, Ravenna, San 
Mauro Pascoli e Sarsina), con 25 filiali, 198 
dipendenti, 30 mila clienti, una raccolta 
di 1,2 miliardi di euro e impieghi per 790 
milioni circa. Il patrimonio complessivo  
si attesta  sui 93 milioni (stime di fine 
esercizio 2015)”. 

(Va.Va)

è nato il Credito Cooperativo Romagnolo
Abbiamo incontrato il presidente Baraghini e il vice presidente Babbi

Il vicepresidente Babbi,  il presidente Baraghini
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Prosegue anche nel 2016 il servizio del 
Piedibus. Diretto alla scuola primaria 
“Montessori” di San Mauro Pascoli, con 
l’intento di promuovere la mobilità 
sostenibile fra le giovani generazioni, 
spronandoli al movimento e a raggiungere 
la destinazione a piedi, il Piedibus, nato nel 
2013, vanta oggi ben 58 bambini iscritti e si 
sviluppa su tre percorsi differenti. L’iniziativa 
consiste nell’attivazione di un autobus che 
si muove a piedi, costituito da un gruppo di 
bambini in fila diretti a scuola accompagnati 
da due adulti, con un “autista” con paletta e 
un “controllore” a chiudere il gruppo. Come 
un vero e proprio autobus, il Piedibus ha un 
capolinea, con preciso orario di partenza 
da rispettare, una serie di fermate lungo il 
tragitto e destinazione la scuola primaria 
Montessori. I “passeggeri” del Piedibus sono 
in grado di muoversi in totale sicurezza, 
anche grazie all’equipaggiamento, fornito 
con il contributo dell’Unione Rubicone e 
Mare: le casacche catarifrangenti, cartellini 
identificativi e le casacche per la pioggia. 
Le tre linee del Piedibus sono nominate in 
gialla, verde e rossa e rappresentano tre 
percorsi differenti segnalati da apposita 
cartellonistica e da simpatiche impronte 
colorate che segnano il cammino.

Sabato 19 e domenica 20 marzo va in scena sul palcoscenico più bello del mondo 
il grande spettacolo delle Giornate FAI di Primavera, la storica manifestazione del 
FAI giunta alla 24° edizione. Anche San Mauro aderisce all’iniziativa con l’apertura 
straordinaria di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli e del Museo Casa Pascoli. A fare da 
guida saranno i “ciceroni”, volontari del territorio e ragazzi formati dalla delegazione 
Fai di Cesena. 

Un’occasione unica per scoprire i luoghi pascoliani e sentirsi parte di una grande 
comunità unita dagli stessi valori e dallo stesso patrimonio culturale in cui risiede 
l’identità di San Mauro.

Giorni e orari di apertura: sabato 19 marzo (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00) 
e domenica 20 marzo (dalle 10,00 alle 18,00).

A scuola a piedi ben 58 bambini su tre linee di percorso
Prosegue anche per l’anno 2016 l’esperienza per gli studenti della scuola 
Montessori grazie all’associazione genitori “Pascoli”.

Giornate Fai di Primavera. Sabato 19 e domenica 20 marzo 
aperture straordinarie di museo Casa Pascoli e Villa Torlonia

Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, 
che ha visto la piantumazione di 30 nuovi 
alberi in via Ticino, il Comune di San Mauro 
aderisce nuovamente al progetto “Regala 
un albero alla tua città”, per migliorare 
l’ambiente urbano. Con il progetto, 
promosso da Hera, si invitano i cittadini 
sammauresi ad aderire alla bolletta online, 

contribuendo così a ridurre il consumo di 
carta e, contemporaneamente, a realizzare 
una nuova area verde in paese. Il premio 
infatti per le adesioni alla bolletta è la 
piantumazione di nuovi alberi sul territorio 
da parte di Hera. 
San Mauro è già uno dei comuni che ha 
registrato i risultati migliori in termini di 

adesione alla bolletta on-line da parte dei 
propri cittadini. L’intervento della messa a 
dimora dei 30 alberi avvenuto lo scorso 30 
maggio ha suggellato questo importante 
impegno di tutta la cittadinanza.

Per maggiori informazioni sulla campagna:
 www.alberi.gruppohera.it

Riparte la campagna “Regala un albero alla tua città” promossa da Hera.

Il Comune aderisce 
al progetto della bolletta on line

Piedibus
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Pubblicato il bando della XVI 
edizione del Premio Pascoli di poesia

Sammauroindustria, ha pubblicato 
il bando della XVI° edizione del 
Premio Pascoli di poesia.

Due le sezioni del celebre 
riconoscimento dedicato al poeta: 
in Lingua, promossa dalla Banca 
Romagna Est, consta del valore di 
2.000 euro ed è riservata ad opere 
edite non prima del 1 maggio 2015; 
Opera prima, per raccolte di autori 
esordienti edite non prima del 1 
maggio 2014, sempre del valore di 
2000 euro, alternata col dialetto. 

La partecipazione al concorso 
è gratuita, le opere concorrenti 
dovranno essere inviate alla 
segreteria del premio entro il 30 Aprile 2016. 

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

Si rende noto che il giorno 21.03.2016 alle ore 9.00, presso la 
Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica 
per la vendita a corpo del seguente immobile:
San Mauro Pascoli – Via Tevere n.4 int.2

Unità immobiliare ubicato al piano terra, in immobile, costruito 	
nell’anno 1960, composto di complessivi n.6 alloggi, censito al 
Catasto Fabbricati del Comune di San Mauro Pascoli foglio 7, 
mappale n.712 sub.24, categ. A/4 cl.3 vani 8,5 R.C. Euro 570,68;

Alloggio di circa mq. 125,00 compresa la cantina di circa 	
mq.12,00;

Diritti sulla corte comune, cioè sull’area distinta al Catasto 	
Fabbricati del Comune di San Mauro Pascoli, foglio 7, mappale 712 
sub.30. 
L’ALLOGGIO E’ LIBERO.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di cui 
all’art.73, lett.c) del R.D. 23.05.1924, n.827.
Prezzo a base d’asta: €.110.000,00 (eurocentodiecimila/00) non 
soggetto ad I.V.A.

Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comune: ore 
13.00 del 18.03.2016.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell’offerta, farà fede 
esclusivamente la data di arrivo al protocollo del Comune.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati all’Albo 
Pretorio del Comune e sul sito INTERNET www.comune.
sanmauropascoli.fc.it. oppure possono essere ottenuti, previo 
pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, dall’Ufficio 
Segreteria del Comune, rivolgendosi alla Sig.ra Stefania 
Abbondanza, in orario di Ufficio o con i seguenti mezzi:
Tel. 0541 – 936026 - Fax 0541 – 933350
e-mail:S.Abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it
Per informazioni sugli aspetti edilizi ed urbanistici rivolgersi 
all’Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia Privata, in orario di apertura 
al pubblico nei giorni di:
martedì – giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Tel. 0541 – 936038 -   Fax 0541 – 933350
e-mail: ep@comune.sanmauropascoli.fc.it

Sezioni in Lingua e Opera Prima, scadenza 30 aprile 2016

COMUNE  DI  SAN  MAURO  PASCOLI 
Provincia  di  Forlì-Cesena 

Prot. n.  2105        lì,    08.02.2016 

 

AVVISO   DI   DEPOSITO 
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presso l’Ufficio Tecnico Comunale sono depositati 
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Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata 
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Zona speciali terziarie (per attrezzature sociali ed 

assistenziali) Via Fontanella n°455 
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osservazioni nei 30 giorni successivi al compiuto 

deposito, e cioè dal  09.03.2016  al  07.04.2016. 

                            Il Responsabile del Settore 

                      Giovanni Ravagli  
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Vendita appartamento in via Tevere, n.4
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI N.1 UNITA’ IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, 
SITUATA IN SAN MAURO PASCOLI VIA TEVERE N.4.
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“Oltremisura” - Raccolta poetica di Luciana Raggi
Domenica 13 marzo alle ore 16,00 nel salone del Palazzo della 
Cultura in Sogliano al Rubicone, l’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con la associazione locale Padre Venanzio 
Reali ospita la poetessa Luciana Raggi che presenterà la sua 
ultima raccolta di poesie “Oltremisura”. Relatore  prof. Bruno 
Bartoletti.
“Sono particolarmente lieto” - dice l’assessore Orlandi - “di 
proporre questo evento culturale. Conosco fin dagli inizi il percorso 
poetico di Luciana ed ho avuto modo di apprezzare nel tempo il suo 
impegno per trasmettere attraverso la poesia messaggi di vita reale. 
Sarà l’occasione per incontrasi con lei nel suo paese natio e godere un 
bel pomeriggio insieme all’insegna della bellezza”.
Note bibliografiche: Luciana Raggi, nata a Sogliano al Rubicone 
nel 1954, laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia di 
Bologna, vive ed insegna a Roma dal 1976.
Ha pubblicato, nel 2010, “Sorsi di Sole” (raccolta di poesie) 

e “Un bastimento carico di” (racconti e poesie). Ha curato la 
pubblicazione di “At vlèm bèn” (zirudèli in romagnolo di Decio 
Raggi).
Partecipa alla rassegna internazionale di poesia e scrittura 
contemporanea “L’albero delle nostre parole” e alla rassegna 
“I poeti si raccontano”, al “Leopardi’s Day” ed a “L‘isola dei 
poeti” presso L’Isola Tiberina a Roma. Ha vinto numerosi 
premi partecipando a concorsi letterari fra cui, nel 2012, 
il primo premio del Concorso Internazionale di poesia “Il 
Tiburtino”, il primo premio della prima edizione dell’ “Aicab 
summer poetry” nel 2013, il primo premio della critica alla VII 
edizione dell’ “Acab tea poetry” e primo premio al Concorso 
Internazionale di Poesia “Orazio” nel 2015. Le sue poesie sono 
state pubblicate in 47 antologie curate dalle case editrici 
Perrone, L’Erudita, Edizioni Progetto Cultura, Aletti, Il Ponte 
Vecchio, Terre Sommerse.

Borghi e Sogliano celebrano Garibaldi
Il 19 marzo 2016, nella ricorrenza dell’anniversario della promulgazione della legge 
con la quale il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II di Savoia proclamò ufficialmente la 
nascita del Regno d’Italia, i comuni di Borghi e Sogliano si riuniranno fraternamente 
per rendere omaggio a Giuseppe Garibaldi e al suo supremo disegno di Unità, con il 
contributo storico-scientifico dell’Ente morale museo e biblioteca Renzi di Borghi e 
la collaborazione del Museo della Linea Christa di Sogliano, rievocando la storia e gli 
eventi del 1° agosto 1849.
Il passaggio della Trafila nelle terre del Rubicone ha impresso un suggello indelebile 
nella memoria collettiva, mettendo radici profonde nei valori culturali e nelle 
percezioni della gente che vi ha abitato e dimora ancor oggi: una eredità di ideali che 
si è tramandata alle generazioni avvicendatesi nel tempo e si è consolidata grazie 
all’erezione di statue e all’apposizione di lapidi commemorative, rimanendo sempre 
presente e viva. Il programma prevederà due momenti importanti.
La mattina a Sogliano con una cerimonia ufficiale accompagnata dal complesso 
bandistico di Borghi e l’inaugurazione di un parco intitolato ad Anita Garibaldi recante 
una lapide marmorea col volto dell’eroe, in presenza di autorità civili e militari invitate, 
dei labari e medaglieri delle associazioni d’Arma e combattentistiche del territorio, 
delle Sezioni garibaldine di Cesenatico e Ravenna. Ospite speciale la discendente diretta 
di Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet, presidente dell’Associazione nazionale veterani e 
reduci garibaldini con sede a Roma, che unitamente alle divise storiche dell’associazione 
nazionale ‘Cavalleggeri di Alessandria’ di Cesena, presenzierà all’evento assieme alle 
massime autorità prefettizie. Sarà inoltre presente una rappresentanza della ‘Società 
conservatrice del capanno Garibaldi’ di Ravenna.
Dopo il pranzo nei ristoranti della zona, è previsto un convegno presso il Museo e 
Biblioteca Renzi di San 
Giovanni in Galilea, dove 
oltre al saluto delle stesse 
autorità, il direttore Andrea 
Antonioli e il cav. Giampaolo 
Grilli introdurranno i 
vari relatori. Verrà inoltre 
presentato un volume con 
la raccolta dei contributi 
dei ricercatori che hanno 
censito i valorosi combattenti 
dei moti risorgimentali 
e illustrato l’avvento del 
Generale nell’ambito di 
un’epoca cruciale per la 
nostra nazione, con indagini 
e approfondimenti  di eventi 
storici determinanti, svelando 
aspetti inediti, analizzati sotto diversi punti di vista: storici, documentari, archivistici, 
letterari e scientifici, mettendo a fuoco per altro gli aspetti paesaggistico-ambientali 
delle terre del Rubicone.
Tanti i contenuti che la Trafila evoca: sono tali i temi della patria, dell’unità, delle origini, 
quelli che incarnano il viaggio e con esso la fama, la vanità, l’utopia, quelli legati alla 
guerra, alla sofferenza, alla precarietà, ma anche alla speranza, alla generosità, alla 
perseveranza, all’umiltà. Il passaggio dell’eroe ebbe l’effetto straordinario di risvegliare 

nelle genti delle terre della Romagna, ancor più che altrove, il senso patriottico e il 
desiderio della libertà fornendo un determinante contributo alla strenua ma definitiva 
realizzazione dell’Unità nazionale, attraverso la partecipazione volontaria dei 
combattenti di ieri, quale fulgido esempio di sacrificio per le verdi generazioni. 
Nelle immagini: Anita morente (dipinto); Case nuove (lapide); San Giovanni in 
Galilea.

Insieme per un fraterno omaggio all’eroe e al suo supremo disegno di Unità nazionale.
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Rassegna teatrale Prova d’attore

La rassegna teatrale soglianese compie 18 anni e si presenta al pubblico con 
un cartellone 2016 di eccellente qualità. Il piccolo palcoscenico del teatro 
Elisabetta Turroni, col suo carattere intimo e seducente, sa raccogliere e 
unire attori e spettatori. Gli spettacoli di marzo (inizio alle ore 21,00) sono 
i seguenti:
Sabato 5 marzo: TEATRO PATALÓ presenta ‘Il diario segreto di Pollicino’, 
spettacolo dedicato ai più piccoli. Isadora Angelini e Luca Serrani 
propongono una lettura scenica con musica e rumori dal vivo della fiaba 
di Pollicino, narrata attraverso le parole del protagonista. Lo spettacolo, 
della durata di 45 minuti, racconta una storia di paure e speranza, povertà 
e rivoluzione, ingiustizie e amore.
Venerdì 11 marzo: NICOLETTA FABBRI presenta ‘E viaz’, nell’ambito della 
mini-rassegna “Fuori Luogo”, dedicata al dialetto romagnolo e al paesaggio 
urbano soglianese. L’attrice narra un poema in dieci canti di Tonino Guerra: 
dieci tappe del viaggio  di un’anziana coppia che, partendo da Petrella 
Guidi, vanno a piedi alla ricerca del mare, che non hanno mai visto.
Sabato 19 marzo: NATALINO BALASSO presenta ‘Velo di Maya’, monologo 
comico dedicato al tema della ‘verità’. Partendo dal filosofo tedesco 
Schopenhauer, secondo cui l’uomo tende a vedere il mondo filtrato dalla 
propria sensibilità (quindi il mondo vero si trova dietro un velo, il Velo di 
Maya) Balasso esplora il pensiero di oggi, toccando argomenti pregnanti 
quali la guerra, l’educazione, la coscienza civile. Il nostro personaggio 
indaga nel cuore della storia stessa dell’uomo, come fosse il detective di 
un film giallo, alla ricerca di risposte e di verità.

Gli appuntamenti di marzo.

Un nuovo comitato genitori 
e un nuovo Carnevale per Sogliano
Il Comitato dei genitori soglianese si è costituito l’11 novembre 2015 per mezzo di 
un’assemblea alla quale  erano presenti quaranta  genitori, rappresentanti di tutte 
le scuole del territorio soglianese. Lo scopo che ci siamo dati è  propositivo, di aiuto e 
sinergia con la scuola. Infatti anche se il nostro comune ha una situazione favorevole, 
potendo disporre di risorse economiche che l’amministrazione investe nel settore 
educazione, è comunque sentita da parte dei genitori l’esigenza di avere un ruolo attivo 
e una comunicazione efficace con la scuola. Siamo infatti profondamente convinti che 
genitori e scuola abbiano lo stesso obiettivo, quello di educare i ragazzi e offrire loro 
opportunità per esprimere i propri talenti ed esercitare le proprie capacità. Prendendo 
spunto quindi da altre realtà, dove i comitati genitori sono già attivi, abbiamo deciso 
di intraprendere questo cammino dandoci però una forma più snella, quella cioè di 
un ‘Comitato di fatto’, che non richiede ottemperanze burocratiche e che ci permette 
comunque di operare nel nostro territorio, già ricco di associazioni che potranno 
collaborare con noi quando avremo necessità di appoggiarci a soggetti più strutturati.
La prima iniziativa promossa dal Comitato è stata la costruzione di un carro di 
carnevale. L’idea è partita da due membri 
del comitato, Andreucci Christian e Roberto 
Angelini, genitori di ragazzi frequentanti la 
scuola media di Sogliano. “Abbiamo pensato a 
questa iniziativa prima di tutto perché ci divertiva! 
- confessa Roberto Angelini - e  in secondo luogo 
perché costruire una cosa così complessa insieme 
ai nostri figli è stata un’occasione per stare insieme 
a loro in un modo diverso, che ci ha arricchito”. La 
realizzazione, infatti, è avvenuta attraverso 
laboratori di pittura, disegno, lavorazione del 
legno e della cartapesta rivolti a genitori e 
ragazzi contemporaneamente. Durante questi 
laboratori si è creato un contesto nel quale 
genitore e ragazzo hanno potuto sperimentare 
abilità manuali e trasferire le loro competenze 
e capacità. Il risultato del lavoro svolto insieme, 
oltre che bello, risulta carico di emozioni proprio 
perché è stato strumento e canale per conoscersi 
ancora di più. Per la maggior parte dei ragazzi è 
stata un’esperienza forse unica: “Credo che oggi i 
bambini abbiano perso il piacere di costruirsi da soli 

quello con cui divertirsi - dichiara Christian Andreucci - , questo Carro mascherato è stata 
un’opportunità per dimostrare loro che si può fare, e che ci si può anche divertire creandolo!”. 
Roberto e Christian hanno iniziato a lavorare al progetto lo scorso novembre e all’inizio 
credevano di dover mollare perché è stato difficile anche solo trovare il capannone dove 
poter  lavorare alla realizzazione del carro, come ci raccontano loro stessi: “All’inizio 
eravamo da soli, poi ad un certo punto le persone hanno cominciato ad avvicinarsi e a proporre 
soluzioni e migliorie al carro; è stato allora che abbiamo capito che pensavamo come un gruppo, 
un gruppo con testa e gambe per camminare da solo”. I bambini che hanno partecipato al 
progetto sono 34 e provengono dalle scuole elementari e medie. “Per la realizzazione dei 
costumi - continuano Roberto e Christian- abbiamo chiesto l’intervento di alcune mamme, che 
si sono impegnate volentieri in questo campo, mentre noi terminavamo l’allestimento del carro 
e ci occupavamo delle colonne sonore e degli impianti necessari”. Il risultato di tutto questo 
impegno ha sfilato ai carnevali di San Mauro Pascoli (7 febbraio) e Santarcangelo (14 
febbraio), ma quello che ci ha reso più orgogliosi è che è stato protagonista di un evento 
nel nostro comune, domenica 31 gennaio. Insieme all’Amministrazione comunale e 

alla Proloco di Sogliano al Rubicone il Comitato 
genitori soglianese ha organizzato il primo 
Carnevale di Sogliano, con la parata del carro 
mascherato e altre attrattive dedicate a tutte le 
famiglie del territorio. “E’ stato un successo grazie 
all’impegno di tutti; dobbiamo ringraziare la Proloco, 
l’amministrazione comunale, la protezione civile, le 
forze dell’ordine, la Croce Rossa, tutti gli sponsor che 
ci hanno sostenuti ma soprattutto tutti i soglianesi che 
hanno tifato per noi ed hanno partecipato numerosi e 
con entusiasmo alla festa”.
Per il prossimo anno si accettano altri carri 
sfidanti, alla seconda edizione del Carnevale di 
Sogliano al Rubicone!
Il Comitato genitori soglianese continua a progettare 
altre iniziative e si incontra periodicamente 
per discuterle nel merito; a questi incontri 
sono invitati tutti i genitori del territorio. 
Per informazioni contattare Tania Bocchini 
all’indirizzo tania.bocchini@gmail.com.

Il Comitato dei genitori soglianese

Natalino Balasso Nicoletta Fabbri
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Finalmente spazi dignitosi ad uso 
di tutta la comunità
Sono terminati i lavori di ristrutturazione della Canonica, a Ponte Uso. Con il taglio del 
nastro, domenica 24 gennaio 2016 il sindaco Sabattini ha consegnato ufficialmente 
i nuovi locali alla frazione restituendo così ai cittadini quegli spazi che da troppo 
tempo  versavano in pessime condizioni. Alla cerimonia  presenti anche il parroco don 
Eugenio Facondini, gli assessori  Loredana Zamagni e 
Mauro Nucci  e  molti  cittadini. 
I  lavori di recupero, ammontanti a 295mila euro, sono 
stati interamente finanziati dal comune di Sogliano, 
che ha preso in comodato trentennale il fabbricato 
dalla parrocchia di San Lorenzo Martire. Con la 
completa ristrutturazione si sono rese cosi disponibili 
quattro ampie sale di 230 m² disposte su due piani 
a disposizione dei residenti come luogo di ritrovo e 
aggregazione. 
La Canonica ha oggi ritrovato nuova vita. Posta nella 
parte alta della frazione di Ponte Uso, è adiacente 
alla chiesa di San Paolo,  la cui  costruzione risale  al 
1958  e riveste, nei cuori dei parrocchiani, un ruolo 
importante perché il 14 marzo 1964 in questa chiesa 
fu ordinato sacerdote il compianto Monsignore Pietro 
Sambi, originario della vicina  frazione di San Paolo.
Fino agli anni 80’ la canonica era l’abitazione del 
parroco di vallata,  poi  fu per un periodo usata per 
fini sociali ma  con  il passare del tempo la mancata 
manutenzione ha portato un degrado del fabbricato 
rendendolo pericoloso e inutilizzabile dai  cittadini.
Da molti anni la frazione chiedeva uno spazio 
aggregativo dove poter svolgere attività sociali, fare 
eventi, compleanni, ricorrenze, dedicare uno spazio 
ludico-ricreativo per i giovanissimi; ora questo 
si è realizzato. I nuovi locali sono stati concessi 
attualmente alla Pro Loco Arcobaleno per lo svolgimento 
di attività istituzionali e sociali, ma la disponibilità è 
estesa anche alla Polisportiva di Ponte Uso, alle altre 
associazioni e a ogni cittadino  che ne faccia richiesta. 
Questi luoghi sono la memoria del nostro passato e 

un punto di riferimento per il futuro della comunità. Sul nostro territorio esistono altre 
realtà simili su cui intervenire, ed è giusto fare il possibile per recuperarle.   

Assessore all’Urbanistica e Sviluppo Economico Loredana Zamagni 

Sogliano al Rubicone: la nuova Canonica nella frazione di Ponte Uso.

AVVISI
Certificazioni per contributi erogati dal comune di Sogliano al Rubicone 
nell’anno 2015 da indicare in dichiarazione dei redditi 2016

Immobili a destinazione speciale e particolare (c.d. Imbullonati) categorie ‘D’ 
ed ‘E’, possibile la revisione della rendita catastale

Si comunica che le certificazioni dei contributi economici erogati dal comune di Sogliano 
al Rubicone nell’anno 2015, non assoggettati a ritenuta fiscale ma da considerare  in 
dichiarazione dei redditi 2016 anno di competenza 2015 (es.: contributi installazione 
sistemi di sicurezza, contributi a studenti per tasse universitarie, contributi a sostegno 
gestione domestica familiare in funzione di persone non autonome, contributi per 

realizzazione di impianti per produzione energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, 
contributi per riqualificazione facciate insediamenti storici territorio, contributi ad 
aziende agricole in favore dell’agricoltura, ecc.), possono essere richieste dai soggetti 
interessati all’ufficio Ragioneria – Area Economica Finanziaria (1° piano palazzo David - 
tel. 0541/817310; e mail : ragioneria@comune.sogliano.fc.it ). 

Nella Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 
2016), comma 21, è stabilito che a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale e particolare, 
censibili nelle categorie catastali dei gruppi ‘D’ ed ‘E’, 
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del 
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità 

e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 
esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo.

Nei commi successivi 22, 23, 24, sono stabiliti i criteri e le 
modalità di determinazione della rendita catastale degli 
immobili descritti.

Le imprese possono presentare le domande di variazione 
della rendita all’Agenzia del territorio competente con Docfa 
a partire dal primo gennaio 2016 e se la presentazione 
avviene entro il 15 giugno 2016 la nuova rendita proposta 
può essere utilizzata già in sede di acconto per pagare 
l’IMU 2016; si rammenta che gli immobili di categoria ‘E’ 
sono esenti da IMU. Per info: Ufficio Tributi.
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Una pieve dimenticata: 
S. martino in murisiano a Ginestreto
Nel panorama delle pievi della diocesi di Rimini nel medioevo si scopre tra carte e 
documenti d’archivio la presenza di un edificio misconosciuto: l’antica pieve di S. 
Martino in Murisiano, situata nel paese di Ginestreto, al di là dei fiumi Marecchia e Uso, 
sui colli nei pressi di Sogliano. Poche sfuggenti notizie si hanno di questa pieve. Essa 
viene nominata indirettamente per la prima volta nel Codice Bavaro: la registrazione n° 
28 riguarda la richiesta all’arcivescovo di Ravenna 
Petronace (818-834) del fondo Spino Albedo. Una 
nota di aggiornamento successiva, databile tra 
la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, precisa che 
il fondo è tenuto dall’arciprete de Murisiano e dai 
suoi fratelli: tale titolo spettava soltanto a chi 
reggeva una pieve. Con il nome di S. Martino in 
Mulisiano, la pieve è ricordata nella concessione 
del 1059, nella quale il vescovo Uberto concede al 
conte Everaldo e a sua moglie Marozia, assieme 
ad altre proprietà nella diocesi, i fondi Squinciano, 
Monasteriolo, Tabernula, Gritiano, Saviniano, Feno e 
Capilione. Stando a quanto appena affermato, la 
pieve doveva trovarsi in prossimità del castello 
di Calbana, di cui oggi si è persa ogni traccia, e 
quindi doveva appartenere alla diocesi di Rimini, 
molto vicino al confine con quella del Montefeltro. 
Nel castello doveva già esistere la cappella di S. 
Apollinare.

Nella bolla di papa Lucio II la pieve non è elencata 
tra quelle confermate al vescovo di Rimini, forse 
per la sua posizione ai confini fra le diocesi riminese e feretrana. Essa viene invece 
menzionata in uno “strano” atto di vendita del 1186 avvenuto fra Ugo di Maltatone e 
i Malatesta: in esso, il venditore dichiara di cedere i propri beni, ma non li nomina e 
precisa solo il territorio nel quale sono posti, ossia tra i fiumi Marecchia e Rubicone 
e dal mare al castello di Sogliano, alla plebe Murisiani, ai castelli di Montebello e 
Saiano. Un documento urbinate del 1283 nomina il 
canonico riminese Giovanni arciprete della pieve; 
è certamente lo stesso Giovanni, nella duplice 
veste di arciprete de Murisano e di canonico, che 
è incaricato, con Guido, abate di Savignano, della 
riscossione delle decime versate dalle chiese 
della diocesi al pontefice negli anni 1290-1292. 
La pieve e il territorio di sua pertinenza in questi 
secoli non vengono citati nelle registrazioni delle 
Rationes decimarum, né in quelle elencate alla fine 
del Trecento nel Decimario di Leale Malatesta. 
Altre notizie sulla pieve riguardano il suo restauro, 
avvenuto a spese della comunità nel 1596. In 
un periodo successivo, la cappella del castello, 
divenuta chiesa di S. Apollinare, fu parrocchia di 
Ginestreto, relegando l’antica pieve ad un ruolo di 
secondo piano. L’ultima notizia della pieve ancora 
esistente la offre il vescovo Nicolini, che la visitò 
il 28 luglio 1939 riferendo che “in origine aveva 
una sola navata e un solo altare, come tutte le Pievi 
primitive. Nella sua forma originaria, era lunga dieci 
metri, larga sei, alta pure sei. Era coperta a capriate; 

aveva muri solidi di calcestruzzo e dello spessore di un metro. La facciata era, come ora, volta a 
mezzogiorno”, e che “in questi ultimi anni l’attuale Arciprete D. Francesco Macchini ha ridotto 
l’antica Pieve a più modeste proporzioni di sei metri per quattro, consolidandone i muri. Egli ha 
voluto così conservare la memoria dell’antica Plebs S. Martini in Murisiano”.

Alcuni resti della pieve erano visibili fino a pochi 
decenni fa, ma oggi si rischia di perdere anche il 
ricordo della sua locazione. 

La chiesa di S. Apollinare (Fig. 1), costruita nel 1795-
1797, è rimasta in funzione come parrocchia fino al 
termine del secolo scorso, quando il paese iniziò a 
decadere. Nella pubblicazione “Una chiesa, le sue chiese, 
vol. II ” del 1999, ne vengono descritti gli interni: “il 
tetto, sorretto da anneriti travi di legno, lascia intravedere 
delle tavelle ornate con piccoli rombi policromi; altre statue 
e dipinti creano un’atmosfera di antichità e solennità. 
All’interno della chiesa è conservato un battistero di 
epoca romanica, quasi certamente appartenuto all’antica 
pieve”.

Con la morte dell’ultimo parroco, la chiesa e la canonica sono state abbandonate e la 
giurisdizione è passata sotto la parrocchia di Massamanente. Oggi la chiesa si presenta 
alquanto diruta e decadente, al suo interno rimangono solo gli altari, mentre parte 
dell’arredo, tra cui quadri di pregio e campane, è stato rubato negli ultimi anni. Grazie 
al comune di Sogliano si sono salvate alcune opere d’arte, tra cui il fonte battesimale 
sopra menzionato, ora nella chiesa di Massamanente. Esso, per facilitarne il trasporto, 
è stato scomposto in tre elementi, mentre un quarto, ossia la copertura in legno da cui 
si attingeva l’acqua, è stato abbandonato, in quanto irrecuperabile.

La prima parte (Fig. 2) è il piedistallo: è a pianta quasi quadrata e sale fino al catino 
con un fusto che diventa circolare; a 30 cm da terra è presente un cordone rotondo 
aggettante.

La seconda parte (Fig. 3) è la più importante, 
ossia la vasca, che presenta una forma circolare. 
Esternamente sono visibili l’attaccatura al 
piedistallo, un cordoncino aggettante all’incirca 
a metà della vasca, e un altro, più pronunciato, 
proprio sotto il bordo del catino, messo in evidenza 
da uno stacco poco profondo.

L’ultima parte è la copertura della vasca a forma di 
tronco di piramide ottagonale, che si trovava sopra 
l’elemento ligneo perduto; al centro della base 
superiore presenta un piccolo incavo circolare, 
forse da riferire ad una parte mancante.

Il fonte battesimale è costruito in materiale 
semplice, probabilmente pietra calcarea; esso è 
stato considerato di epoca romanica, anche se, 
mancando qualsiasi tipo di decorazione, non è 
possibile formulare ipotesi precise riguardo la sua 
datazione.

Matteo Moretti
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Il coraggio delle scelte

“Con coraggio e passione abbiamo scelto di prendere  

in mano il nostro futuro e creare qualcosa di bello.”

Luca e Valentina, imprenditori 



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201614 PAGINA DEL LAVORO

-

-

CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 60 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

DIMISSIONI - NUOVA PROCEDURA DAL 12 MARZO 2016
A decorrere dal 12 marzo 2016 i lavoratori dipendenti, per 
rassegnare dimissioni efficaci, dovranno comunicare le stesse 
per via telematica secondo la procedura di seguito indicata, 
valida anche per la revoca di tali atti.

Lavoratore non assistito
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare 
dimissioni efficaci dovrà:
	 •	 richiedere,	se	ancora	non	in	suo	possesso,	il	codice	PIN	

Inps all’Istituto;
	 •	 creare	un’utenza,	se	ancora	non	in	suo	possesso,	per	

l’accesso al portale ClicLavoro;
	 •	 accedere	 in	 autonomia,	 tramite	 il	 portale	 lavoro.

gov.it, al form on-line per la trasmissione della 
comunicazione	 alla	 pagina	 di	 ricerca	 e	 selezione	 di	
una	comunicazione	(o	per	l’invio	di	una	revoca);

	 •	 compilare	 il	 form	 (che	 per	 i	 rapporti	 decorrenti	
dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite 
procedura	telematica	ai	CPI,	sarà	in	parte	compilato);

	 •	 trasmettere	 il	 modulo	 di	 dimissioni/risoluzione	
consensuale/revoca	al	datore	di	lavoro	e	alla	Direzione	
territoriale del lavoro competente.

Lavoratore	assistito	da	soggetto	abilitato	(Patronato,	Organizzazioni	
Sindacali,	Enti	Bilaterali,	Commissioni	di	certificazione)
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato, per rassegnare 
dimissioni efficaci dovrà:
	 •	 recarsi	da	un	soggetto	abilitato;
	 •	 accedere,	 con	 l’assistenza	 del	 soggetto,	 tramite	 il	

portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione 

della	comunicazione	alla	pagina	di	ricerca	e	selezione	
di	una	comunicazione	(o	per	l’invio	di	una	revoca);

	 •	 far	 compilare	 il	 form	 (che	 per	 i	 rapporti	 decorrenti	
dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite 
procedura	telematica	ai	CPI,	sarà	in	parte	compilato);

	 •	 far	apporre	la	firma	digitale	del	modulo	prodotto	con	i	
dati	delle	dimissioni/risoluzione	consensuale	o	revoca	
degli stessi;

	 •	 far	 trasmettere,	 al	 soggetto	 abilitato,	 il	 modulo	 di	
dimissioni/risoluzione	 consensuale/revoca	 al	 datore	
di	 lavoro	 e	 alla	 Direzione	 territoriale	 del	 lavoro	
competente.

In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria 
casella	di	posta	 elettronica	certificata	e	 la	Direzione	Territoriale	
del Lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la 
possibilità	di	 visionare	 il	 “MODULO	RECESSO	DAL	RAPPORTO	DI	
LAVORO/REVOCA”.
Tale	procedura	dovrà	essere	seguita	anche	a	fronte	di	risoluzione	
consensuale.
Tale	procedura	non si applica nei seguenti casi:
	 •	 dimissione	della	madre	o	del	padre	lavoratore	ai	sensi	

dell’art.55,	co.4,	D.Lgs.	n.151/01;
	 •	 dimissione	di	un	lavoratore	domestico;
	 •	 dimissioni	 o	 risoluzione	 consensuale	 effettuate	

nelle	 sedi	 di	 cui	 art.2113,	 co.4	 cod.civ.	 o	 avanti	
alle	 commissioni	 di	 certificazione	 ex	 art.76,	 D.Lgs.	
n.276/03.

LAVORATORI DOMESTICI – NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI 2016

CON LA SICUREZZA 
SI RISPARMIA SULL’INAIL
Dalmazio	 era	 un	 imprenditore	 del	 forlivese,	
molto	 fiero	 della	 propria	 azienda	 nata	 alla	
fine degli anni 90.
La sua impresa era nata come assemblaggio 
macchinari e nel tempo si era ingrandita, 
passando	dai	pochi	dipendenti	 iniziali	ai	28	
che erano attualmente.
L’impresa	era	quindi	cresciuta	e	Dalmazio	era	
stato nel tempo un imprenditore lungimirante 
sempre molto attento sia alla qualità dei suoi 
prodotti che alla qualità della vita lavorativa 
dei suoi dipendenti, in special modo al discorso 
della	Sicurezza	sul	Lavoro.	
In particolare lo scorso anno si era trovato 
a fare un complesso sistema di migliorie 
persino	 rispetto	a	quanto	prevedeva	 il	Testo	
Unico	sulla	Sicurezza.
A	 Dalmazio	 piaceva	 infatti	 considerare	 la	
sua	 azienda	 solida,	 non	 solo	 dal	 punto	 di	
vista del bilancio, ma anche sicura per i 
suoi dipendenti, gli piaceva inoltre occuparsi 
dell’ambiente	ed	essere	attento	ad	utilizzare	
macchinari sicuri e materiali non inquinanti.
Fu così che trovandosi a parlare col proprio 
Consulente del Lavoro, ed esponendo anche 
a lui, tutte le cose che aveva effettuato in 
materia	 di	 migliorie	 in	 ambito	 di	 sicurezza	

sul lavoro, scoprì con immenso piacere che 
tali lavori potevano addirittura tradursi in un 
minore	costo	del	premio	INAIL	annuale.
Gli	disse	il	Consulente:	caro	Dalmazio,	tu	sei	
un imprenditore attento, e verrai premiato, 
questi tuoi investimenti si tradurranno in un 
risparmio.
L’Inail	 ha	 appena	 pubblicato	 nella	 sezione	
modulistica del proprio sito la Guida alla 
compilazione	 del	 modello	 OT/24	 2016,	 al	
fine	 di	 presentare	 istanza	 per	 la	 riduzione	
del tasso medio di tariffa dopo il primo 
biennio di attività per avere adottato misure 
di	 sicurezza	 e	 igiene	 migliorative	 rispetto	 a	
quanto	 previsto	 dal	 T.U.	 n.81/08	 nel	 corso	
dell’anno	2015.
La	 domanda	 di	 riduzione	 deve	 essere	
presentata esclusivamente in modalità 
telematica	 attraverso	 la	 sezione	 Servizi	
online del sito www.inail.it entro il termine 
del	29	febbraio	2016.
Mettiamoci dunque al lavoro perché 
tu sicuramente ne hai diritto a questa 
riduzione.
Dalmazio	fu	contento	di	questa	notizia	e	pensò	
che, come gli aveva sempre insegnato sua 
nonna, le cose ben fatte ripagano sempre.

L’apposita	Commissione	presso	il	Ministero	del	Lavoro,	con	accordo	18	gennaio	2016,	ha	stabilito	i	nuovi	minimi	retributivi	per	i	lavoratori	cui	si	applica	il	Ccnl	lavoro	domestico

Lavoratori conviventi
Lavoratori di cui

art.15,	co.2
Lavoratori non 

conviventi
Assistenza	notturna Presenza	notturna Indennità vitto alloggio

Assistenza	a	persone	non	autosufficienti,	con	prestazioni	limitate	alla	
copertura	dei	giorni	di	riposo	dei	lavoratori	titolari	(valori	orari)

Valori	mensili Indennità Valori	mensili Valori	orari Valori	mensili Valori	mensili Totale	valori	giornalieri*

Autosufficienti Non	autosufficienti
unico 655,89

A 624,65 4,54
AS 738,23 5,36
B 795,01 567,87 5,68

BS 851,80 596,26 6,02 979,57  5,48
C 908,60 658,71 6,35

CS 965,38 6,69 1.110,18 7,20
D 1.135,73 167,94 7,72

DS 1.192,52 167,94 8,06 1.371,42 8,68
*(€	1,91	per	pranzo	e/o	colazione;	€	1,91	cena;	€	1,66	alloggio)
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Sembra una burla ma non lo è, perché, purtroppo, è la realtà. Lo conferma il fatto che 
già da alcuni anni con la nuova segnaletica, posta sui marciapiedi e sul fabbricato 
viaggiatori della stazione, la dicitura:’Sul Rubicone’ è stata tolta. Un provvedimento,molto 
discutibile, adottato dalle F.S. dell’allora direttore generale e amministratore delegato 
ing.Mauro MORETTI. La cosa triste e preoccupante,però, è stata la totale  assenza di 
un qualsiasi tentativo di opposizione o protesta da parte dell’Amministrazione comunale 
la quale, prima col sindaco Elena Battistini e ancora oggi col successore Filippo 
Giovannini, non ha mai manifestato alcuna  intenzione di procedere con una più che 
giustificata reazione.

Ecco allora che l’inaugurazione del 365° Anno Accademico della Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi con ospite d’onore il Cav.lav.ing. Mauro MORETTI ci offre una particolare ed 
irripetibile occasione per recuperare il tempo perduto e fare quello che non era stato 
fatto a tempo debito dai nostri amministratori.

Pertanto, sorretto dall’incitamento di molti concittadini,consapevoli del mio passato 
di capostazione ho ritenuto utile riproporre all’ingegnere come ‘letterina a Babbo Natale’  
a formulata richiesta precedentemente consegnatagli il 15/06/2014 della quale,oggi, 
ne trascrivo il contenuto anche per soddisfare il manifestato desiderio di molti 
savignanesi:  “L’odierna solenne cerimonia per il conferimento del prestigioso LOM D’OR oltre 
ad annoverarLa  fra i grandi personaggi romagnoli della nostra Accademia,crea altresì un 
particolare legame di cittadinanza con Savignano e quindi con lo storico fiume Rubicone. Fra 
i tanti ruoli da Lei egregiamente svolti nella Sua prestigiosa lunga carriera,ho scelto l’ultimo 
in ordine di tempo,ossia di Amministratore delegato F.S., perché l’argomento sopraindicato 
in oggetto riguarda proprio la nostra stazione. Stazione che, in un recente passato,ha subito 
l’onta di un drastico provvedimento che causò l’immediata chiusura, quale primo impianto 
non solo della linea Bologna-Rimini-Ancona ma addirittura dell’intero Compartimento 
bolognese e se ciò, non bastasse,oggi nuovamente penalizzata dal nuovo toponimo che 
cancella definitivamente la parola Rubicone. Nel ribadire il danno storico,culturale,turistico 
e commerciale che la nuova segnaletica sta recando alle locali attività oltre all’immagine 
del fabbricato viaggiatori che ancora oggi rappresenta il principale ingresso della città,mi 
sollecito formulare la cortese richiesta affinché venga ricollocato un logo completo almeno 
sotto la pensilina del primo marciapiede. Ingegnere,oggi la Sua presenza ci onora,anzi rende 
grande ed indimenticabile questa Tornata Accademica,sia quindi il buon auspicio per ridare 
alla nostra stazione la identità e l’importanza storica che le spetta. Grazie per la Sua cortese 
e paziente attenzione e per tutto quanto riterrà opportuno fare.
Mi firmo da ex collega ferroviere Capo stazione sovrintendente (già dell’ufficio dirigenti 
centrali di Bologna). Savignano sul Rubicone lì 15 giugno 2014”.

Giuseppe VENTURI

Nella ricorrenza del 155° anniversario dell’inaugurazione della linea Bologna-
Rimini col passaggio del primo convoglio con a bordo il re Vittorio Emanuele II° il 5 
ottobre 1860, concludo il mio intervento augurando a tutti quanti di rivedere,quanto 
prima,ricomparire sul prospetto di quella stazione senz’anima, un bello, invidiato e 
contrastato: SAVIGNANO SUL RUBICONE ( G.P.Venturi)

Stazione ferroviaria di Savignano, 
oggi non più: sul Rubicone

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
 

SALA BINGO 
SLOT MACHINE
VIDELOTTERY

inserto 270x70.indd   1 05/02/16   18:08

Stazione di Savignano sul Rubicone

I Incontro del 15-06-2014

II incontro del 13-12-2015
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montigallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Oltre ogni record precedente con le quasi 7000 persone 
alla Torre di San Mauro Pascoli.
di Ermanno Pasolini

Battuto ogni record con i precedente e con quasi settemila persone alla Torre di San 
Mauro Pascoli per la Festa del maiale. Da venerdì sera 15 gennaio a domenica 17 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. 
Affollatissima 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 
p r e s i d e n t e 
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: gli oltre mille posti a sedere si sono 
rivelati ancora insufficienti venerdì sera, sabato sera 
e domenica a mezzogiorno. Sabato e domenica a 

mezzogiorno abbiamo dovuto fare anche il doppio turno 
a cena. 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. 
L’undicesima edizione della ‘Festa de bagoin ma la Tora’, 
grazie anche alla bella stagione climatica, 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. Nelle 
immagini, alcuni momenti della riuscita Festa del 
maiale.

Un bilancio 
per la Festa del maiale



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201618 DAL RUBICONE

Con il Cercal si studia la calzatura 
del futuro con un concorso “vegetal” 
e l’analisi dell’impronta ambientale. 
Una nuova storia.

Nuove rivelazioni sul Poeta da lettere desecretate dopo cento anni.

Tutta la vita sentimentale di Pascoli, mai raccontata, raccolta nel volume di Rosita Boschetti.

È ancora così: a far tendenza nel settore della calzatura 
da donna, nel mondo, sono gli italiani e, per italiani, 
si intende gli stilisti e imprenditori sammauresi. Così 
un articolo recente del Corriere della Sera (inserto 
Economia del 25 gennaio 2016), che non lascia spazio 
ad altre interpretazioni: i brand prodotti nel distretto 
di San Mauro Pascoli sono ancora garanzia di lusso, 
qualità e Made in Italy. Così, accanto ai nomi di 
Giuseppe Zanotti, Gianvito Rossi, Casadei, Sergio Rossi 
(marchio tornato in mani italiane), nel mondo viaggia 
il nome di San Mauro e del suo distretto. Ingredienti 
del successo di questa realtà, l’alto artigianato, “un 
know how non copiabile e non ripetibile” (Zanotti 
al Sole 24 Ore del 3 febbraio), la tradizione del saper 
fare e tanta creatività e passione degli addetti del 
settore. Perciò non stupiscono le copertine delle 
riviste patinate dedicate a questi stilisti, i milioni di 
followers registrati dai loro marchi sui social network 
e le telecamere delle tv a testimoniare questa realtà 
che ancora oggi funziona. San Mauro Pascoli sembra 
essere per la scarpa “Il Posto Giusto”, come il titolo della 
trasmissione di Raitre andata in onda il 17 gennaio 
che indicava il distretto come realtà che, tra mestieri 
e innovazioni, rappresenta ciò che in Italia  funziona. 
Il cuore pulsante di questo motore che funziona è 
senza dubbio la scuola di formazione calzaturiera, 

il Cercal. È dal Cercal che arrivano, oltre agli stilisti 
e desgner del futuro, input, idee, progetti che danno 
ossigeno al distretto. È qui che la tradizione incontra 
l’innovazione e dove i giovani possono sperimentare 
nuove opportunità di sviluppo in campo calzaturiero, 
principalmente con il nuovo “incubatore”, il Cercal 
Lab. Ma non basta: occorre scrivere altre storie per 
mantenere alto il livello di innovazione e avanguardia. 
Una di queste è lo sviluppo della scarpa green, di 
lusso, di qualità ma con un occhio all’ecosostenibilità. 
Un’assoluta novità nel mondo della scarpa in pelle da 
donna. Il centro ha aderito infatti a un progetto della 
regione Emilia Romagna che coinvolge alcune delle 
imprese del distretto per valutare strumenti e azioni 
da mettere in pratica per ridurre l’impatto ambientale 
nella produzione della calzatura.
Che futuro potrà avere questa svolta green lo si potrà 
già intravedere con i vincitori del concorso lanciato 
da Cercal e Sammauroindutria: il tema del bando “Un 
Talento per la Scarpa” di quest’anno (scadenza 29 
febbraio) è infatti la “vegetal shoes”, rivolto ai creativi 
che dovranno cimentarsi con una collezione ispirata 
a fiori, alberi, arbusti.

S. Z.

Un libro che racconta un’altra storia che ribalta così un’immagine del Poeta di San 
Mauro, sedimentata e consolidata da anni: quella di un Pascoli moderatamente attento 
al mondo femminile, poco virile o magari legato morbosamente alle sorelle. “Pascoli 
Innamorato. La vita sentimentale del Poeta di San 
Mauro”, volume di Rosita Boschetti, presentato 
lo scorso 13 dicembre a Villa torlonia, lo dice 
subito invece, a pagina 28: egli era, almeno in 
gioventù un frequentatore di case di tolleranza. 
Una scoperta sicuramente inaspettata, relativa 
al periodo giovanile del poeta, che emerge dal 
carteggio con il fratello Raffaele, precisamente 
da una delle 389 lettere secretate, contenute 
nel fondo pascoliano dell’archivio della 
Scuola Superiore Normale di Pisa, reso solo 
recentemente accessibile e svincolato. È lì che 
troviamo la lettera inequivocabile con la quale 
Giovanni annota, da Matera, tra le spese mensili 
«65 lire al mese per mangiare, 25 per dormire, 7 
alla serva, 2 al casino (necessità), 15 in libri (più 
che necessità)».
Una clamorosa scoperta dunque, che ribalta 
completamente il cliché imposto dalla tradizione, 

come sempre derivato dalla biografia ufficiale, quella di Mariù. La sorella, non poteva 
conoscere i fatti nella loro completezza, né avrebbe mai potuto fare trapelare qualcosa 
da lei giudicato sconveniente: il fratello non era però quel giovane sofferente ed 

emotivamente fragile, attaccato morbosamente alle 
sorelle, né tanto meno un uomo traumatizzato e 
avulso dalla realtà. Al contrario, questa rivelazione, 
oltre alla ricca documentazione raccolta nel 
libro sulla vita sentimentale del poeta, riporta 
l’immagine autentica di un uomo che, nonostante 
le  inquietudini e il dolore, non aveva rinunciato alla 
vita. Poteva in effetti un animo così sensibile, il Poeta 
che ha scardinato i canoni della poetica italiana di 
fine Ottocento, aver rinunciato all’amore che muove 
il mondo? Certo che no. No, “se non avessi amato, 
forse non sarei quello che sono”, aveva detto.  
Insomma, una rilettura della biografia pascoliana 
che si inserisce nel percorso di ricerca condotta 
in questi ultimi venti anni, proprio a San Mauro 
Pascoli, da una nuova generazione di studiosi, che 
contribuisce alla rivalutazione della vita del poeta, 
sotto aspetti inediti, mai rivelati, che vale la pena di 
riscoprire. (S. Z.)

San mauro Pascoli: la scarpa 
di lusso è anche green

Gli amori nascosti di Giovanni Pascoli
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Fra i 128 premiati ben 9 hanno ottenuto 100 su 100. 
Il saluto del vice sindaco Nicola Dellapasqua.
A Savignano nell’aula magna 
dell’Istituto di istruzione superiore 
Marie Curie si è svolta la cerimonia 
di consegna dei diplomi ai giovani 
dell’ Istituto professionale a indirizzo 
calzaturiero e ai giovani del Liceo 
scientifico che hanno sostenuto 
l’esame di stato nel luglio 2015. Il 
Marie Curie comprende anche l’Iti a 
indirizzo Meccatronica i cui diplomati 
hanno ricevuto l’attestato giovedì  28 
gennaio, alle 20, prima di un convegno 
che si è tenuto nell’aula magna della 
scuola. Nel luglio scorso i diplomati 
in totale fra tutti e tre gli indirizzi 
scolatici furono 128 dei quali 78 
studenti frequentanti il Liceo scientifico, 
34 l’Istituto tecnico con indirizzo 
Meccatronica e 16 nel Professionale. Fra 
i 128 ben 9 hanno ottenuto 100 su 100, 
voto pieno, nessuno ha avuto la lode, 
ma quello che è molto importante è 
che non c’è stato neppure un bocciato. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 il Marie 
Curie conta in totale 864 studenti per 
39 classi. A ritirare i diplomi c’erano 
quasi tutti i ragazzi diplomati ed erano 
presenti il dirigente scolastico Carmelo 
Sergi che ha lasciato l’incarico 
nell’estate scorsa per pensionamento 
e il nuovo dirigente Mauro Tosi, 
insieme a diversi insegnanti. Presenti 
anche Daniele Campana presidente 
del Consiglio di istituto e il vice sindaco 
di Savignano Nicola Dellapasqua. 
“Questo percorso che avete fatto a 
scuola –  ha detto  il Vice sindaco - è 
molto importante per voi, ma anche 
per la città. Il Marie Curie è una grande 
realtà per Savignano, una perla per la 
collana del Rubicone”. Per l’ex preside 
Carmelo Sergi è stato un piacevole 
ritorno a scuola: “Ringrazio il preside 
Tosi che mi ha dato l’opportunità 
di presenziare alla consegna degli 
studenti diplomati che hanno concluso 
il percorso scolastico in concomitanza 
con il mio pensionamento. Sono 
contento di essere tornato a scuola 
in mezzo ai miei ragazzi”. Soddisfatto 
anche il nuovo dirigente Mauro Tosi: 
“E’ con piacere avere con noi il dirigente 
Carmelo Sergi che ha seguito i ragazzi 
nel loro quinquennio. Quasi tutti i 
ragazzi diplomati hanno scelto vari 
indirizzi universitari, chi a Cesena, Forlì, 
Bologna, Milano e Misano Adriatico a 
conferma della preparazione acquisita 
al Marie Curie, come importante 
investimento del loro futuro”.  ( E.P) 

Cerimonia di consegna 
al marie Curie dei diplomi 2015
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01 - Dicembre- Il trancio per errore di un tubo dell’acqua potabile ha lasciato per 
sette ore all’asciutto gli abitanti di San Mauro Pascoli a monte dell’A14.
03- Sogliano ha dato l’ultimo saluto a Dino Ricci sindaco del paese dal 1961 al 
1965.
03- Tentato furto: arrestato marocchino a Savignano.
03- Pregiudicato in manette a San Mauro Pascoli: era evaso dal carcere nel 1996.
04- Derubata della borsa sulla bici al cimitero di Savignano: un’ottantenne insegue 
il ladro, ma lui scappa.
10-Tarcisio Lombardini 65 anni di Borghi si schianta e muore nell’auto in fiamme 
alle porte di Savignano.
11- La Sergio Rossi di San Mauro comprata da un italiano: Andrea Bonomi.
11- Asili nido: a Gatteo, Savignano e San Mauro azzerate le liste di attesa.
13- A Fiumicino di Savignano, in piazza Amaduzzi, installato un defibrillatore 
pubblico.
17- Si è spento a Sogliano Gianni Fondriest l’imprenditore padre dei sensori per il 
controllo delle Ferrari.
18- Scovato dai carabinieri di Savignano, in paese, i ladri di gioielli: la refurtiva è 
stata restituita.

22-Don Tino: ‘Così hanno cercato di truffarci’. Un uomo e una donna volevano scambiare 
soldi falsi ai parroci di Savignano, che però si sono accorti in tempo della truffa.
4 GENNAIO- Il ‘Centro per i diritti del malato’ ha ricordato il fondatore Natale Bolognesi 
a dieci anni dalla scomparsa con una Messa nella chiesa di Castelvecchio.
4-La chiesa della Bastia venduta alla Piccola Famiglia dell’Assunta della comunità di 
Montetauro. Diventerà la base dell’associazione Italia-Cina.
06- Prima spruzzata di neve del 2016 sulle colline e montagne del Rubicone
08- Baby vandali danneggiano la parrocchia di Santa Lucia spaccando il vetrino del 
sistema d’allarme.
08- La Lotteria Italia ha portato 50 mila euro a un fortunato cliente della tabaccheria 
del Romagna Shopping Valley a Savignano Mare.
15- Vandali di nuovo all’attacco a Savignano: colpite le 25 fioriere che il comune ha 
installato nei pressi della pescheria.
16- E’ morto don Alfonso Clementi 88 anni parroco per 35 anni della parrocchia di 
San Lorenzo di Sogliano
20- E’ morto don Melchiorre Baroni 88 anni parroco per 45 anni della collegiata di 
Santa Lucia di Savignano e della parrocchia di Castelvecchio. 

è accaduto in dicembre 2015-gennaio 2016
Da Sogliano al MaRe RUBRICA

di ermanno pasolini
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di Ermanno Pasolini

Si chiama Calle 62 la scuola di danza 
caraibica nata a Borella di Cesenatico nel 
settembre 2014. Fondatori e insegnanti 
sono i coniugi Learco Gardini e Susanna 
Ceccaroni di Cesenatico. Nel 2011 e 
nel 2012 sono stati campioni italiani di 
danze caraibiche per la loro categoria. Poi 
nel 2013 un brutto infortunio a Susanna 
ha costretto la coppia cesenaticense a 
rinunciare alle gare. Però la passione per 
le danze caraibiche era talmente forte 
che hanno deciso di fondare una scuola.

Come è nata la scelta del nome Calle 62?
“Abbiano iniziato a ballare danze 
caraibiche nel 2005 – raccontano Learco 
Gardini e Susanna Ceccaroni - e nel 2007 
abbiamo deciso di vare una vacanza a 
Cuba che poi si è trasformata in studio 
della danza”.
Cioè?
“A Cuba abbiano chiesto a un giovane se ci 
indicava un locale dove andare a ballare. Ci 
ha portato al Calle 62 e dopo avere fatto un 
primo giro di danze ci ha detto che avevamo 
ballato di tutto all’infuori della salsa. Cosa 
che invece noi avevamo creduto di avere 
fatto”.
Cosa è accaduto poi?
“Ci ha proposto per un totale di una spesa 
di 30 euro di farci dieci giorni di lezioni di 
salsa”.
Come è andata?
“E’ stata una sorpresa. I primi due giorni li 
abbiamo passati ascoltando musica ballando 
seduti in quanto lui ci ha detto che non 
si può ballare salsa se non si imparano i 
movimenti delle spalle e della braccia. Gli 
altri otto giorni ci ha sempre parlato del 
ballo sotto l’aspetto culturale, muovendo 
naturalmente i passi”.
Tornati a casa avete continuato con la 
vecchia strada o adottato la scuola del 

giovane cubano?
“Abbiamo fatto un mix e subito i maestri 
che ci seguivano ci hanno chiesto cosa 
avevano combinato a Cuba perchè era 
cambiato il nostro modo di ballare”.
Nei giorni scorsi avete debuttato con 
il primo spettacolo al Palarubicone 
di Savignano ottenendo una grande 
successo. Continuerete con gli 
spettacoli?
“Grazie all’apprezzamento e 
all’incitamento del pubblico 
proseguiremo scuola e spettacoli 
e abbiamo già delle richieste per il 
2016. Con noi c’è anche nostra figlia 
Greta che dal maggio scorso ci segue 
come istruttrice di zumba zin. Noi ci 
sentiamo sempre in bisogno di imparare 
e quest’anno abbiamo studiato con 
maestri di risonanza internazionale 
come Alberto Valdes, Wilmer e Maria 
(cubani) e i nostri Samuel Peron e 

Samantha Togni”.
Più adulti o ragazzini?
“E’ con immenso piacere che stiamo 
constatando che ogni mese arrivano 
giovanissimo con la voglia di imparare le 
danze caraibiche. Non è semplice lavorare 
con loro, ma i risultati arrivano ugualmente, 
grazie anche al bel rapporto di affetto e 
professionale fra giovani e adulti. Facciamo 
corsi a Cesenatico alla palestra Champions e 
nella palestra della scuola elementare Ada 
Negri, alla Pioppa al Circolo Arci Picchio Rosso”. 

Calle 62, la scuola di danza 
caraibica nata a Borella
Fondatori e insegnanti sono i coniugi Learco Gardini e Susanna 
Ceccaroni di Cesenatico.
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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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Festa grande per i 70 anni dell’Euroclub di 
Savignano inaugurato il 17 gennaio 1946. Il 
grande locale ha registrato, sabato nella notte 
del compleanno, un successo strepitoso con 
i balli della grande orchestra di Edmondo 
Comandini e con la comicità di Sgabanaza. 
Durante la festa è stata offerta a tutti una 
torta gigante opera del pasticcere Alfonso 
Pagano della pasticceria ‘Dolceamaro’ di 
Cesenatico. 

Ma il fatto più importante, sicuramente 
da primato nazionale, è che oltre ad avere 
compiuto 70 anni di vita e di divertimento, 
l’Euroclub fin dalla sua apertura viene gestito 
dalla famiglia Delvecchio. Il dancing nasce il 
17 gennaio 1946 come circolo con il nome di 
Bastia, stessa denominazione della via che 
collega Gatteo a San Mauro Pascoli. Poi sono 
sorte decine di case e la zona ha preso il nome 
di frazione Bastia. Nel 1946 il debutto lo fa 
l’orchestra Star di Augusto Orlandi, barbiere di 
Gatteo. 

Il successo è subito grande e viene deciso 
di ballare tutte le domeniche. Le gestione 
inizia con la famiglia di Caterina e Rinaldo 
Delvecchio, oggi scomparsi e proseguita 
dai figli Delio e Dario, fino ad arrivare ai 
giorni nostri con i nipoti Rinaldo e Roberto 
con la moglie Ilaria, coadiuvati dai genitori 
Dario ed Elsa. L’Euroclub probabilmente deve 
la sua longevità al fatto di avere deciso di 
adeguarsi sempre alle esigenze di mercato 
per accontentare il pubblico. E’ sempre stato 
il classico locale da ballo liscio con la musica 
dal vivo delle migliori orchestre romagnole, 
da settembre a fine maggio, aperto il sabato 
sera, la domenica e festivi al pomeriggio e 
alla sera. 

Il giovedì, seguendo il trend dei locali da 
ballo, la serata è dedicata ai balli latini. Negli 
anni ’60-’70 hanno calcato il palcoscenico 

dell’Euroclub Little Tony, Mino Reitano, Massimo Ranieri, Marisa Sannia, Nicola Di 
Bari, Fred Bongusto, Mal, due volte i Pooh, Milva, New Trolls, Le Orme, i G Men, 
Marcella, Caterina Caselli, Orietta Berti, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Michele. Tutto 
il gotha della canzone italiana di quel tempo. Nelle immagini, la festa e la torta 
gigante.

(E.P)

I 70 anni dell’Euroclub 
di Savignano

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA

Il dancing è nato infatti  il 17 gennaio 1946 come circolo con il nome 
di Bastia.
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di Ermanno Pasolini

Si intitola ‘The best of/Il meglio di Dick 
Barten’ un cofanetto con cinque cd 
di musica classica per organo, brani 
di grandi musicisti europei del 1600 
e 1700, registrato a Savignano con 
l’organo Nacchini- Dacci che si trova 
nella seicentesca chiesa del Suffragio. 
Organista olandese, nato nel 1931, Dick 
Barten ha tenuto il suo dodicesimo e 
ultimo concerto a Savignano il 9 ottobre 
2010 e nel 2011 gli venne conferita la 
cittadinanza onoraria per l’attività 
svolta in favore dell’organo e dell’attività 
musicale della città. 
Dick Barten, è un organista conosciuto 
in tutto il mondo e ha tenuto concerti 
in Olanda, Germania, Stati Uniti e Italia. 
“Dick Barten – racconta il suo amico 
savignanese Roberto Roberti – ha subito 
stretto un forte legame con la città e fin dal 
primo concerto si innamorò dell’organo 
Nacchini Dacci. Qui conta diversi amici 
fra i quali Giuseppe Buda di Savignano 
e Angelo Tumedei di Sala di Cesenatico 
che, per ragioni di lavoro, tiene continui 
rapporti diretti. Ci siamo conosciuti 

una domenica mattina del 1998 quando 
Dick Barten arrivò a Savignano. Mi 
telefonò Angelo Tumedei e io chiamai 
Giuseppe Buda in quanto ambedue 
facciamo parte dell’associazione ‘Amici 
del teatro Lina Pagliughi’ di Savignano. 
Lo accompagnammo nella chiesa del 
Suffragio e Dick si mise subito alla tastiera 
del famoso organo e la sua fu una sorta 
di folgorazione dalla bellezza di quel 
suono. 
Nell’autunno 1998 tenne il primo concerto 
al quale ne seguirono altri undici, uno 
all’anno”. Roberto Roberti parla anche 
del cd registrato proprio con l’organo 
savignanese nella chiesa del Suffragio, 
realizzato con la collaborazione di Angelo 
Tumedei e il contributo della Cooperativa 
agricola Cesenati sementi e la Bejo Italia e 
che è in distribuzione su scala mondiale: 
“I cinque cd contengono 70 brani classici 
per organo dei più famosi musicisti fra 
il 1500 e il 1700 come Haendel, Bach, 
Mozart, Frescobaldi. Dei 70 ben 23 sono 
composizioni sue, la maggior parte delle 
quali nate a Savignano e dedicate alle 
varie persone conosciute durante i suoi 
dodici concerti”. 

In un cofanetto ‘The best of/Il 
meglio di Dick Barten’
L’organista è conosciuto in tutto il mondo, con concerti in Olanda, 
Germania, Stati Uniti e Italia.

Strappa un sorriso, vista la rilevanza sociale ed 
economica che ha assunto oggi il pallone, il tentativo 
negli anni ’30 del segretario del partito fascista Augusto 
Turati, di diffondere il gioco della volata. Doveva 
prendere il posto del football, di origine inglese, nella 
più ampia idea di creare il nuovo uomo d’impronta 
italico-fascista. Della volata si son perse le tracce sin da 
subito, mentre il calcio resiste eccome. Anzi, pare essere 
una delle poche stelle polari nell’insicuro firmamento di 
questo mondo globale. Ma se fa sorridere quel maldestro 
tentativo nazionalistico-fascista, fanno riflettere i primi 
personaggi che hanno popolato il mondo della pedata 
verso la fine dell’Ottocento. Li racconta con maestria 
Enrico Brizzi nel libro “Il meraviglioso giuoco. Pionieri ed 
eroi del calcio italiano 1887-1926” (Laterza editore). Una 
cavalcata di circa quarant’anni, che spiega come un 
fenomeno d’importazione anglosassone espressione 
delle classi aristocratiche, è esploso nel corso dei 
decenni sino a rappresentare una vera e propria 
religione interclassista nei tempi attuali. 
Il calcio in Italia nasce e prospera nel triangolo industriale 
(Torino, Genova, Milano), in simbiosi con gli ambienti 
in stretto contatto col mondo inglese. Il primo Genoa è 
anglo-italiano, l’Ingegner Bosio che fonda il Club Torino 

(squadra più antica d’Italia) lavora per un’azienda di 
Nottingham, ascendenze svizzere invece in casa del 
Milan. L’influenza straniera è il marchio di fabbrica del 
nostro pallone, sino a quando non si affaccia sulla scena 
la Pro Vercelli, prima compagine di provincia a vincere il 
campionato (1908), trionfo senza stranieri. Il manifesto 
della squadra lo conia il mediano Guido Ara quando 
afferma che “il calcio non è un gioco per signorine”. 
Non è il machismo il suo intento, ma lo spirito operaio 
della Pro Vercelli rispetto al “borghesismo” delle altre 
compagini sino a quel momento dominatrici assolute 
dei campionati. Con vittorie alquanto bizzarre nel corso 
della storia: il primo campionato il Genoa lo vince 
davanti a un centinaio di spettatori (1898); la Juventus 
apprende di essere campione d’Italia da un telegramma 
(1897); l’Inter prevale in una finale farsa contro i 
ragazzini della Pro Vercelli (1909). Pesante poi il tributo 
dei giocatori alla causa della Prima Guerra Mondiale 
dove in tanti finiscono per perdere la vita arruolati nel 
conflitto. Un bel libro sul passato che aiuta a capire il 
calcio d’oggi. 

www.filippofabbri.net

Il calcio dei pionieri
leTTURe MenSili RUBRICA

di filippo fabbri
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Consegna ufficiale delle ‘chiavi’ per lo stadio comunale ‘G. Capanni’ di Savignano, che 
per i prossimi dieci anni sarà gestito dall’Asd Savignanese, società di calcio attiva in 
città fin dal lontano 1932, aggiudicataria del bando indetto dal Comune. Il presidente 
Bruno Magnani ha firmato il contratto decennale: la società riceve quindi in gestione 
l’impianto di viale della Resistenza, composto da due campi di misura regolamentare 
- uno in erba, l’altro in erba sintetica - con  tribuna in muratura da circa mille posti 
a sedere, a cui si aggiungono il campetto più piccolo per gli allenamenti, la pista di 
atletica, i locali di servizio, lo spogliatoio e tutte le aree 
esterne.  “Lo stadio - spiega l’assessore con delega allo Sport 
Nicola Dellapasqua - è un fiore all’occhiello per Savignano, 
che in ambito sportivo può vantare un percorso ricco di 
successi e partecipazione. L’affidamento dell’impianto a una 
società solida e radicata come la Savignanese garantirà una 
continuità gestionale seria e affidabile, come già dimostrato 
in tutti questi anni di impegno”. In carico alla Savignanese ci 
sono quindi l’utilizzo per finalità sportive e sociali da parte 
della società stessa e delle associazioni del territorio, ma 
anche la custodia e la manutenzione e la pulizia di tutta l’area 
pertinente alla struttura. Tra gli obblighi del concessionario 
c’è, inoltre, anche la realizzazione di un nuovo campo di 
allenamento in erba naturale, che dovrà essere ultimato entro i 
primi sei anni di gestione dell’impianto. “Vogliamo metterci subito all’opera – commenta 
il presidente della Savignanese Bruno Magnani – per poter concretizzare le tante idee 
che abbiamo in testa per migliorare ogni giorno di più un impianto di valore che è nel 
cuore di tutti savignanesi”. La società sportiva Savignanese si compone di un settore 
giovanile che raccoglie circa 400 tesserati a partire dai bimbi di 5 anni, distribuiti nelle 

categorie Scuola Calcio, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Dai 17 ai 18 anni i 
ragazzi passano nella categoria Juniores, alla quale succede la prima squadra che ad 
oggi disputa il campionato di Eccellenza Emilia Romagna, girone B, sotto la guida del 
mister Oscar Farneti. Venti gli adulti coinvolti come allenatori ed educatori. L’impianto 
viene frequentato quotidianamente da circa 180-200 sportivi: oltre ai  calciatori di 
ogni età si allena nella struttura  di viale della Resistenza anche la squadra di atletica 
Sidermec, mentre la pista è a disposizione, ogni giorno dalle 7.30 alle 21, per tutti coloro 

che vogliano utilizzarla per camminare, correre e allenarsi 
su un percorso attrezzato. Ogni anno, infine, lo stadio ospita 
sfide ed eventi di ciclismo, atletica e sport giovanile come 
i ‘Giochi della gioventù’ o la sfida per decretare il ‘Più veloce 
del Rubicone’. La società sportiva Savignanese si compone 
di un settore giovanile che raccoglie circa 400 tesserati a 
partire dai bimbi di 5 anni, distribuiti nelle categorie Scuola 
Calcio, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Dai 17 ai 
18 anni i ragazzi passano nella categoria Juniores, alla quale 
succede la prima squadra che ad oggi disputa il campionato 
di Eccellenza Emilia Romagna, girone B, sotto la guida del 
Mister Oscar Farneti. Venti gli adulti coinvolti come allenatori 
ed educatori. L’impianto viene frequentato quotidianamente 

da circa 180-200 sportivi: oltre ai calciatori di ogni età si allena 
nella struttura di viale della Resistenza anche la squadra di atletica Sidermec, mentre 
la pista è a disposizione, ogni giorno dalle 7.30 alle 21, per tutti coloro che vogliano 
utilizzarla per camminare, correre e allenarsi su un percorso attrezzato. Ogni anno, 
infine, lo stadio ospita sfide ed eventi di ciclismo, atletica e sport giovanile come i 
‘Giochi della gioventù’ o la sfida per decretare il ‘Più veloce del Rubicone’. (Cf)

Stadio affidato alla Savignanese, 
in arrivo un terzo campo in erba
Il comunale ‘G. Capanni’ per i prossimi 10 anni gestito dalla società di calcio attiva dal 1932.
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La stagione 2016 si è aperta con un testo d’autore e una grande 
prova corale. Entusiasta il pubblico.

Cinema Teatro Moderno | Savignano sul Rubicone.

E’ stato un grande inizio di stagione per il Cinema Teatro 
Moderno di Savignano sul Rubicone, che  ha inaugurato 
il suo cartellone teatrale con uno dei testi più acclamati 
della nuova drammaturgia europea, Cock di Mike Bartlett, 
nell’adattamento italiano di Silvio Peroni. Ottima è stata 
anche la risposta della città, che ha affollato la sala 
applaudendo a scena aperta la performance dei quattro 
attori impegnati sul palco: Sara Putignano, Jacopo 
Venturiero, Enrico Di Troia e il premio Ubu under-35 
Fabrizio Falco.
Con humour e leggerezza tipicamente britannici, Cock ha 
messo in scena la confusione emotiva di un trentenne 
diviso tra la tranquilla vita di coppia con un altro uomo 
e l’improvvisa attrazione per una ragazza. A scontrarsi 
non sono solo due amori ma due modelli di vita, e dietro 
il caos erotico e sentimentale si nascondono conflitti 
sociali, economici e generazionali. Grazie alla sua ironia 
pungente e mai convenzionale, Cock aveva già stregato 
il pubblico del Royal Court Theatre di Londra e nel 2010 
era stato premiato ai Laurence Olivier Awards, gli Oscar 
del teatro britannico. Al Teatro Moderno il successo si è 
ripetuto.
Giovane è l’autore della pièce, il trentacinquenne Mike 
Bartlett, erede di maestri come Harold Pinter e Alan 
Bennett. Giovane è il regista Silvio Peroni, abilissimo 
a esaltare la forza straripante del dialogo liberando la 
scena da qualsiasi elemento descrittivo. E giovane, e 
pieno di talento, è anche il gruppo di interpreti chiamati 
a confrontarsi con il testo, provocatorio e incalzante, 

di Bartlett. Accanto a Enrico Di 
Troia, attore di lungo corso e 
doppiatore tra i più attivi in Italia, 
hanno sorpreso per maturità 
sia Sara Putignano (allieva di 
Ronconi) che Jacopo Venturiero 
(già impegnato con Albertazzi, 
Branciaroli e Popolizio). In un 
clima di generale rinnovamento, 
non è mancato un importante 
omaggio al passato recente. 
D’ora in poi infatti gli spazi del 
Teatro ospitano una mostra 
fotografica di Fabio Galassi con 
scatti di scena che ritraggono 
il Moderno nei primi anni Novanta: al centro delle foto 
attori come Giorgio Albertazzi, Marco Paolini, Michele 
Placido, Flavio Bucci, Antonio Albanese, Claudio Bisio, 
Ivano Marescotti.
In ultimo, sull’evento, un commento dell’assessore alla 
Cultura Maura Pazzaglia: “Il Cinema Teatro Moderno è un 
meraviglioso spazio artistico che con l’arrivo di Simone 
Bruscia, la costituzione dell’Associazione gestita da 
giovani ragazzi della città e l’indispensabile contributo di 
don Piergiorgio Farina ha saputo dar vita a molto più che 
una stagione teatrale, bensì ad un luogo dove il dibattito 
culturale viene portato alla luce in tutte le sue forme. 
Lo straordinario  spettacolo a cui abbiamo assistito 
domenica scorsa ne è un’eccezionale prova. Un tema 

più che mai attuale che viene 
affrontato con intelligenza ed 
ironia e la risposta del pubblico 
ha dato merito a ciò.  Come 
amministrazione vogliamo 
ringraziare tutte le persone 
che hanno sostenuto questo 
progetto, la città di Savignano in 
primis”.

Dopo questo esordio dedicato 
alla nuova drammaturgia 
europea, il Teatro Moderno 
di Savignano riprenderà la 

programmazione con un’altra 
sorprendente performance : protagonista, questa volta, è 
stato uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano. 
L’appuntamento, per sabato 20 febbraio (ore 21), era con 
Flavio Insinna che ha portato in scena La macchina della 
felicità. Biglietteria:  online su Vivaticket; ma anche al 
Teatro Moderno nel giorno dello spettacolo, dalle 18. 

Tel. 389 0171314, info@cinemateatromoderno.it, www.
cinemateatromoderno.it
Ingresso unico: 12 euro. Biglietti in vendita al Cinema 
Teatro Moderno nel giorno dello spettacolo, dalle ore 14.30. 
Prenotazione telefonica attiva dall’1 febbraio. 
Prevendita: www.vivaticket.it. 

Nuovo look e maggior efficienza per la palestra di 
Fiumicino, a Savignano, interessata negli ultimi mesi 
da un corposo pacchetto di interventi: 247mila euro 
di lavori che l’Amministrazione comunale ha ottenuto 
grazie al contratto di ‘Servizio Energia-Gestione Calore 
degli edifici di proprietà comunale annualità 2014-
2024’ che prevede, da parte del fornitore, non solo 
la fornitura del gas metano come combustibile e 
gli oneri per la manutenzione ordinaria, ma anche 
la realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica sugli edifici di proprietà comunale.
Sulla struttura di via Rubicone destra, di misure 
30x20 metri, si è quindi intervenuti con la completa 
coibentazione del tetto e delle pareti esterne con 
sistema a cappotto e sostituendo gli infissi esistenti, 
sia nella palestra che negli spogliatoi: finestre e porte 

esterne sono quindi state sostituite con nuovi infissi 
in alluminio, dotati di vetrocamera, sul contro telaio 
esistente, senza effettuare opere murarie.
Sicuramente però l’opera che si fa più notare è la 
vivace ritinteggiatura: il corpo più basso dell’edificio 
è infatti ora di una nuova tinta rosso accesa, su 
cui spiccano le porte di ingresso di un intenso blu. 
La struttura è gestita dall’Asd Ritmica Rubicone in 
convenzione con il Comune, per la pratica appunto 
di ginnastica artistica e ritmica, ma viene utilizzata 
anche per le arti marziali dell’associazione Sks 
Karate, per gli allenamenti invernali della Polisportiva 
Fiumicinese e per i corsi del gruppo ‘Pesca a mosca 
Romagna’. La palestra è inoltre attrezzata con 
reti e canestri per poter giocare sia a basket che a 
pallavolo.

Buona la prima: lo humour britannico 
di Cock ha conquistato il Teatro 
moderno di Savignano

Bianco, rosso e blù per la palestra
di Fiumicino
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Savignano e Longiano siglano l’accordo per intervenire sulla strada 
di confine soggetta a frana.

Ancora un intervento congiunto tra i 
comuni di Savignano e Longiano per far 
fronte insieme alle criticità
idrauliche del territorio: le due 
amministrazioni comunali hanno infatti 
sottoscritto un accordo per intervenire in 
sinergia sull’area interessata da movimento 
franoso sulla via Ribano, nel territorio di 
Longiano, e via Gualdello nel territorio 
savignanese. La strada lunga circa 500 
metri, che di fatto delimita il confine tra 
i due Comuni, ha urgente necessità di 
un’azione di bonifica: un primo intervento 
già effettuato dal Comune di Longiano 
ha permesso di rendere nuovamente 
transitabile il tratto più a monte, ma con 
questo accordo intercomunale si va ora a 
risolvere la criticità in maniera strutturale.
“Compatibilmente con le condizioni 
meteo - spiega il sindaco di Savignano 
Filippo Giovannini - contiamo di poter 
avviare in tempi brevi l’intervento, grazie 
alla sinergia di intenti subito trovata tra 
i nostri dei Comuni. Del resto la criticità 
della situazione è da tempo ben presente a 
entrambe le amministrazioni, e procedere 
insieme si conferma la soluzione più veloce 
ed efficace”.
Partendo da una puntuale indagine 
geologica sulla consistenza del dissesto, i 
due Comuni hanno quindi
programmato insieme di procedere 
con quattro interventi sequenziali, per 
un importo di spesa di circa 40mila 
euro:dapprima la bonifica del movimento 
franoso che interessa la carreggiata, per poi 
ricostruire sia carreggiata che massicciata 
stradale con materiale stabilizzato e 
asfalti. Successivamente si procederà poi 
alla regimazione delle acque superficiali 
predisponendo appositi manufatti e fossette 
di scolo, per poi terminare con le necessarie 
opere di finitura e messa in sicurezza.

Vie Ribano e Gualdello, sinergia 
tra Comuni per il recupero del dissesto
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Nuove procedure sulla donazioni organi
A Savignano ora è possibile informarsi e sottoscrivere il modulo direttamente in 
Comune per donare gli organi, dichiarando la propria volontà allo sportello Anagrafe. Il 
tutto al momento del rinnovo della carta identità o quando è più comodo al cittadino. 
Per tutti i savignanesi maggiorenni basta infatti richiedere e compilare l’apposito 
modulo all’ufficiale dell’Anagrafe per dichiarare in maniera univoca la propria scelta, 
revocabile in qualsiasi momento. Ogni giorno dal lunedì al sabato, ad eccezione del 
mercoledì, lo sportello è a disposizione del cittadino dalle 8 alle 13, tel. 0541-809616. 
Grazie alla collaborazione avviata con Aido, anche in Comune è possibile ricevere 
gratuitamente il materiale informativo e compilare l’apposita modulistica, che poi il 
Comune stesso provvede a fornire direttamente ad Aido. La modalità di dichiarazione 

tramite lo sportello Anagrafe del Comune, infatti, si affianca alle opzioni già attivate 
da Asl e associazionismo per rendere esplicita la propria volontà. E’ infatti possibile 
rivolgersi anche alla propria Asl di riferimento, firmare l’apposito atto redatto da 
Aido, compilare e portare sempre con sé il tesserino Blu consegnato dal Ministero o 
le tessere distribuite dalle associazioni che si occupano della tematica o lasciare a 
disposizione dei propri famigliari un documento olografo – con data, dati anagrafici e 
firma - che espliciti chiaramente le proprie volontà. Secondo i dati del Ministero della 
Salute – Sistema informativo trapianti, nel 2014 sono stati un milione e quattrocento 
ottantamila i cittadini che hanno dichiarato la propria volontà di donare gli organi, di 
cui oltre un milione duecentocinquantamila tramite l’adesione all’Aido. ( Erm. Pas.)

Un gesto di grande solidarietà per festeggiare i dieci anni di 
attività. A Savignano Umberto Fabbri, titolare dell’Edicolè, che 
è edicola, libreria, cafè, tabacchi e ricevitoria, ha deciso che 
tutti i mercoledì del 2015 fino al 6 gennaio scorso chi avrebbe 
consumato un caffè ‘Nero di Napoli’, l’incasso sarebbe stato 
devoluto totalmente alla Pubblica assistenza Comprensorio del 
Rubicone come contributo per l’acquisto di sedie ‘Sali-scendi 
scale’. E così Umberto Fabbri ha consegnato alla Pubblica 
assistenza 1.606 euro. “L’intenzione è stata quella di ricordare 
ai miei clienti i dieci anni passati insieme – dice Umberto 
Fabbri – Invece di investire in eventi e pubblicità, ho deciso, di 
sostenere una associazione in una operazione solidale. Credo 
che sia stata una bella iniziativa festeggiare tutti insieme 
e allo stesso tempo trasmettere questa gioia a chi ha più 
bisogno. Mi è sembrato naturale prendere questa decisione 
in quanto Savignano e gli abitanti della Valle del Rubicone mi 
sostengono da ben dieci anni, dal 22 novembre 2005 quando 
inaugurai l’Edicolè. Ho scelto la Pubblica assistenza perchè tra 
le tante realtà questa è un’associazione fatta di volontari che 
spendono il loro tempo al servizio degli altri”. La decisione di 
Umberto Fabbri è arrivata dopo un incontro con la direzione 
della Pubblica assistenza del Rubicone e con il suo presidente 
Luigi Marcantoni. “Abbiamo già acquistato due sedie saliscendi 
motorizzate per fare salire e scendere le persone da terra ai piani 
superiori e viceversa – dice Luigi Marcantoni presidente della 
Pubblica assistenza del Rubicone -. Persone che non possono fare 
autonomamente gli scalini. L’idea, subito accolta, di Umberto 
Fabbri ci ha facilitato il lavoro di trovare i soldi per queste 
sedie motorizzate che costano circa ottomila euro ciascuna ed 
è un’ottima opportunità. Speriamo poi di continuare questa 
collaborazione e che l’idea di Umberto Fabbri venga sposata 
anche da altri commercianti e attività dei vari settori”.  ( E.P.) 

Un gesto di grande solidarietà
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“Occorre creare un brand 
romagnolo, affinché il sistema 
imprenditoriale romagnolo 
sprigioni le sue potenzialità”. 
Lo sostiene Confcommercio, 
che crede anche che si debba 
concentrare la riflessione del 
sistema territoriale con la 
collaborazione di pubblico e 
privato. E tra i punti fondamentali, 
il liscio della dinastia Casadei. 
“La sfida cruciale per il nostro 
territorio - spiega il presidente 
Confcommercio cesenate Corrado 
Augusto Patrignani, - è quella 
di creare un brand Romagna che 
valorizzi turismi territoriali, 
benessere, filiera agroalimentare, 
enogastronomia, in una 
logica di innovazione: questo 
è il perno attorno a cui può 
ruotare tutta l’economia e la 
peculiarità del nostro territori, 
come ha giustamente rimarcato 
recentemente anche l’onorevole 
Sandro Gozi che ha inteso 
sferzare il territorio spingendolo 
a ragionare di crescita volando 
alto. Un imprenditore del 
calibro di Nerio Alessandri col 
progetto della valle del wellness 
è stato lungimirante, ma questo 
deve diventare un progetto di 
squadra del territorio e la politica 
deve fare la sua parte. In questo contesto si inserisce anche la progettualità della nostra 
organizzazione che ha lanciato proposte concrete per coinvolgere pubblico e gli altri 
attori privati: la riqualificazione in senso di ricettività turistica del lago di Quarto, che 
può diventare per la nostra valle del Savio e l’intera Romagna il nostro lago di Garda, 
e la notte del liscio per valorizzare l’eccellenza romagnola della dinastia Casadei, che 
costituisce un unicum musicale e culturale in grado di esportare il brand Romagna 
non solo dentro i confini nazionali, ma anche all’estero”. Anche il contenitore ha la 
sua importanza. Per Confcommercio “Il tema dell’assetto istituzionale è importante e 
per questo la nostra organizzazione è stata promotrice di alcune vox populi dedicate al 
confronto su queste problematiche. Ma prima viene sempre il contenuto: vale a dire una 
Romagna forte, coesa e con poteri, che operi non contro l’Emilia, ma insieme all’Emilia 

in una logica di integrazione e 
di valorizzazione delle identità. 
Quale Romagna vogliamo? Una 
Romagna che abbia voce in 
capitolo, che si giochi le sue carte 
e per farlo deve essere unità al 
suo interno. Una Romagna in cui 
ciascuno faccia un passo indietro 
per affermare il principio della 
coesione, ma in modo tale che le 
identità e le peculiarità vengano 
salvaguardate. Con una Romagna 
più forte si possono vincere 
partite altrimenti destinate 
alla sconfitta, come conferma 
anche l’ultima vicenda relativa 
alla mancata concessione dei 
contributi governativi a Sarsina 
per il 2.200 anniversario della 
morte di Plauto”. Quanto al 
contenitore, Confcommercio 
è favorevole a quello che sia 
in grado di dare più peso 
possibile al sistema Romagna. 
“L’integrazione a parole tutti 
la vogliono - chiosa Patrignani 
-, ma bisogna cominciare a 
crearla nei fatti. E’ un percorso 
di lavoro anche per la nostra 
Unione provinciale di Forlì-Cesena 
Confcommercio e chissà che 
nel medio periodo non diventi 
ipotizzabile una rappresentanza 

di area vasta romagnola anche per 
la nostra organizzazione. Se si modifica il quadro istituzionale anche le organizzazioni 
di rappresentanza sono chiamate a innovarsi. Se c’è un augurio che vogliamo fare 
a questo territorio è che nel 2016 questo brand Romagna possa concretizzarsi e che 
tutti nel territorio impariamo a fare sistema. Concordiamo con il sottosegretario Gozi 
che bisogna ammodernarsi. Servono progetti di integrazione tra turismo e cultura 
anche su area vasta legando le città romagnole. Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini sono 
potenzialmente un circuito straordinario Per sostenere questa sfida serve anche un 
sistema bancario anche locale forte. Senza banche solide le imprese non possono 
crescere, e viceversa”. Nella immagine di repertorio, prodotti ortofrutticoli romagnoli. 

(Cf)

“Occorre creare un brand 
romagnolo”
Per valorizzare turismo, benessere, filiera agroalimentare ed enogastronomia 
in una logica d’innovazione.
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Paolo, automobilista di San Mauro Pascoli, oggi 37enne, nel gennaio del 2008 ebbe un 
grave incidente automobilistico a causa di un altro utente della strada. Ma, in seguito 
ai rilievi del sinistro da parte della polizia, veniva elevata a carico del ragazzo una 
sanzione pecuniaria e la sospensione della patente. Il giovane ritenendo ingiuste le 
sanzioni comminategli, in quanto a suo parere non aveva avuto alcuna responsabilità 
nella causa del sinistro, si rivolse all’avvocato Massimo Gardini di Santarcangelo di 
Romagna che, verificato la dinamica del sinistro ed il corretto comportamento tenuto 
dall’automobilista, decideva di proporre due ricorsi al Giudice di pace uno contro l’elevata 
sanzione ed il secondo contro l’ordinanza prefettizia che ordinava la sospensione della 
patente. “Purtroppo i due ricorsi furono assegnati a due giudici diversi – dice l’avvocato 
Massimo Gardini - e così scaturivano due sentenze altrettanto diverse: una stabiliva 
l’accoglimento del ricorso e annullava la sanzione; l’altra respingeva il ricorso e quindi 
confermava la sospensione della patente. A questo punto decisi di proporre appello alla 

sentenza del Giudice di pace. Dopo oltre sette anni, il Tribunale ha emesso una sentenza 
a favore dell’automobilista annullando la precedente decisione del Giudice di pace e 
condannando la Prefettura a pagare le mie spese legali. Purtroppo, il calvario non è 
ancora terminato. Grazie ad un Decreto Legge del 1996 convertito nella Legge 30/1997, la 
pubblica amministrazione debitrice gode di un privilegio consistente nella dilatazione 
dei termini per adempiere. Un privato cittadino in questo caso avrebbe dovuto pagare 
immediatamente nel momento in cui veniva a conoscenza della condanna prevista 
in sentenza. La pubblica amministrazione ha invece ben 120 giorni per adempiere dal 
momento in cui le viene notificato il titolo esecutivo ovvero la sentenza”. Per vedere 
giustizia e per avere rimborsate le spese sopportate, lo sfortunato automobilista, oltre 
ad avere subito processi per sette anni, dovrà attendere il compimento dell’ottavo 
anno trascorso dall’evento. 

(Erm. Pas.)

Domenica 28 febbraio si tengono ( a ridosso della 
distribuzione del giornale, ndr) l’assemblea della 
sezione AVIS di Savignano, il pranzo sociale e le 
premiazioni  dei donatori. La giornata di festa inizia alle 
ore 9 con la deposizione della corona al cippo eretto in 
piazza Giovanni XXIII in memoria dei Donatori defunti e 
prosegue alle 9,30 con l’Assemblea dei donatori nella sala 
Don Polazzi messa a disposizione dalla BCC Romagna 
Est.   Dopo la S. Messa  che celebrata alle ore 11 presso la 
chiesa del Qt Cesare, i donatori coi familiari si ritrovano 
alle ore 12,30 al ristorante ‘Le Felloniche’ per il pranzo 
sociale e le premiazioni degli aventi diritto. Ecco l’elenco 
dei donatori che, avendo raggiunto nel 2015 i traguardi 
previsti, il 28 febbraio ricevono ( o hanno ricevuto) gli 
attestati di benemerenza:
100 DONAZIONI,  BENEMERENZA IN ORO CON 
SMERALDO
Galassi Alessandro, Paganelli Giorgio
75 DONAZIONI, BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO
Bagnolini Andrea, Battistini Elena, Chiarini Angela, Paci 

Luca, Palazzini Morena, Stura Marcello, 
50 DONAZIONI, BENEMERENZA IN ORO
Berardi Mauro, Bonardi Mirella, Brandolini Annalisa, 
Domeniconi Morena, Gori Paolo, Nanni Gabriele, Pasini 
Giacomo, Pavolucci Elvira, 
24 DONAZIONI, BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO
Bertozzi Nicola, Bissoni Mascia, Branducci Andrea, 
Casadei Stefano, Decarli Stefano, Fabbri Carlo, Galbucci 
Maurizio, Marconi Matteo, Pirini Maurizio, Porta Davide, 
Spera Denis, Torroni Angelo, Zamagni Luca
16 DONAZIONI, BENEMERENZA IN ARGENTO
Bagnolini Cristian, Calza Fabiana, Ceccaroli Claudia, 
Cicerone Giuseppe Gerardo, Della Chiesa Alessandro,  
Dellapasqua Monia, Grandi Roberta, Gualdi Emanuela, 
Guidi Mirco, Maggioli Manuel, Nanni Omar, Paganelli 
Edoardo, Prutentino Massimo, Rossi Silvia, Savini Claudia, 
Scarpellini Francesca, Teodorani Manuel, Tommasoni 
Andrea, Tonielli Orietta, Tumolo Maria, 
8 DONAZIONI, BENEMERENZA IN RAME
Avanzolini Giorgio, Balzani Susi, Bartolini Matteo, Cacchi 

Carla, Campana Lorenzo, Casadei Carlos, Cetrulo Savina, 
Crociati Paolo, Decarli Matteo, Fantini Giuseppe, Gabrielli 
Fabio, Lo Russo Erica, Montemaggi Michela, Naldi Gianni, 
Nini Nadia, Orizio Giorgia, Piccoli Luca Mario, Pollarini 
Thomas, Scarpiello Luigi, Struzziero Maristella, Tosi 
Stefano, Trevisani Enrico, Verga Carmen Nicoletta.
Gobbi Luciano è ancora il donatore che a Savignano 
ha raggiunto il maggior numero di donazioni essendo 
arrivato a 151, seguito da Galassi Marco e Faedi Rino 
con 150.

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ‘Vittorio Emanuele II’  
per l’A.S. 2016/17. Dal 22 gennaio e fino al 22 febbraio 
sono aperte le iscrizioni per l’ A.S. 2016/17  alla scuola dell’ 
infanzia paritaria ‘Vittorio Emanuele II’ di Savignano per i 
nati nell’ anno 2013 con possibilità di accogliere anche i 
nati entro il 30 aprile 2014.  La Scuola, presente a Savignano 
fin dal 1867,  è  espressione della  comunità cristiana di 
Savignano. Per ulteriori informazioni si può consultare il 
sito della scuola: www.asilovittorioemanuele.it 

Giustizia ‘lumaca’?

Assemblea sezione A.V.I.S. 
Savignano, nel 39° dalla fondazione

Il giornale è anche online su: 
www.romagnagazzette.com

immagine di repertorio
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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Dopo trentatrè anni passati lui a fare il cuoco e lei la cameriera di sala, hanno deciso di aprire un 
locale tutto loro: l’osteria ‘Al vecchio mulino’ a Savignano nella piazzetta del Torricino”. Alberto Pracucci 
e Ornella Zamagni hanno iniziato da ragazzini nel campo della ristorazione. Alberto ha iniziato come 
autodidatta nella rosticceria della mamma a Savignano in viale della Libertà dove è rimasto cinque 
anni. 

Poi ha fatto dei corsi per diventare chef professionista ed è andato prima per cinque anni a San Marino, 
poi in noti ristoranti e alberghi della Riviera Adriatica. Anche Ornella ha iniziato a lavorare nella rosticceria 
di famiglia e poi pure lei cameriera di sala in ristoranti e hotel. “A San Marino ho avuto il piacere di 
preparare da mangiare a personaggi come Luciano Pavarotti, Umberto Eco, Romano Mussolini, Little 
Tony e i più grandi maghi del mondo. A Cesenatico ho preparato pranzi e cene per Massimo Ranieri, 
Gino Paoli, Mara Venier, Michelle Unzicher. 

Ho sempre lavorato con una cucina internazionale specializzato nel pesce, ma soprattutto i piatti tipici 
romagnoli”. Alberto e Ornella spiegano anche perché hanno deciso dopo una trentina d’anni di aprire 
un locale tutto loro: “Abitiamo a Savignano, abbiamo tre figli di 31, 16 e 11 e volevamo stare un po’ 
con loro. L’osteria è aperta solo alla sera e a pranzo su prenotazione e questo ci permette di conciliare 
famiglia e lavoro”. (Er. Pas.)

Sei nuovi gazebo pagati dal comune di 
Savignano per i titolari delle aziende che a 
Savignano ogni sabato pomeriggio in piazza 
Borghesi danno vita al mercatino degli 
agricoltori, iniziato per la prima volta dieci 
anni fa in corso Vendemini e da quattro anni 
spostato in piazza principale più consona 
e più sicura. “Pensiamo che un mercatino 
così consolidato - dicono il sindaco Filippo 
Giovannini e l’assessore all’Agricoltura 
Natascia Bertozzi – debba essere bello e 
arricchire esteticamente il centro storico. Per 
questo la scelta di uniformare i gazebo con 
colori e fattura uguali, rendano più appetibile 
e piacevole la visita dei nostri concittadini e 
non solo per acquistare il sabato pomeriggio i 
prodotti a chilometro zero. Il nostro obiettivo 
é valorizzare e aumentare il numero degli 
agricoltori presenti in piazza Borghesi il sabato 
pomeriggio per farlo diventare una tappa 
piacevole e sostenibile. E poi, fatto ancora più 
rilevante, è potere così dare la possibilità a tutti 
di acquistare frutta, verdura e altro a prezzi 
accessibili”. L’assessore Natascia Bertozzi 
precisa anche un fatto molto importante: “E’ 
intenzione della amministrazione comunale 
riaprire il bando per allargare il numero dei 
partecipanti al mercatino agricolo. Per farlo 
abbiamo bisogno di domande e richieste 
da parte dei produttori agricoli. Quindi chi 
vuole partecipare può presentare richiesta al 
comune di Savignano”.(Erm. Pas.)  

ha aperto l’osteria 
‘Al vecchio mulino’

Il mercatino degli agricoltori, 
ogni sabato

Un locale tutto loro, dopo trentatrè anni 
passati, lui, a fare il cuoco e, lei, 
la cameriera di sala.



GAZZETTA DEL RUBICONE febbraio 201634 DALLA CRONACA

La cancellazione degli irregolari nata con il censimento del 2011 
e proseguita fino alla fine del 2015.

di Ermanno Pasolini

Via i cosiddetti ‘furbetti della discarica’, 
quelli che sembra che prendessero la 
residenza a Sogliano e poi di fatto abitavano 
altrove. Tutto questo per potere accedere 
alle decine di contributi che il comune 
eroga ai residenti, dal bimbo appena nato 
col bonus bebè all’anziano che la famiglia 
si tiene in casa. Il tutto con i soldi che il 
comune di Sogliano incassa dai rifiuti della 
discarica di Ginestreto e dalla vendita del 
biogas. Un‘operazione di cancellazione 
degli irregolari nata con il censimento 
della popolazione del 2011 e poi proseguita 
fino alla fine del 2015. Ora la situazione 
dovrebbe essersi stabilizzata. I dati del 2015. 
I residenti sono scesi a 3.195 dai 3.233 del 
31 dicembre 2014, ben 38 in meno, dovuti 
essenzialmente al saldo negativo nati-
morti. Sono comunque numeri lontanissimi 
da quelli degli anni del dopoguerra quando 
la popolazione del comune collinare 
superava i 12.000 abitanti dislocati su un 
territorio di 93 kmq. Nel 2015 i nati sono 
stati 26 (13 maschi e 13 femmine), i morti 
49 (21 maschi e 28 femmine) con un saldo 

negativo di meno 23. Nel 2015 gli immigrati 
sono stati 102 e gli emigrati 117 (meno 15). 
Dieci i matrimoni celebrati l’anno scorso: 5 
religiosi e 5 civili. In calo anche le famiglie 
passate dalle 1.305 del 31 dicembre 2014 
alle 1.285 del 31 dicembre scorso: meno 
20. Gli stranieri residenti nel territorio 
soglianese sono 267, pari all’8.35%, in netta 
diminuzione in quanto cinque anni fa erano 
un centinaio in più e la percentuale era del 
10.55% della popolazione. La colonia più 
numerosa è quella dei marocchini con 71, 
seguiti da 33 albanesi, 28 bulgari, 27 romeni 
e in totale provengono da 31 nazionalità 
diverse. Sulle numerose cancellazioni 
di questi anni interviene il sindaco di 
Sogliano Quintino Sabattini (nella foto): 
“Sono operazioni di routine che in modo 
continuativo vengono effettuate nel nostro 
comune per assicurare la corrispondenza 
della popolazione anagrafica con quella 
reale. In particolare in occasione del 
censimento del 2011 c’è stata quella che è 
appunto una cancellazione straordinaria 
a seguito di più approfonditi controlli che 
hanno portato alla regolarizzazione di tutti 
quelli che abitano nel nostro territorio”.

Si intitola ‘La vita è un accordo’ il terzo libro di Michele Alfano, 53 anni, originario di 
Palermo e dal 1988 in Romagna, da vent’anni residente 
a Gatteo. Il libro, autobiografico, edito da Nuanda 
edizioni, 270 pagine, 14 euro, è stato presentato sabato 
19 dicembre alle 18 presso l’oratorio di San Rocco a 
Gatteo. C’erano il nostro collaboratore Ermanno Pasolini 
che ha scritto la prefazione del libro, Nadia Giovagnoli 
presidente del Centro culturale di Romagna, Franco 
Donati critico letterario che ha scritto la postfazione. 
La presentazione è stata accompagnata da Giulia Gori 
al pianoforte la ragazzina di Longiano astro nascente 
del panorama musicale, con la regia e la voce recitante 
di Gianfranco Gori e l’allestimento a cura del Teatro 
della Rosa. 

Il libro si può trovare nelle librerie oppure online su 
Amazon. Michele Alfano ( al centro nella foto) ha anche 
un buon passato musicale come cantautore e ha inciso 
ben dieci dischi. “Ma quell’incidente del 1992 ha lasciato 
i segni – dice Michele Alfano -. Uno scontro frontale, 
lesioni gravissime, un lungo interminabile coma e poi 

il ritorno alla vita con, però, l’attività di cantante compromessa a causa della difficoltà 
a esprimermi. Ma non mi sono mai arreso e ho voluto 
rimanere nel mondo dello spettacolo. Aveva già inciso 
dischi con la prospettiva di una brillante carriera. Poi il 
terribile schianto a Misano Adriatico. E così ho iniziato 
a scrivere canzoni per altri cantanti e per orchestre. 
Nel 1994 pubblicato il libro ‘Fantasmi metropolitani’ e 
nel 2001 ‘Oltre l’iNperfetto’. Ho sempre guardato alla 
vita con grande ottimismo. Capita a volte di diventare 
schiavi dei ricordi o del proprio passato. A noi artisti 
succede spesso, come a me che mi sono trovato a 
debuttare sul palco in gioventù. Poi il tragico incidente 
che ha interrotto la mia brillante carriera”. Michele 
Alfano parla del suo nuovo libro che ha impiegato un 
anno per scriverlo e della sua famiglia che lo ha aiutato 
a rinascere: “Merito di mia moglie Silvia e i nostri figli 
Manuel 19 anni e Sara 18, senza i quali oggi sarei poca 
cosa. Per questo buona parte del libro parla anche di 
loro, del nostro rapporto, della nostra famiglia che 
sta solidamente in piedi da vent’anni. E tutto questo 
perchè la vita è veramente un accordo”.

Via i cosiddetti ‘furbetti 
della discarica’

‘La vita è un accordo’, 
terzo libro di michele Alfano
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A Savignano nel 2005 è nata l’associazione ‘Mani come farfalle’ con il fine di divulgare 
le arti femminili come ricamo, tombolo e macramè e fai da te. L’associazione è costituita 
da oltre 40 socie, in costante aumento, delle quali tre sono ragazzine delle elementari 
e una delle medie. E c’è anche una nonna, Bruna Tontini, di oltre 70 anni. Inizialmente 
nacque come ‘Gruppo del pizzo a tombolo’ per volontà di alcune signore che intendono 
riportare in auge l’arte del merletto a fuselli, che sembra derivi dalla tecnica di 
tessitura della passamaneria 
che originariamente risale agli 
inizi del XVI secolo. Anche in 
Romagna si sta riscoprendo il 
tombolo al quale a Savignano 
ogni anno dal 2005 vengono 
dedicate mostre. Presidente 
è Giuliana Zamagni che ogni 
anno insieme alla associazione 
organizza corsi di ricamo, 
tombolo e macramè. 
Come si lavora al tombolo?
“Ci vuole naturalmente un 
tombolo. – afferma la presidente 
Giuliana Zamagni - Si fanno 
i merletti incrociando, 
avvolgendo e intrecciando i 
fili raccolti su una estremità su 
piccoli fuselli e dall’altra puntati su 
spilli sul tombolo che è una sorta di 
cuscino rotondo”.
Perché questo nuovo interesse per 
il tombolo?
“Sono soprattutto enti, comuni e 
associazioni varie che cercano di 
mantenere viva questa arte che 
sviluppa manualità, inventiva, 
incontri e socializzazione fra 
persone”.
I soggetti più lavorati a tombolo?
“Centri, tovaglie, tende e immagini 
sacre”.
Però oggi sono tornati di moda 
anche macramè e ricamo.
“Il macramè in particolare per le giovani perchè possono crearsi da sole accessori 
come orecchini, borse, cinture, collane e pizzi. Poi il ricamo in quanto le nostre socie 
amano abbellire le loro case con tende ricamate, asciugamani, nappe, tendini, tovaglie, 
paralumi. Spesso ricamano oggetti da regalare”.
Nessun uomo vuole imparare a ricamare?
“Abbiamo provato a invitarli, ma non sono venuti nella nostra sede presso Villa 

Perticari, dove ci ritroviamo 
ogni mercoledì pomeriggio, 
solitamente una decina per 
volta. Però abbiamo fatto dei 
corsi nelle scuole elementari 
e medie e abbiamo notato che 
i maschietti sono stati molto 
più bravi delle bambine e 
anche tanto fantasiosi”.
Savignano è nota anche per il 
‘Ricamo a treccia di Savignano’. 
Che cos’è?
“Risale a oltre 100 anni 
fa.  Sono coperte fatte da 
Luisa Rasponi, discendente 
dei conti Rasponi, che a 

Savignano fondò una scuola di 
ricamo. Erano di tessuto sul quale venivano applicate diverse trecce fatte a mano con il 
filo da ricamo, facendo disegni geometrici di diverso tipo, di colori vivaci o ruggine su 
bianco, tipico delle stampe romagnole: ruggine, verde e blu. Le coperte venivano usate 
come tappeti per la tavola, cuscini e anche per coprire le mucche quando le portavano 
alle sagre e ai mercati. Abbiamo scoperto che esposizioni di queste coperte furono 
fatte a Milano nel 1906, a Faenza nel 1908 e a Forlì all’esposizione romagnola nel 1921”. 
Nelle foto, alcuni momenti d’attività.

(Erm.Pas.)

I lavori dell’associazione 
‘mani come farfalle
Già oltre 40 socie, in aumento, delle quali tre sono ragazzine delle elementari 
e una delle medie.
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di Ermanno Pasolini

Dalla Germania a Savignano all’Accademia dei Filopatridi per una ricerca sul manoscritto di 
Johann Joachim Winckelmann il grande storico tedesco d’arte antica nato nel 1717 e ucciso 
a Trieste nel 1768. La professoressa Lilian Maul-Balensiefen archeologa classica, insegnante 
all’università di Heidelberg, vicino alla Foresta Nera, è  stata dieci giorni a Savignano presso 
l’Accademia dei Filopatridi per consultare il manoscritto di proprietà dell’Accademia. “Da 
cinque anni – dice la professoressa Lilian Maul-Balensiefen – sto lavorando a un progetto 
per fare un’edizione di una collana di volumi degli scritti e del lascito del Winckelmann. Il 
mio lavoro è commissionato dall’Accademia delle Scienze e della Letteratura di Magonza. 
Ho iniziato cinque anni fa e mi sono appassionata alla storia di questo grande storico 
tedesco. In Germania per noi Winckelmann è il primo archeologo classico. Prima di 
arrivare alla Filopatridi di Savignano, ho fatto ricerche in diverse biblioteche tedesche 
compresa quella dove insegno e a Stendal, città natale di Winckelmann”. La ricercatrice 
tedesca ha anche spiegato come è venuta a conoscenza dell’Accademia dei Filopatridi di 
Savignano e che la stessa ha un preziosissimo manoscritto del Winchelmann scritto fra il 
1756 e la sua scomparsa. “Ho scoperto insieme al team di scienziati con i quali lavoro, che 
esisteva questo manoscritto presso la Filopatridi di Savignano e questo perchè alcune parti 
del manoscritto sono state studiate e pubblicate nel corso degli ultimi decenni. Mai però 
questo manoscritto è stato studiato e pubblicato integralmente. Io sono qua per studiare 
una parte del testo del manoscritto di Winckelmann scritto in lingua latina, che contiene 
saggi più o meno lunghi su monete antiche romane e soprattutto greche. Il problema non è 
stata tanto la traduzione, ma mettere insieme il testo in quanto pieno di note e correzioni. 
Poi ci sono parti cancellate, macchie. Quando avrò riscostruito il testo, lo tradurrò dal 
latino al tedesco e lo commenterò in uno dei volumi su Winckelmann, per la maggior 
parte scritti inediti. Tornerò perchè io e mio marito ci siamo trovati benissimo a Savignano, 
una città simpaticissima e all’Accademia perché qui ci sono tante preziosità e rarità”.               

Interessante conferenza a Savignano all’Accademia 
dei Filopatridi sull’attualissimo tema ‘Dalla carta al 
digitale: quale futuro per la memoria documentaria’. 
Relatore è stato Stefano Vitali (nella foto) 
direttore dell’Istituto centrale per gli archivi a Roma. 
All’importante conferenza erano presenti Filippo 
Giovannini sindaco di Savignano, il professore Piero 
Meldini già direttore della biblioteca Gambalunga 
di Rimini, il colonnello Luca Politi comandante 
provinciale dei carabinieri di Forlì Cesena e il 
capitano Francesco Esposito comandante la 
Compagnia Carabinieri di Cesenatico. Stefano 
Vitali, toscano di origine, dal 2009 fino al marzo 
2015 soprintendente archivistico dell’Emilia 
Romagna ha parlato della cosiddetta rivoluzione 
del digitale: “L’aspetto principale è connesso agli 
usi molteplici che si possono fare dei documenti 
digitali, alla possibilità di comunicare rapidamente 
e di condividere le informazioni in tempo reale. 
Quindi alla ricchezza culturale che può essere in 
qualche modo raggiunta anche dalle persone che 
prima non avevano la possibilità di accedere alle 

biblioteche, agli archivi. Il problema è che il digitale 
è di per sé un supporto fragile perchè l’evoluzione 
tecnologica tende rapidamente a fare diventare 
obsoleti i software e i supporti di memoria. Passato 
un certo tempo ciò che è in digitale rischia di 
diventare inaccessibile”. Il professore Stefano 
Vitali ha poi spiegato cosa serve per conservare il 
digitale. “Ci vogliono politiche attive, cioè bisogna 
progettare sistemi di conservazione fin dall’inizio 
e cioè fino a quando i documenti digitali vengono 
messi in essere. Quindi non è più possibile affidarsi 
a quei processi tipici dei supporti cartacei per cui 
bastava garantire condizioni fisiche accettabili 
nell’ambiente di conservazione che avevano i 
documenti e che si sono trasmessi attraverso i 
secoli. I documenti che nascono in digitale devono 
essere conservati nel loro formato originario, 
altrimenti se ne perde il senso e non si riesce 
a cogliere tutto il messaggio che il documento 
digitale vuole trasmettere”. 

(Erm. Pas.) 

Dalla Germania, 
per il manoscritto Winckelmann

Conferenza 
alla Filopatridi: 
‘Dalla carta al digitale’

La prof Maul-Balensiefen, archeologa, a Savignano, 
per un raro documento di proprietà della Filopatridi.
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L’investitura dei nuovi accademici con la consegna dei diploma 
e del medaglione con collare recante lo stemma dell’Accademia.
di Ermanno Pasolini

L’aula magna della Accademia dei Filopatridi di Savignano gremita di pubblico per 
l’inaugurazione del 365° anno accademico. Dopo i saluti del presidente Roberto 
Valducci, l’accademico d’onore Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore 
generale di Finmeccanica Spa, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Fabbrica Italia’. 
E’ seguita l’investitura ufficiale dei nuovi accademici con la consegna agli stessi 
del diploma e del medaglione con il collare recante lo stemma dell’Accademia. Il 
presidente Roberto Valducci ha consegnato le insegne agli accademici corrispondenti: 
Piera Aniceti, Edoardo Giorgio Berardi e Vittorio Gasperoni di Savignano, Alberto Della 
Cava cervese, Anna Fabbri e Guido Pedrelli cesenati, Marco Moretti di Rimini, Roberto 
Vannoni di Santarcangelo di Romagna, Alberto Zacchilli di Forlì. Poi i soci onorari: 
Marco Veglia di Bologna e Giancristiano Desiderio di Sant’Agata dei Goti di Benevento 
e, per promozione da accademici corrispondenti a soci onorari: don Melchiorre Baroni 
che fu a lungo parroco a Savignano, don Piero Altieri canonico della cattedrale di 
Cesena e il professore Giuseppe Placucci già presidente del Polo scientifico universitario 
di Cesena. 

I nuovi soci dell’Accademia sono ora 312. “Bisogna fare in modo che l’Italia capisca 
che la tecnologia è una fattore importante e che deve investire in questo settore. Poi 
i mercati sono quelli del 
mondo intero, dobbiamo 
avere grandi imprese, 
grandi banche, grandi 
assicurazioni. L’Italia 
da sola è troppo piccola 
come lo sono Francia e 
Germania, mentre Cina, 
India e Stati Uniti sono 
grandissimi. Ci vuole 
un’Europa che faccia 
regole uniche e faccia 
accordi bilaterali con gli 
Stati Uniti e l’Euroasia. 
Il mondo è sempre più 
ignorante sulla cultura 
umanistica, mentre 
deve fare la rivoluzione 
tecnologica. L’Europa 

non ha una identità unica, ma nazionale. O l’Europa nasce e fa unità, oppure sarà 
nulla. L’Italia è l’unica nazione al mondo che vive agli apici della ricchezza da duemila 
anni”. 
Alla domanda se se la sentirebbe di fare il presidente del Consiglio per avere un grande 
manager alla guida dell’Italia, Mauro Moretti ha risposto: “Non ci penso nemmeno” 
e sul fatto di candidarsi sindaco di Rimini, la sua città, ha detto: “Assolutamente no. 
Oggi bisogna fare largo ai giovani, dare spazio a loro. Sono loro che devono costruire il 
nostro, ma soprattutto il loro futuro”. Nelle foto, da sinistra, con il presidente Roberto 
Valducci, l’ing Mauro Moretti, amministratore delegato e dg di Finmeccanica e, a destra, il 
prof Vannoni Roberto, editore, scrittore e direttore di diverse testate tra cui La Gazzetta 
del Rubicone e Romagna Gazzette (web).

Filopatridi: inaugurato il 365° 
Anno accademico
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L’ultimo saluto 
a don melchiorre Baroni

L’addio a don Alfonso Clementi, 
parroco di Sogliano

di Ermanno Pasolini

Più di mille persone giovedì pomeriggio 21 gennaio a 
Savignano nella collegiata di Santa Lucia hanno dato 
l’ultimo saluto a don Melchiorre Baroni, 88 anni, parroco 
di Savignano fino al 2002, spentosi nella sua casa martedì 
pomeriggio 19 gennaio. La Santa Messa è stata celebrata 
dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi attorniato da 
una settantina di preti, diaconi e accoliti. “Il centro del 
senso della vita di don Melchiorre è stato il battesimo. 
Quando vediamo un prete pensiamo a quando lo è 
diventato e invece tutto parte dal battesimo. La memoria 
di don Melchiorre ci aiuta a sostenere il prete con la nostra 
preghiera”. Il vescovo Lambiasi ha poi ricordato le tappe 
di un vita da prete, quella di don Melchiorre, durata ben 65 
anni al totale servizio dei fedeli. Poi la sepoltura nel cimitero 
centrale. C’erano anche il sindaco Filippo Giovannini con 
il gonfalone del Comune a sottolineare l’importanza che 
don Melchiorre Baroni, per 45 anni parroco a Savignano, 
come cappellano e come titolare ha rappresentato per la 
città, dedicandosi alla vita della comunità. Memorabili 
le barricate che guidò contro la chiusura dell’ospedale 
Santa Colomba. Poi le tante opere realizzate a Savignano e 
a Castelvecchio. Parroco di 5 generazioni, don Melchiorre 
Baroni ha realizzato in 45 anni la casa a Campamoli in 
provincia di Arezzo adibita per le vacanze estive di gruppi 

e famiglie, il restauro della seicentesca chiesa del Suffragio 
tanto cara ai savignanesi perché adibita al culto dei morti; 
il Centro Giovani Lucio e Marzio Praconi; il completamento 
del cinema teatro Moderno; la rifondazione della banda 
musicale, che lui creò nel 1954 e l’aver messo a disposizione 
locali per varie attività e per l’espansione del gruppo scout; 
la chiesina della Bastia. Dal 2015 era accademico onorario 
della Filopatridi di Savignano. Ordinato sacerdote il 29 
giugno 1950, don Melchiorre Baroni dal 1951 al 1954 è stato 
cappellano in Santa Lucia a Savignano con don Cesare 
Mazza; dal 1954 al 1966 è stato parroco a Castelvecchio di 
Savignano; dal 1966 al 1973 ha retto la parrocchia di San 
Martino di Riccione, dove nel 1968 celebrò il matrimonio 
del cantante Don Backy fra migliaia di fans e dal 1973 al 
2002 di nuovo nella collegiata di Santa Lucia di Savignano 
dove era diventato parroco titolare nel 1980 succedendo a 
don Riccardo Cesari. Una dozzina di manifesti a lutto, di 
enti, associazioni e cittadini hanno coperto tutte le plance 
del paese. “La comunità parrocchiale di Santa Lucia – 
scrivono i suoi tanti amici fedeli - esprime il proprio grazie 
al Signore per averlo dato a questa comunità come pastore 
per tanti anni. Grati per quanto ha fatto materialmente e 
spiritualmente per tante persone e per il bene del nostro 
paese prega il ’Pastore Grande’, Nostro Signore, perchè accolga 
il suo sacerdote con le parole del Vangelo: “Vieni servo 
buono e fedele, partecipa alla gioia del tuo Signore”. 

Si sono svolti sabato 16 gennaio alle 10 nella 
chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Sogliano 
al Rubicone i funerali di don Alfonso Clementi 
88 anni, che per 35 anni fu parroco del paese. 
Si era spento venerdì mattina 15 gennaio nella 
sua casa accanto alla chiesa dove ha celebrato 
la Santa Messa per sessant’anni. Don Alfonso 
Clementi ( nella foto con Giovanni Paolo II) è stato 
poi sepolto nel cimitero del paese accanto al suo 
grande amico l’arcivescovo Pietro Sambi. Nato a 
Viserbella di Rimini il 21 novembre 1927 è stato 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1952. E’ stato per 
alcuni mesi cappellano nella sua parrocchia e dal 
1953 al 1956 a Saludecio. Nel 1956 è a Sogliano 
come cappellano in aiuto di don Aldo Sammarini 
alla morte del quale nel 1966 diventa parroco e 
vi rimane fino al 1991: ben 25 anni. Ritiratosi in 
pensione, don Alfonso ha sempre continuato 
il suo ministero sacerdotale, gioiosamente 
disponibile presso la chiesa delle suore di 
clausura del Carmelo della Vita di Sogliano e in 
aiuto alla parrocchia di Santa Lucia di Savignano. 
Don Alfonso Clementi ha incentrato la sua azione pastorale sulla formazione e per 

quasi 21 anni ha insegnato religione nelle scuole 
elementari e medie. Sempre impegnato in 
incontri formativi per giovani, famiglie, adulti, 
gite parrocchiali per tenere uniti i fedeli, con una 
particolare attenzione agli anziani e agli ammalati 
e l’immancabile visita ogni venerdì portando 
loro la Comunione a casa. Don Alfonso nei suoi 
oltre 25 anni di ministero sacerdotale a Sogliano, 
ha restaurato la fatiscente chiesa del Suffragio, 
ha fatto verniciare e rifinire in ferro i grandi 
finestroni della chiesa parrocchiale dotandola del 
sistema elettrico per il suono delle campane. A 
don Alfonso si deve l’acquisizione alla parrocchia 
dell’ex Casa del Fascio. Da sempre è stato grande 
amico del nunzio apostolico monsignore Pietro 
Sambi rappresentante della Santa Sede negli 
Stati Uniti e presso l’organizzazione degli Stati 
Americani, deceduto a Baltimora il 27 luglio 2011. 
“Don Alfonso è sempre stato molto amato dai suoi 
parrocchiani – dice il vice sindaco Dante Orlandi 
- Un personaggio entrato a fare parte della realtà 
del paese collinare, punto di riferimento per 

molti fedeli e non solo. Un prete fra la gente, per la gente”. (Ermanno Pasolini)

E’ stato parroco di Savignano fino al 2002. Si è spento nella sua casa, 
martedì pomeriggio 19 gennaio.

Si era spento il 15 gennaio, nella sua casa accanto alla chiesa 
dove ha celebrato Messa per 60 anni.
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Non è più possibile vedere oltre 40mila veicoli al giorno transitare 
sulla via Emilia.

Al via il programma di celebrazioni in occasione dell’anniversario, 
con annullo postale e cartolina filatelica.

La realizzazione della nuova circonvallazione di Savignano e la messa in atto di 
un nuovo piano del traffico nel centro storico, sono stati gli argomenti trattati 
dalla Confcommercio di Savignano. Dopo lo sforamento dei parametri sulle 
polveri sottili lungo la via Emilia che ha portato il comune di Savignano al 
primo posto, come maglia nera, della provincia di Forlì-Cesena per la qualità 
dell’aria, nella città c’è grande paura per le conseguenze che tutto questo 
potrebbe generare sulla salute dei cittadini. “Da oltre cinquant’anni si parla di 
fare la seconda circonvallazione di Savignano – dice Roberto Renzi, presidente 
della Confcommercio di Savignano –. La consolare Emilia attraversa il centro 
storico e la prima circonvallazione fa da confine fra centro storico e centro 
abitato ed è in pratica parte del fulcro di Savignano. Non è più possibile vedere 
oltre 40mila veicoli al giorno transitare sulla via Emilia. Fino a oggi sono stati 
fatti solo progetti mai messi in opera e promesse mai mantenute. Il tempo di 
cinquant’anni per fare la circonvallazione è scaduto. Bisogna passare subito 
dalle parole a fatti. La nostra proposta non prevede una circonvallazione 
megagalattica come la secante di Cesena, ma una camionabile tipo la 
circonvallazione di Masrola sulla provinciale Uso per togliere dal centro di 
Savignano i camion. Infatti una volta realizzata la rotonda a San Giovanni 
in Compito, i cui lavori hanno detto che stanno per iniziare, verrà fatta una 
bretella che porterà i mezzi pesanti al casello del Rubicone dell’A14 e poi serve 
una camionabile a monte per i mezzi pesanti. A monte perché sarebbe di 
basso impatto ambientale e non incontrerebbe sul suo tracciato molti incroci 
o case da abbattere e quindi con costi molto più ridotti. Poi fare un’altra 
grande circonvallazione porterebbe più aria sana in centro a Savignano, ma 
toglierebbe molto lavoro alle decine di attività che sono lungo la via Emilia e 
che già hanno problemi da tempo con la crisi”. Paolo Vangelista, responsabile 
della Confcommercio del Rubicone, ha sottolineato il fatto che bisogna fare 
presto: “Sono venticinque anni che sono alla Confcommercio a Savignano 
e per venticinque anni abbiamo fatto ripetutamente incontri con le varie 
amministrazioni, inviato solleciti e raccolto le proteste dei cittadini e dei nostri 
associati che lamentano smog, rumori, problemi di sicurezza soprattutto per 
anziani e bambini, in quanto la statale 9 Emilia fa parte del centro storico. Ma 
nulla è mai stato fatto”. Nella foto, i due dirigenti. (Erm.Pas.)   

L’Associazione degli industriali, nata il 19 gennaio 1926 e aderente da subito al 
Sistema confindustriale nazionale, celebra quest’anno i 90 anni di attività. Un traguardo 
importantissimo che sarà ricordato nel giorno del compleanno con l’emissione di una 
cartolina filatelica commemorativa a tiratura limitata. Stampata nel numero di 3000 
copie rappresenta un simbolo delle celebrazioni, diventando con l’annullo postale un 
raro oggetto da collezione. Martedì 19 gennaio, dalle ore 9.30, un funzionario dell’Ufficio 
postale era presente infatti presso la sede dell’Associazione, in via Punta di Ferro 2/a, 
per apporre a chiunque ne facesse richiesta, un annullo postale esclusivo, realizzato 
per celebrare la fondazione di Confindustria Forlì-Cesena.
 ‘Le imprese del tuo territorio, il tuo futuro’ è il payoff scelto per accompagnare le iniziative 
che saranno messe in campo da Confindustria per celebrare il novantesimo. La giornata 
dell’annullo postale infatti rappresenta soltanto il primo di una serie di eventi che si 

snoderanno per tutto il 2016 nella provincia di Forlì-Cesena.
“Il novantesimo anniversario dell’Associazione è traguardo importantissimo per tutte le 
Imprese associate – ha dichiarato il presidente Vincenzo Colonna –. Da quasi un secolo 
gli imprenditori che fanno parte di questa Associazione lavorano nella convinzione che 
le Imprese generano una ricchezza e un benessere che si riversa sul territorio e sulle 
persone. Questi sono i principi che guidano da sempre la creatività imprenditoriale in 
questo territorio e che continueranno a farlo. Il nostro impegno, come Associazione, è 
di diffondere questa cultura d’impresa. L’anniversario sarà dunque un’occasione per 
celebrare con tutte le Aziende associate un percorso condiviso giorno dopo giorno con 
lavoro, tenacia ed entusiasmo e ribadire questo messaggio. Per farlo promuoveremo 
eventi, incontri ed iniziative che avranno luogo su tutto il territorio provinciale durante 
l’intero 2016”.
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al mese199 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,50%

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 199 € al mese.

SOLO A FEBBRAIO. 

MOKKA GPL Tech Ego 20.700 €; anticipo 6.900 €; importo tot. del credito 14.100 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 8.487 €; interessi 1.342,90 €; spese: istruttoria 300 €; imposta di bollo 16 €, gestione pagamenti 3,5 €, invio comun. periodica 3 €, 
com. di attivazione contratto 1 €. Importo tot. dovuto 15.600,90 € in 35 rate mensili da 198,74 €, oltre a rata finale pari a 8.487 €; TAN 3,95% e TAEG 5,50%. Offerta valida fino al 29/2/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Chilometraggio 
15.000 km/annui. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158. Scopri i vantaggi esclusivi.
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