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SAN MAURO. PARTITE LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO PASCOLIANO

CONTIENE INSERTO I.C. PUBBLICA ASSISTENZA DEL RUBICONE

Dal centenario artusiano
Al centenario pascoliano

GATTEO

i servizi alle pagg. 7/8/9

SOGLIANO a/R

i servizi alle pagg. 10/11

Una piazza 
dedicata 

all’ex sindaco 
Mario Ornelli

Qualche 
appunto 

sulla ‘grande 
nevicata’

Fiume 
Rubicone e 

suo ‘stato di 
salute’

SAVIGNANO s/R

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

PROSSIMA USCITA DAL 27 aprile 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

All’interno anche 
le pagine Sogliano 
ambiente e 
Provincia Forlì 
Cesena.
Con tanti speciali 
dedicati alla gente 
e alle aziende che 
“sono” il Rubicone.

RUGGERO PASCOLI
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Confesercenti/CNA

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Il mese di febbraio il nostro 
territorio è stato flagellato da 
nevicate che hanno messo in 

ginocchio tutto il sistema produttivo. 
La Prefettura, gli Enti Locali e 
la Camera di Commercio si sono 
dimostrate molto attente e sensibili 
al grido d’allarme lanciato dalle 
imprese. Accanto ai danni subiti dagli 
enti pubblici ed in particolare dal 
sistema della viabilità, infatti, siamo in 
presenza di pesantissime situazioni che 
hanno colpito tutte le aziende. 
La quantificazione più immediata e 
comprensibile da parte di tutti è legata 
ai danneggiamenti materiali subiti 
dalle aziende: capannoni rovinati, 
sistema della viabilità andato in tilt, 
danneggiamenti a mezzi e macchinari. 
Altrettanto pesanti ma meno ‘visibili’ 
sono i danni subiti dalle imprese del 
commercio, che escluse quelle del 
settore alimentare, per due settimane 
hanno praticamente azzerato i propri 
incassi. Una situazione già di per se 
pesante a causa della crisi economica, 
ora si è fatta drammatica e le 
conseguenze non si risolvono in tempi 
brevi. 

Sono numerosi i nostri Soci che hanno 
manifestato difficoltà nel rispetto dei 
pagamenti di imposte e oneri di varia 
natura previsti nel periodo primaverile. 
Per rispondere a queste problematicità, 
come Confesercenti ci siamo mossi 
in due direzioni. Da una parte sul 
piano politico-sindacale, insieme con 

le altre associazioni di categoria e 
grazie alla disponibilità del Prefetto, 
abbiamo inoltrato al Governo richieste 
di finanziamenti a fondo perduto per 
le imprese ed abbiamo chiesto una 
proroga per le imposte con scadenza 
nella primavera ed estate del 2012. 

Dall’altra abbiamo deciso di muoverci 
direttamente per cercare di garantire 
un accesso facile e immediato per 
ottenere liquidità finanziaria. Insieme 
con la Cooperativa di garanzia 
Creditcomm e con Banca di Cesena, 
è stato costituito un plafond destinato 
a finanziamenti per ripristinare 
i danni materiali ed immateriali 
subiti, come ad esempio il mancato 
incasso. Più precisamente, le imprese 
potranno accedere a mutuo chirografo 
con importo massimo finanziabile 
di  € 15.000 garantito al 50% dalla 
cooperativa di garanzia con durata del 
finanziamento 24 mesi ad un tasso 
fisso del 6,5%. Le spese di istruttoria 
sono esenti ed i tempi di delibera sono 
di soli 7 giorni. Le informazioni si 
possono ottenere presso tutte le sedi 
della Confesercenti Cesenate 
(www.confesercenticesenate.com), della 
cooperativa di garanzia Creditcomm 
(www.creditcomm.it) e presso le filiali 
della Banca di Cesena 
(www.bancadicesena.it). 
Ci sembra un modo concreto per 
dimostrare ancora una volta che 
Confesercenti Cesenate è con le 
imprese, per le imprese.

Lo scorso sabato a Savignano 
sul Rubicone davanti ad una 
fetta di ciambella e ad un 

bicchiere di buon vino , si è dato il via 
all’iniziativa “ dal campo al banco” . 
Questa iniziativa nasce dall’intervento 
diretto di CNA e coinvolge i produttori 
agricoli del mercatino di Savignano sul 
Rubicone e le Cantine Spalletti, con il 
patrocinio del Comune di Savignano 
sul Rubicone.

Gli scopi perseguiti sono molteplici. 
per un verso, quello di promuovere 
la filiera dei prodotti agricoli a km 
zero,lo stimolare il consumo legato 
alla stagionalità e non ultimo la 
valorizzazione e la riscoperta dei 
prodotti delle nostre terre.

Da oggi , ogni associato a CNA 
potra’ acquistare direttamente dal 
produttore , tutta una serie di primizie 
, avendo la garanzia che si tratta di 
prodotti del nostro territorio che sono 
rigorosamente di stagione  dando 
anche  una mano all’ambiente. Il 
tutto ad un prezzo scontato del 20% 
rispetto a quello esposto .

Quello che vogliamo dimostrare 
è che anche in momenti di crisi 
come quello attuale, l’unico 
parametro di riferimento non debba 
necessariamente solo il prezzo .

Infatti quando ci troviamo di fronte 
ad imprenditori che si vogliono legare 
al proprio territorio e che riconoscano 
allo stesso un valore da tutelare e 

difendere anche a costo di diminuire 
una parte della remunerazione , 
vediamo che il diventa possibile 
acquistare prodotti di qualità medio 
alta , senza ricorrere a delocalizzazioni 
o ridimensionamenti della struttura 
produttiva.

Del made in Italy non bisogna solo 
riempirsi la bocca condendolo di 
concetti ridondanti e vuoti di reale 
significato. 

La difesa vera del made in Italy , 
parte dagli stessi produttori . Quando 
l’unica regola che guida l’impresa è il 
mantenimento del proprio margine a 
discapito del tessuto produttivo locale. 
Quando l’unico rimedio è chiudere 
e delocalizzare , non stiamo facendo 
impresa ma solo esercizi matematici .

Ogni prodotto ha una storia , una 
tradizione ed una maestria legata 
ad anni di gesti ripetuti e migliorati. 
Cancellando questo retroterra , 
togliamo al prodotto stesso la sua 
unicità , la sua vera essenza.

Se questa operazione è possibile per 
i prodotti alimentari , a maggior 
ragione, crediamo sia possibile 
declinare il principio nei confronti 
dei settori produttivi dove sono da 
tutelare interessi ben maggiori .

Piergiorgio Matassoni
Resp.le CNA Area territoriale
Est Romagna

Confesercenti Cesenate:
con le imprese, per le 

imprese

DAL CAMPO AL BANCO
sconti del 20% a tutti gli associati 

cna sull’ortofrutta, vino e olio

La serenità è una bella impresa
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Gazzetta Del Rubicone Edizione 2012

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

La Gazzetta: 
come prima, più di prima

La ‘crisi’ e i feroci ‘tagli’ ci hanno 
costretto a incredibili sacrifici,  senza 
tuttavia  impedire alla ‘ Gazzetta’ di 

tornare con le altre testate di Media (con 
60/70 mila copie totali) anche quest’anno  
in tutte le ‘case’ dei comuni del Rubicone.
 La Gazzetta del Rubicone ci torna perché, 
garantendo un  radicamento senza uguali 
(con 14/15mila copie) resta un ‘servizio’ 
indispensabile. 

Ci torna, inoltre, ammodernando la 
grafica e mantenendo la foliazione a  40 

pagine  tabloid,  tutte a colore, inviate 
gratuitamente alle famiglie tramite il   
Servizio postale.
La Gazzetta,  nel tempo, ha cambiato  il modo 
di fare la comunicazione tra Comuni, Enti 
e Territorio, andando oltre l’anacronistica 
caratterizzazione d’ogni singolo campanile 
per conquistare, faticosamente, anno dopo 
anno,  quella ‘visione  complessiva e aperta’  
del Rubicone consegnata alla gente dalla 
geografia e dalla storia.

E non soltanto. Perché all’attenzione 

amministrativa iniziale sul territorio,  s’è 
via via aggiunta  anche  quella ai territori 
limitrofi e alle realtà che più incidono sul 
Rubicone: Regione, Provincia, Unione dei 
Comuni,  Ausl, Camera di Commercio, 
Associazioni, Istituti di credito ed altro 
ancora. 
E’ quindi con particolare orgoglio che 
ci accingiamo a quest’ulteriore anno 
editoriale.  Tra i trenta e i quaranta. Che 
per un giornale di servizio come il nostro  
rappresentano ‘l’attestato’ più eloquente a 
cui può aspirare.

Questo spazio è a disposizione di chi segnala qualche problema o avanza qualche richiesta. Che provvederemo a pubblicare ad ogni numero in 
base alla disponibilità di spazio.
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pagg. 4-5

Il 6 aprile cadrà il primo centenario della morte di Giovanni Pascoli. 
Zvanì, nato nel 1855 a San Mauro, ha tratto costante alimento per la sua 
universale poesia dal luogo natio. Per questo il comune di San Mauro 

Pascoli è pronto a celebrarne degnamente il centenario della morte con una 
serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto il corso del 2012.
Proprio il 6 aprile, giorno della scomparsa del grande poeta, avrà luogo uno 
degli appuntamenti più originali 
delle celebrazioni: a ‘Italia in 
Miniatura’, noto parco tematico 
di Viserba,  verrà inaugurata la 
miniatura di Casa Pascoli, che 
riproduce fedelmente la casa 
natale del poeta di San Mauro. 

Il modellino comparirà dunque 
fra i luoghi più significativi della 
patria e rappresenterà la prima 
residenza dedicata a un poeta e 
scrittore, oltre a simboleggiare 
la Romagna, accanto a Rimini 
e Ravenna. All’inaugurazione, 
che si svolgerà al parco alle 
ore 11,00, prenderanno parte, 
oltre al sindaco Miro Gori, gli 
studenti della scuola primaria 
‘M. Montessori’ di San Mauro 
che leggeranno i versi del poeta. 
Nella stessa giornata a livello nazionale verrà emesso un francobollo 
commemorativo del poeta: autoadesiva e firmata Rita Fantini, la nuova carta 

valore vanterà una tiratura pari a 2milioni e 700mila esemplari. Accompagnerà 
l’emissione un bollettino illustrativo contenente sia le caratteristiche del 
francobollo, sia un intervento del sindaco Miro Gori sulla figura di Giovanni 
Pascoli.
In mattinata, e fino alle 13,00, presso l’ufficio postale di San Mauro Pascoli 
verrà effettuato l’annullo del francobollo, primo giorno di emissione, mentre 

nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 
17,30, l’annullo verrà effettuato 
a Casa Pascoli, alla presenza 
del sindaco Miro Gori, della 
curatrice del museo Rosita 
Boschetti e del gruppo filatelico 
culturale A.V.I.S. sezione di 
San Mauro, che per l’occasione 
realizzerà una mostra nei locali 
di Casa Pascoli.

A seguire, sempre a Casa Pascoli, 
verrà presentata la moneta da 5 
euro d’argento dedicata a Giovanni 
Pascoli, coniata in occasione 
del centenario della morte dalla 
Repubblica di San Marino. 
Nell’occasione verrà approfondito il 
tema dei rapporti tra Pascoli e San 
Marino, mentre Marino Manuzzi, 

direttore generale dell’ Azienda autonoma di Stato filatelica e numismatica 
di San Marino illustrerà le caratteristiche della moneta. (Nella sequenza 
immagini, francobollo, moneta d’argento e miniatura Casa Pascoli)

6 APRILE 2012
Primo centenario della morte di Giovanni Pascoli
San Mauro celebra il suo Zvanì

ricordate l’organico. Intendo dire che, nel nuovo sistema di raccolta differen-
ziata con chiave elettronica, inaugurato da poco, è questa la tipologia che ci 
permetterà di fare il salto di qualità.

 Nell’organico, contenitore di colore marrone, dovete gettare: avanzi 
di cucina e crudi raffreddati, filtri tè, fondi caffè, carta bagnata o sporca di 
materia organica (scottex, fazzoletti di carta), scarti vegetali, piante e fiori 
recisi, piccoli sfalci e potature, tappi di sughero; non dovete gettare: qualsiasi 
rifiuto di natura non organica, mozziconi di sigaretta, lettiera animali, filtri e 
sacchi aspirapolvere.

 Ho cominciato con l’organico, ma non dobbiamo dimenticare gli altri 
tipi di raccolta con contenitore caratterizzati ogniuno da un colore. Il verde 
per il vetro. Il giallo per platica e lattine. L’azzurro per carta e cartone. Il gri-
gio per i rifiuti indifferenziati, il marrone per sfalci e potature (i contenitori 
di questa tipologia sono presenti nel centro).
Certo della vostra collaborazione per una San Mauro sempre più bella, ordi-
nata, pulita e, dal punto di vista ecologico, all’avanguardia
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Per il sesto anno consecutivo il Comune di San Mauro Pascoli ha 
festeggiato, sabato 25 febbraio, i primi due nuovi arrivati dell’anno 
con una “Miniscarpa d’oro”. Un simbolico riconoscimento, che è 

soprattutto un omaggio alla peculiarità di San Mauro, quale paese dei 
calzolai. La miniscarpa è stata infatti realizzata da uno dei primi ciabattini 
del paese, Mimmo Boetti.
A consegnarla sono stati il sindaco di San Mauro, Gianfranco Miro Gori 
e il Vice Sindaco Stefania Presti che hanno donato la Miniscarpa ai primi 
due arrivati del 2012:  Sophie Guerrier (prima femmina) e Andrea 
Pushi (primo maschio). Sophie nata il 3 gennaio scorso, è figlia di Arnaud 
Cyrille Sebastien Guerrier e Carlotta Colacicco. Andrea, nato il 5 gennaio 
scorso è figlio di Nesti Pushi e Federica Albertini.
“San Mauro si conferma un comune con un buon andamento demografico”- 
ha dichiarato nell’occasione il sindaco Miro Gori - “i nuovi nati, infatti, 
sono stabilmente superiori ai morti. Siamo un Comune giovane dal punto 
di vista della popolazione e che, pur venendo da lontano, ha un futuro”.
Nel 2011 i nuovi arrivati sono stati 128: un aumento rispetto all’anno 
precedente – nel 2010 i nuovi nati sono stati 103 – che conferma il paese 
pascoliano quale comune con uno dei più  alti tassi di natalità nella 
provincia di Forlì-Cesena. Una crescita costante che interessa anche il 
totale della popolazione residente a San Mauro che, con un aumento di 
357 unità rispetto al 2010, raggiunge quota 11463.

Una Miniscarpa D’oro per 
Sophie e Andrea

Festeggiati  in Comune i primi due nati dell’anno 2012

È stata inaugurata sabato 24 
marzo la mostra dedicata 
al delitto Pascoli, con cui 

si è dato inizio alle celebrazioni del 
centenario pascoliano. Una mostra 
che intende ripercorrere e ricostruire 
le dinamiche di uno dei gialli più 
celebri della letteratura italiana: il 
delitto di Ruggero Pascoli, padre del 
Poeta, avvenuto il 10 agosto 1867 al 
ritorno da Cesena. 
Un percorso documentario che 

partirà dalle carte relative all’acquisto 
della tenuta Torre di San Mauro da parte del principe Torlonia, corredato da 

fotografie originali del nobile Casato romano, per poi ricostruire la complessa 
figura di Ruggero Pascoli nella San Mauro pre e post-unitaria. Dalle carte della 
prefettura di Forlì fino all’individuazione di un possibile complotto perpetrato ai 
danni del padre del Poeta. Un evento che incise profondamente sulla produzione 
poetica pascoliana e sul quale il museo Casa Pascoli tenterà di aprire nuovi 
scenari, sulla base di nuove ricerche archivistiche.

Aperta con gli originali fino al 24 giugno 2012
orario di apertura:
dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 
(dal 15 giugno dalle 16 alle 19) - chiuso il lunedì - INGRESSo € 2.00 

VISITE GUIDATE ALLA MoSTRA tutti i sabati e le domeniche al mattino, 
alle ore 10.30 – ingresso € 2.00

‘IL COMPLOTTO’
Inaugurata la mostra dedicata al
Delitto Pascoli

Primi Nati 2012/Mostra Delitto Pascoli
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Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“I vecchi materiali hanno una storia 
e un’anima da fare rinascere: 
ci piace dar vita a ciò che viene dal nostro mare.”

Emanuele e Laura, commercianti e vetrinisti

PER ACCREDITARE IN CoNTo LA PENSIoNE A CoSTo ZERo (*)

Si sposta al 1° maggio la partenza 
dell’obbligo per gli enti pubblici 
di pagare le pensioni sopra i 
1.000 euro con mezzi telematici. 
Lo stabilisce il decreto con le 
semplificazioni fiscali che ha 
fatto slittare il termine già fissato 
al 7 marzo dalla manovra salva-
Italia (articolo 12, decreto legge 
201/2011) e ha così concesso 
circa due mesi di tempo in più ai 
pensionati per dotarsi di un conto 
corrente o di uno strumento 
alternativo di tipo elettronico per 
ricevere l’accredito delle somme.

Se sei già titolare di pensione o 
devi diventarlo a breve, Romagna 
Est Banca di Credito Cooperativo è lieta di offrirti il

LIBRETTo PENSIoNE
IL NUoVo CoNTo PER ACCREDITARE LA PENSIoNE IN MoDo 

FACILE
SEMPLICE

SENZA SPESE
All’accredito della pensione è possibile abbinare una speciale 

PoLIZZA che riconosce  una

DIARIA PER RICoVERo oSPEDALIERo
in caso di malattia, infortunio o grande intervento chirurgico

• diaria giornaliera € 26,00 per ricovero dovuto a malattia;
• diaria giornaliera €  52,00 per ricovero dovuto ad infortunio o Grande 

Intervento Chirurgico.
 

Chiedi informazioni presso la tua Filiale di riferimento

NoI Lo 
ABBIAMo GIA’

Tu …cosa aspetti!

La cucina italiana è 
regionale

Chi l’ha detto che per recensire 
un piatto o un locale è necessaria 
la patente d’esperto? D’accordo, il 
palato va affinato e un minimo di 
cognizioni di base sono 
necessarie. Ma se non si 
ha l’ambizione di elevarsi 
accademici della cucita 
italiana, il piacere del 
giudizio può risultare 
persino divertente. 
D’altronde, cosa c’è di 
meglio dell’esplorare 
piatti e tradizioni che 
sono l’essenza della nostra 
cucina? Una cucina, 
quella italiana, che è 
soprattutto regionale. Ce 
lo ha raccontato in infinite 
salse lo storico Massimo Montanari, 
descrivendo la nostra gastronomia 
quale incontro di sapori e conoscenze 
di altre culture. È questo il suo punto 
di forza, che può costituire anche il 
suo limite: avere la memoria flebile, 
dimenticare in fretta la sua storia. 
Soprattutto in un’epoca come l’attuale 
dove la rete sforna di tutto. Salvo poi 
dare vita a community di appassionati 
non professionisti capaci di mettere in 
comune le loro risorse, i loro piaceri. 
Come nel caso de mangione.it, nato 
nel 2001, primo portale ad offrire ai 
clienti dei ristoranti la possibilità di 
esprimere, via web e sotto forma di 
testata giornalistica, il loro giudizio 
sui locali provati. Fondato da Roberto 
Adami e oggi diretto dal giornalista 
Andrea Guolo, conta più di 150 mila 
utenti registrati, con un patrimonio 
di circa 50 mila recensioni on line. 
Una banca dati utile per orientarsi 
quando si va in una città dalle mille 
proposte, oggi divenuto un libro: ‘La 

cucina ritrovata’ (Morellini editore, 
euro 17,90), curato da Andrea Guolo. 
In tutto 350 pagine suddivise, per 
ciascuno degli 80 piatti selezionati in 

tutta Italia, dalla Valle 
d’Aosta alla Sicilia, 
in tre distinte sezioni: 
descrizione del piatto, 
breve ricetta e recensione 
del ristorante dove 
viene tuttora preparato 
secondo la maniera 
tradizionale. 
Il libro, segue lo schema 
del sito, scritto da reporter 
non professionisti in 
uno stile tutt’altro che 
accademico. Dipinge, 
attraverso il cibo, uno 

spaccato di storia e società del nostro 
amato Paese, che non ha eguali al 
mondo per la varietà della propria 
offerta enogastronomica. Inoltre, 
consente al lettore di disporre di 
uno strumento diverso dalle guide 
in circolazione, perché tramite ‘La 
cucina ritrovata’ l’appassionato potrà 
predisporre i propri spostamenti al fine 
di provare non solo piatti sempre più 
rari e praticamente estinti, ma anche 
proposte assai diffuse che però non 
vengono più preparate nella maniera 
tradizionale, come ad esempio la ‘vera’ 
cotoletta alla milanese e le ‘vere’ 
olive all’ascolana. E tra le ricette 
della cucina ritrovata c’è spazio anche 
per la Romagna con le recensioni di 
Gianfranco Recchia che ci porta alla 
riscoperta dei fagioli con le cotiche 
del ristorante Il Galeone di Sogliano, 
i garagolli (lumachini) della Locanda 
San Martino di Santa Giustina e 
la Piada dei morti delle Terrazze di 
Santarcangelo. 

di 
Filippo Fabbri
www.filippofabbri.net

Letture Mensili
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La proposta della Giunta è stata accolta dal Consiglio Comunale

A Gatteo Mare una piazza 
intitolata a Mario Ornelli

Nel corso del Consiglio comunale del 
22/12/2011 il sindaco Gianluca Vincenzi 
ha proposto di intitolare al compianto Mario 

ornelli la nuova piazza 
adiacente al parcheggio in 
struttura di via Verdi, a 
Gatteo Mare.
 L’iniziativa è motivata dal 
desiderio di rendere onore 
e riconoscimento ad una 
figura che nel suo operare 
pubblico, ultraventennale 
per il comune di Gatteo, 
inizialmente come 
Consigliere comunale e 
successivamente come 

Sindaco per tre mandati, ha saputo perseguire 
con trasparenza ed impegno gli interessi collettivi, 

tutelando al contempo le fasce più deboli della 
popolazione. Tra i gatteesi è ben vivo il ricordo di 
un amministratore vicino alla gente, che sapeva 
coniugare l’attenzione verso tutti i suoi Cittadini 
con una gestione della cosa pubblica conforme alle 
reali esigenze del territorio. Il fatto che la ditta 
Hera Forlì-Cesena, presso la quale prestava la 
propria attività negli ultimi anni di vita, gli abbia 
intitolato una borsa di studio di euro 5.000 annui 
per il Dipartimento di ingegneria delle costruzioni 
meccaniche, nucleari, aeronautiche e di metallurgia 
a favore dei neo laureati che abbiano discusso una 
tesi di laurea nel triennio 2008-2010, avente ad 
oggetto ‘Le energie rinnovabili’, è la dimostrazione 
di come ornelli fosse capace di lasciare il segno 
tangibile del suo modo di essere.
 Non siamo quindi i primi a voler onorare la memoria 
di Mario ornelli. Intendiamo però farlo con una 

modalità più vicina alla quotidianità della vita del 
nostro Comune, che consenta a tutti di ricordare la 
grande umanità e sensibilità personale di questo 
Sindaco. Intitolare un luogo pubblico a Mario 
ornelli significa lasciare una traccia concreta nel 
territorio cittadino della sua vita e del suo operato  
permeato di impegno e dedizione verso la sua 
Comunità. Il Consiglio comunale ha approvato la 
proposta del Sindaco all’unanimità.
Preso atto del voto espresso dal Consiglio la Giunta 
ha deciso di provvedere all’invio alla prefettura di 
Forlì-Cesena della istanza di deroga, ai sensi dell’art. 
4 della legge n. 1188/1927, con riferimento al nome 
di Mario ornelli, per l’intitolazione di un luogo 
pubblico, in quanto deceduto da meno di dieci 
anni.

La Giunta comunale

Progetti dell’assessorato 
alla Cultura e Politiche giovanili

Comune di Gatteo in forte incremento demografico

Gatteo conferma il suo primato 
di Comune in costante 
crescita demografica, infatti 

siamo passati dagli 8.603 abitanti del 
2009 ai 9.107 del 2010 (sostanziale 
parità tra uomini e donne: 4500 

maschi e 4607 femmine). Le famiglie 
nel 2011 erano circa 3.500.
I morti sono stati 65 (35 maschi e 30 
femmine) mentre i bambini nati sono 
stati 124, 75 maschi e 59 femmine.A 
Gatteo si contano 520 immigrati e 335 

migranti ed il numero degli stranieri 
residenti corrisponde a 1.186 abitanti. 
I matrimoni sono stati 27: 15 quelli 
religiosi e 12 civili.
Il comune di Gatteo colleziona un 
primato dopo l’altro!!! È il Comune 

con l’età media più bassa di tutta la 
provincia di Forlì-Cesena, con una 
media di 40 anni ed inoltre è il Comune 
(tra quelli con più di 5000 abitanti) 
con il più alto tasso di natalità di 
tutto il territorio provinciale.

I dati relativi ai nuovi nati non fanno altro che 
confermare il grande potenziale di cui è dotato 
il comune di Gatteo, un potenziale che deve 

essere fatto fruttare e che deve essere valorizzato. In 
quest’ottica si collocano i progetti rivolti ai bambini 
di Gatteo dell’assessore alle Politiche giovanili 
Stefania Bolognesi.

Progetto  
NATI PER LA MUSICA:

La Biblioteca comunale di Gatteo aderisce al 
Progetto Nati per la Musica, che si propone di 
accostare precocemente il bambino al mondo 
dei suoni e alla musica. In collaborazione con 
l’associazione Diffusione Musica, organizza 4 
incontri gratuiti di educazione musicale, rivolti a 
bimbi dai 3 ai 6 anni. Gli incontri avranno luogo nei 
seguenti giorni

29 marzo, ore 17.15-18.15  -  MUSICA E 1. 
CoLoRI (ascolto di musiche varie, dalla classica 
al pop per accendere la creatività e l’espressività  
attraverso il disegno, il colore e il movimento);
12 aprile, ore 17.15-18.15 - CoNoSCENZA 2. 
DEGLI STRUMENTI MUSICALI (Percussioni, 
chitarra, conoscenza dei suoni);
26 aprile, ore 17.15-18.15 - STIMoLAZIoNE 3. 
DEL SENSo RITMICo (Conoscenza del 
concetto di forte, piano, lento , veloce, tramite 
giochi);
10 maggio, ore 17.15-18.15 - STIMoLAZIoNE 4. 
DEL SENSo RITMICo (PROPEDEUTICA);

L’idea nasce dalla voglia di creare, nel proprio 
territorio, alcune iniziative mirate ai bambini e alla 
loro formazione culturale ed artistica. Un modo 
speciale di stare insieme, un’ alternativa nuova e 
libera per dare ai bambini la possibilità esprimere 



8 la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 2012Gatteo

Presentazione Libro

GIORGI CLIMA s.n.c. di Giorgi Fabio & C.
Via Roma, 49A (S.S. Emilia) - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy

www.giorgiclima.it - info@giorgiclima.it

climatizzazione
riscaldamento
trattamento aria e acqua

solare termico e fotovoltaico
stufe e camini
preventivi gratuitiGIORGI FABIO

Cell. 335/376691 - Tel. 0541/942587

il ritmo e la musica di cui sono dotati in modo 
naturale. Il ritmo e la musica per imparare, per 
stare insieme, come valore e divertimento al tempo 
stesso.
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio 
musicale destinato ai bambini della scuola materna, 
distribuito in quattro incontri, un’ora per ogni 
incontro con i seguenti contenuti: 1. Conoscenza 
degli strumenti a percussione; 2. Realizzazione di 
uno strumento personale; 3. Impostazione dei polsi 
e delle mani; 4. Stimolazione del senso ritmico; 5. 
Arrangiamenti ritmici insieme; 6. Improvvisazione; 
7. Gioco: il corpo e il ritmo; 8. Musica e Colori; 9. 
Canzoncina con chitarra.
Mantenendo come impostazione di base 
l’insegnamento tradizionale, Silvia Stefanini 
e Stefano Tommasini, conduttori del corso, 
amplieranno lo stesso metodo con scelte che più 
si avvicinano al bambino, incoraggiandolo nel fare 
emergere il suo lato artistico e proponendogli, 
sotto forma di gioco, svariate alternative musicali. 
Quindi stimolare la conoscenza degli strumenti 
a percussione sottoponendoli all’attenzione del 
bambino, utilizzando la vista l’udito e il tatto, e far 
notare loro come percepiscono il ritmo attraverso il 
movimento libero del corpo. ‘Ritmo’ che è la base 
dell’educazione musicale, l’origine della storia della 
musica e all’inizio della percezione della stessa nel 
bambino. L’obiettivo è quello di dare ai bambini la 
possibilità di esprimersi liberamente per quello 
che sono, dentro le regole proprie del ritmo in un 
contesto privo di giudizio e in un clima di gioco e 
libertà di movimento e di espressione. In questo 
modo attingeranno ad una propedeutica musicale 
che tende a sviluppare la capacità di ascolto, di 
espressione e di apprezzamento della musica.

In considerazione della particolarità dell’iniziativa, 
si consiglia di prenotare telefonicamente (tel. 
0541/932377) o di persona in Biblioteca in quanto 
è ammesso un numero massimo di 20 bambini .

Progetto  
la ‘BIBLIOTECA VA A SCUOLA’: 

Continua il felice connubio fra la biblioteca comunale 
di Gatteo e la scuola dell’infanzia Gatteo Capoluogo. 
Nell’intento di dar seguito al progetto dello scorso 
anno dal titolo Barbottina e la gioia dell’ascolto, 
che aveva permesso ai bambini di frequentare 
la biblioteca comunale una volta alla settimana 

accompagnati dalle insegnanti e conclusosi con una 
bellissima mostra dei lavori fatti dai bimbi inaugurata 
dal sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi allora alla 
prima uscita pubblica, quest’anno sarà la biblioteca 
ad andare a scuola. Una addetta della Biblioteca si 
recherà infatti a scuola tutti i mercoledì dal 14 marzo 
fino alla fine dell’anno in qualità di ‘fata dei libri’. 
Ogni bimbo avrà la possibilità di scegliere un libro e 
riceverà in dono una borsina appositamente creata 
per promuovere l’iniziativa, offerta dall’assessorato 
alla Cultura del Comune, nella persona di Stefania 
Bolognesi. Il progetto è parte integrante del percorso 
didattico intitolato IN VIAGGIo CoN BABù e 
punta a stimolare nel bambino un atteggiamento 
positivo verso i libri; trasmettere la passione per la 
lettura attraverso il gesto d’amore di un adulto che 
legge una storia; favorire la costruzione della propria 
identità accogliendo la narrazione del libro scelto e 
valorizzando il vissuto personale.
Gli insegnanti curatori dell’iniziativa: Monica 
Bianchi, Francesca Censi, Giorgia Dellabartola, 
Sabrina Fattori, Ilaria Moccia, Emanuele Perrone, 
Annamaria Zammarchi e Mirella Zattini si augurano 
che da questo incontro “speciale ed emozionante” 
con i libri scaturisca la curiosità e l’interesse da parte 
dei bimbi e dei genitori verso la bellezza della lettura 
e la ricchezza della biblioteca.

Come ha scritto Dacia Maraini: “a che cosa serve 
leggere? Serve davvero a volare, o a sprofondare o a 
percorrere tutti i sentieri. Serve ad ascoltare rumori 
e suoni e voci mai ascoltate nel rifugio del cuore. 
Imparando a leggere s’impara a vivere soffiando 
via tante ombre …si legge per il piacere di farlo…ci 
si innamora di un libro come di una persona e si ha 
voglia di conoscerla meglio”.

Venerdì 9 marzo alle ore 21.00 presso l’Oratorio di San Rocco ha avuto 
luogo la presentazione del volume Donne. Racconti al femminile a cura 
di Narda Fattori (Pazzini Editore, 2012). 

Il libro raccoglie una selezione di racconti scritti dalle donne che hanno 
partecipato al laboratorio “Scrivere allunga la vita”, tenuto tra il 2009 e il 2011, 
dalla poetessa Narda Fattori e patrocinato dall’Associazione Italia Nostra. 
La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo del comune di Gatteo e 
della BCC di Gatteo.
Durante la serata i ragazzi del Circolo del Libro di Gatteo ed alcune autrici 
hanno proposto una selezione di letture di brani tratti dal libro stesso, con 
accompagnamento musicale. Le letture, si sono svolte nel suggestivo spazio 
dell’oratorio in una messa in scena che ha ricreato la ricca tessitura narrativa, 
nella quale ogni donna diventa visibile attraverso lo stile che la definisce.
Il libro si propone di raccontare le nonne, le madri, le sorelle, le mogli, le 
amiche, le sconosciute che si incrociano in ogni momento nella vita con le 
loro storie, spesso celate, ed esprime la necessità di rispondere all’interrogativo 
sulla propria identità con il quale tutti siamo chiamati a confrontarci. 

Da questo interrogativo scaturisce un delicato lavoro di riflessione su di sé, cui 
la scrittura, se praticata con passione, contribuisce, e che appartiene in modo 
specifico al mondo femminile, spesso diviso tra un senso di quiete faticosamente 
costruito nella vita di tutti i giorni, in cui la donna è chiamata a svolgere un 
ruolo sempre più complesso, e una diffusa inquietudine legata alla nostalgia di 
ciò che si è perduto e al rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere.  Partendo da 
un materiale spesso informe e aggrovigliato, testimone di questa dicotomia, le 
autrici di questa antologia sono riuscite a dare una forma e una direzione al loro 
esserci, dipanando il pensiero in parole scritte, che prenderanno vita in questa 
serata. 
L’Amministrazione comunale ha voluto espressamente legare l’evento alla 
celebrazione della festa della donna e simbolicamente ha presentato il volume 
il giorno dopo, per significare che per quanto sia giusto dedicare un giorno 
speciale alla donna è tanto più importante portare avanti i valori di rispetto, 
conoscenza, emancipazione e protezione dell’ universo femminile tutti i giorni. 
Per l’occasione una copia del volume è stata donata dall’assessorato alla Cultura 
del comune di Gatteo a tutte le signore presenti.

Gatteo ha festeggiato la Festa della donna con la presentazione del libro 

Donne. Racconti al femminile
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC di Gatteo

Nel numero precedente 
avevamo solo sfiorato 
l’argomento “Manovra salva 

Italia” accennando all’introduzione 
della soglia di 1.000 euro per il 
trasferimento di denaro contante e 
di titoli al portatore; infatti avevamo 
concentrato l’attenzione su uno 
dei principali effetti rappresentati 
dall’impossibilità di riscuotere la 
pensione in contanti se di importo 
superiore a tale limite. 

Avevamo anche individuato, fra 
le possibili soluzioni, quella che 
riteniamo più comoda, semplice e 
sicura, come l’accredito automatico 
in conto; a tale proposito la BCC 
di Gatteo ha messo a disposizione 
Pensione Sicura, il rinnovato conto 
dedicato a tutti i pensionati, ideale per 
l’accredito diretto della pensione.

La tracciabilità dei pagamenti, 
introdotta con la soglia dei 1.000 euro 
quale limite per il trasferimento del 
contante, produce anche altri effetti 
pratici. Intanto è bene chiarire uno 
dei dubbi emersi, precisando che in 
Banca non è vietato versare o ritirare 
più di 1.000 euro; è vietato invece il 
trasferimento fra privati in contanti o 
titoli al portatore (assegni) oltre tale 
soglia. 

Ciò significa che non possiamo più 
pagare in contanti i nostri acquisti 
di beni o servizi se il conto supera 
i 1.000 euro e se paghiamo con 
un assegno questo deve riportare 
obbligatoriamente la clausola “non 

trasferibile”. Inoltre i libretti al 
portatore, ad esempio quelli aperti dal 
nonno al proprio nipotino, dovranno 
avere un saldo inferiore a 1.000 
euro (rammentiamo che la soglia in 
precedenza era fissata a 2.500 euro); i 
libretti al portatore che presentano un 
saldo superiore a 1.000 euro, entro il 31 
marzo di quest’anno dovranno essere 
ricondotti al di sotto di tale soglia o 
essere trasformati in nominativi.

Concludiamo questa breve panoramica 
sugli impatti che la manovra fiscale ha 
introdotto sull’operatività bancaria, 
parlando dei bolli. Sui conti correnti 
intestati a privati, dal 2012 scompare 
il bollo se la giacenza media annua 
è inferiore ai 5.000, mentre se è 
superiore continuerà ad essere 
applicato nella misura di 34,20 euro. 

Per i conti intestati alle società (o più 
precisamente ai soggetti diversi dalle 
persone fisiche) il bollo annuale sale a 
100 euro. Infine sui prodotti finanziari, 
in pratica sui nostri risparmi (fondi, 
dossier titoli, buoni postali ecc.) 
l’imposta non sarà più in base alle 
fasce di importi, ma sarà una tassa 
annuale dell’1 per mille sul valore di 
mercato, che salirà all’1,5 per mille nel 
2013.

Informazioni e chiarimenti 
presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Per l’uso del contante, 
introdotta la SOGLIA DI 

1.000 EURO

BCC Gatteo
RUBRICA
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L’evento non ha precedenti, almeno nell’ultimo secolo. Con Dante Orlandi, il riepilogo di giornate che hanno visto la 
partecipazione dell’intera Comunità

La grande nevicata. 
Qualche appunto, per ricordare.

Adesso che i primi tepori di primavera hanno 
sciolto i grandi cumuli di neve, non sembra 
neppure credibile quanto s’è abbattuto 

in questa parte di Romagna  dalla fine di gennaio  
alla prima parte di febbraio. La tormenta di neve e 
ghiaccio è stata più feroce proprio sulle colline del 
Rubicone e dell’Alto Montefeltro. Alcuni Comuni 
stanno raccogliendo materiale per documentare in 
maniera esauriente i giorni della ‘grande nevicata’.  Il 
comune di Sogliano a/R, in questo contesto, è risultato 
tra i più colpiti. Per questo la sua ‘testimonianza’ 
assume un valore particolare. Occorre ascoltarla 
dalla voce di chi l’ha vissuta in prima persona.  
“ La prima settimana, che va più o meno dal 31 gennaio 
fino ai giorni di venerdì 7 e sabato 8 febbraio, aveva 
prodotto disagi che - riepiloga gli eventi l’assessore al 
comune di Sogliano a/R Dante orlandi - attraverso 
la nostra organizzazione eravamo riusciti a 
contenere e a superare. L’attivazione, fin dalle prime 
battute di maltempo, del Coc ( Comitato operativo 
comunale) , coordinato dall’Ufficio Tecnico e dal 
sindaco Sabattini,   disponibile 24 ore su 24, è 
stata infatti una mossa del tutto azzeccata perché 
adeguata e tempestiva”. In effetti, fino a venerdì 7, 
grazie all’ausilio di un D9  da 50 tonnellate, capace 
con la sua pala  d’aprire un varco intorno ai 4 metri, 
è stato possibile riattivare velocemente le strade 
principali. Il potente D9, inoltre, anticipato da una 
sorta di staffetta condotta dal  comandante della 
Polizia Municipale  Baldazzi, e seguito da una pala 
che ripuliva alle sue spalle la ricaduta della neve,  ha 
fornito in quella situazione il mezzo necessario per 
respingere il primo assalto del maltempo.  
Che però è tornato all’attacco. Più violento di prima e, 
forse, come mai è capitato da oltre un secolo a questa 
parte. La notte di sabato 8 è stata, come usano a dire 
i giornali,  davvero drammatica. Quella sera erano 
arrivati da poco, e con qualche sospiro di sollievo,  
i Vigili del Fuoco di Sondrio e di Bolzano. A quel 
punto, però, tramite l’Unità di Crisi, tutto quanto 
s’è reso disponibile è stato messo in movimento. 
Inventandosi, per ogni circostanza, la soluzione più 
opportuna. Mentre il maltempo peggiorava, e la 
grande nevicata passava senza riguardi  dalla ‘fase 
uno’ alla ‘fase due’.  “ E’ stato quello un momento 
di grave emergenza – ricorda con una punta di 
commozione Dante Orlandi – in cui abbiamo 
rinserrato le fila. Mettendo a disposizione della 
collettività il possibile e l’impossibile”.   Per i mezzi 
e gli uomini mandati in strada, e subito avvolti da 
una tormenta da steppa russa, il pericolo di restare 
bloccati era costante. Avanzavano per aprire varchi, 
mentre alle spalle  incombeva l’imbottigliamento. 
L’abnegazione di molti, vigili, carabinieri, operai e 
terzisti, ha consentito di creare una ‘forza d’urto’ che, 
anche senza enfasi, è riuscita a contenere i danni 

e  a non avere vittime. “ Era quella una situazione 
– hanno ammesso i Vigili del Fuoco di Sondrio e 
Bolzano – che avrebbe messo in ginocchio anche 
noi, molto più abituati di voi a queste emergenze, 
visto che veniamo dall’Alta montagna”. 

Con l’ausilio di  ‘ciaspole’, su ogni mezzo reso 
disponibile, guidati da persone  (come l’operaio 
Davide ‘Sprango’ Petracci) che conoscevano i 
tracciati del luogo meglio ancora delle cartine militari, 
forze dell’Ordine, Vigili, Volontari, Collaboratori 
allocati soprattutto nelle Frazioni, hanno potuto 
raccordare  e portare soccorso in ogni piega del vasto 
territorio comunale soglianese. Anche se la svolta, 
hanno sottolineato gli addetti ai lavori, è giunta con 
l’arrivo della turbina da Bolzano., esclusiva per noi.
Una macchina straordinaria, attesa con particolare 
apprensione dall’Unità di Crisi, anche perché 
capace di ‘liberare’ senza particolari inconvenienti gli 
spazi stradali.  “ Le persone da ringraziare per quanto 
hanno fatto in quelle dure giornate d’emergenza 
– sottolinea ancora Dante orlandi- sarebbero 
tante. Se non ci mettiamo a stilare un elenco è solo 
perché temiamo di dimenticarne qualcuna. Fatto è 
che se non abbiamo avuto segnalazioni di vittime, 
credo sia dovuto ad una abnegazione collettiva con 
pochi precedenti. L’aver provveduto a raggiungere 
tempestivamente case o piccoli nuclei di case isolati, 
con cardiopatici, dializzati, e altre patologie ancora; 
ma anche  stalle e stabilimenti con animali, ha 
consentito di ridurre di molto le conseguenze. Se 
penso a come si è riusciti a rompere l’isolamento di 
Ca’ di Calino, una manciata di case sotto Savignano 
di Rigo, Lucignano, Ville di Montetiffi, Archeta  e 
così via, mi scorrono ancora brividi di febbre lungo 
la schiena”.

Episodi da raccontare ce ne sarebbero tanti. Magari, 
più avanti, quando si avrà modo di riepilogare 
tutto a mente fredda, si riuscirà a raccoglierli per 
consegnarli alla storia di quelle colline. “ Una sera 
– ricorda emblematicamente Dante Orlandi – da 
Lucignano era arrivata la richiesta d’evacuazione 
di due persone anziane. E siccome il Gatto delle 
nevi non ce l’ha fatta per un guasto, sono stati i 
Carabinieri, intorno alle 11 di notte, ad avventurarsi 
verso il borgo per prelevare i due anziani. Che sono 
riusciti a ricoverare, più o meno  intorno all’una 
e mezza di notte, al Centro soccorso  di Sogliano 
presso il convento delle Carmelitane. Mi sono sentito 
talmente coinvolto dalla circostanza – ammette,  con 
qualche esitazione orlandi – che non ho potuto fare 
a meno di abbracciare il vice comandante”. 

Dall’alto: foto 1: L’utilizzo del D9 con il sindaco 
Sabattini, in piedi,  insieme a Cesare Broccoli; 
foto 2: incontro  a Savignano di Rigo, all’altezza 
della chiesa, con il capo della Protezione civile 
regionale Demetrio Egidi (i tre, sono Quintino 
Sabattini, Marco Baldasso e Demetrio Egidi). 
Nelle foto 3-4: altre ‘testimonianze’ sulle 
drammatiche giornate di febbraio.

di Valentina Vannoni
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In occasione della XIV settimana della Cultura, dal 14 al 22 aprile, 
Sogliano al Rubicone spalanca il portone del suo splendido palazzo 
signorile situato in piazzetta Garibaldi.

Si parte domenica 15 aprile alle ore 16:00 con la conferenza ‘Pascoli e 
Sogliano: il senso del mistero’ tenuta dal professore e poeta autoctono 
Bruno Bartoletti, accompagnato da un contributo sull’architettura dei luoghi 

pascoliani in Sogliano a cura della dott.ssa Giulia Rossi. 
Si prosegue domenica 22 aprile, ore 16:00, con ‘Vittoria Mariani 
Marcosanti. Quando la storia è donna’ a cura dell’esimio ricercatore di 
storia locale ottorino Bartolini che tratterà della vita di questa donna 

soglianese, discendente della famiglia Marcosanti - Mariani, a cavallo fra ‘700 
e ‘800. A seguire, l’ intervento del restauratore cesenate Andrea Giunchi, 
‘Immagini a colori: l’arte del restauro a palazzo Marcosanti’, che andrà a 
scavare nella storia architettonica dell’edificio.
Nel pomeriggio delle due domeniche sarà altresì possibile visitare le 
prestigiose collezioni private del Museo di arte povera e del Museo del disco 

d’epoca, unitamente 
alla collezione Antonio 
Veggiani, al Museo 
della Linea Christa e 
al Museo Leonardo da 
Vinci e la Romagna, 
aventi la loro sede 
proprio all’interno 
della struttura.Inoltre 
verranno attivate visite 
guidate al palazzo e per 
il paese, da prenotare 
con anticipo al numero 
3356097313.
Tutte le iniziative 
promosse dal Comune 
di Sogliano insieme 
alla Coop. soc. Onlus 
La Finestra sono ad 
ingresso gratuito, 
secondo lo spirito di 
questa interessante 
iniziativa nazionale 
“la cultura è di tutti: 
partecipa anche tu”. 

Per ulteriori informazioni consulta:
http://www.comune.sogliano.fc.it/ - http://www.museodeldiscodepoca.com/
http://www.museodiartepovera.com/
o contattaci direttamente al numero 3356097313

SABATo 14 APRILE – oRE 21,00. 
‘ToTÒ E VICÈ’ - ENZo VETRANo E 
STEFANo RANDISI. Totò e Vicè sono 
due amici, due poetici clochard, creature 
dai tratti fantastici, folli e savi allo stesso 
tempo. Attraverso citazioni fulminee e 
dialoghi surreali compongono riflessioni 
struggenti e umoristiche sulla morte: 
sulla sua attesa, negazione, accettazione. 

SABATo 28 APRILE – oRE 21,00. 
‘KARÉNINA’ – SoNIA BERGAMASCo. 
Lo spettacolo è un’esplorazione del grande 
capolavoro di Tolstoj, “Anna Karenina”; è un 
viaggio avvincente e curioso nella genesi del 
personaggio principale del romanzo, Anna. 
Per lo scrittore Anna non è un’invenzione 
ma un’ossessione, un fantasma che si insedia 
nella sua mente e lo costringe ad interrogarsi 
sul suo significato.

Chiacchiere a Palazzo Marcosanti 

Appuntamenti Teatrali

AVVISI

Contributo imprese agricole

Si informano gli imprenditori agricoli di Sogliano al R. che è stato 
pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi per interventi di 
messa in sicurezza dei trattori agricoli. Le domande dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo comunale entro le ore 13,00 di venerdì 15 luglio 2012. 
Bando e modulistica sono reperibili anche sul sito internet comunale www.
comune.sogliano.fc.it. 
 
Per informazioni: 0541-817304. 

Pagamento trasporto socio-sanitario

Si avvisa la cittadinanza che dal 1 marzo 2012 i trasporti socio-
sanitari rivolti a residenti anziani e utenti disagiati sono soggetti alla 
compartecipazione del costo di trasporto da parte degli utenti, in base 

alle fasce chilometriche. Disabili non autosufficienti e ospiti della Casa 
Protetta sono esentati. Per accedere al servizio occorre presentarsi presso 
l’Ufficio Servizi Sociali almeno 7 giorni prima.

Taccuino
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Comunicazione Integrata

Nell’alta valle del fiume Metauro, a due passi dal comune di Urbania, 
paese di circa 7.700 abitanti nell’entroterra della provincia di Pesaro e 
Urbino, a cavallo tra Toscana, Umbria e Romagna, Sogliano Ambiente  

ha costruito e sta gestendo una centrale di produzione di energia elettrica 
derivante da biogas presso la locale discarica di Cà Lucio.

La discarica  di proprietà della Comunità montana dell’Alto e Medio Metauro 
è gestita da Marche Multi Servizi S.p.A. Attiva dal 2000,è un impianto di 
smaltimento per rifiuti solidi urbani non pericolosi (RSU) e speciali assimilabili 
agli urbani (RSA) provenienti dai 23 Comuni della provincia di Pesaro Urbino e 
dal comune di Sestino (Arezzo). La discarica ha una volumetria di coltivazione 
di circa 300.000 m³, un progetto di ampliamento, in corso di approvazione, 
per circa 700.000 m³ allungherebbe la vita del sito di altri 20 anni.

La costruzione della centrale è durata approssimativamente sei mesi, è stato 
necessario tra le altre cose posare un reticolo di tubi della lunghezza complessiva 
di 2 km per tutta la superficie della discarica, in grado di captare e convogliare 
verso il potente motore da 526 kw i circa 500.000 m3/anno di biogas prodotto 
dalla discarica. Questi impianti hanno una duplice valenza sia economica, dovuta 
alla vendita di energia elettrica prodotta in seguito alla combustione del biogas, 
sia ambientale poiché aiutano a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera ; 
inoltre l’impianto di Cà Lucio è dotato di un innovativo termoreattore a doppia 
camera che è in grado di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dovute alla 
combustione del biogas all’interno del motore.

L’impianto di cogenerazione di Cà Lucio ha una ottima stabilità, opera con 
limitati interventi di manutenzione per circa 8.000 ore all’anno producendo 
approssimativamente 4.000.000 di kwh che sarebbero in grado di sostenere la 
domanda di energia elettrica di circa 1.500 famiglie.
L’impianto di cogenerazione è  costato a Sogliano Ambiente circa 1.400.000 
euro mentre l’attività di conduzione che è iniziata nel mese di ottobre del 2008  
ha prodotto fino ad oggi circa 13.000.000 di kWh che hanno generato un ricavo 
totale di  2.300.000 euro. A Marche Multi Servizi S.p.A (proprietaria della 
discarica) Sogliano Ambiente garantisce una royalty variabile sull’ammontare 
complessivo dei ricavi.

La costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione oltre alla gestione 
operativa e post – operativa delle discariche  rappresentano il vero e proprio core 
business di Sogliano Ambiente ormai ampiamente collaudata e  specializzata 
nella realizzazione di tali opere . La volontà della società è quella di divenire, 
anche attraverso l’acquisizione di appalti fuori dalla propria regione, una 
rilevante e solida realtà nazionale nel settore della cogenerazione di biogas di 
discarica.

La centrale di Biogas nella discarica di ‘Ca Lucio’. 
Urbino costruita e gestita da Sogliano Ambiente
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A Sogliano al Rubicone, di fianco all’antica Chiesa di San Lorenzo, si trova 
una casa con un grande portone. Nell’Ottocento, al di là di quel portone, 
c’era una stalla per i cavalli, destinati a trasportare autorità ecclesiastiche 

o defunti, e a svolgere giornalmente il servizio di diligenza Sogliano al R. – 
Savignano di Romagna, per passeggeri e posta.
Il postiglione – il “pus-ciòn”  “abitava sopra la stalla. Si chiamava Settimio 
Ramberti”, figlio di Cristoforo Ramberti e Domenica Carpineti; egli aveva forse 
ereditato il mestiere dal padre.
Nato nel 1857, Settimio sposò nel 
1891 la ventiseienne Ernesta, figlia di 
Antonio Botticelli e Celeste Ravajoli. 
Era un uomo alto e robusto, permaloso 
e manesco, “che garantiva la sicurezza 
dei suoi passeggeri con l’aiuto di due 
pistole Steyr appese 
al cinturone”.
Questo nostro 
postiglione ebbe 
l’onore di ospitare 
nella sua diligenza 
uno dei poeti più 
importanti d’Italia: 
Giovanni Pascoli.
Il primo viaggio documentato avvenne una 
domenica del luglio 1882. Settimio, recatosi 
nella parrocchiale di San Lorenzo, si avvicinò 
alla zia materna del poeta e le sussurrò di aver 
condotto Giovanni in paese e di averlo fatto 
scendere alla casa del sig. Emilio (figlio di 
Rita Vincenzi, la zia di Pascoli). Dopo 9 anni il 
poeta era tornato nel nostro paese per rivedere 
le sorelle appena uscite dall’educandato 
agostiniano, avendo in progetto di portarle a 
vivere con lui.
Nel 1886, dopo una breve visita dei fratelli 

Pascoli ai parenti soglianesi, mentre li riportava a Savignano, il nostro vetturino 
attirò l’attenzione di Giovanni quando “piegando molto a destra sul ciglio della 
strada, disse ‹ Bon viazz, Sciomma! ›”; Buon viaggio, Schiuma!.
Sciomma era il pescivendolo, che si trovava in quel momento addormentato 
sul proprio carretto, immobile in mezzo alla strada perché l’asino che doveva 
trainarlo si era fermato. Il sonno di Sciomma era probabilmente causato dalla 
stanchezza del viaggio e dal buon vino di Bagnolo. Forse Settimio non seppe 
mai di aver acceso con quella frase la scintilla ispiratrice della lirica “L’asino”, 
scritta dal Pascoli a distanza di molti anni.
Ed è sempre il nostro vetturino che la mattina del 6 settembre 1894, mentre 
si trovava in attesa di clienti alla stazione di Savignano, riconoscendo i fratelli 
Pascoli diede loro la dolorosa notizia: “Placido?… i ne sa?… l’è mort, e puvrein!”; 
“Placido? Non lo sanno ? E’ morto, poverino!”. Placido, il cuginetto amato, era 
deceduto il giorno precedente a soli quindici anni per malattia.

Il postiglione Settimio morì vedovo nel 1943. Ebbe sette figli di cui una 
morì giovane. Di loro oggi in paese ricordiamo ancora: l’ostetrica Lina; 
Linda la mamma di Isa; Paola; Sesta dei gatti; Luigi detto Bonci; Alfredo, 
detto Pinola (vedi foto) che continuò 
il mestiere del padre, prima socio 
de l l ’az ienda delle corriere S.A.R.A. 
poi emigrato a S. Agata Feltria, forse per 
motivi politici, infine proprietario 
della “Società Trasporti Rimini – 
Novafeltria – S.Agata”.
Nella casa del pus-ciòn, lato sud, 
si lavorava la canapa. Negli anni ’30 
i bambini si divertivano e sudavano 
nel camminare sui pioli per far girare 
la grande ruota del mangano per 
la stiratura della canapa; inoltre 
apprendevano l’arte del cordaio, che 
intrecciava i fili lungo la via Le Casette 
(oggi Via Roma). Il portone della 
casa a lato di S. Lorenzo si apriva su 
attività in perenne fermento.

Un Portone, Una Storia

PREMIO NAzIONALE DI POESIA

L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’ bandisce la 11ª 
edizione del Premio nazionale di Poesia ‘Agostino Venanzio Reali’, 
a tema libero, per opere inedite in lingua italiana, aperto ad autori 

italiani e stranieri. Le poesie dovranno pervenire entro il 31 maggio 2012.
Il concorso è articolato in una sezione A adulti, in una sezione B giovani che 
non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data di scadenza del bando e in una 
sezione C giovanissimi riservata agli alunni frequentanti le scuole elementari e 
medie. Gli autori adulti e giovani possono partecipare presentando tre poesie 
inedite, ciascuna non superiore a 40 versi, in 8 copie. I giovanissimi possono 
partecipare anche con una sola lirica, individualmente o per classe. Quota di 

partecipazione: € 15  per gli adulti e € 5 per i giovani e i giovanissimi,
Premi: per la sezione A adulti 1º premio € 1000,00, 2º premio € 500,00, 3º 
premio € 250,00; per la sezione B giovani 1º premio € 300,00, 2º premio € 
200,00, 3º premio € 100,00. Per la sezione C giovanissimi: (scuole primarie 
e medie): pergamene.  

Il bando integrale è reperibile sul sito www.comune.sogliano.fc.it 
e sul sito: www.literary.it. 
Per informazioni: tel. 3343794512, e-mail bbartoletti@gmail.com .

di Loretta Rocchi

Storie e Poesia
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Due giornate passate 
all’Accademia dei 
Filopatridi di Savignano a 

cercare, fra manoscritti del 1700 scritti 
dall’abate Gian Cristofano Amaduzzi, 
le relazioni fra la Chiesa cattolica di 
quel periodo e le popolazioni cristiane 
dell’Oriente. Baykar Sivazliyan, 58 
anni, presidente dell’Unione degli 
Armeni in Italia, l’unico ente armeno 
riconosciuto dal presidente della 
Repubblica Italiana con un decreto 
del 1955. Sivazliyan, residente a 
Venezia, insegna lingua e letteratura 
armena alla Università statale di 
Milano. L’11 dicembre scorso è stato 
nominato accademico corrispondente 
della Filopatridi di Savignano. In 
Italia ci sono 3.000 armeni, a Cesena 
ci sono tre famiglie e nella provincia 
gli armeni sono una cinquantina. Gli 
armeni nel mondo sono dieci milioni, 
dei quali tre milioni e 300mila 
abitano nella Repubblica Armena e gli 

altri sette milioni si sono sparsi per il 
mondo, dopo il primo genocidio del 
XX secolo.
Conosceva già l’Accademia 
savignanese?

“Sì, conosco abbastanza bene la 
Romagna perchè la mia compagna 
è di Capannoguzzo nella parte del 
comune di Cesena – afferma Baykar 
Sivazliyan – Attraverso tanti amici 
ho scoperto la Filopatridi. L’estate 
scorsa ho accompagnato un gruppo 
di romagnoli nella terra dei miei 
avi in Armenia e in questo gruppo 
c’era anche Giulio Zamagni tesoriere 
dell’Accademia, il mio padrino nella 
Filopatridi. Ho cominciato così a 
frequentare l’Accademia”.
Cosa sta studiando in questi giorni?
“Il carteggio dell’abate Amaduzzi 
(Fiumicino di Savignano 1740- Roma 
1792) che è stato uno dei massimi 
dirigenti della stamperia della 
propaganda Fide dal 1770 fino alla sua 
morte e si sa che la Stamperia ufficiale 
del Vaticano è stata un ponte operativo 
fra la Santa Sede e i popoli cristiani del 
Medio Oriente, per eccellenza con il 
popolo armeno. In questo momento 

sto guardando la 
lista delle persone 
con le quali 
Amaduzzi lavorava 
attraverso l’opera 
della stamperia e 
ho trovato il nome 
di Clemente Galano 
nella lista dei 
missionari cattolici 
che portavano 
i principi della 
chiesa cattolica 
nei Paesi Medio 
Orientali e la sua 
amicizia con Padre 
Mekitar, armeno di 
Sivas, terra dei miei 
genitori. Di qui il 

mio cognome Sivazliyan che significa 
cittadino nativo di Sivas. Padre Mekitar 
venne a Venezia nel primo decennio 
del 1700 e fondò la sua congregazione 
che esiste tutt’ora, ricevette in dono 

una bellissima isola nella laguna 
veneta da parte della Serenissima 

Repubblica. Lì per secoli questa 
istituzione religiosa riuscì a salvare per 
diversi secoli la cultura armena nella 
sua generalità anche quando lo stato 
armeno non esisteva più. Tutt’ora si 
conservano oltre 4.000 manoscritti 
fra i più pregiati al mondo che si 
salvarono anche durante il passaggio 
di Napoleone. Un po’ come accadde 
all’Accademia di Savignano, che grazie 
alla caratura dei suoi dirigenti riuscì a 
evitare la soppressione”.
Cosa ha trovato di interessante nel 
carteggio dell’Amaduzzi?
“Amaduzzi oltre a essere un grande 
intellettuale era anche un tecnico. 
Infatti ho trovato le sue annotazioni 
addirittura in lingua originale in 
armeno, lingua molto difficile e non 
facilmente studiabile. Amaduzzi era un 
grande conoscitore della lingua e della 
storia armena da potersi permettere 
delle osservazioni linguistiche”.
Come utilizzerà gli studi e le ricerche 

fatte a Savignano?
“Collegato alla Accademia dei 

Filopatridi esiste da tempo un centro 
studi amaduzziano. Tutto quello che 
troverò nel filone armenistico, metterò 
a disposizione del centro che deciderà 
poi cosa fare”.
La sua nomina ad accademico della 
Filopatridi ha avuto una risonanza 
internazionale.
“La mattina dell’11 dicembre a 
Savignano c’era anche il console 
generale dell’Armenia a Milano, 
il dottore Pietro Kuciukian, che 
naturalmente fece il suo dispaccio 
dilpomatico al Ministero degli Esteri 
dell’Armenia che informò tutti i 
centri della diaspora la notizia della 
mia nomina. Tutti hanno riportato la 
notizia, dai giornali di Los Angeles negli 
Stati Uniti fino ai giornali di Yerevan, 
capitale della Repubblica Armena 
pubblicando articoli e fotografie 
della Accademia dei Filopatridi e ho 
ricevuto tantissimi congratulazioni da 
ogni parte del mondo”.       

Baykar Sivazliyan, 58 anni, presidente dell’Unione degli Armeni in Italia, accademico corrispondente della Filopatridi

Due giorni a Savignano per studiare 
il carteggio dell’abate Amaduzzi

di Ermanno Pasolini

Il Carteggio Amaduzzi



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 201216
Miniere Di Carbone

Dal Rubicone

Risale al 1780 la prima 
scoperta del carbone fossile 
di Sogliano al Rubicone con 

l’esplorazione in loco del celebre 
abate professore Giovanni Antonio 
Battarra di Rimini e del suo alunno 

il dottore Gaetano Marcosanti 
di Sogliano. Una vicenda molto 
importante per il territorio soglianese e 
non solo, perchè lasciava intravvedere 
una grande risorsa economica non solo 
per il territorio, ma anche per lo Stato 
Pontificio. La prima scoperta avvenne 
in località Ripa Rossa di Tampanale, 
a ponente del paese verso la sponda 
di levante del Rubicone. Qui furono 
rilevate quantità importanti di carbon 
fossile. Un’altra grande vena di questo 
minerale venne subito dopo scoperta 
nella zona della Cioca, ma la vena più 
importante di lignite era a ‘Ripa Rossa 
della Piana’, sita dopo l’abitato di 
Sogliano. Altre vene di carbon fossile 
furono scoperte a San Giovanni in 

Galilea. In seguito  giacimenti furono 
scoperti a Montegelli e a Montetiffi. 
La miniera vera e propria cominciò a 
essere attiva quando il conte Fantuzzi 
di Gualdo di Longiano nel 1788 scrisse 
di questa scoperta e nel 1789 diede 

inzio ai lavori. La corposa ricerca è stata 
fatta da Elio Raboni di Savignano, 
appassionato studioso della storia 
della Valle del Rubicone e consigliere 
della Accademia dei Filopatridi di 
Savignano.
Quando iniziò a operare fattivamente 
la miniera?
“L’avvio dei lavori non fu facile – dice 
Elio Raboni – fra difficoltà tecniche, 
economiche e malevoli critiche che 
arrivavano dall’opinione pubblica 
che non credeva nella utilità della 
lignite, un carbone di terra povero 
e non facile da usare. Ma la miniera 
venne realizzata dal Fantuzzi con 
grande spesa e, per potere traferire la 
lignite nei vicini porti di Cesenatico e 

Rimini, costruì la strada da Sogliano 
a San Giovanni in Compito, l’attuale 
Fondovalle Rubicone, per potere 
arrivare sull’antica via Emilia. Nel 
1790 si cominciò a estrarre, dando 
lavoro a tante famiglie del posto”.

Fino a quando fu operativa?
“Si estrasse fino al 1799 con alterne 
fortune. Venne 
abbandonata e quasi 
dimenticata, sotto il 
governo napoleonico, 
per poi ripartire nel 
1812 fino al nuovo 
abbandono nel 1866”.

Fu quella la fine della 
miniera?
“No. Rimase inattiva 
40 anni, fino all’inizio 
della Prima Guerra 
Mondiale. Nel 1916 
l’enorme richiesta di 
materie prime per 
supportare il grande 
sforzo bellico della 
Nazione indusse a 
riaprire le miniere del 
Capannaccio, Carbone, 
Montegelli e Montetiffi. 
Certamente la lignite 
era importante, ma 
probabilmente dietro 
a questa riapertura ci 
fu anche l’interesse 
delle autorità locali e la 
richiesta delle famiglie 
di tenere così i soglianesi a casa e non 
mandarli in guerra, tanto allo Stato 
erano ugualmente utili. Nel 1924 la 
nuova chiusura e l’abbadono”.

Fu la fine delle miniere di lignite?
“No, neppure questa volta ci fu la 
chiusura defintiva. Nel 1938 Benito 
Mussolini andò in visita a Sogliano 
e, considerando che l’Italia era sotto 

sanzione di materie prime da parte di 
tutte le potenze d‘Europa, si interessò 
alle miniere soglianesi e le fece 
riaprire attraverso la società ‘Carboni 
di Romagna’ che iniziò i lavori al 
Capannaccio, scoprendo importanti 
nuovi giacimenti carboniferi. 
Finita la guerra le miniere chiusero 
definitivamente”.

Cosa resta oggi?
“Visivamente nulla. Sulle miniere 
di carbon fossile di Sogliano resta la 
memoria degli anziani e pubblicazioni 
fra le quali quella dello studioso 
soglianese Pierluigi Sacchini con 
allegata una copia originale anastatica 
della mappa delle miniere di 
Sogliano”.

Altre vene di carbon fossile furono scoperte a San Giovanni in Galilea, Montegelli e Montetiffi

Quando fu scoperto, a Sogliano, 
il carbon fossile

di Ermanno Pasolini
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

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

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

Seguici su:

L’informazione che parLa
dei tuoi giorni. ogni giorno. 

con un sempLice cLick. 
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Associazioni/Camera Di Commercio

Dalla Provincia

Il nuovo catalogo delle strutture 
certificate In Famiglia, 
consultabile anche sul sito 

web www.welcomeinfamiglia.
com, è stato presentato a Modena, 
nell’ambito di ‘Children’s Tour’, la 
fiera di riferimento nazionale per 
le vacanze under 14, nella quale 
si parla di viaggi per i più piccoli, 
di turismo formato famiglia e di 
turismo scolastico. All’interno 
della manifestazione, che ha avuto 
luogo dal 16 al 18 marzo 2012, è 
stato allestito uno stand dedicato 
all’accoglienza garantita, nel quale 
i visitatori della manifestazione 
potranno ricevere da parte delle 
Strutture certificate, oltre al catalogo, 
le offerte turistiche, le informazioni e 
i gadget.

Il Marchio In Famiglia, nato 
dalla collaborazione tra Camera 

di Commercio di Forlì-Cesena, 
associazioni di Categoria e 
Imprenditori, e gestito da CISE 
– Centro per l’Innovazione e lo 
Sviluppo Economico, azienda speciale 
della Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, ha lo scopo di valorizzare 
le strutture turistiche, attraverso 
la definizione e la promozione di 
elementi di qualità dell’offerta, con 
particolare riferimento ai servizi rivolti 
alle famiglie con bambini.
Un accurato studio metodologico, 
mirato alla regolamentazione d’uso del 
Marchio, ne permette la fruibilità da 
parte di qualsiasi struttura ricettiva, sia 
della costa, sia dell’entroterra, secondo 
la classificazione: Mare, Natura, 
Cultura, Relax. Questa impostazione 
consente alle famiglie di scegliere le 
destinazioni e programmare le proprie 
vacanze in modo veloce e sicuro. 
Attraverso l’Ente terzo di controllo, 

le famiglie con bambini hanno la 
garanzia che le caratteristiche dei 
servizi di ricettività delle Strutture 
turistiche che  espongono il marchio 
In Famiglia, siano conformi ai relativi 
disciplinari.
Il Marchio conferma il suo carattere di 
sistema aperto in quanto gli operatori 
turistici di qualsiasi tipologia di 
struttura e di qualsiasi territorio 
che intendano qualificare i propri 
servizi turistici orientati alle famiglie 
con bambini, possano aderirvi. 
Ogni esercizio, sia della costa che 
dell’entroterra, può ‘garantire’ le 
caratteristiche dei servizi rivolti alle 
Famiglie con Bambini, in coerenza 
con la propria vocazione turistica. Con 
l’obiettivo di diffondere a livello italiano 
questo valore aggiunto per le famiglie, 
è stata attivata una collaborazione 
con AFI Associazione delle Famiglie, 
Confederazione italiana, per la 

promozione dell’iniziativa.
AFI, associazione di volontariato con 
fini di solidarietà e di impegno civile, ha 
come scopo principale la promozione 
e il sostegno della famiglia, favorendo 
a tutti livelli il riconoscimento 
della famiglia stessa come risorsa e 
soggetto sociale, con pieno diritto 
di cittadinanza.  “La collaborazione 
con CISE e quindi la promozione di 
In Famiglia, Marchio di garanzia a 
favore delle famiglie, rappresenta un 
ulteriore tassello dell’impegno di AFI 
nella collaborazione con le Istituzioni 
per la promozione di città a misura 
di famiglia” dichiara il Presidente 
di AFI, Daniele Udali, che aggiunge: 
“partecipando alla Commissione di 
controllo del Marchio In Famiglia, 
AFI rappresenta le famiglie italiane 
all’interno dell’Organo di controllo 
della prima certificazione in grado di 
garantire le nostre vacanze”.

Splendida atmosfera di festa  al 
Lions Club del Rubicone per 
la 36a ‘Charter’. La Charter è 

praticamente il compleanno del Club, 
e in questa particolare serata era 
presente il governatore del Distretto 
108A, Giulietta Bascioni Brattini, 
ed il presidente di Circoscrizione, 
Sauro Bovicelli. Il nostro Distretto 
comprende un ampio territorio che 
va da Campobasso a Ravenna su 
tutto il versante Adriatico e fino agli 
Appennini, ed accoglie 3792 Soci in 
107 Clubs. Molto ricco il programma, 
che prevedeva la relazione di due 
Past President (Roberto Valducci, 
Presidente 86/87 e Mario Molinari, 
Presidente 87/88) sul loro anno di 
Presidenza. E’ seguito l’interessante 
intervento del nostro socio, dott. 
Massimo Magnani (primario del 
reparto ORL dell’ospedale Bufalini di 

Cesena) sull’attività di Screening del 
tumore alla gola realizzato il 10 marzo, 
che ha riscontrato enorme interesse 
e probabilmente verrà ripetuto il 
prossimo anno. Emozionante è stata 
poi la consegna delle ‘Chevron’ 
(riconoscimenti in base agli anni di 
appartenenza al nostro Club) ai soci 
che fanno parte del Club da molti anni. 
Non sono mancati il taglio della torta 
ed il brindisi di rito.
In allegato un’immagine della serata 
(premiazioni dei soci fondatori 
presenti).

PRESIDENTE
Dott. Clemente RICCI

Via Don Minzoni, 44 – 47039 
SAVIGNANO SUL RUBICONE FC)

Cellulare 335 5228822
E-mail : clemric@tin.it
www.lionsrubicone.it

Camera di Commercio Forlì-Cesena Welcome in Famiglia!

Festa grande al Lions Club del 
Rubicone per la 36a ‘Charter’
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Molti i fronti: viabilità, coordinamento dei soccorsi di Protezione civile, fino al censimento danni in agricoltura 

Il ‘nevone’ del Secolo
Ecco i numeri sull’impegno della Provincia

Di fronte alle straordinarie nevicate delle 
prime due settimane di febbraio, le più 
intense dell’ultimo secolo, la Provincia ha 

agito con tutti i suoi mezzi per far fronte all’emergenza 
neve. La Provincia è stata impegnata su più fronti fin 
dall’inizio dell’emergenza, per garantire la viabilità, 
per coordinare i soccorsi di protezione civile, fino 
al censimento dei danni in agricoltura. Per quanto 
concerne la viabilità notevoli difficoltà sono state 
causate dalla chiusura dell’E45. 

Le strade provinciali hanno comunque retto la mole 
di traffico, seppure con inevitabili disagi. Sono stati 
messi sul territorio 171 mezzi per lo spalamento 
della neve e spargisale su 1.050 chilometri di strade 
provinciali: 95 sul Comprensorio Cesenate e altri 76 
su quello Forlivese. Considerata la straordinarietà 
delle nevicate i mezzi disponibili sono stati aumentati 
durante le giornate della neve di 48 unità (30 nel 
cesenate) rispetto alle 123 in convenzione con la 
Provincia. In totale il personale della Provincia 
attivo per l’emergenza, a volte con turni anche di 
15 ore giornaliere, è ammontato a 105 persone tra 
cantonieri, agenti di polizia provinciale, tecnici per 
l’edilizia scolastica, personale dell’ufficio Protezione 
Civile e personale dell’Urp e della comunicazione. 

A questi vanno aggiunti altre 161 persone che 
hanno lavorato sui mezzi convenzionati. Il conto 
finanziario della prima emergenza, solo per l’ente 
Provincia di Forlì-Cesena, è di 4,9 milioni di euro, 

di cui 2.750.000 euro per lo sgombero delle strade. 
Ogni giorno di nevicata è costato in media 203.000 
euro, solo per garantire la transitabilità delle strade 

provinciali. Per il ripristino dei danni subiti da strade 
ed edifici, in gran parte scuole, della Provincia si 
stima serviranno 10,5 milioni di euro.

BULBI: “BASTA, SFORIAMO IL PATTO DI STABILITà”

“Appreso che il presidente dell’ANCI, Graziano 
Del Rio propone al Consiglio nazionale 
dell’associazione dei Comuni di procedere 

al pagamento delle imprese per i lavori pubblici 
effettuati  anche se ciò comporterà lo sforamento 
del ‘Patto di Stabilità’, condivido la proposta e 
penso che le Province italiane dovrebbero fare 
altrettanto. Da anni dobbiamo soggiacere ad 
un meccanismo assurdo che impedisce, specie 
agli enti virtuosi, d’impiegare le risorse di cui 

hanno disponibilità per realizzare importanti 
opere pubbliche come le scuole, le strade, la 
messa in sicurezza del territorio. Un sistema che, 
addirittura, impedisce di pagare il dovuto per lavori 
regolarmente terminati aggravando pesantemente 
la situazione di tante aziende e dei loro lavoratori. 
E’ ora di dire basta. Lo dico anche alla luce dei 
costi spaventosi che ci lascia l’emergenza neve e 
a cui nessun ente del territorio è in grado di far 
fronte, anche per i vincoli che il Patto ci impone. Il 

tessuto imprenditoriale del nostro Paese, la nostra 
vera ricchezza, non ce la fa più. Registriamo, 
ormai quotidianamente, fatti gravissimi come il 
suicidio per disperazione di uomini che vedono 
andare in fumo il lavoro di una vita. A ciò non 
possono assolutamente contribuire i ritardi nei 
pagamenti a cui siamo obbligati. Il Governo ha il 
dovere d’intervenire o pensò sarà dovere di ogni 
ente locale agire in conseguenza. Massimo Bulbi, 
presidente della Provincia di Forlì-Cesena”.
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Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

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

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

Arredi per esterno - Barbecue

RUBICoNE - il Comune 
Unico del Rubicone? A ‘due’: 
Savignano sul Rubicone e 

San Mauro Pascoli. Questa è ormai 
la certezza che si profila all’orizzonte 
espressa anche dal Presidente 

dell’Unione Miro Gori. D’altra parte 
non c’è da meravigliarsi visto che 
negli ultimi mesi l’amministrazione 
al governo di Gatteo non ha mai fatto 
mistero di essere nettamente contraria 

all’unificazione; “Siamo favorevoli 
all’Unione dei servizi – ha sempre 
sottolineato il sindaco Gianluca 
Vincenzi – ma siamo contrari alla 
fusione dei territori. Le municipalità 
si allontanerebbero dai residenti con 

tutte le problematiche che questo 
comporterebbe. 

Si perderebbe l’identità, la storia, la 
cultura, gli usi di un comune che tanto 

ha lottato per essere tale”. Dunque 
già dalle elezioni amministrative di 
maggio 2011, con il famoso ribaltone 
del centrodestra, l’ipotetica città 
aveva perso la volontà di fusione di 
un territorio importante come Gatteo. 

Ma comunque la tenacia politica 
dei rimanenti, Miro Gori per San 
Mauro Pascoli, e Elena Battistini  per 
Savignano era sempre stata basata 
sul portare avanti il progetto. Oggi 

arriva però uno step: per arrivare 
alla formazione della cittadina – se 
ne parla ormai da cinque anni – si 
dovrà  affrontare un referendum. In 
questo caso saranno i cittadini che con 
il voto segreto dell’urna esprimeranno 
la volontarietà e la contrarietà a tale 
ipotesi di unificazione. “Se tutto andrà 
come mi auguro, alla fine del 2013 si 
andrà al referendum – spiega oggi il 
presidente dell’Unione Miro Gori -. 

Prima non vi è stata tale possibilità 
perchè perché per legge c’è un percorso 
istituzionale da seguire, a partire 
dalle delibere dei consigli comunali 
che chiederanno alla regione Emilia 
Romagna la possibilità di fondersi”. 

Il sindaco sammaurese passa poi 
alla considerazione sulla contrarietà 
dell’ipotesi espressa da maggio scorso, 
dalla giunta gatteese. “Quello che 
mi auguro in primis è che il Comune 
Unico non sia a due bensì a tre. E’ vero: 
Gatteo ha mostrato perplessità rispetto 
alla fusione. Spero che rientrino, ma 
se ciò non avverrà  - sottolinea Gori - 
dovremo fare la fusione a due”. 

Dunque una presa di posizione netta 
nel continuare sulla strada intrapresa 
nonostante si perda un territorio 
importante. “E’ logico che senza 
Gatteo saremo più piccoli – conferma 
Miro Gori - . 

È ovvio, ma potremo costituire 
comunque un Comune importante 
che consterà di trentamila abitanti. 
E si tratterebbe del terzo comune 
della Provincia con una struttura 
economico, sociale e culturale assai 
omogenea”. Nella foto ( di repertorio), 
i tre sindaci dell’Unione.

Il presidente Miro Gori: “ Andranno avanti Savignano e San Mauro Pascoli”

La Città del Rubicone 
perde Gatteo

di Cristina Fiuzzi

Unione Dei Comuni Rubicone
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Elettrodepilazione - Callista

Per gli spazi di comunicazione contattare 339.3912055 - tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509
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PERCHè VISITARE
www.romagnagazzette.com

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. 
Ogni giorno. 

E come un servizio ti consente 
di  scambiare le tue impressioni

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

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

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAG-
GIOSE.  SI CERCANO AGENTI 

PUBBLICITARI. 

OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COMROMAGNA IMMAGINE SRL   

TEL  0541 22224 FAX 0541 51110
WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Immagine di repertorio
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Sottomarino Giallo

Nell’estate 2012 approderà a 
Savignano il Mercatino dei 
calciatori dilettanti. Si terrà 

all’osteria Sottomarinogiallo e l’idea 
è venuta a Giuseppe Rocchi, 74 anni, 
general manager della Juniores della 
Savignanese che ha passato una vita 
a fare l’osservatore per tante squadre 
di calcio e a lanciare giovani talenti del 
pallone. Dal 1980 al 1995 è stato uno dei 
quattro osservatori speciali del Cesena 
Calcio lavorando al fianco di 
Arrigo Sacchi. Poi ho fatto per 
tre anni l’osservatore del Padova 
Calcio al fianco dell’allenatore 
Gino Stacchini, la famosa 
alla sinistra sammaurese che 
giocò nella Juventus e nella 
Nazionale. In seguito è stato 
a San Marino e a Riccione 
nell’Interregionale. Da quindici 
anni Giuseppe Rocchi è alla 
Savignanese con la Juniores, 
anche se il suo cuore batte 
gialloblu da cinquant’anni. La 
presentazione è avvenuta presso 
l’osteria Sottomarinogiallo 
di Savignano alla presenza dei 
suoi collaboratori in questa 
iniziativa: Roberto Roberti 
che conosce a memoria tutta 
la storia del calcio e delle partite 
della Savignanese nei suoi 80 anni 
di vita, Giuseppe Del Bianco 
addetto stampa della Savignanese, 
Stefano Bandinelli conduttore 
sportivo di Radio Icaro Rubicone, 
Ivan Zannoni opinionista sportivo. 
Il mercatino si snoderà per sei 
lunedì dal 25 giugno al 30 luglio. 
Riguarderà compra-vendita-
prestito di calciatori che giocano in 
squadre che militano nei campionati 
di serie D, Eccellenza, Promozione, 
Prima categoria e Seconda categoria. 
Durante le serate verranno premiate 
le squadre che hanno vinto i cinque 

campionati, i capocannonieri, il 
migliore allenatore di ogni categoria. 
Ha detto Giuseppe Riocchi: “Sono 
sempre andato ai mercatini dal 
Lady G a Rimini, a Bertinoro, a 
Forlimpopoli. L’estate scorsa parlando 
con l’amico Roberto Roberti mi è 
venuta l’idea di fare il mercatino a 
Savignano anche in considerazione 
del fatto che una quindicina di anni 
fa per due anni venne fatto al Seven 

Sporting Club di Savignano, senza 
però avere successo. Abbiamo chiesto e 
ottenuto la collaborazione dell’osteria  
Sottomarinogiallo. Dopo avere girato 
per 50 anni a fare l’osservatore, volevo 
riunire a Savignano il mondo del calcio 
dilettantistico. Ho sempre avuto una 
grande passione per i mercatini del 
calcio, li ho frequentati tutti e portare a 

Savignano presidenti, dirigenti, 
allenatori, giocatori, sarà sicuramente 
una grande e bella occasione di 
rivedere anche tanti vecchi amici che 
ho incontrato durante tutta la mia vita 
nel variegato mondo del calcio. Già nei 
prossimi giorni inizieremo a divulgare 
la nostra iniziativa dei sei lunedì del 
mercatino calcistico dell’estate 2012”.

Si snoderà per sei lunedì, dal 25 giugno al 30 luglio. E riguarderà compra-vendita-prestito di calciatori dilettanti

A Savignano il Mercatino dei 
calciatori dilettanti

di Cristina Fiuzzi
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AUSL Cesena

Salute Pubblica

Rappresentano il 10% 
della popolazione 
complessiva e rispetto 

ai propri concittadini italiani 
sono mediamente più giovani, 
si sentono più in forma, fumano 
meno, ma sono anche meno 
consapevoli dei diversi percorsi di 
prevenzione a loro disposizione 
sul territorio. Questo il ritratto 
degli stranieri residenti nel 
territorio dell’Ausl di Cesena, 
al centro dell’indagine dell’unità 
operativa Epidemiologia e 
Comunicazione dell’Azienda 
Usl di Cesena mirata a studiare 
i bisogni e la domanda di 
salute della popolazione 
immigrata e favorire così una 
p r o g r a m m a z i o n e 
sociale e sanitaria 
sempre più in grado di 
ridurre le diseguaglianze 
tra i cittadini.

IN CoNTINUA 
CRESCITA. In 
continua crescita, con 
incrementi consistenti 
dal 2003 a oggi, gli 
stranieri residenti nei 
Comuni del cesenate 
sono 20.781 (dati riferiti 
al 1/1/2011), equamente 
distribuiti per sesso e 
con una presenza di 
minori pari al 22%. 
Una percentuale 
quest’ultima che 
suggerisce anche come il contributo 
delle donne straniere abbia influito alla 
ripresa della natalità. In particolare, il 
tasso medio di parti per 1.000 donne 
in età feconda è risultato pari al 74% 
per le donne straniere rispetto al 35% 
di quelle italiane: nel 2010 i parti di 
donne immigrate sono stati circa 

un quarto (456) di quelli totale. Le 
mamme nate al di fuori dell’Italia 
partoriscono nel 60% dei casi a meno 
di trent’anni (rispetto al 25% delle 
partorienti italiane), fumano di meno 
durante la gravidanza (3% dei casi 
rispetto all’8% delle italiane), allattano 
al seno per più tempo (fino al quinto 

mese per l’81% 
contro il 63% delle 
italiane) e hanno 
maggiori difficoltà 
a tornare al lavoro 
dopo la nascita di 
un figlio (a due 
anni di distanza ci 
riesce solo il 28% 
rispetto al 69% 
delle italiane), 
anche a causa 
della mancanza di 
una rete parentale 

di sostegno nella cura del bambino. 

“La salute materna e infantile – 
sottolinea il dottor Mauro Palazzi, 
direttore dell’unità operativa di 
Epidemiologia e Comunicazione 
dell’Ausl di Cesena – è uno degli ambiti 
prioritari di intervento per ridurre le 

diseguaglianze in salute in un’ottica 
di lungo periodo. Interventi rivolti 
alla salute prenatale e pediatrica 
consentono infatti di avere 
importanti risultati lungo tutto 
l’arco della vita e rappresentano 
quindi importanti investimenti 
per il futuro dei singoli cittadini e 
dell’intera comunità”.

STILI DI VITA. Sul fronte degli 
stili di vita e dei comportamenti a 
rischio, dall’ultimo Studio Passi 
(2007-2010) risulta che rispetto agli 
italiani gli stranieri, in particolare 
coloro che risiedono nel territorio 
da più tempo, percepiscono in 
modo migliore il proprio stato di 
salute (l’81% riferisce di sentirsi 
bene o molto bene rispetto al 76% 
degli italiani), fumano meno (26% 
rispetto al 34% degli italiani), sono 
in minore percentuale bevitori a 
rischio (14% vs 22%), utilizzano più 
spesso le cinture di sicurezza (91% 

vs 89%), ma sono anche più sedentari 
(28% rispetto al 19% degli italiani), e si 
sottopongono meno spesso a controlli 
preventivi sul proprio stato di salute 
(il 36% non ha mai effettuato un test 
di colesterolemia rispetto al 17% degli 
italiani).

L’ACCESSo AI SERVIZI. Per 
quel che riguarda l’accesso ai servizi 
ospedalieri, nel 2010 il tasso di 
ricovero ordinario è stato di 90 ricoveri 
ogni 1000 stranieri residenti, minore 
rispetto al tasso degli italiani (131 
ogni 1000 abitanti. La popolazione 
straniera registra però una maggior 
percentuale di ricoveri ordinari in 
urgenza (66% rispetto al 49% tra 
gli italiani). Complessivamente, nel 
2010 i ricoveri ospedalieri di cittadini 
stranieri sono stati 2390, pari al 7% del 
totale e in linea con il dato regionale.

La salute della popolazione 
straniera residente nel Cesenate

Giovani e generalmente più prolifici degli italiani. Così sono gli stranieri residenti nel cesenate nella fotografia che emerge dall’indagine realizzata dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica.
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ARREDO GIARDINOANTINFORTUNISTICA

a partire da € 30,00
PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

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

divano Letto matrimoniaLe € 449
saLotto in peLLe 3+2 posti € 990

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
Matrimoniale 
€ 579

€ 295

€ 859

MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....e oLtre 50 modeLLi!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

impregnata
2,5X2,5 mt.

€ 1779



la GAZZETTA
del RUBICONE  

  | marzo 201226 SAVIGNANO
SUL RUBICONE

pagg. 26-29

Festa della donna 2012

Toponomastica al femminile: 
Via Peppina Censi

“Strada alle donne!”

Maestra, volontaria, attiva paladina delle 
donne, impegnata politicamente. E’ 
Peppina Censi finora l’unica cittadina 

savignanese ad avere ricevuto l’onore della 
intitolazione di una via.  
In occasione della Festa della donna 2012, 
l’Amministrazione Comunale di Savignano sul 
Rubicone  ha aderito al progetto “Strada alle donne!” 
dell’Associazione socio-culturale voceDonna 
di Castrocaro Terme e Terra del Sole sulla 
toponomastica femminile. Il progetto si prefigge di 
censire le vie intitolate a donne nelle città e nei paesi 
della Romagna. Notoriamente, spiega l’associazione, 
le strade dedicate alle donne costituiscono una 
percentuale bassissima (introno al 5/6%) e in 
parecchi casi la percentuale è addirittura zero. 
La mappatura del territorio offre l’opportunità di 
capire come è stata rappresentata la figura femminile 
attraverso l’intitolazione delle strade per stimolare 
il futuro toponomastico delle città verso scelte di 
parità tra i generi. 
Aderendo al progetto,  il Comune di Savignano ha 
censito le vie dedicate a figure di donne con l’impegno 
della Giunta Comunale ad aderire all’iniziativa di 
voceDonna ”Tre donne, tre Strade”   che consiste 
nella promessa, per onorare la prossima ricorrenza 
dell’8 marzo, di intitolare a tre donne le prossime tre 
vie disponibili, la prima ad una donna di interesse 
locale, la seconda ad una donna italiana di interesse 
nazionale e la terza ad una donna non italiana 
d’interesse internazionale. 
Le strade di Savignano sul Rubicone dedicate a donne 
sono ad oggi via Clara Calamai, via Peppina Censi, 

Piazza Anita Garibaldi, via Nilde Iotti, via Maria 
Montessori, via Mariele Ventre, via Iris Versari. Di 
queste, solo Peppina Censi è savignanese. La via 
dedicata alla maestra Peppina Censi, all’anagrafe 
savignanese registrata come Luigia Censi nata a 
Savignano  il 18 marzo 1984 e  morta  a Savignano 
il 9 novembre 1972, si trova nei pressi di via Emilia 
Est. 
Di Peppina Censi si legge nella delibera del consiglio 
comunale del 13 ottobre 1981 nr. 28 con la quale le 
veniva intitolata la strada: “La figura della signorina 

Giuseppina Censi, maestra di scuola materna, nella 
storia dell’attività educativa che diede a Savignano in 
ogni tempo, lustro, prestigio e benemerenze, assurge 
a simbolo d’infaticabile dedizione al proprio dovere, 
di esemplare disinteresse, di squisita umanità, 
arricchita ed esaltata dalla luce dell’ideale Cristiano, 
inteso come pratica costante di vita. Nei suoi 43 
anni di servizio, prestato nella vetusta sede della 

Scuola Materna Vittorio Emnauele II 
in Borgo San Rocco, prima, e nella 
nuova sede di via Don Minzoni poi, 
educò intere generazioni di padri e 
madri di famiglia, che dimostrarono 
sempre, in ogni occasione, verso la 
loro Maestra profondi sentimenti di 
amore, di rispetto e di gratitudine. 
Esplicò, inoltre, la Sua opera 
generosa e disinteressata nel campo 
assistenziale, quale Membro stimato 
e benvoluto del Comitato dell’Ente 
Comunale di Assistenza (E.C.A.), 
ininterrottamente dall’insediamento 
della prima Amministrazione 
Democratica (1946) fino alla morte.
Nella Sua attività politica, intensa 
e coraggiosa, ricoprì la carica di 
Dirigente del locale Centro Italiano 
Femminile (C.I.F.) che la vide 
intelligentemente e indefessamente 
impegnata nel vivo dei problemi 
della Donna, nell’organizzazione 

dei Corsi Serali per adulti e delle Colonie estive 
per ragazzi. Per le Sue alte benemerenze civili e 
professionali la Signorina CENSI fu onorata con 
la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana. La presenza di innumerevoli cittadini ai 
funerali della Signorina Censi siglò il più bell’elogio 
e il più alto riconoscimento ad una vita spesa per 
realizzare la crescita morale, culturale e civile della 
Comunità Savignanese”. 

Clara Calamai (Prato, 7 settembre 1909 – Rimini, 21 
settembre 1998) è stata un’attrice italiana. I ruoli che 
la legano indissolubilmente alla storia del cinema 
sono senz’altro quelli da lei sostenuti in Ossessione 
di Luchino Visconti (1942), girato in piena seconda 
guerra mondiale, dove sostituì all’ultimo momento 
Anna Magnani, e in L’adultera (1946) di Duilio 
Coletti, grazie al quale vince un Nastro d’Argento.

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, meglio 
conosciuta come Anita Garibaldi (Morrinhos, 30 
agosto 1821 – Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849), 
fu una rivoluzionaria italiana di origine brasiliana; 
moglie di Giuseppe Garibaldi, è conosciuta 
universalmente come l’Eroina dei Due Mondi.

Nilde Iotti, all’anagrafe Leonilde Jotti (Reggio 
nell’Emilia, 10 aprile 1920 – Poli, 4 dicembre 1999), 
è stata una politica italiana, prima donna a ricoprire 
la carica di Presidente della Camera dei deputati. 
Occupò lo scranno più alto di Montecitorio per tre 
legislature, dal 1979 al 1992, conseguendo un primato 
finora incontrastato nell’Italia repubblicana.

Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 
– Noordwijk aan Zee, 6 maggio 1952) è stata una 
pedagogista, filosofa, medico, scienziata, educatrice 
e volontaria italiana, nota per il metodo che prende 
il suo nome, usato in migliaia di scuole in tutto il 
mondo.

Mariele Ventre (vero nome Maria Rachele, Bologna, 
16 luglio 1939 – Bologna, 16 dicembre 1995) è stata 
una direttrice di coro italiana. Fu la fondatrice del 
Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, che diresse 
per oltre trent’anni.

Iris Versari (Portico di Romagna, 12 dicembre 1922 
– Ca’ Cornio di Tredozio, 18 agosto 1944) è stata una 
partigiana italiana. Fu decorata con la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare.

L’Ufficio Stampa
Mariaelena Forti
tel. 0541 809684 cell. 347 88 68 104
mariaelena.forti@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
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Il fiume storico che attraversa il comune di Savignano lasciato nell’incuria. 
È questo il quadro che oggi offre il corso 
d’acqua citato da sempre nei libri di storia, 

vanto degli amministratori, protagonista di 
mostre, dibattiti e convegni da sempre. E non 
è certamente edificante vederlo in questo stato: 
partendo da monte nella parte che dal ponte 
sulla via Emilia a Savignano si inoltra verso la 
frazione di Fiumicino e Capanni c’è una vera e 
propria desolazione. Sono cresciuti alberi, arbusti 
e ci sono rifiuti di ogni genere: dalle gomme per 
auto, alle carcasse di lavatrici, alle tante bottiglie 
in vetro gettate dai finestrini degli automobilisti in transitano sulle vie adiacenti 
alle sponde. A tutto questo si aggiungono le varie frane che hanno compromesso 
negli anni la stabilità interna degli argini e le nutrie che vi hanno formato vere  

 
 
 
 
 

e proprie colonie. Il panorama desolante continua sino alla foce, dove in questo 
momento alcune ditte stanno lavorando: per 
quello che si può notare ad ora sembra che debba 
essere creato un piccolo porticciolo per la rimessa 
delle barche vista la presenza di camminatoi in 
legno con tanto di pompe. Ma sono le sponde 
quelle che davvero mostrano l’incuria: bottiglie, 
recipienti, vecchi elettrodomestici, plastica, 
sportine piene di rifiuti: di tutto un po’ o 
meglio tutto ciò che non si dovrebbe trovare 
vicino all’alveo del fiume. E questa particolare 
situazione è stata notata da più persone, visto 

che l’argine permette ai tanti che vogliono farsi una bella passeggiata nella 
natura diversi percorsi. Proprio per questo motivo, per la grande versatilità del 
corso, occorrerebbe che gli Enti preposti predisponessero un piano di recupero 
o almeno ripulissero l’argine dai rifiuti, soprattutto alla foce visto che fra pochi 
mesi avrà inizio la stagione balneare. 

“ Ma sono le sponde quelle che davvero 
mostrano l’incuria: bottiglie, recipienti, 

vecchi elettrodomestici, plastica, sportine 
piene di rifiuti: di tutto un po’ o meglio 

tutto ciò che non si dovrebbe trovare vicino 
all’alveo del fiume…”

A pochi mesi dalla stagione balneare la foce è un ricettacolo di rifiuti

Il fiume Rubicone versa 
nell’incuria

Nelle sequenza fotografica (di repertorio), alcune 
situazioni. Il ponte Romano, con (di seguito) il fiume 
a monte e alla foce.

di Cristina Fiuzzi

Fiume Rubicone
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Mazza, della Coldiretti: “ Nel Rubicone tra i cinque e i sei milioni di euro di danni”

Dopo la grande nevicata 
agricoltura in ginocchio

Agricoltura

Gli agricoltori con la bufera di neve 
avvenuta a febbraio  lamentano danni 
inestimabili alle culture. “Ritengo che la 

zona del Rubicone abbia una stima che si aggira tra i 
cinque/sei milioni di euro – afferma Angelo Mazza 
referente della Coldiretti di Cesena – ma ancora 
sono dati approssimativi che tenderanno a salire nelle 
prossime settimane”. I danni su alcuni comuni sono 
davvero rilevanti che allo stato odierno si potrebbe 
anche pensare ad una zonizzazione più dettagliata 
di queste aree il cui disastro ha avuto effetti tali 
sulle aziende agricole da metterle in condizione 
di non potere ripartire da sole; eppure quest’anno 
per la prima volta gli agricoltori pagheranno l’Imu 
sui fabbricati rurali e probabilmente la tassa gli 
agricoltori la dovranno versare anche sugli edifici 
distrutti dalla neve. Per non parlare poi degli 
oliveti, dei campi coltivati ad ortaggi, di cui non è 

rimasto più nulla, delle serre che si sono accasciate 
sotto la spessa coltre del manto bianco. Ma come 
si stanno muovendo le associazioni di categoria al 
riguardo? A rispondere è sempre Angelo Mazza.  
“I territori maggiormente colpiti nel Rubicone 
sono nei comuni di Longiano, Montiano, Borghi, 
Roncofreddo e Sogliano al Rubicone. Per ora 
stiamo cercando di trovare dei finanziamenti 
cercando di ripristinare la vecchia legge 185 che dava 
la possibilità di accedere a erogazione di contributi 
per quelle aziende che avevano subito danni per 
eventi atmosferici – spiega - . Inoltre valutiamo 
con i nostri associati la possibilità di accedere ai 
finanziamenti per la ricostruzione dei capannoni 
con degli impianti fotovoltaici magari rivolgendosi 
ad Agrifidi. Come abbiamo già anticipato in 
alcuni riunioni abbiamo espresso la necessità alla 
Provincia che se arriveranno finanziamenti questi 

dovranno essere immediatamente girati alle aziende 
che hanno avuto i danni maggiori. Oggi gli oliveti 
sono quelli che hanno sofferto maggiormente, se 
vogliamo parlare di piantagioni; per il kiwi e la vite 
è ancora presto per parlarne. Poi ci sono le aziende 
con bovini, pollame, suini, ovini: animali morti per 
il crollo delle strutture e intere famiglie che davvero 
non hanno più nulla”. Un quadro estremamente 
critico quello presentato da Mazza che continua: 
“Abbiamo circa 500 aziende associate nel territorio 
e appena saremo in grado di avere un quadro più 
definitivo della situazione, di come si potrà iniziare ad 
aiutare il settore proporremo incontri sul territorio 
per trovare delle sinergie che diano respiro alle 
realtà colpite. Ad oggi, in una stima approssimativa 
posso affermare che solo per il Rubicone i danni 
si aggirano tra i 5/6 milioni di euro. E per questo 
territorio non sono pochi”.

di Cristina Fiuzzi

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...
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Un nuovo modo di fare impresa nel mondo agricolo al femminile

NASCE DONNE IN CAMPO

Associazioni & Volontariato

La necessità di fare gruppo nel settore 
agricolo fra donne con la formazione di un 
nuovo gruppo di lavoro per promuovere 

i prodotti locali. Questo è emerso nel convegno 
‘Donne in campo’ tenutosi l’otto marzo scorso 
all’azienda Biofrutta di Savignano 
sul Rubicone. Erano presenti Mara 
Biguzzi responsabile Cia, Antonietta 
Stinga progettista dell’ente Dinamica 
della regione Emilia Romagna che si 
occupa delle associazioni agricole e una 
ventina di imprenditrici del territorio 
del Rubicone. “Oggi nella nostra 
Regione abbiamo un 30% di aziende 
agricole con titolarità femminile – 
ha annunciato Mara Biguzzi – e nel 
tempo queste donne sono riuscite a 
specializzarsi nella capacità di fare 
impresa. Hanno portato idee, mercatini nuovi, il 
progetto della vendita diretta, le fattorie didattiche, 
ma soprattutto hanno dato un grande apporto  nel 
sociale. Sono servizi che purtroppo sino ad oggi non 
sono mai stati riconosciuti perché molte volte la 
figura femminile non viene rappresentata a livello di 
associazioni o enti: proprio in questo senso le donne 
devono insistere – ha continuato – da questo incontro 
deve scaturire un gruppo di lavoro unito  per portare 
avanti gli obiettivi a livello territoriale che coinvolgano 
l’economia, il sociale e la cultura”. “Sono convinta 
di questa idea – ha detto Liliana Pedrelli che ieri 
ospitava nella propria azienda il convegno  - e già da 
oggi potremo fissare appuntamenti calendariati per 
ritrovarci affrontando le tematiche e sviluppando 
nuove idee su come incentivare la produzione 
locale e promuovere i prodotti di questo territorio”. 
“Come progettista dell’associazione Dinamica 

voglio sottolineare che in questi ultimi mesi nei 
vari comuni della nostra regione stanno partendo 
corsi per le donne che si occupano di agricoltura 
. protagonisti sono i prodotti dei vari territori:  
vengono  

valorizzati come autenticità degli stessi. Questa 
è una peculiarità su cui si deve basare una nuova 
possibilità di fare impresa. Su questo progetto si sono 
costituiti dei team di professionisti che colloquiano 
e interagiscono con enti pubblici e associazioni 

affinchè si possa mettere in pratica una nuova filiera 
che possa incentivare e arrivare a produrre nuovi 
posti di lavoro”. Il primo appuntamento con le donne 
che fanno impresa nell’agricoltura nel territorio del 

Rubicone è stato fissato agli inizi di aprile: segno 
questo, che il mondo femminile è sempre attivo  e 
concreto ma soprattutto dinamico quando vi è  la 
necessità di mettere in pratica un progetto in cui si 
ripongono nuove speranze.

di Cristina Fiuzzi

PROGETTO CONDIVISIONE: ‘L’ARTE DELL’ASCOLTO: DAL SILENzIO ALL’ACCOGLIENzA’

L’associazione Progetto Condivisione onlus 
propone ed organizza un incontro di riflessione 
sul tema dell’attenzione all’altro, sul silenzio e 

l’accoglienza dal titolo ‘L’arte dell’ascolto: dal silenzio 
all’accoglienza’ con la partecipazione del prof. Pietro 
Lombardo, noto pedagogista e scrittore, che avrà luogo 
presso il teatro Moderno il 20/04/12 alle ore 21.

Il 15/04/12 si terrà inoltre l’assemblea annuale presso la 
casa delle associazioni ( ex salone Paglierani) dove verrà 
presentato il bilancio 2011 e la relazione sulle attività che 

hanno visto le donazioni alla ONG Medici con l’Africa-Cuamm, al progetto 
Emergenza povertà di Savignano ed all’ospedale di Mutoko in Zimbawe.

Nel 2001 si è concluso il progetto “Felicità? Sì grazie” con un incontro finale 
in cui gli insegnanti delle scuole di Savignano, dalle elementari alle superiori, 

hanno presentato le riflessioni sul tema della felicità da parte dei nostri 
giovani, che hanno stupito per la sensibilità e la ricchezza interiore emerse. 

A questo proposito vogliamo ricordare che il progetto felicità era iniziato 
l’anno precedente  con una serie di incontri in cui abbiamo avuto l’onore di 
ospitare, oltre al prof. Vittorino Andreoli ed al vescovo Francesco Lambiasi, 
il compianto scultore Ilario Fioravanti di cui molti ricordano ancora la 
commovente testimonianza.

L’associazione Progetto Condivisione vuole promuovere la solidarietà come 
impegno verso la sofferenza ed i bisogni e la condivisione anche come 
opportunità di valorizzazione del bene e della bellezza  presenti in ogni 
persona perchè ognuno possa diventare più ricco in umanità.
                                                                                                       

 Alberto Amadori

ASSoCIAZIoNE  PRoGETTo  CoNDIVISIoNE oNLUS - Cod. Fisc. 90050340406

Via Nobel n° 6 – Savignano s/R   tel.  0541/ 944754   339/ 2655801 – web: www.apco.altervista.org
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Consorzio Agrario

Le Rubriche

Nell’ampio panorama dei negozi e dei 
centri commerciali presenti in Romagna, 
c’è ne sono alcuni che si distinguono per 

una offerta molto articolata di prodotti (spesso 
introvabili altrove), abbinata ad una competenza 
tecnica professionale che fa parte integrante del loro 
DNA: sono i negozi Tuttogiardino del Consorzio 
Agrario. 
Forte ormai di ben 12 punti vendita (vedi sotto elenco 

dei punti vendita più vicini), i negozi Tuttogiardino 
offrono la gamma più ampia di prodotti per i lavori 
all’aria aperta in campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento ed equitazione, nonché 
piccola ferramenta, alimenti e accessori per animali 
da compagnia. Una gamma specializzata che 
proviene direttamente dalla vera tradizione agricola 
propria del Consorzio Agrario e che non ritrovabile 
in altre realtà commerciali.

Inoltre a Cesena il negozio Tuttogiardino offre 
oggi anche la gamma di prodotti agricoli, frutta 
e verdura ma anche confetture, pasta, farina, 
sottoli e sottoaceti, vino, spumanti, amari e 
birre artigianali rigorosamente 100% italiani 
provenienti dal Consorzio Campagna Amica.
Proteggete la vostra salute e il made in Italy. 
Veniteci a trovare a:

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

La proposta 100 % italiano 
del Consorzio Agrario

Giardinaggio, frutta e verdura.
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Febbraio 2012/Cordoglio

DA SoGLIANo AL MARE.  E’ ACCADUTo IN FEBBRAIo 2012 A cura di Ermanno Pasolini.

2 FEBBRAIo- Dopo dieci anni come vice 
dell’orchestra Vittorio Borghesi, Enrico Chicco 
Fabbri, 38 anni, di Fiumicino di Savignano, ha 
fondato una sua orchestra, la ‘Chicco Fabbri e 
Orchestra Varietà’.
3.Furto a Savignano nel salone di bellezza ‘Projetto 
Arianna’ nel quartiere Cesare. Hanno abbattutto 
con una mazza la vetrata della porta di ingresso 
e rubato pochi spiccioli. Il danno però è di 5mila 
euro.
9- Due medaglie d’oro per il Si Fest di Savignano. 
Il Festival ha conquistato il primo posto in due 
categorie nel sondaggio di un blog specialistico: 
migliore mostra fotografica ‘Carlo Scarpa. Tomba 
Brion’ di Guido Guidi e l’altro è il Si Fest migliore 
evento fotografico.
12- Il Rotary Club Valle del Rubicone ha consegnato 
a Giuseppe Pino Buda, titolare della Sidermec a 

Sant’angelo di Gatteo, il premio Paul Harris per i 
grandi valori sportivi dimostrati nel ciclismo e in 
altre attività.
15- Serena Falconi, capogruppo Pdl in consiglio 
a Savignano ed ex candidata sindaco, si dimette 
per fare posto a Michele Romanelli, il primo dei 
non eletti. L’avvicendamento era stato deciso in 
occasione della formazione di lista e programma.
16- A Gatteo il carnevale si festeggia in biblioteca 
con letture, maschere e laboratorio creativo per 
bambini.
19- Fernando Zamagni, 78 anni, di Savignano, è 
entrato nel bar Edicolè, si è seduto a un tavolo e 
ha chiesto un tè. Poi si è accasciato sulla sedia ed è 
morto.
21- ‘Una comunità viva. Tra di voi mi sento a 
casa’. Così ha dichiarato il vescovo di Rimini 
Francesco Lambiasi durante la sia visita pastorale 

a Castelvecchio in occasione della cena fatta con la 
Compagnia della Speranza a base di polenta con 
sugo di salsiccia e costicce.
23- Il monumento dedicato a Bartolomeo Borghesi 
e collocato impropriamente in Piazza degli Amati, 
verrà presto traslocato nella centralissima piazza 
Borghesi, a lui dedicata.
24-Savignano. Un 78enne di San Mauro Pascoli 
sbanda col furgone Ducato e finisce nel letto del 
fiume Rubicone. Illeso.
25- Il comune di Savignano metterà pannelli 
fotovoltaici sui tetti di sei impianti sportivi 
comunali.
27- Al ristorante Del Sole di San Mauro Pascoli i 
volontari che hanno spalato la neve si sono ritrovati  
a cena tutti insieme. Erano una trentina.
27- E’ morto Gino Caprili, 101 anni, il più 
anziano di Savignano.  

IL CoRDoGLIo PER GINo CAPRILI. Lunedì sera 
27 febbraio si è spento Gino Caprili di Savignano, 101 
anni compiuti il 28 dicembre scorso, il più anziano 

dei residenti. Lascia il figlio Rino, professore di musica in 
pensione, la nuora Mariella, le nipoti Maria Chiara e Lucia 
e la sorella Maria 94enne. Nato in casa sua a Castelvecchio 
in via Sogliano il 28 dicembre 1910, a metà degli anni ’30 
Gino Caprili andò ad abitare in via Emilia nel centro di 
Savignano e dal 1959 in via Toti 4. Si sposò nel 1936 nella 
chiesa di Santa Lucia con Evelina Censi, dalla quale ha 
avuto un solo figlio, Rino e della quale è rimasto vedovo 
nel 1999. Gino Caprili ha sempre fatto il falegname fino a 

quando le forze glielo hanno consentito e lui e suo babbo 
Sante sono stati coloro che a Savignano hanno insegnato 
a tutti il mestiere di falegname. Richiamato alle armi fu 
mandato in guerra in Africa dove venne fatto prigioniero e 
poi trasportato in nave in Inghilterra. In tutto otto anni fra 
guerra e prigionia. Quando tornò vide per la prima volta 
suo figlio Rino che aveva già otto anni. Dopo la morte di 
Gino Caprili a Savignano è rimasto un solo centenario in 
vita, Domenico Foschi, che ha superato il secolo di vita il 
22 agosto 2011. 

di Ermanno Pasolini

CORDOGLIO PER CLAUDIO GOLLINUCCI

Cordoglio a San Mauro 
Pascoli e in tutti i centri del 
Rubicone per l’improvvisa 

scomparsa di Claudio Golinucci, 
46 anni, dipendente della Cassa 
di Risparmio di Cesena. Martedì 
mattina 1 febbraio alle 4.30 lo ha 
trovato morto nel bagno la moglie 
Claudia Bisulli. Da una settimana 
Golinucci non stava bene, aveva 
l’influenza e accusa forti mal di testa 
e conati di vomito. 
Giovedì scorso la moglie lo aveva anche 
accompagnato al pronto soccorso 
dell’ospedale Bufalini di Cesena 
dove gli era stata fatta una flebo e 

poi era stato mandato a casa. Ma lui 
stava ancora male e all’improvviso, 
probabilmente a causa di un ictus o 
ischemia cerebrale, è morto nel bagno 
di casa sua a San Mauro Pascoli in via 
Villagrappa 950. 

Sarà l’autopsia a stabilire le vere 
cause della morte. Oltre alla moglie 
lascia un figlio, Emanuele, di 11 anni. 
Claudio Golinucci era molto 
conosciuto e stimato in tutta la zona. 
All’inizio del sua lavoro alla Cassa 
di Risparmio era stato all’Agenzia 
n°3 di Cesena; dal 1994 al 2011 nella 
filiale di Savignano sul Rubicone e 

dal giugno 2011 nella filiale Rimini 
Marecchiese. Per giorni c’è stato 
un via-vai continuo di gente nella 
sede savignanese della banca per 
chiedere spiegazioni e motivazioni 
ai dipendenti colleghi affranti dal 
dolore per la perdita di Golinucci. 
Persona sempre disponibile e pronta 
ad aiutare tutti, Claudio Golinucci 
era stato anche portavoce di tanti 
problemi della gente di San Mauro 
Pascoli e del Rubicone, sempre in 
difesa dei più deboli. 

di Ermanno Pasolini



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 201232
Ilario Fioravanti

Personaggi Dell’arte

Il mondo dell’arte è in lutto per avere perso 
uno dei suoi più grandi esponenti degli ultimi 
decenni. Si è spento domenica 29 gennaio alle 

17 nella sua casa di Savignano in piazza Oberdan 3, 
Ilario Fioravanti, 89 anni compiuti il 25 settembre 
scorso. Era nato a Cesena il 25 settembre 1922 da 
mamma Renata Gavagna e da papà Giuseppe. Era 
il primo di quattro fratelli, tre maschi e una femmina, 
dei quali due, Luigi e Lucia viventi. Frequentò le 
scuole a Cesena dalle elementari a ragioneria 
e poi Architettura a Firenze, dopo gli esami al 
Liceo artistico di Bologna. Diventò architetto 
nel 1949 e scultore oggi fra i più apprezzati 
a livello nazionale e internazionale. Tredici 
anni fa era stato, come soleva dire lui, 
‘prestato’ a Savignano sul Rubicone dopo il 
matrimonio con la sua amatissima Adele 
Briani che lo ha assistito amorevolmente fino 
alla morte. A 74 anni decise il grande passo 
portando all’altare Adele, che poi diventò la 
sua manager. Gli 80 anni Ilario Fioravanti 
li festeggiò al Castello Malatestiano di 
Longiano con una cena insieme all’amico 
Vittorio Sgarbi che arrivò con quattro ore 
di ritardo e la cena invece delle 21 cominciò 
all’1 di notte. Vittorio Sgarbi lo ha definito 
un architetto, uno scultore e un pittore al 
di là delle stagioni, etrusco e novecentesco. 
Era grande amico di Tonino Guerra, ma 
soprattutto del compianto monsignore 
Pietro Sambi al quale ogni estate faceva 
chiacchierate lunghe ore. Ilario Fioravanti 
nel corso della sua vita ha ricevuto tre 
cittadinanze onorarie. La prima dal comune 
di Roncofreddo, poi da Savignano e da Sogliano. 
Ha ricevuto la Lom D’Or dall’Accademia dei 
Filopatridi della quale era accademico, nel 2009 
il premio Novello Malatesta, quello del Rotary 
Club Valle del Rubicone e quello del Lions Club del 
Rubicone. Il presidente della Repubblica Sandro 
Pertini lo nominò Cavaliere della Repubblica. Fra 
le opere più importanti progettate come architetto 

da Ilario Fioravanti ci sono il nuovo Palazzo 
Almerici di Cesena, 17 chiese da Cesena a Rimini 
fra le quali quella di Gualdo di Roncofreddo per la 
quale ricevette la lettera con l’encomio da parte del 
Vaticano; il Monastero delle Benedettine di Cesena, 
le scuole medie di Longiano e Mercato Saraceno, 
l’ospedale di Mercato Saraceno, le Terme di Santa 
Agnese a Bagno di Romagna e la mescita delle acque, 
la chiesa della Madonna del Torrione a Ravenna nel 

letto del fiume Montone Abbandonato. Fra le opere 
invece scaturite dalle sue mani il portale del Duomo 
di Cesena, il Presepe, il Compianto sul corpo di 
Cristo a Longiano e il Compianto laico di Sorrivoli. 
Poi quello della Resistenza a Cesena, la cripta ossario 
sotto la chiesa del cimitero di Cesena per i caduti di 
tutte le guerre, l’ampliamento dello stesso cimitero e 
le sculture della sua facciata; il monumento ai Caduti 

a Sorbano; la statua di Medea Ferretti Malatesta 
nella piazzetta Malatesta. Ha tenuto diverse mostre 
in Italia e all’estero, fra le quali famosa è quella di 
Spoleto in occasione del Festival dei Due Mondi 
voluta da Giancarlo Menotti. Ilario Fioravanti ebbe 
anche un riconoscimento per il suo studio che, per 
l’importanza delle sue opere architettoniche, aveva 
avuto il vincolo sul suo archivio di architettura in via 
Uberti a Cesena da parte del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. L’opera a cui Fioravanti 
era più legato è il Compianto che si trova 
nel Museo dell’Arte Sacra di Longiano. 
I funerali si sono svolti nel duomo di 
Cesena, la sua città, poi è stato sepolto 
nel cimitero monumentale dove aveva 
acquistato una tomba e soleva dire: “E’ 
un bel posto, al sole. Non c’è umidità”. 
Sua moglie ci ha ricordato gli ultimi 
giorni della vita di Ilario Fioravanti e 
ha detto: “Ha lavorato fino all’ultimo 
e mercoledì sera aveva terminato una 
medaglia, soddisfatto di essere riuscito 
a completarla. Venerdì mattina è venuto 
a trovarlo a casa l’abate del Monte di 
Cesena e gli ha somministrato l’estrema 
unzione, che aveva già ricevuto sette 
volte. Ilario rivolto all’abate con la 
sua consueta ironia ha commentato: 
“Con tutte queste benedizioni andrò in 
Paradiso con un filo di gas”. 
 
E, a dimostrazione della sua fede 
incrollabile, la moglie, sul manifesto 
funebre, ha scritto: “Come un fanciullo 

ha sempre cercato e seguito l’unico Maestro ed 
è diventato a sua volta un maestro nell’arte della 
vita. Ci resta il ricordo della sua incantevole poesia 
religiosa e della sua limpida fede”.    

Nella sequenza fotografica, da sinistra, il 
maestro Fioravanti; e, di seguito, Fioravanti con 
Sgarbi, Guerra e mons. Pietro Sambi.

Tredici anni fa era stato ‘prestato’ a Savignano dopo il matrimonio con la sua amatissima Adele

Mondo dell’arte in lutto per la 
perdita di Ilario Fioravanti

di Ermanno Pasolini
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I Pittori Della Pescheria Vecchia

Sono ben 22 gli aspiranti 
pittori che partecipano ai 
quattro corsi organizzati a 

Savignano dall’associazione culturale 
Pittori della Pescheria Vecchia, nel 
laboratorio sito in piazza Castello. 
Corsi che termineranno con la mostra 
degli allievi che verrà inaugurata il 
25 aprile nella sede della Pescheria 
Vecchia in corso Vendemini e rimarrà 
allestita fino al 6 maggio. Occasione 
in cui ogni anno l’Associazione 
dona il quadro di un socio alla 
città di Savignano. Vice presidente 
dell’associazione è Nereo Castellani 
pittore di Savignano, tesoriere Davide 
Minchio di Savignano e segretario 
Alessandra Spinelli denominata 
‘Acquachecanta’ di San Mauro Pascoli. 
Consiglieri sono: Davide Caprili 
di Savignano, ornella Maldini di 
San Mauro Pascoli ed Edo Urbini di 
Cesena. Il sodalizio venne fondato 30 
anni fa da Giacomo Baccini, il poeta-
pittore ultranovantenne scomparso nel 
novembre 2004, che radunò attorno a 
sé tutti coloro che a Savignano e nei 
comuni limitrofi si dilettavano nell’arte 
della pittura. Oggi l’associazione conta 

55 iscritti residenti in tutti i comuni 
della Valle del Rubicone, Cesena e 
Rimini; ha una propria sede legale 
nel Palazzo Vendemini dove c’è la 
biblioteca comunale e quella operativa 
in piazza Castello dove paga l’affitto. 
Quest’anno ha organizzato corsi di 
disegno e pittura a olio. Il tutto è sul 
sito www.pittoripescheriavecchia.com 
e chi vuole può scrivere alla mail 
pittoripescheria@gmail.com e su face 
book c’è il gruppo ‘Pittori Pescheria 
Vecchia’ che conta 460 membri. Fra i 
soci onorari contava anche il compianto 
scultore Ilario Fioravanti.
Perché avete scelto disegno e pittura 
a olio?
“Avevamo in programma anche 
acquerello e altro – afferma il 
presidente Werther Vincenzi –. 
Però la maggioranza della scelta dei 
corsisti è stata per disegno e pittura a 
olio. Negli anni passati abbiamo fatto 
anche corsi di acquerello, scultura e 
mosaico”. 
Per il prossimo anno i corsi saranno 
gli stessi o cambieranno?
“Noi proporremo il corso maestro che 
è pittura a olio, ma ci saranno anche 

corsi di disegno, scultura e acquerello. Poi tutto dipenderà dalle richieste dei 
partecipanti ai corsi”.
I vostri corsisti sono tutti principianti?
“Alcuni sono anni che frequentano i nostri corsi affinando ogni anno di più la 
loro capacità. Altri sono novizi”. 
L’età?
“Ci sono alcuni bambini di 7-8 anni che vengono ai corsi pomeridiani accompagnati 
dai genitori e persone già in pensione ultrasettantenni che trovano nei corsi un 
passatempo molto piacevole. Ci sono casalinghe e professionisti. Non c’è una 
categoria che prevale sull’altra. Tutti hanno un comune denominatore: passare 
qualche ora lontano dal pensiero dei problemi di tutti i giorni, cimentandosi in 
tentativi e prove artistiche per liberare il loro estro”.
L’associazione Pittori della Pescheria Vecchia organizza solo corsi?

“No. Abbiamo iniziative interne per i 55 soci e altre esterne. Fra quelle interne 
abbiamo la Festa del Cavalletto che organizziamo ogni anno in febbraio e 
quest’anno sarà giovedì 16, serata conviviale nella quale i soci si scambiano, 
in forma anonima, i lavori fra di loro. Poi visite guidate alle varie mostre che 
sono sul territorio. Fra le esterne la partecipazione alla Festa di Santa Croce 
a Savignano in Borgo San Rocco con una estemporanea sul ponte romano il 1 
maggio; da diversi anni partecipiamo alla iniziativa delle Fattorie aperte” della 
regione Emilia Romagna presso l’azienda Biofrutta di Savignano dipingendo 
all’aperto. Saremo presenti alla prossima festa delle associazioni culturali e alla 
festa dei santi Pietro e Paolo alla Torre Pascoliana di San Mauro; in agosto la 
Festa a Pinarella di Cervia con una estemporanea in notturna; la festa campestre 
alla sorgente dell’Urgoun e l’ultima dell’annata sarà la Fiera di Santa Lucia in 
dicembre”.

L’esperienza termina  con una mostra alla Pescheria Vecchia, dal 25 aprile  fino al 6 maggio

Tanti corsi. Con disegno  
e pittura ad olio e non solo

di Ermanno Pasolini

Werther Vincenzi

Nereo Castellani

Domenico Mincaio

Davide Caprili

Ornella Maldini

Alessandra Spinelli

Gruppo Direttivo
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Il Merlara

Istituzioni Del Rubicone

Le doglie sono arrivate all’improvviso, non ha fatto in tempo a essere 
portata all’ospedale e così ha partorito nella camera della superiora suor 
Mirella Ricci. Il fatto eccezionale e inusuale è accaduto a Savignano e 

la donna ha partorito nell’Istituto Merlara, la comunità educativa che accoglie, 
oltre a minori, anche gestanti e mamme con bambini. Attualmente ha dieci 
minori e una mamma che era in attesa e che ora ha dato alla luce Teresa, un 
bellissima bambina di tre chilogrammi. L’evento è eccezionale per Savignano in 
quanto dopo la chiusura del reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Colomba 
negli anni ‘80 è il primo bimbo che nasce in casa a Savignano. Il fatto lo racconta 
la superiora Mirella Ricci: “E’ una donna italiana di 22 anni che abbiamo 
accolto un mese fa, una ragazza madre che è venuta da noi proprio per essere 
preparata e accompagnata alla maternità. Abbiamo accettato volentieri. 

La telefonata del suo arrivo ci è stata fatta mentre preparavamo l’albero di Natale 
in piazza Borghesi con tutti i bambini. Nessuno, e ancora di più una suora, può 
dire di no a una vita che arriva e a una donna che, nonostante tante difficoltà, ha 
avuto il coraggio di portare a termine la gravidanza, assumendosi oneri e onori 
di mamma, visto che si era rifiutata di abortire, come le era stato proposto”.

Cosa è accaduto nella notte fra martedì 21 e mercoledì 22 fabbraio?
“Alle 22 la neo mamma era stata accolta nella mia camera avendo le doglie, ma 
non ci si aspettava che partorisse da un momento all’altro, visto che era già stata 

all’ospedale durante 
il giorno ed era 
stata rimandata in 
istituto. La donna ha 
sempre camminato 
per alcune ore. Poi 
prima delle 5 della 
mattina le ho fatto 
fare un bagno caldo 
e all’improvviso, fra 
la sorpresa generale, 
è spuntata la testina 
di Teresa, abbiamo 
chiamato il 118, 
ma nel frattempo, 
io, suor Anna e 
suor Adriana ci 
siano prodigate per 
sostenerla. 

Ma la bambina è 
nata in un minuto, 

quasi a razzo. C’era 
chi aspettava il 118, 
chi seguiva gli altri 
bambini che nel 
frattempo si erano 
svegliati tutti, chi ha 
accolto il primo vagito e ha lavato la bambina, perché il cordone ombelicale 
si era già spezzato da solo durante il parto. Poi è arrivato il 118 e ha portato 
all’ospedale Bufalini di Cesena mamma e bimba e tutto si è risolto nel migliore 
dei modi”.

E’ stata la prima volta che è nato un bimbo al Merlara?
“Sì, in 170 anni di vita di questo Istituto è stata la prima volta. Solitamente 
i neonati al Merlara come al Don Baronio, li abbandonavano durante la 
notte in una cesta sulla porta di ingresso e le suore alla mattina li trovavano, 
li accoglievano, li accudivano e li crescevano. Ma così non era mai successo. 
Questa volta una bimba le suore l’hanno fatta nascere”.

Cosa ha provato in questo evento più unico che raro?
“Un misto di emozione, gioia, paura, angoscia, ma anche e soprattutto di grande 
forza e tenerezza, perchè la vita ha una mistero e una sacralità sua. E’ un dono 
che va accolto a tutti i costi e non buttato. Mi ha commosso il fatto che tutta la 
comunità ha collaborato, sostenuto e gioito per fare nascere Teresa”. 

I neonati al Merlara come al Don Baronio, un tempo, venivano abbandonati  durante la notte in una cesta sulla porta di ingresso. 
Poi le suore li accoglievano e li crescevano

La prima volta di una bimba nata 
al Merlara

di Ermanno Pasolini
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Dieta Mediterranea

ALIMENTAZIoNE & DIETE.  Bella stagione. Che non è 
difficile coniugare, come sempre, all’aria aperta, al movimento 
e all’alimentazione. Per quest’ultimo aspetto della nostra vita 

quotidiana, giungono ricerche, osservazioni e consigli su cui vale la pena 
soffermarsi. Vediamoli. 
 
Una dieta ricca di ‘flavonoidi’ (composti chimici naturali, diffusi nelle 
piante) infatti può favorire la prevenzione cardiovascolare, come 
confermato da una recente ricerca dell’ American Journal 
of Clinical Nutrition. Ma un’indagine dell’Osservatorio 
nutrizionale Grana Padano rivela che gli italiani 
seguono diete povere di flavonoidi. Anche se le ricerche 
scientifiche non confermano del tutto l’efficacia preventiva 
dei flavonoidi (molti esperimenti già effettuati su animali 
devono ancora essere replicati sull’uomo), gli esperti 
sembrano ormai concordi nell’avvalorare la tesi delle 
proprietà benefiche dei flavonoidi. Poiché le malattie 
cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità 
nei Paesi occidentali, la ricerca scientifica sta moltiplicando gli studi sui 
fattori che possano prevenire queste patologie. Tra i fattori nutrizionali, 
sembra che le molecole antiossidanti contenute nei vegetali (frutta e 
verdura) possano svolgere un ruolo di prevenzione cardiovascolare. In 
particolare, tale effetto potrebbe essere in parte dovuto alla presenza dei 
flavonoidi, che sono stati identificati come molecole con un’importante 
attività antinfiammatoria 
e antiossidante. I risultati 
di uno studio pubblicato 
sull’autorevole ‘American 
Journal of Clinical 
Nutrition’ nel gennaio 
2012 indicano che ad un 
alto apporto di flavonoidi 
nella dieta corrisponde 
un minore rischio di gravi 
malattie cardiovascolari. 
Ma gli Italiani assumono 
regolarmente cibi che 
contengono flavonoidi e in 
che quantità?
Gli specialisti  hanno 
condotto un’indagine 
su 7645 individui (4681 
femmine e 2964 maschi) di 
età superiore ai 18 anni, per 
valutare il consumo medio 
pro-capite di flavonoidi. Gli 
alimenti mediamente più 
ricchi di flavonoidi sono il tè, il vino rosso e la frutta (in particolar modo 
gli agrumi), ma i flavonoidi si trovano, ad esempio, anche nella verdura, 
nell’olio (soprattutto d’oliva) e nel cioccolato. 

Per quanto riguarda il tè, è stato osservato che viene consumato •	
dal 30% circa della popolazione, con una prevalenza nel sesso femminile 
(32% verso il 25,5%). 

Sicuramente maggiore è il consumo di caffè (80% della •	
popolazione, senza differenza tra i sessi). A questo proposito, ricordiamo 
che il contenuto di flavonoidi nel caffè è inferiore rispetto a quello del tè. 

Il vino rosso è consumato dal 55% della popolazione, con prevalenza •	

nel sesso maschile (65% vs il 48%). 
Per quanto riguarda la frutta e in particolar modo gli agrumi, •	

sono consumati dal 60% della popolazione. Tuttavia, le porzioni di frutta 
consumate sembrano essere inferiori rispetto a quelle consigliate dalle 
linee guida per una sana e corretta alimentazione; infatti, si è stimato che 
il consumo medio di frutta pro capite è di circa 250 g, mentre l’apporto 
consigliato è di 400 g (circa 3 frutti). 

Dati ancora più critici riguardano l’apporto di verdura: si stima •	
infatti che il consumo medio pro capite sia di 175 g al 
giorno, lievemente superiore nelle donne. Secondo 
le linee guida per una sana e corretta alimentazione 
andrebbe consumata una porzione di verdura da almeno 
200 g ad ogni pasto.

ALCUNI CoNSIGLI . I medici e gli esperti 
nutrizionisti dell’Osservatorio nutrizionale 

Grana Padano suggeriscono i seguenti consigli per garantire 
un adeguato apporto di flavonoidi con l’alimentazione di 
tutti i giorni.

Consumare legumi il più spesso possibile, almeno due-tre volte la - 
settimana, come alternativa al secondo piatto. Se tollerati, andrebbero 
consumati con la buccia, ricchissima di antiossidanti. 

Consumare almeno - 
una porzione di verdura a 
pasto. Per rendere più varia 
e completa l’assunzione di 
antiossidanti, consumare 
verdure di diverso colore: 
verde scuro (spinaci, 
broccoli, bieta ecc); 
bianco (come aglio e 
cipolla); giallo e arancione 
(peperone,carota, zucca) 
e rosso (pomodoro, anche 
cotto). Preferire le verdure 
crude e fresche, perché 
gli antiossidanti possono 
alterarsi o perdersi con la 
conservazione o le cotture.

Consumare ogni - 
giorno circa tre frutti, 
preferibilmente freschi 
e di stagione, sempre 
alternando i colori: bianco 
(mela, pera); giallo e 

arancione (albicocca, pesca, agrumi  ecc); rosso (fragole, cocomero ecc), 
viola (prugne, mirtilli ecc). Si consiglia di consumare la frutta con la 
buccia, ben lavata.

Consumare oli vegetali crudi (soprattutto extra vergine d’oliva) - 
al posto di grassi animali. 

Bere un bicchiere di vino al giorno, preferibilmente rosso. - 
Consumare moderatamente tè e caffè (due-tre tazze al giorno), - 

preferendo il tè.
Utilizzare spezie ed erbe aromatiche per insaporire gli alimenti, - 

poiché apportano antiossidanti e permettono di limitare l’uso di sale e 
condimenti grassi.

I FLAVONOIDI nella prevenzione 
cardiovascolare

Ma gli Italiani ne assumono pochi, secondo un’indagine dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano
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Finanziamenti All’agricoltura

Sviluppo Rurale

La Giunta della Provincia di Forlì-Cesena, nella seduta di  martedì 
13 marzo, ha ratificato il Patto per lo sviluppo locale integrato, 
sottoscritto lo scorso 16 dicembre tra la Provincia e i soggetti titolari 

dei progetti ritenuti finanziabili. Il Patto è reso necessario - al fine di erogare 
le risorse - dal Piano di sviluppo rurale della regione Emilia Romagna. La 
delibera di Giunta, inoltre, approva la graduatoria degli interventi pubblici 
ritenuti finanziabili, che sarà gestita dal servizio 
Agricoltura della Provincia.
I finanziamenti totali previsti, su due anni, 
riguardano l’ottimizzazione della rete 
acquedottistica rurale (con 800.000 euro), 
la realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da biomassa locale 
(350.000 euro), lo sviluppo e il rinnovamento 
di aree e strutture storiche pubbliche al servizio 
delle filiere agroalimentari locali (700.000 euro). 
Lo stanziamento della Provincia per 1.850.000 
euro complessivi darà luogo ad investimenti 
per un totale di 2,5 milioni di euro nel territorio 
montano per rinnovare alcune infrastrutture al 
servizio delle popolazioni (il sostegno massimo 
per la realizzazione dei progetti è pari al 70% della 
spesa che risulterà ammessa in sede di istruttoria 
tecnica sui progetti esecutivi).
Commenta il presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi: 
“La programmazione delle risorse è stata svolta con la logica del Patto in 
quanto l’obiettivo non  è quello di premiare un Comune piuttosto che un altro, 
ma di concordare assieme le priorità di sviluppo. Uno sviluppo che per i nostri 
territori collinari e montani è quanto mai necessario per mantenere la vitalità 
delle zone rurali della fascia appenninica, condizionata in maniera significativa 
dalla disponibilità di acqua per uso umano e zootecnico, dalla funzionalità della 
rete viaria e dalla valorizzazione turistica dei borghi”.
Rete acquedottistica locale. I progetti finanziabili per il triennio 2011-2013 

sono i seguenti: alimentazione serbatoio Scopeto – Piè di Comero (Bagno 
di Romagna, 176.831 euro di costo totale dell’intervento), potenziamento 
rete locale Sadurano (Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, 176.687 
euro), acquedotto rurale Pianconvento (Bagno di Romagna, 165.000 euro), 
acquedotto rurale Rio Sasso – Tirli (Santa Sofia 166.435 euro), acquedotto 
Campiano (Sarsina 175.950 euro), acquedotto Campaolo – Paderno  (Mercato 

Saraceno 176.000 euro). Altri progetti ammessi, 
ma non finanziabili al momento, si trovano nei 
comuni di Sogliano al Rubicone, Sarsina, Bagno 
di Romagna, Verghereto, Meldola, Modigliana, 
Tredozio.
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi. I 
progetti finanziabili per il triennio 2011-2013 
sono i seguenti: riqualificazione della piazza di 
Biserno (Santa Sofia, 190.500 euro di costo totale 
dell’intervento), riqualificazione del centro storico 
di Castello di Selvapiana (Bagno di Romagna, 
300.000 euro), risanamento della piazzetta di 
Pianetto (Galeata, 82.000 euro), riqualificazione 
in San Giovanni in Galilea (Borghi, 77.000 
euro), riqualificazione viabilità centri rurali di 
Montesasso e Tornano (Mercato Saraceno, 244.811 
euro), sistemazione delle fontane malatestiane e 
recupero lavatorio (Roncofreddo, 103.056 euro). 

Altri progetti ammessi, ma non finanziabili nel prossimo triennio, riguardano 
Sogliano al Rubicone, Galeata, Roncofreddo e Castrocaro - Terra del Sole.

Impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale. Il 
progetto finanziabile per il triennio 2011-2013 riguarda la centrale termica a 
biomassa e rete di teleriscaldamento ad Alfero (Verghereto, 634.241 euro di 
costo totale dell’intervento). Altri progetti ammessi, ma per il momento non 
finanziabili, riguardano Galeata e Sogliano al Rubicone. Nelle immagini, 
mezzo agricolo e prodotti tipici.

Dalla Provincia fondi per 1.850.000 euro per gli acquedotti 
rurali, impianti energetici e valorizzazione dei villaggi
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Dalla Regione

Pagine Speciali

Il Servizio civile nazionale, nato con la legge 
64 del 2001, sta morendo. Dal 2008 al 2012 il 
fondo nazionale è passato da 299 a 68 milioni. 

Un taglio di oltre il 400% in 4 anni. I 68 milioni 
messi a bilancio quest’anno non sono sufficienti 
neanche a coprire i costi messi a bando. E, nei 
giorni scorsi, anche il Ministro Andrea Riccardi, 
ha lanciato l’allarme: “a causa della sfavorevole 
congiuntura economica, per il 2012 non sarà 
possibile garantire la presentazione dei progetti di 
servizio civile da parte degli Enti e, di conseguenza, 
non potrà essere avviato alcun volontario nel corso 
del 2013. Mi sto battendo per reperire le necessarie 
risorse finanziarie”.
Il primo febbraio risultavano in servizio meno di 
9 mila volontari. Nel 2006 erano quasi 46mila. 
Mentre i ragazzi nella fascia di età fra i 18 e i 28 anni 
che quindi avrebbero diritto ad accedere al servizio 

civile sono oltre 8 milioni.
Negli ultimi anni nonostante i tagli abbiano ridotto 
le possibilità di accesso al servizio civile i giovani 
non si sono fatti scoraggiare: la domanda è sempre 
stata molto superiore all’offerta. Evidentemente i 
nostri ragazzi sentono forte la necessità di avere uno 
strumento, di partecipazione civica e cittadinanza 
attiva, che consenta loro di essere e sentirsi 
protagonisti della vita del Paese.
Il servizio civile può davvero rappresentare uno 
strumento privilegiato di promozione sociale, 
formazione e orientamento lavorativo per i nostri 
ragazzi e merita una riforma, proprio nel 2012, anno 
in cui ricorre il 40ennale della legge sull’obiezione 
di coscienza.
A beneficio, certamente, dei nostri giovani, ma 
dell’intera società: per ogni euro che lo Stato 
investe sul Servizio civile, ha un ritorno di quattro 

volte tanto. È una produttività che non ha eguali in 
Italia, un capitale sociale e umano enorme.
Ciò nonostante, il servizio civile continua ad essere 
erroneamente contemplato tra le fonti di spesa 
sacrificabili, in quanto poco produttivo, e legato ad 
una visione assistenzialistica. Rappresenta, invece, 
l’unica politica giovanile di respiro nazionale che 
in tanti anni si sia riusciti a realizzare, e andrebbe 
valorizzato, specie in un Paese che si trova ad 
affrontare la sfida dei cosiddetti Neet: 2,2 milioni 
di giovani che non studiano e non lavorano.
Ecco perché ho aderito al ‘MANIFESTO PER UN 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE’, lanciato dal 
portale no profit VITA.it, a cui è possibile aderire 
anche online, a questo link: http://www.vita.it/
news/view/117990.
Non si può lasciare morire uno strumento così 
formidabile! Firma anche tu!

Non lasciamo morire 
il Servizio civile!

(www.damianozoffoli.it)

Già usato per gli asili nido, le mense scolastiche e molti altri servizi 
sociali erogati dai Comuni, l’ISEE diventerà la chiave d’accesso per 
ottenere anche le agevolazioni fiscali e tariffarie.

Il testo della manovra del Governo Monti - cosiddetto ‘Salva Italia’ - prevede 
infatti che, entro il 31 maggio 2012, siano riviste le modalità di determinazione 
ed i campi di applicazione dell’ISEE, attraverso l’approvazione di apposito 
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri “che tenga conto delle quote di 
patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi 
dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone 
disabili a carico”. L’obiettivo equità fissato dal Governo passa, quindi, per 
una riscrittura dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(l’ISEE, per l’appunto) e per un deciso allargamento del suo raggio d’azione. 
In pratica, a partire dal 2013, tutta una serie di bonus saranno riservati a coloro 
che rientrano entro determinate soglie. I dettagli saranno stabiliti dal Governo, 
ma il meccanismo pare chiaro già adesso: chi avrà un valore ISEE oltre un 
certo limite sarà escluso da certi bonus (ad esempio, la detrazione del 19% sugli 
interessi passivi dei mutui per la prima casa). La stessa norma che prevede 
questo meccanismo, detta anche le regole per una correzione dell’ISEE, che 
auspico sia riscritto più ‘a misura di famiglia’, tenendo maggiormente conto dei 
carichi familiari e cercando, altresì, di limitare gli attuali effetti negativi dovuti 
alle elusioni ed evasioni, facilitando i controlli. È infatti oramai universalmente 
riconosciuto che il metodo di calcolo dell’ISEE risulta rigido e poco rispondente 
alla realtà e che la scala di equivalenza utilizzata è sottostimata. Questo provoca 

situazioni di iniquità, soprattutto per famiglie con tanti componenti e anche 
in presenza di situazioni di disabilità o non autosufficienza. Non c’è peggior 
ingiustizia che far parti uguali tra diseguali. La famiglia, va ricordato, non è solo 
un fatto privato, ma una risorsa vitale per la società: è l’ambiente privilegiato 
per la nascita e la formazione della persona, per la sua crescita ed educazione 
continua, per l’incontro e il confronto tra le generazioni, ed è produttrice di 
beni economici, sociali e culturali per la collettività. Senza figli, non c’è futuro. 
Nel dibattito sulla riforma del sistema fiscale nel nostro Paese tutti riconoscono 
che l’attuale sistema è iniquo verso le famiglie con figli, tutti riconoscono che 
occorrono interventi di sostegno alla natalità e alla responsabilità familiare. 
Occorre, però, passare dalle dichiarazioni di intenti all’attuazione delle 
politiche, e alla definizione di strumenti più equi, in grado di renderle possibili, 
riconoscendo finalmente la funzione sociale della famiglia. Non possiamo non 
osservare, infatti, come la recente vicenda relativa ai ticket sanitari abbia 
nuovamente messo in luce la necessità di una riforma complessiva del nostro 
welfare che, a partire dal livello nazionale, metta davvero al centro la famiglia.
Anche in Emilia Romagna occorre cambiare passo, innovando il sistema di 
welfare regionale, passando da un welfare istituzionale ad uno comunitario, 
eliminando alcune iniquità, e riconoscendo a pieno titolo la famiglia e 
l’associazionismo familiare come attori delle politiche sociali e soggetti 
che generano benessere nella società. Ritengo, quindi, che la proposta del 
‘fattore famiglia’, a parole largamente condivisa, sia la strada da percorrere 
anche nella nostra Regione.

La Famiglia al centro

Tel. 0541 941301 - Cell. 393 9783049 - 393 9783635
Via Gaggio, 130 - Savignano sul Rubicone (FC)

www.climaxsnc.it - climax@live.it
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EMILIA ROMAGNA & ELFILUCE.  Gli show 
room Elfiluce sono il punto di riferimento 
per l’illuminotecnica rivolti al pubblico, 

ai professionisti dell’arredamento di interni, agli 
architetti e costruttori, agli artigiani. Lo show 
room di Cesena con i suoi 800 mq è il più grande 
punto vendita di illuminotecnica del Gruppo ELFI. 

ELFILUCE Cesena dispone di personale altamente 
qualificato in grado di guidare il cliente nella scelta di 
acquisto migliore, grazie ad una specifica conoscenza 
sia del prodotto che delle soluzioni più adeguate allo 
sviluppo di una corretta illuminazione in funzione 

delle singole esigenze particolari. La luce influenza 
molto gli stati d’animo e la psiche: l’obiettivo non 
è più solo ‘illuminare’ ma ‘accendere’ gli ambienti 
creando di volta in volta atmosfere calde, rilassanti 
o pratiche e funzionali. 

Ad esempio, le nuove regole concettuali del light 
design prevedono l’utilizzo di più punti luce ricreando, 
nelle case di tutti noi, vere e proprie scenografie. 

I professionisti del settore possono contare sulla 
consulenza professionale dello staff, che è a completa 
disposizione per sopralluoghi, progetti e consigli, 

con la propria esperienza e l’ausilio dei più moderni 
strumenti di progettazione. Il tutto unito a tutte le 
ultime novità del settore compresi quei pezzi unici e 
difficili da trovare sul mercato in grado di valorizzare 
al meglio i progetti. 

In ambito tecnico, tramite appositi sistemi di calcolo, 
è possibile direttamente nello show room effettuare 
il calcolo della luce necessaria, secondo le normative 
di legge, ad illuminare un determinato ambiente, 
basandosi sulla metratura.

ELFILUCE Cesena  
è in via Emilia Levante, 1795 
Cesena (FC) 47521 
Tel: 0547/301794 
Fax: 0547/385301

Gli altri punti vendita per 
l’illuminotecnica sono a Forlì e 
Ravenna:

PUNTO VENDITA FORLÌ 
via Copernico, 111 
Forlì (FC) 47122 
Tel: 0543/802343 
Fax: 0543/801238

PUNTO VENDITA RAVENNA 
via Faentina 126/X 
Ravenna (RA) 48123 
Tel: 0544/464024 
Fax: 0544/463395

Lo show room di Cesena con i suoi 800 mq è il più grande 
punto vendita di illuminotecnica del Gruppo ELFI. 
Con Elfi Luce brilla il design. 
Inoltre, il  personale altamente qualificato è  in grado di 
guidare il cliente nella scelta di acquisto migliore
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Dai colore a tutto.
Nuova CORSA 2012

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

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

a  € 9.650
+ 4 anni tasso 0


