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Confesercenti/CNA

Associazioni di Categoria

Il 18 aprile l’assemblea elettiva 
della Confesercenti Cesenate per 

eleggere i nuovi organismi dirigenti
di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

La Confesercenti Cesenate si avvia 
verso l’Assemblea elettiva che 
porterà al rinnovo degli organismi 

dirigenti che guideranno l’associazione nei 
prossimi quattro anni. Da lunedì 8 a lunedì 
15 aprile si svolgeranno le Assemblee 
delle sedi, che eleggeranno i Presidenti 
dei direttivi comunali. L’Assemblea 
comprensoriale si terrà giovedì 18 aprile 
presso il Museo della Marineria di 
Cesenatico e nello specifico le assemblee 
della Confesercenti di Gambettola e 
quella di Savignano s/R si terranno in 
una unica serata, quella di Giovedì 11 
aprile alle ore 20,45 c/o la ex Pescheria 
in corso Vendemini 67 a Savignano sul 
Rubicone. La decisione di far svolgere le 
due Assemblee in sede unificata dimostra 
sempre più la volontà dell’Associazione 
di considerare il territorio della Vallata 
del Rubicone sempre più come un unico 
comparto dove le divisioni e i piccoli 
egoismi portano solo ad una cattiva 
gestione della cosa pubblica ed uno spreco 
di soldi e denari. Le Assemblee di sede e 
quella comprensoriale permetteranno 
a tutti i Soci di confrontarsi con gli 
amministratori pubblici e di dialogare 
sulla situazione economica che stiamo 
attraversando. 

La Confesercenti Cesenate è 
un’associazione di categoria ampiamente 
rappresentativa sul territorio e negli anni 
a venire occorrerà rafforzare il lavoro 

svolto sinora a favore delle imprese del 
commercio dei servizi e del turismo. 
Anche con l’Assemblea elettiva 2013 la 
Confesercenti Cesenate ha deciso di dare 
un ruolo ad ogni imprenditrice e ad ogni 
imprenditore attraverso l’espressione 
di un voto in grado di determinare 
direttamente e senza ‘filtri’ i nostri gruppi 
dirigenti. Siamo molto fieri di questa 
scelta, condivisa all’unanimità da tutto 
il gruppo dirigente comprensoriale. 
Discutere dei problemi delle categorie 
che rappresentiamo, del commercio, 
del turismo e dei servizi. Confrontarsi 
per arricchirsi. Partecipare alla vita 
dell’Associazione significa anche non 
essere soli di fronte alla crisi ma avere 
un valido supporto di un’organizzazione 
capace di rappresentare le istanze delle 
imprese e capace di fornire servizi per ogni 
tipo di necessità. Questa è la differenza: il 
valore di fare parte di un gruppo. 

La possibilità di scambiarsi opinioni 
con chi svolge la medesima attività e 
di condividere problemi, soluzioni, 
opportunità. Insomma, per tanti 
motivi le Assemblee congressuali sono 
momenti molto importanti per la 
vita dell’Associazione, tanto più in un 
momento così difficile per la vita delle 
imprese. Per questo contiamo sul fatto 
che ognuno dei Soci farà pesare il proprio 
contributo, partecipando al voto ed alle 
assemblee elettive.

Chiuse 450 imprese 
in Provincia negli ultimi 

5 anni

L’Italia è una Repubblica fondata sul 
lavoro. Così almeno recita l’articolo 
1 della nostra Costituzione. Sono 

quindi le fondamenta della nostra 
democrazia a tremare ogni volta che la 
falce della crisi miete un’azienda o anche 
un solo posto di lavoro.Il lavoro prima 
di tutto, quindi. Ma per non fermarsi ad 
affermazioni che hanno il tenore degli 
slogan elettorali sono necessarie azioni, 
da parte di tutti gli attori del contesto 
socio-economico di questo paese.La crisi 
che sta scuotendo il tessuto delle piccole 
imprese  purtroppo fa meno rumore. 

Il tasso regionale di disoccupazione, 
salito fino al 7,5% vede la nostra provincia 
reggere il fanalino di coda per quanto 
concerne la categoria degli under 30. 
ben 450 hanno chiuso i battenti nella 
ns. provincia negli ultimi 5 anni , 
lasciando un vuoto incolmabile a livello 
di occupazione.

Il nostro territorio ha attraversato anche 
in passato crisi occupazionali .mettersi 
in proprio fu la risposta del passato . 
tanti operai divennero imprenditori e un 
reticolo di piccole , piccolissime imprese 
prese vita. Una struttura che negli anni 
diede lavoro a tante famiglie e che costitui 
la rete fondamentale del ns. tessuto 
produttivo. oggi la situazione è ben 
peggiore .Il nostro terreno è divenuto arido 
per il seme dell’autoimprenditorialità. 

Le banche non finanziano, i costi 
dell’energia sono tra i più alti d’Europa, 

così come il costo del lavoro. Si uscirà dal 
pantano solo quando si comprenderà che 
attraverso una ripresa della propensione 
“al mettersi in proprio” si potrà 
risolvere, almeno in parte, il problema 
dell’occupazione. I posti di lavoro non si 
creano per decreto, ma costruendo un 
contesto burocratico semplice, detassando 
il costo del lavoro, agevolando l’accesso al 
credito.

È necessaria un’azione coraggiosa, di 
rottura, che confidi nel fatto, semplice, 
quasi banale, che più persone lavorano, 
meglio è per l’economia, e per la coesione 
sociale di un territorio.

Una ripresa del livello occupazionale non 
può prescindere da un energico cambio 
di politica economica a livello Europeo, 
passando dal rigore attuale ad un convinto 
piano di investimenti che metta al centro 
le micro piccole e medie imprese, ed il 
sostegno della domanda.

CNA continuerà a fare proprie queste 
istanze ribadendo l’importanza che ha 
per noi il tema del lavoro, inteso, non 
solo come fonte di sostentamento, ma 
anche come strumento di realizzazione 
personale. Il nostro Lavoro, col quale tutti 
noi concorriamo ogni giorno al progresso 
e al benessere della società.

Piergiorgio Matassoni
CNA Area Est Romagna

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it



la GAZZETTA
del RUBICONE  

marzo 2013  | 3GATTEOpagg. 3/5

Sempre più spesso gli organi di stampa riferiscono notizie sulla diffusione del 
poliabuso di sostanze stupefacenti ed alcol, evidenziando la preoccupazione per 
l’abbassamento dell’età della prima assunzione. Tale preoccupazione è più che 

giustificata, considerato che i comportamenti “a rischio” nei giovani si sono rivelati 
altamente pericolosi, non solo per i danni provocati alla salute dei soggetti coinvolti ma 
anche perché spesso espongono gli altri a gravi rischi, quali quelli connessi agli incidenti 
stradali, spesso mortali, nonché ad atteggiamenti violenti o criminosi. Fa da sfondo a 
questa situazione una realtà in cui il consumo di alcol e di droghe è in crescita nel mondo 
e nel nostro Paese, soprattutto a causa dell’incremento 
dell’offerta di droghe e della diminuzione dei prezzi 
nel mercato illegale.
Se tale fenomeno è ormai trasversale a tutte le fasce 
sociali e generazionali, purtroppo oggi sono soprattutto 
i giovani le vittime del narcotraffico, i recenti dati 
forniti dal Rapporto annuale dell’Osservatorio europeo 
di Lisbona, evidenziano come la cannabis sia sempre 
la principale droga consumata dai giovani, mentre 
l’ecstasy e le anfetamine sono in lieve diminuzione;  
dopo il boom degli anni ’90, il consumo di eroina 
risulta in ripresa mentre la droga che occupa sempre 
più spesso le pagine di cronaca nera è la cocaina.
La situazione non è molto più rosea sul fronte 
dell’abuso di alcool da parte dei minori, con percentuali 
decisamente indicative, tra le persone di età superiore 
agli 11 anni infatti, consuma alcol il: 65,7% della 
popolazione generale; 78,9% della popolazione 
maschile; 3,4% della popolazione femminile. Tra le 
persone di 11 anni e più, consuma alcol al di fuori dei 
pasti il: 46,7% degli uomini; 26,9% delle donne.  Nel 
2010, il 16,1% della popolazione di 11 anni e più ha 
avuto almeno un comportamento a rischio: il binge 
drinking (5/6 o più bicchieri di bevande alcoliche 
consumate in un’unica occasione) coinvolge il 16,6% 
dei giovani, in particolare tra i 18-24 anni con un 
rapporto maschi e femmine pari a tre; il consumo di 
alcol nei giovani di 11-15 anni riguarda il 13,6% dei 
ragazzi, ed è considerato un comportamento a rischio 
(l’OMS infatti raccomanda l’astensione totale dal 
consumo alcolico fino ai 16 anni). In particolare nella 
Regione Emilia Romagna il consumo di alcol a rischio 
è maggiormente diffuso tra gli uomini e tra i giovani 
di 18-24 anni. I comportamenti di consumo a rischio 
e di abuso con episodi di ubriacature (binge drinking) 
si riscontrano in particolare nella popolazione 
giovanile; l’età di iniziazione al consumo di bevande 
alcoliche è precoce (11-12 anni) e già dagli 11 anni i 
ragazzi hanno un rapporto alterato con l’alcol. 
Nel processo di prevenzione e recupero dalle dipendenze risulta fondamentale il ruolo 
della famiglia, della scuola e dei mezzi d’informazione, in particolare la prevenzione 
nella scuola non dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul problema droga o alcol, ma 
al contrario, comprendere aspetti di carattere personale e sociale anche attraverso il 
coinvolgimento del corpo insegnanti e delle famiglie degli alunni. 
Sulla scorta di tutte queste considerazioni, in qualità di Assessore alla Scuola e alla 
Cultura del comune, in collaborazione l’Istituto comprensivo di Gatteo e Formulaservizi, 
cooperativa responsabile della rete Informagiovani del Rubiconde, ho promosso un 
progetto mirato all’informazione e alla prevenzione delle tossicodipendenze, destinato 
agli studenti delle classi terze delle Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” 
di Gatteo. Nel concreto lo psicologo Marco Guccione ha studiato un progetto specifico 
da realizzare in 6 ore di incontro frontale con ogni classe terza, proponendo a se e ai 
ragazzi obbiettivi molteplici e importanti: prevenire l’uso di sostanze, in forma razionale 
(consapevolezza) e in forma emotiva (omologazione/identificazione); informare 

correttamente sul tema rafforzando i fattori protettivi; aumentare le conoscenze sul 
fenomeno di dipendenza; facilitare la capacità di riflessione e verbalizzazione di eventuali 
difficoltà legate alla tematica; prevenire l’instaurarsi di comportamenti problematici; 
aumentare il livello di autostima dei destinatari dell’intervento. I ragazzi sono stati 
chiamati a confrontarsi su tematiche a loro familiari al fine di conoscere le loro opinioni 
e conoscenze in materia, sono stati invitati ad adottare stili di vita sani rendendoli 
“appetibili” ed evidenziandone aspetti positivi; molto si è puntato sulla promozione  
della capacità di comprendere l’influenza dei pari e resistere alle pressioni del gruppo, 

favorendo nei ragazzi lo sviluppo della capacità critica e l’apertura culturale.
Guccione ha saputo creare nelle classi un clima di fiducia ed ascolto, coinvolgendo i 
ragazzi grazie anche alla capacità di utilizzare un linguaggio sia verbale che informativo 
a loro vicino, capace di veicolare con immediatezza i messaggi, avvalendosi spesso 
di filmati tratti da trasmissioni televisive molto amate dai giovani. Il progetto è stato 
accolto in modo molto positivo anche dalla dirigente dott.sa Angelici Francesca e dal 
corpo docente, che si è sentito supportato nel proprio compito educativo da un esperto 
capace di integrare le specifiche conoscenze disciplinari.
Ci è sembrato doveroso oltre che interessante, concludere questa esperienza con una 
restituzione alla comunità del lavoro svolto, ecco perché a breve sarà organizzato un 
incontro serale condotto dal dott. Guccione, rivolto non solo alle famiglie dei ragazzi 
coinvolti nel progetto ma a tutta la cittadinanza sensibile al tema. 

Stefania Bolognesi
assessore alla Scuola e alla Cultura

In-dipendenza a scuola
2012-2013
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In data 21 Dicembre 2012 l’Assessore all’Urbanistica Arch. Serena Bravaccini 
e il Consigliere Comunale Deniel Casadei si sono recati presso la facoltà di 
Architettura dell’Università degli studi di Firenze, in rappresentanza del 

Comune di Gatteo, per assistere alla tesi di 
laurea dal titolo: “rilievo e documentazione 
del territorio comunale e del centro storico 
di Gatteo (FC)” avente come relatore il Prof. 
Arch. Stefano Bertocci, su gradito invito del 
Prof. Arch. Sandro Parrinello correlatore 
della stessa tesi.
Durante la discussione dell’elaborato oggetto 
di tesi da parte dei tre candidati laureandi, è 
stato apprezzato da parte dei rappresentanti 
il comune di Gatteo e da tutti gli intervenuti 
il puntuale e molto dettagliato lavoro 
effettuato dai ragazzi i quali, partendo dallo 
stato dell’arte in cui versa attualmente il 
Comune di Gatteo, ne hanno ricostruito un 
quadro storico molto preciso per poter poi 
passare alla più approfondita fase di analisi 
che spazia dalla spiegazione del metodo 
adottato per la stessa analisi la quale li ha 
condotti alla suddivisione del territorio 
comunale in macro zone; tutto ciò passando 
attraverso lo strumento del disegno per la 
presentazione di tali loro approfondimenti 
fino a scendere nel più specifico e descrittivo metodo di rilievo nonché gli strumenti 
utilizzati per il medesimo. Il brillante lavoro svolto su Gatteo ha prodotto anche 
l’illustrazione del modello tridimensionale virtuale realizzato dai ragazzi che ha 
affascinato tutti i presenti; la presentazione è terminata con un più specifico e molto 
tecnico approfondimento relativo alla schedatura di tutti gli edifici del Centro 
Storico di Gatteo con la contestuale illustrazione del metodo di lavoro impiegato 
nonché con il metodo di utilizzo del database informatico contenente i suddetti dati 
elaborato dai ragazzi stessi, la gestione del quale è finalizzata alla concretizzazione di 

un vero e proprio “ piano del colore” che è risultato essere la finalità ultima alla quale 
si voleva approdare con questo lavoro di tesi della durata di circa un anno. In seguito 
alle conclusioni ultime ci sono stati numerosi apprezzamenti del lavoro da parte dei 

membri della commissione giudicatrice, della 
quale ha eccezionalmente fatto parte anche 
l’Assessore all’Urbanistica di Gatteo, che 
ha fatto, al termine dell’esposizione, anche 
alcune domande di approfondimento mosse 
dallo stupore nei confronti delle innovazioni 
nei metodi e nelle tecnologie strumentali 
utilizzate, alle quali i candidati hanno 
prontamente e brillantemente risposto in 
modo molto soddisfacente.
Al termine della discussione della tesi la 
commissione si è riunita per la decisione 
della votazione da attribuire ai candidati: 
Andrea Pistocchi, Giulia Sbragi e Chiara 
Trinci alla quale è immediatamente seguita 
la proclamazione dei neo laureati in 
Architettura con Lode!!!; Al momento 
della proclamazione l’Assessore Bravaccini 
ed il Consigliere Casadei hanno fatto ai 
ragazzi un omaggio floreale congratulandosi 
con loro per il brillante traguardo raggiunto 
e portando i saluti del Sindaco e di tutta 

l’Amministrazione Comunale di Gatteo a 
loro ed a tutta la comunità universitaria esprimendo inoltre la massima soddisfazione, 
onorati del lavoro svolto con entusiasmo e dedizione sulla propria città. Come ricordo 
della giornata ed a significare la loro gratitudine per la presenza garantita, indice di 
sentita partecipazione da parte di Gatteo, il relatore e correlatore della tesi assieme agli 
stessi neolaureati redattori, hanno donato la copia cartacea sia della tesi di laurea 
ma soprattutto della catalogazione di tutti gli edifici del centro storico di Gatteo da 
conservare presso la sede municipale, affinché il minuzioso e prezioso lavoro dei ragazzi 
risulti essere di ausilio anche ai funzionari dell’Ufficio tecnico comunale.

In data 30 gennaio al Consigliere Comunale Deniel 
Casadei sono state delegate le competenze in materia di 
A.C.E.R, Consulte di Frazione e Pubbliche Relazioni. Le 

deleghe attribuite hanno la funzione di rendere più efficace e 
veloce l’operato di questa amministrazione. 

La delega riguardante A.C.E.R. ha la finalità di individuare 
un interlocutore stabile per quel che concerne i rapporti con 
l’ente gestore delle case popolari, al fine di fornire un maggiore 
e più efficace supporto ai cittadini di Gatteo.

La delega alle Consulte di Frazione è motivata dalla necessità 
di identificare un interlocutore stabile ed unico per le istanze 
degli organismi rappresentanti le varie frazioni, dal momento 
che la partecipazione popolare deve essere sempre agevolata e 
tenuta in grande considerazione. Questa nuova organizzazione 
permetterà di velocizzare i tempi di risposta ai verbali ed alle 
segnalazioni delle consulte e di fornire un sostegno marcato al 
loro operato. Vorrei ricordare che il Consigliere Casadei ha già 
gestito i rapporti con la consulta di frazione di Sant’Angelo, 

sin dal suo insediamento, stabilendo un efficace e proficuo rapporto 
di reciproca collaborazione.

La delega alle Pubbliche Relazioni ricomprende tutti i rapporti 
da intrattenere con Cittadini, Associazioni ed organi di stampa. Le 
motivazioni di questa delega sono dovute, in primis, dalla necessità 
di assicurare maggiore celerità nelle risposte che il Comune di Gatteo 
da a quanti richiedano informazioni od inviino segnalazioni. Circa 
i rapporti con la stampa, la delega al Consigliere Comunale Deniel 
Casadei è motivata dalla necessità di creare e garantire una costante 
informazione circa le attività promosse dall’Amministrazione.
Vorrei precisare, inoltre, che la delega al Consigliere Casadei non 
comporta maggiori costi per il Comune di Gatteo, dal momento che 
questo incarico sarà prestato a titolo gratuito. 
Riconosco infine nella dedizione, passione ed impegno che 
Deniel dimostra quotidianamente un’estrema garanzia di 
raggiungimento di brillanti obiettivi.

Gianluca Vincenzi
sindaco di Gatteo

Tesi di laurea su Gatteo 
a Firenze

Deleghe al Consigliere Comunale  
Deniel Casadei
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BCC Gatteo

I dati recentemente pubblicati nel 
Rapporto 2012 sul risparmio degli 
Italiani, non possono far altro che 

confermare il trend di riduzione della 
propensione al risparmio accentuatasi 
negli ultimi anni; è infatti del tutto 
evidente come la difficile situazione 
economica e il mancato adeguamento 
dei redditi abbiano finito per acuire 
questo fenomeno. Solo per citare qualche 
numero, il dato medio della propensione 
al risparmio delle famiglie italiane a fine 
2012 è stato rilevato pari all’8,1% (era 
intorno al 9% nel 2011), un dato più che 
dimezzato in 20 anni se si pensa che agli 
inizi degli anni 90 era intorno al 20%. 

E’ inoltre significativo rilevare come anche 
il numero delle famiglie italiane che riesce 
a risparmiare qualcosa sia diminuito, 
passando dal 47,2% del 2011 al 38,7% del 
2012. Non può infine passare inosservato 
che il 46,2% degli Italiani intacca i 
risparmi accumulati in passato, per 
mantenere il proprio tenore di vita. Questi 
dati portano alla considerazione che negli 
ultimi anni, l’inversione della tendenza ad 
accumulare risorse abbia definitivamente 
mutato una delle peculiarità su cui si 
basava l’economia italiana: il risparmio. 

Una ricchezza che ora è disponibile in 
misura molto minore, ad esempio per 
essere destinata, tramite ’intermediazione 
bancaria, a sostegno e per il rilancio 

dell’economia e questo è un fenomeno 
che si verifica anche a livello locale. Ma 
leggendo fra i numeri del rapporto, si 
scopre anche che chi riesce a risparmiare 
lo fa in misura maggiore; infatti per 
questa fascia di Italiani, la quota di 
reddito destinata al risparmio è passata 
dal 9% del 2011 al 10,7% del 2012 (era 
al 7,3% nel 2004). E’ facile commentare 
come si stia accentuando il fenomeno 
della polarizzazione del risparmio. In ogni 
caso per tutti i risparmiatori, il compito 
di ogni banca è quello di offrire soluzioni 
adeguate. 

E’ in quest’ottica che la BCC di Gatteo, 
affianco ai propri prodotti di risparmio 
tradizionale, ricerca e propone specifiche 
soluzioni d’investimento, diversificate 
per caratteristiche di prodotto e per 
rendimento. E’ il caso di BCC Aureo 
Cedola III, uno strumento finanziario 
semplice, chiaro, definito nel tempo e 
che, come dice il nome stesso, distribuisce 
una cedola periodica. E’ un prodotto 
cosiddetto ‘a finestra’, vale a dire che è 
possibile sottoscriverlo solo nel corso di un 
determinato periodo di tempo, in questo 
caso BCC Aureo Cedola III è disponibile 
fino al 19 aprile 2013. Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Non siamo più un 
popolo di risparmiatori
Nel 2012 ancora in calo il numero delle 

famiglie che riesce a risparmiare

RUBRICA

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER AFFRONTARE LA CRISI
In tutti questi anni di attività non avevo mai avuto così tante richieste di consulenza per affrontare 
momenti di crisi aziendale. La situazione è veramente difficile: interi settori che rappresentavano una 
grande risorsa per il nostro territorio sono entrati in una crisi molto seria. Basti pensare all’edilizia e 
al suo indotto, alla nautica, al mondo delle auto e a tutti quei settori produttivi che hanno il proprio 
business sul territorio nazionale. Per fortuna il mondo della calzatura sta tenendo e questo per il nostro 
territorio è importante.
L’industria calzaturiera aveva avuto negli anni passati momenti di difficoltà ma mediante scelte oculate 
di gestione degli ammortizzatori sociali ha saputo oltrepassare quei momenti difficili e oggi le aziende, 
che fino a qualche anno fa erano in crisi, rappresentano i fiori all’occhiello del nostro territorio. Risulta 
pertanto importantissimo riuscire ad identificare quale sia lo strumento idoneo per affrontare la crisi 
aziendale: infatti, ogni ammortizzatore sociale ha particolari caratteristiche ed offre ai lavoratori livelli 
di retribuzione diversi, come diverso è l’impatto del costo per l’azienda.
Oggi la scelta è veramente varia e complessa:
 CIGO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
 CIGS - Cassa Integrazione Straordinaria
 CDS - Contratto di Solidarietà per aziende soggette alla CIGS
 CDS - Contratto di Solidarietà per aziende piccole
 Mobilità
A queste si aggiungono tutti gli ammortizzatori in deroga che hanno allargato la platea di fruizione alle 
aziende non soggette per dimensione ed inquadramento ai precedenti ammortizzatori:
 CIGO in deroga
 CIGS in deroga
 Mobilità in deroga 
Da quando questi strumenti sono stati introdotti, anche le piccole aziende (ad esempio le aziende arti-
giane) hanno potuto usufruire di questi ammortizzatori in deroga per gestire la crisi integrando i Fondi 
di sostegno al reddito degli Enti Bilaterali. Ci sono poi soluzioni diverse che possono integrare il già 
lungo elenco degli strumenti di gestione della crisi e in questo panorama così vasto la scelta del giusto 
ammortizzatore sociale è importante per riuscire a limitare al massimo i costi per l’azienda e permettere 
al lavoratore una sufficiente integrazione al reddito. Nei prossimi numeri affronteremo ogni singolo stru-
mento per comprenderne caratteristiche e opportunità.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI E MINI-ASPI)
Da gennaio 2013 ha fatto l’ingresso nel nostro ordinamento un nuovo 
strumento di sostegno al reddito per le persone licenziate: l’ASPI - Assi-
curazione Sociale per l’Impiego. L’ASPI sostituisce la precedente Inden-
nità di disoccupazione prendendo il posto della Disoccupazione ordina-
ria non agricola, inclusa la cosiddetta «disoccupazione stagionale», 
e della Disoccupazione speciale edile e della Mobilità (dal 1/1/2017).
CHI PUÒ AVVALERSENE?
Potranno godere della tutela dell’ASPI tutti i lavoratori dipendenti, 
compresi gli Apprendisti, i soci di cooperativa che hanno instaurato 
un rapporto di lavoro e il personale artistico. Non potranno godere 

della disciplina dell’ASPI i dipendenti a tempo indeterminato delle 
Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e 
indeterminato per i quali continua la «vecchia» disoccupazione agri-
cola, e i lavoratori extra-comunitari entrati in Italia con permesso di 
soggiorno di lavoro stagionale per i quali vi è una specifica normativa.
QUALI REQUISITI BISOGNA POSSEDERE?
I lavoratori che hanno diritto all’ASPI potranno vedersi riconosciuta 
l’indennità se sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano disoccupati e abbiano dichiarato questo stato al Centro per 
l’Impiego con le formalità richieste.

b) La cessazione del rapporto non sia dovuta a dimissioni generi-
che (è ammessa per dimissioni per giusta causa o in maternità) o 
risoluzione consensuale non intervenuta nelle forme prevista dalla 
normativa.
c) Che abbiano almeno due anni di assicurazione (dalla data di as-
sunzione al primo giorno di disoccupazione).
d) Che abbiano almeno un anno di contribuzione sulla disoccupazio-
ne nel biennio precedente.

Per ulteriori approfondimenti: www.studiopiscaglia.it

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

COME TROVARE LA BADANTE GIUSTA
Antonio da qualche anno aveva problemi di salute. Una trombosi l’aveva costretto in carrozzina, 
purtroppo. Faceva tanta fisioterapia ma ancora la deambulazione era difficoltosa. Molto difficolto-
sa... La moglie l’aveva lasciato qualche anno prima. Nel sonno non si era più svegliata.
Aveva bisogno dell’aiuto dei familiari per essere seguito nelle sue necessità e anche per prendere 
un po’ d’aria nei giorni più belli. Spesso i figli lo spingevano con la sua carrozzina in giro per il pa-
ese. Purtroppo non sempre il lavoro lasciava i figli liberi di poter accudire il padre, e anche i nipoti, 
per via dello studio, non sempre erano disponibili. Antonio quando non riusciva ad uscire era triste, 
ma non chiedeva mai ai familiari un impegno ulteriore.
I figli Franco e Paolo capirono questa situazione e decisero di cercare una badante: non sapevano 
dove andare. Per loro era la prima volta. Si rivolsero al loro consulente del lavoro per chiedere aiuto: 
per loro si aprì un mondo. Grazie all’aiuto della Fondazione Lavoro, il loro consulente trovò in breve 
tempo alcuni nominativi da contattare: avevano tutti referenze molto importanti. Fecero qualche 
colloquio ma Tania era sicuramente la più titolata. Ucraina, bionda, alta, istruita e… anche affa-
scinante: una perfetta cinquantenne. Aveva già il permesso di soggiorno e questo facilitò il tutto.
Il consulente del lavoro preparò il contratto che evidenziava chiaramente la retribuzione, l’orario 
e le ferie. Fu facile trovarsi d’accordo. La prima busta paga incuriosì Tania che si recò presso lo 
studio per capire bene tutte quelle strane voci. Era semplice seguire Deborah nella sua esposizione. 
Tania era tranquilla.
Tutte le mattine in cui il tempo era bello, Antonio era fiero di girare il paese con Tania che spingeva 
la sua carrozzina. Tutti gli amici lo fermavano e dopo i complimenti a Tania, parlavano di tutto con 
Antonio. La vita sociale di Antonio continuò per tanto tempo.
Un giorno Tania partì per l’Ucraina: forse non sarebbe più tornata. La sua famiglia d’origine l’aveva 
chiamata per delle personali necessità. L’ultima busta paga oltre alla normale retribuzione preve-
deva le ferie, la tredicesima e il Tfr. Tania fu molto contenta. Antonio lo era stato per tanto tempo 
con lei, dimenticandosi a volte della sua malattia.
Dopo un mese arrivò una cartolina. Era di Tania che aveva scritto: «Un bacio a tutti. Sono sempre 
stata serena con voi. Salutate anche Deborah che mi ha sempre aiutata in tutto quello che non 
capivo».
Antonio volle andare da Deborah per farle leggere la cartolina, ma soprattutto per affidarle una 
nuova ricerca. Sapeva che Deborah gli avrebbe trovato una nuova Tania.

Se sei alla ricerca di una badante, o di assistenza per le pratiche burocratiche che la riguardano, chie-
di a www.badantidiromagna.com oppure telefona al 0541-815411. La prima consulenza è gratuita.

Rubrica Del Lavoro
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Il processo di fusione procede con 
assoluta regolarità. Il 12 marzo scorso, 
l’assemblea regionale ha votato a 

stragrande maggioranza la proposta di 
indizione del referendum. Che si terrà, dopo 
il decreto emanato dal presidente Errani, con 
ogni probabilità il 9 giugno prossimo. 
I cittadini di San Mauro Pascoli e Savignano 
sul Rubicone saranno dunque chiamati, 
con un referendum consultivo, a dire la 
loro sulla nascita del comune unico. Due i 
quesiti su cui saranno interpellati: ”Volete voi 
che i comuni di Savignano sul Rubicone e San 
Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena 
siano unificati in un unico Comune mediante 
fusione?” è il testo del primo; mentre l’altro riguarda la scelta del nome tra una rosa di 
cinque: Rubicone Pascoli, Pascoli Rubicone, Rubiconia Pascoli, Rubicone pascoliano e 
Pascoli Valle Rubicone. Il nuovo Comune conterebbe quasi 30mila abitanti in 40 km 
quadrati e nei primi 15 anni di vita riceverebbe contributi statali e regionali pari a 
15milioni di euro. Il progetto di legge prevede infatti la concessione di contributi dalla 
Regione pari a 450 mila euro all’anno per il primo decennio e di 135 mila per ulteriori 
5 anni, nonché un contributo straordinario regionale di 150 mila euro all’anno per i 
primi tre anni. Ulteriore beneficio sarà l’esenzione dai vincoli del patto di stabilità 
per i primi tre anni: il comune unico disporrebbe di conseguenza di maggiori risorse da 
destinare al tessuto produttivo della zona. I vantaggi economici deriverebbero inoltre 
dal risparmio dei costi politici e amministrativi.

“Quella della fusione è un’impresa 
di straordinaria importanza, che 
vede impegnati tra i primissimi in 
Italia, i nostri comuni. - dichiara 
il sindaco Miro Gori Siamo, 
come si dice, delle avanguardie. 
Nondimeno, data l’importanza 
della decisione da assumere, vige 
il referendum che è una garanzia 
assoluta di democrazia. Saranno 
i savignanesi e i sammauresi a 
decidere del loro futuro”. 

San Mauro e Savignano verso la fusione
La Regione dice Sì al referendum

La società civile. Sabato 2 marzo scorso, un gruppo di Cittadini di varia estrazione 
sociale e professionale e assai rappresentativi del nostro tessuto socio-economico, 
riuniti a Savignano nella casa di Giuseppe Zanotti, imprenditore e stilista della 

calzatura, hanno dato vita al Comitato promotore per il sì alla fusione nel prossimo 
referendum. Il Comitato, costituito da una cinquantina di persone tra sammauresi 
e savignanesi, ha eletto come suo coordinatore l’imprenditore Werther Colonna. 

Compito del comitato sarà, nei prossimi mesi, quello di avviare tutte le iniziative utili a 
promuovere il sì alla fusione. Che è considerata l’unica possibilità delle nostre comunità 
per rispondere alle sfide del futuro e, in particolare, per dotare il territorio del Rubicone 
di una città più forte e dunque capace di offrire migliori servizi ai cittadini e di contare 
di più nei vari tavoli istituzionali: dalla nuova provincia di Romagna, alla Regione, 
all’Italia e all’Europa. 

San Mauro e Savignano avanti verso la fusione. Società civile e Società politica insieme verso il Comune unico

Presentato il comitato per il Sì 
al referendum sul comune unico
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Il comune di San Mauro Pascoli ha 
aderito alla campagna avviata da Hera per 
promuovere l’utilizzo della bolletta on-

line (www.alberi.gruppohera.it), iniziativa che 
prevede in premio la piantumazione di nuovi 
alberi per i comuni più virtuosi, cioè quelli 
che avranno ottenuto i maggiori incrementi 
percentuali di adesione tra i Cittadini. In 
particolare a San Mauro l’area verde individuata 
dall’Amministrazione per la piantumazione dei 
nuovi alberi, nel caso il Comune si aggiudichi il 
premio, è l’area di via del Cimitero.

Gli alberi messi a disposizione da Hera, che 
si farà carico anche dei costi di successiva 
manutenzione per 3 anni, saranno i tigli, alti 
circa 3 metri, quindi in grado di dare fin da 
subito un nuovo volto, riqualificato, al contesto 
urbano scelto dall’amministrazione comunale. 

Un albero piantato compensa, con la propria capacità di assorbimento, le emissioni di 
CO2 prodotte da 5.000 km percorsi in auto, oppure dall’utilizzo di 5 computer per un 
anno o ancora dalla produzione di 430 confezioni di patatine fritte da 2 kg. 

“Il progetto Regala un albero – dichiara l’assessore all’Ambiente Manuel Buda – 
s’inserisce nella serie di iniziative già intraprese dall’amministrazione per valorizzare le 
aree verdi sul nostro territorio, come già avvenuto recentemente in via Villagrappa con la 
piantumazione di circa 60 alberi di media grandezza. Sono scelte a tutela e salvaguardia 
dell’ambiente che ci vengono confermate tra l’altro dalla certificazione EMAS, 
riconoscimento europeo rilasciato ai soli comuni virtuosi in campo ambientale”.

- Sabato 6 aprile dalle ore 17,00 alle 19,00 in sala Gramsci ‘Città del Mondo’. Evento realizzato in occasione della 
giornata mondiale contro il razzismo con il coinvolgimento di gruppi giovanili dei Comuni del Rubicone;

- Sabato 13 aprile ore 16,30 biblioteca comunale Pascoli ‘Storie Piccine’. Letture ad alta voce in biblioteca a cura 
dei lettori volontari;

- Domenica 21 aprile nelle piazze e vie del centro ‘Profumo DiVino’. Seconda edizione della festa di primavera 
dedicata ai fiori e al vino. In collaborazione con i commercianti del centro;

- Giovedì 25 aprile piazza Mazzini Celebrazione per il 68° anniversario della Liberazione;

- Sabato 4 maggio ore 15,30 museo Casa Pascoli ‘Affari di cuore. Gli amori del Poeta’. Inaugurazione della mostra 
curata da Rosita Boschetti che affronta una tematica inesplorata della biografia pascoliana che porterà alla luce le 
figure femminili più significative nella vita di Giovanni Pascoli.

Si trasmette la seguente rettifica all’articolo 
pubblicato NEL NUMERO DI FEBBRAIO scorso, 
riguardante la dichiarazione dei redditi degli 
amministratori del Comune di San Mauro Pascoli.
 
Si comunica che, a causa di una errata lettura 
della dichiarazione presentata dall’assessore 
Moris Guidi, sulla Gazzetta del Rubicone del 
mese di febbraio è stato riportato un reddito che 
non corrisponde a quello dichiarato dallo stesso. 
Il reddito complessivo dichiarato dall’assessore 
infatti non è quello pubblicato di € 15.526,00, ma 
€ 52.984,00.

Il Comune aderisce al progetto di promozione della bolletta on-line di Hera che porterà alla creazione di nuove aree verdi urbane

A San Mauro meno carta, più alberi

Appuntamenti aprile-maggio

COME SI OTTIENE LA BOLLETTA ON-LINE

Richiedere l’invio della bolletta on-line è semplice e veloce. Basta entrare nell’area 
riservata dei servizi on line ai clienti sul portale Hera OnLine all’indirizzo  
www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page accedere alla sezione “Le 
mie bollette e i miei pagamenti”, cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e seguire le 
indicazioni.  

Una lavagna luminosa al mese. 
Lo slogan a San Mauro si è fatto 
realtà grazie alla collaborazione tra 

l’Istituto Comprensivo Statale, il Gruppo 

Ivas e Sammauroindustria, che hanno visto 
la consegna di due delle otto nuove lavagne 
interattive Multimediali avvenuta ufficialmente 
sabato 16 marzo scorso alla presenza della 

dirigente scolastica Giovanna Falco, 
del sindaco Miro Gori e del presidente 
dell’IVAS Werther Colonna. 
L’operazione è stata avviata dall’Avis 
sammaurese nel novembre scorso, 
proseguita con il contributo volontario 
delle famiglie e con il sostegno finale di 
Ivas e Sammauroindustria. Sempre 
più scolaresche, quindi, potranno 
supportare le lezioni con l’ausilio del 
più moderno strumento didattico, che 
consente approfondimenti in tempo 
reale ed interventi dei docenti.

Lo studio del latino alla scuola secondaria di primo grado. È il 
progetto proposto da don Romano Nicolini all’’Amministrazione 
comunale e all’Istituto comprensivo di San Mauro Pascoli  che 

coinvolgerà le classi terze della scuola media ‘G.Pascoli’. Si tratta di 
un progetto pilota che partirà quest’anno con laboratori didattici di 
introduzione allo studio della lingua latina attraverso un volume curato da 
don Romano Nicolini. 

“Dobbiamo ringraziare don Nicolini che da anni si prodiga per la diffusione 
del latino nelle scuole e ci ha proposto questa iniziativa”, ha commentato il 
sindaco Miro Gori alla cerimonia di consegna dei libretti a scuola, presente 
anche l’assessore Angela Benedetti, “Mi è subito sembrata una strada 
importante da percorrere per due ragioni principali: prima di tutto la 
lingua latina, così come quella greca, è parte fondante della nostra identità 
è alla base della nostra lingua; in secondo luogo si tratta di una lingua 
ancora viva, dotata di una formidabile capacità di sintesi, che insegna a 
ragionare”. 

8 lavagne interattive 
alle scuole

Il latino alla scuola media ‘Pascoli’
Partono quest’anno i laboratori di introduzione 

allo studio della lingua classica

RETTIFICA
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Carlotta Dellapasqua, categoria ‘between’ e Cristal Pari (categoria ‘big’) hanno 
vinto la 30^ edizione del Festival di Gatteo. Gremito di pubblico, il Teatro 
Pagliughi ha accolto la finalissima del 9 marzo in una serata piacevole e carica 

di energia che ha visto classificarsi 6 concorrenti per ciascuna delle due categorie in 
concorso, ‘beetwen’ (in tutto 13 finalisti) e ‘big’ (14 finalisti). Questo l’ordine di classifica: 
per i ‘between’ Lorenzo Garattoni (2), Lucia Battistini (3) Lucia Roberto (4), Hoda 
Bouriqui (5) e Federico Pasini (6) anche vincitore del Premio Platea. Per la categoria 
‘big’ Yuri Rigoni (2), Angela Mazza (3), Monica Biondi (4), Pierluigi Morri (5) e Elisa 
Raggini (6) anche Premio Platea. Destinatari dei premi speciali Letizia Raggini (per 
la categoria ‘emergenti’ dagli 11 ai 13 anni), e Walter Zannoni. Eugenia Magnani ha 
vinto il premio Radio Icaro Rubicone . I finalisti hanno dato vita a due gare eccellenti, 
qualitativalmente ad alto livello e valorizzate dalla simpatia e dall’ironia del presentatore 
Fabio Caldari. La serata si è arricchita anche delle performance di ospiti interessanti: il 
gruppo vocale femminile ‘Pepper Blonde’”, il gruppo corale ‘Last Minute’ e alcuni comici 
gatteesi, a dimostrazione che si possono fare spettacoli di qualità a Km zero.

“Il Festival di Gatteo da 30 anni si è volutamente mantenuto territoriale – 
spiega Giovanni Tomassini, presidente dell’associazione Diffusione Musica 
che promuove il festival - infatti accettiamo le iscrizioni solo dalle province di 
Forlì-Cesena e Rimini, perchè uno degli obiettivi è la valorizzazione delle risorse 
artistiche locali” . Da segnalare anche l’intervento della SC Movie Production con 
la presentazione del trailer del film sullo stalking dal titolo ‘Anima spenta’, altra 
produzione romagnola che gode del patrocinio della regione Emilia Romagna, 
dei comuni di Ravenna, Forlimpopoli, Cesena e dalla provincia di Forlì-Cesena.  
“Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale di Gatteo e la BCC Gatteo – 
conclude Giovanni Tomassini -  che credono e sostengono il festival, e lo staff di Radio 
Icaro Rubicone che ci ha trasmesso in diretta tutte le date del Festival, con passione e 
professionalità”.

Festival di Gatteo
Sul podio Carlotta Dellapasqua e Cristal Pari

Festival Di Gatteo
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Il 1° dicembre 2012 è nato a Sogliano al Rubicone un gruppo formato da quindici 
Baby Ballerini di folk romagnolo,  balli caraibici - latino americani e coreografie 
su musiche moderne. Il corso è tenuto dai ballerini della ‘Scuola di ballo Scintille’ 

che nasce dalla passione per la danza e il desiderio di far conoscere le grandi emozioni 

che essa sa donare. Questo piccolo gruppo di baby ballerini, di età compresa tra i 4 e gli 
8 anni, sta scoprendo il meraviglioso mondo della danza e affronta sempre ogni lezione 
con grande gioia e  partecipazione.Grande merito agli insegnanti  che con professionalità, 
pazienza e disponibilità, trasmettono il loro entusiasmo ai piccoli alunni. 

La danza è da sempre considerata una 
disciplina che permette di affinare nei bambini 
la capacità di coordinare i movimenti, eseguiti 
individualmente, in coppia o anche in gruppo. 
Danzare favorisce inoltre lo sviluppo psico-fisico 
e la formazione di una personalità più armonica 
e completa.

L’ascolto della musica permette ai nostri bambini 
di ampliare il loro bagaglio di conoscenza, 
partendo dalle nostre tradizioni di ballo 
romagnolo. Alla conclusione del corso, i bambini 
daranno prova delle loro abilità nel saggio finale 
organizzato dalla stessa Scuola di ballo.

In occasione della manifestazione ‘Ori di 
Sogliano’, prevista per il giorno 22 giugno 
2013,  i giovanissimi ballerini saranno tra i 
più ammirati gioielli del nostro paese.

      danza 
a Sogliano al Rubicone

si fa

Sabato 6 aprile alle ore 21,00 va in scena a Sogliano 
lo spettacolo ‘L’idiota di Galilea’ scritto e 
interpretato da Natalino Balasso. 

Fino a pochi secoli fa la scrittura era prerogativa di una 
classe ricca e privilegiata. Le sacre scritture potevano 
essere lette e comprese da un numero irrisorio di persone. 
L’interpretazione del messaggio divino rimaneva così 
nelle avide mani di una minoranza facoltosa.

E gli umili? I semplici? Non c’era alternativa, dovevano 
fidarsi, allo stesso modo in cui dovevano fidarsi delle leggi 
che, si diceva, erano fatte proprio a loro difesa.
Anche quando arrivò una buona novella che parlava di 
liberazione, subito al racconto tramandato si sostituirono 
testi scritti e ufficiali. Accadde così che proprio gli schiavi, 
i diseredati, gli ultimi della terra, proprio quelli a cui era 
rivolta la parola di speranza del messaggio cristiano, 
erano in realtà tagliati fuori dalla comprensione di quel 
messaggio. E hanno dovuto farselo raccontare dai loro 
padroni, dai loro sfruttatori, dai loro oppressori. Ma 
cosa poteva capire di quel messaggio chi aveva occhi per 
vedere, orecchie per intendere ma non aveva ricevuto dal 
cielo un cervello per mettere insieme le cose? 

In questa commedia i fatti della buona novella sono 
raccontati da un idiota, l’aiutante di un falegname di 
Palestina; un personaggio che non ha nulla dell’eroe, ma 
che nella sua semplicità riesce a rendere una testimonianza 
sorprendente del suo incontro con un Maestro.

Natalino Balasso a Sogliano
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L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, 
con il patrocinio della regione Emilia Romagna, 
della provincia di Forlì – Cesena e del comune 

di Sogliano al Rubicone, bandisce la 12ª edizione del 
Premio nazionale di poesia ‘AGOSTINO VENANZIO 
REALI’, a tema libero, per opere inedite in lingua 
italiana, aperto ad autori italiani e stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2013. Le poesie dovranno 
pervenire entro il termine indicato, mediante 
raccomandata o posta prioritaria, alla segreteria del 
Premio ‘Agostino Venanzio Reali’, c/o comune di 
Sogliano al Rubicone, piazza della Repubblica 35, 47030 
Sogliano al Rubicone (FC), con l’indicazione sulla busta 
in stampatello ‘PREMIO AGOSTINO VENANZIO 
REALI’. 

Sezioni: 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 primarie e medie.
Presentazione dei lavori: Gli autori adulti e giovani 
possono partecipare presentando tre (3) poesie inedite 
(né di più, né di meno, pena l’esclusione) ciascuna 
non superiore a 40 versi, mai premiate o segnalate 
in precedenti concorsi alla data di scadenza del 
bando, in 8 copie, di cui una sola dovrà contenere le 
proprie generalità (i giovani e i giovanissimi dovranno 
indicare anche la propria data di nascita). Per edite 
sono da intendersi anche le poesie apparse su riviste, 
antologie o siti Web alla data di scadenza del bando. 
Non possono partecipare al concorso i vincitori dei 

primi premi dell’anno precedente. I giovanissimi possono 
partecipare anche con una sola lirica, o individualmente, 
o per classe; in questo ultimo caso è sufficiente compilare 
una sola scheda per ogni classe partecipante. 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): pergamena e buono libri alla classe 
partecipante da consegnare a un rappresentante della 
scuola. Saranno inoltre riservate sei segnalazioni speciali 
per ogni sezione. Ai primi tre classificati delle sezioni 
A adulti e B giovani, oltre ai premi in denaro, saranno 
assegnate pergamene con profilo critico; mentre a 
tutti i vincitori e ai segnalati di tutte le sezioni saranno 
consegnate pergamene con il risultato conseguito. I poeti 
premiati e segnalati inoltre saranno ospiti al pranzo nel 
giorno della premiazione. I lavori presentati non saranno 
restituiti e le poesie premiate verranno raccolte in un 
fascicolo che sarà distribuito gratuitamente.
Premiazione: domenica 15 settembre 2013, alle ore 
10.30, nel teatro ‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano al 
Rubicone. 

Per ulteriori informazioni: tel. 3343794512; e-mail: 
sparireinsilenzio@gmail.com. Il bando integrale e i 
vincitori sono leggibili sul sito www.comune.sogliano.fc.it 
e sul sito: www.literary.it, dove resteranno esposti in 
permanenza. Il bando integrale può essere richiesto 
direttamente alla segreteria del Premio.

Premio nazionale di poesia 
‘AGOSTINO VENANZIO REALI’

Avventurarsi nel terreno minato di resoconti 
e programmi in un contesto dove tutto diviene 
il contrario di tutto nel giro di pochi giorni, può 

inconsapevolmente portare ad una comunicazione di 
trita demagogia priva di una sua logica collocazione. In 
questi frangenti agli amministratori locali è demandato 
l’ingrato compito di fare da cuscinetto fra direttive 
nebulose e poco credibili, ed il senso pratico di cittadini 
ormai esasperati, che logicamente vedono nel proprio 
locale rappresentante, l’unico referente nei confronti di 
poteri troppo lontani ed irraggiungibili. Non nascondo 
di essermi sentito spesso imbarazzato ed impotente di 
fronte a sensatissime richieste alle quali non sono stato 
in grado di dare giusta risposta, perché se un ponte non 
esiste sarebbe poco serio inventarsi che si può attraversare 
il fiume camminando sulle acque. 
Il Cittadino chiede poche cose essenziali, lavoro, 
giustizia sociale, pace e sicurezza. Non è interessato al 
fatto che l’amministratore non è in grado a tutt’oggi di 
programmarsi su una attendibile previsione finanziaria, 
che deve operare per dodicesimi sugli stanziamenti, e 
che per l’approvazione di un credibile bilancio preventivo 
potrebbe dover attendere fino a  metà anno.In tali 

condizioni aggravate da una recessione reale il mondo 
della cultura è quello che paga il maggior scotto per 
quanto riguarda i finanziamenti e lo si può anche capire. 
Si può capire un po’ meno il fatto che invece di andare in 
giro per il mondo a buttar bombe in testa a tutti, e visti i 
risultati, si potrebbero spendere meglio queste risorse in 
libri, musica, teatro e quant’altro possa arricchire la parte 
umana della nostra vita. 
Nell’anno 2012 l’assessorato alla Cultura, facendo una 
panoramica generale degli eventi organizzati con la 
collaborazione di associazioni o agenti esterni, ha messo 
in campo un’ottantina di manifestazioni, dai concerti in 
piazza, alle conferenze, alle rassegne e quant’altro.
Statisticamente un evento ogni cinque giorni. 
Come da indirizzo programmatico si è data 
possibilità di portare avanti progetti condivisi, 
conferenze, spettacoli musicali, progetti mirati, 
prodotti e programmati da associazioni locali 
e nostri Concittadini, che hanno incontrato 
l’interesse e l’approvazione del pubblico. 
Questo lo scarno resoconto della mia attività 
onde  evitare inutili autocelebrazioni che fanno 
scadere anche il poco di buono che ognuno di 

noi riesce a realizzare.
Per il prossimo 2013 nei limiti e con i ridimensionamenti 
imposti dalle limitazioni di bilancio, si cercherà, pur con 
un profilo più basso, di mantenere lo stesso trend degli 
anni passati nell’ottica di fare un po’ meno di tutto ma 
continuare a farlo per non perdere continuità. Sicuramente 
il mio impegno personale andrà nella direzione di cercare 
la massima fattiva collaborazione da parte di tutte le realtà 
locali per mantenere comunque accesi i riflettori sulla 
cultura, che significa anche spettacolo e divertimento, e 
contribuisce in ogni caso a mantenere vive le relazioni 
umane all’interno della comunità, arricchendo la nostra 

realtà locale con una spinta positiva, di cui, in 
questi momenti, abbiamo bisogno un po’ tutti. 
Musica, poesia e teatro fanno da specchio alla 
nostra vita di tutti i giorni. Attraverso scrittori, 
pittori, musicisti e poeti, si attua la trasposizione 
in arte della vita reale nel suo essere commedia 
o tragedia, ma sempre vita degna di essere 
vissuta fino in fondo in tutti i suoi più intimi 
coinvolgimenti.

assessore alla Cultura Dante Orlandi

Intervista all’assessore alla Cultura 
di Sogliano al Rubicone Dante Orlandi



12 Sogliano Al Rubicone la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 2013

Caritas/Poesia

Nato nel 2010, il gruppo Caritas parrocchiale di 
Sogliano conta oggi 15 volontari, che operano 
per sostenere le famiglie sia per quanto riguarda 

l’aspetto materiale  che in merito all’ascolto delle 
singole necessità e difficoltà: il compito fondamentale 
è infatti quello  di animare, coordinare e promuovere la 
testimonianza della carità nella comunità con funzione 
prevalentemente pedagogica. 
Quando una persona arriva al Centro di Ascolto  porta prima 
di tutto le sue necessità materiali, ma questo non significa 
che lei non abbia bisogno di essere ascoltata e di sentirsi 

compresa, di essere considerata come persona in sé.
Attraverso il centro d’ascolto si fa quindi conoscenza delle 
persone e successivamente si promuovono  interventi 
concreti per sostenere le situazioni di disagio economico 
e sociale attraverso la distribuzione di pacchi alimentari 
e prodotti per la prima infanzia oppure informando le 
persone sulle risorse istituzionali e sul sistema dei servizi 
presenti nel territorio.
La Caritas ha sostenuto, nel 2012,  30 famiglie per un 
totale di 99 persone.
La costante collaborazione con l’Assistente sociale 

del Comune permette alla Caritas di avere un quadro 
dettagliato delle situazioni più urgenti per le quali è 
previsto un intervento mirato e condiviso pur essendoci 
ancora famiglie irraggiungibili per le quali si cercherà di 
attivare, nel 2013, un progetto di ascolto e sostegno.

Per contattare la Parrocchia San Lorenzo: 0541-948688 
oppure rivolgersi al centro d’ascolto Caritas aperto il 
primo giovedì del mese dalle 8.30 alle 10.00 in via Cavour 
n. 28 a Sogliano 

I volontari 

L’attività della Caritas a Sogliano

Nel 1999, durante la XXX  Sessione della conferenza generale dell’Unesco , è stata istituita la Giornata mondiale 
della Poesia, celebrata per la prima volta il 21 marzo del 2000. Da allora il primo giorno di primavera porta un tributo 
all’espressione poetica a cui si riconosce un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione 

multiculturale, della comunicazione e della pace. 

Anche quest’anno, dunque, il 21 marzo dalle ore 10:00 alle 12:00,  i  giardini di palazzo Ripa  di Sogliano, sono stati trasformati 
dai bambini di tutte le classi della scuola primaria Giovanni Pascoli nel  ‘Giardino della Poesia’.  
Bambini, insegnanti, genitori e tutti i cittadini hanno potuto prendere parte a questo importante appuntamento e condividere 
le emozioni  che solo  la poesia riesce ad evocare in ciascuno di noi.

Ins. Rita Quinzio

Giornata 
mondiale 

della 
poesia
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Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“il teatro ti mette in discussione.  
la sua coinvolgente bellezza ti fa crescere  
e confrontare con ogni aspetto della vita.”
Gabriele Marchesini, Attore

la bellezza interroga

Vuoi sapere quale sarà 
l’ammontare della 
tua PENSIONE?
Richiedi gratuitamente ai nostri sportelli il Check-Up 
previdenziale e, in base alle tue aspettative e possibilità,  
potrai decidere se, quanto e come integrare la tua pensione.

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

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

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

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

Le Rubriche

Romagna Est BCC
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Come recita il vecchio adagio, 
riadattato per l’occasione, 
in tempi di magra è meglio 

festeggiare a casa le prossime festività 
pasquali.
Meglio se con prodotti alimentari di 
qualità e tutti rigorosamente italiani.
Presso tutte le Agenzie Consorzio 
Agrario, le Botteghe del gusto 
Campagna Amica e i  Tuttogiardino, 
è possibile incontrare prodotti 
alimentari di grande qualità che 
possono anche essere una utile e 
innovativa idea regalo per Pasqua. 
Regalate ad esempio dell’ottimo 
Olio Extravergine d’Oliva Consolio, 
delicatamente  fruttato con note 
di amaro e piccante ideale per le 
tue insalate fresche, oppure della 

pasta, la pasta GHIGI, l’unica pasta prodotta 
interamente in Romagna, a San Clemente di 
Rimini, con grano proveniente solo dai nostri 
centri di stoccaggio romagnoli e marchigiani; 
provate le tagliatelle all’uovo, vi sembreranno 
fatte in casa: provare per credere!
Poi c’è la Farina di Grano Romagnolo, sia “O” che 

“OO” ideale quindi sia per dolci che per piadina. E per finire vino sangiovese e trebbiano 
della Cantina di Predappio, acqua, bibite, birra, sale alimentare, etc.etc.
Inoltre vi consigliamo un giro  presso la Bottega del Gusto di Campagna Amica a 
Cesena, presso la sede del Consorzio AGRARIO, una vasta scelta di prodotti freschi 
frutta e verdura direttamente dalle aziende agricole convenzionate rigorosamente 
italiane e a km 0!  
Ed inoltre per i più tradizionalisti, una vasta scelta di uova di cioccolato prodotte da una 
azienda calabrese del circuito CAMPAGNA AMICA partendo da  cioccolato artigianale, 
quello vero: tanta qualità e poche sorprese!

Info presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario e presso TUTTOGIARDINO -  
Bottega Campagna Amica di Cesena : 0547/633564/560.

Natale con i tuoi e Pasqua …pure  
Festeggia con i prodotti di qualità e del territorio del Consorzio Agrario Adriatico

Le Rubriche
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Letture Mensili

Al tifoso milanista che 
periodicamente sbuffa sul 
rendimento della squadra, 

lontana dai fasti della triade olandese 
e dai trionfi dell’uomo di Fusignano, 
per tacitarlo, basterebbe fargli leggere 
il libro di Sergio Taccone, 
‘Quando il Milan era 
un piccolo diavolo’ 
(Limina, pp.100, euro 
18.00). Scoprirebbe un 
mondo probabilmente 
cancellato come un’onta 
dalla memoria di tanti, 
ma ben presente nei tifosi 
più attaccati ai colori 
rossoneri. Una storia sul 
modello d’avanguardia 
surrealistica di Breton, 
quindi poco comprensibile, 
lontana anni luce 
dalle linee perfette di 
Mondrian. Scoprirebbe 
infatti che l’unica stella appiccicata 
alla sinistra della maglia, passato un 
solo anno, si era trasformata in ‘stalla’, 
conoscendo l’umiliazione della serie 
B non per demeriti sul campo, bensì 
per il peccato tutt’altro che di gioventù 
del calcio scommesse. Non pago, 
dopo una stagione da dominatrice 
nel campionato cadetto con relativa 
risalita, passato appena un anno e il 
Diavolo se ne ritornava nei caldi inferi 
della serie minore, questa volta per la 
terribile bocciatura del rendimento, 
con un’appendice tutta pathos sull’asse 
Cesena (dove giocava il Milan) Napoli 
(di scena il Genoa). Insomma, il doppio 
marchio umiliante della B per il club 

già in quel tempo plurititolato, bocciato 
sul fronte della lealtà sportiva (calcio 
scommesse, 1980) e del campo (stagione 
1981-82). Per dirla più brutalmente 
(e simpaticamente) con le parole di 
Peppino Prisco, “la prima volta il Milan 

è retrocesso a pagamento, 
la seconda gratis”. E 
anche la conquista in quel 
quadriennio di un trofeo 
internazionale, la Mitropa 
Cup, certo lontano anni 
luce da Coppe Campioni 
e Intercontinentali di 
qualche decennio prima, 
ha finito per dare adito alle 
ironie più terribili di cui 
i tifosi sono abili maestri. 
Non a caso quella coppa, 
riservata alle squadre di B, 
ancora oggi crea un certo 
imbarazzo in società, 

anche perché mal si addice 
allo spirito del presidente attuale che 
ha fatto dei successi della sua squadra 
un punto fermo della carriera politica. 
Al rivale che nei primi anni ‘90 lo 
affrontava in un confronto elettorale 
rivendicò, “ma quante coppe campioni 
ha vinto Spaventa?”. Calcio e politica 
oggi, palpitazioni da visita cardiologica 
nel periodo 1980-1983 per i rossoneri. 
Col consiglio all’attuale dirigenza di 
regalare ai periodici contestatori il 
libro di Taccone, giusto per rinfrescare 
la memoria di cosa è avvenuto in 
quell’inizio di anni ’80 quando il Milan 
era davvero un piccolo diavolo. 

www.filippofabbri.net

Quando il Milan 
era un Piccolo Diavolo

di 
Filippo
Fabbri

Il primo contratto 
informatico della provincia 

di Forlì-Cesena

E’ stato sottoscritto il primo 
‘contratto informatico’ 
della provincia di Forlì-

Cesena. La nuova normativa, 
che si inserisce nel solco di una 
serie di provvedimenti relativi 
alla cosiddetta ‘amministrazione 
digitale’ prevede che a partire dal 1° 
gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni 
gestiscano i contratti in forma elettronica, 
per ottenere in prospettiva risparmi 
economici, tempi più veloci, maggiore 
efficienza e meno carta negli uffici.Il 

contratto in questione è stato siglato il 26 
febbraio 2013 ed è relativo ad un appalto 
di lavori pubblici. Il contratto informatico, 
in forma pubblica amministrativa con 
l’intervento del segretario generale della 
Provincia Ennio Guida in qualità di 
ufficiale rogante, è stato stipulato con 
la società Giovane Strada S.r.l. di Forlì, 
aggiudicataria di un appalto relativo ai 
lavori di rifacimento dei manti di usura su 
alcune strade provinciali del comprensorio 
di Forlì. Il contratto in forma digitale 
prevede l’utilizzo di dispositivi di firma 
elettronica nel pieno rispetto del Codice 
dell’Amministrazione digitale, dispositivi 
che in provincia di Forlì-Cesena sono 

già a disposizione e in uso da alcuni 
anni.

Commenta l’assessore all’Ammini-
strazione e Controllo Maurizio 
Brunelli: “Si tratta di un primo 
passo per quanto riguarda la 

contrattualistica, che ci viene richiesto 
dal decreto legge n. 179/2012 convertito in 
legge n. 221/2012. In futuro la procedura 
sarà affinata anche alla luce delle 
precisazioni interpretative che speriamo 
giungano presto. La Provincia di Forlì-

Cesena è uno dei primi enti a livello locale 
che ha introdotto il contratto informatico, 
mostrandosi al passo con una normativa 
che progredisce sempre di più nell’intento 
di dematerializzare i documenti delle 
pubbliche amministrazioni. 

Inoltre, la Giunta ha appena approvato 
delle linee operative per applicare la 
nuova procedura informatizzata. Se si 
considera che da tempo la Provincia è 
impegnata nell’informatizzare i fascicoli, 
il ‘contratto informatico’ potrà essere in 
futuro la parte finale di un processo globale 
che vede l’intero iter nascere, svilupparsi e 
concludersi in formato digitale”. 

Letture Mensili / Informatica
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I carabinieri in congedo e in servizio, loro familiari 
e simpatizzanti. In Italia esistono 1673 sezioni 
dell’Associazione dei volontari dell’Arma dei 

carabinieri, altre 27 si trovano 
all’estero. La sezione di Cesenatico 
che conta circa 200 iscritti ed è 
presieduta da Alfonso Cataldo, 
organizza e promuove iniziative 
a scopo ricreativo, sociale e 
assistenziale, nel rispetto dei principi 
culturali e della tradizione propria 
dell’Arma. Opera nell’ambito del 
volontariato attraverso un nucleo 
operativo formato da 15 soci, 
coordinati dal vicepresidente Pietro 
Battistini, con la collaborazione del 
socio effettivo Gianfranco Giunchi 
e del socio simpatizzante Maurizio 
Faini. 
I volontari della Sezione prestano 
servizio nei comuni che si trovano 
nel territorio di competenza del 
comando di Compagnia Carabinieri 
di Cesenatico, nei comuni di 
Cesenatico, Borghi, Gambettola, 
Gatteo, Longiano, Montiano, 
Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Savignano, Sogliano. In occasione di 
manifestazioni, eventi e iniziative, 
patrocinate da enti pubblici, i 
volontari dell’associazione sono 
presenti e riconoscibili in quanto  
indossano specifica uniforme così 
come prevede il   regolamento.

L’attività svolta (cosiddetta di “assistenza-osservazione 
e segnalazione”), consiste nel dare  informazioni 
e assistenza ai cittadini, collaborazione e, qualora 

necessario, segnalazioni, alle forze dell’ordine. Nel corso 
del 2012, sono state complessivamente 415 le presenze 
dei volontari in uniforme, per un totale di 92 servizi 

prestati, ancorché in occasione di 
manifestazioni di gran  richiamo 
turistico, sportivo, promozionale. 
Valga citarne alcune:  l’arrivo di 
tappa della corsa ciclistica ‘Coppi 
e Bartali’ a Gatteo, il ventennale 
della “Croce Verde” di Gambettola, 
il campo di addestramento 
regionale di Protezione Civile Anpas 
a Longiano, e ancora il passaggio 
della ‘Mille Miglia’ a Savignano 
sul Rubicone; il ‘Processo Pascoli’ 
a San Mauro Pascoli; l’arrivo della 
‘Nove Colli’, la ‘Notte Rosa’, la 
‘Notte Gialla’, l’inaugurazione del 
Presepe galleggiante, la Festa di 
Garibaldi, l’arrivo della ‘Maratona 
per l’Alzheimer’ a Cesenatico.

La sede della Sezione si trova in via 
Edmondo De Amicis a Cesenatico, è 
aperta ai soci e a chiunque desideri 
conoscerne più da vicino questa 
realtà associativa (il martedì e il 
venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 18 
alle 19).Per ulteriori informazioni 
mail: anc_cesenatico@live.it tel. su 
face book all’indirizzo http://www.
facebook.com/anc.cesenatico.

Antonio Lombardi 

La Sezione presta servizio nei comuni di pertinenza della Compagnia Carabinieri di Cesenatico

L’associazione volontari dell’Arma 
dei Carabinieri

Associazioni

Da dieci anni l’associazione nazionale Carabinieri è una realtà ben salda nel novero e nel 
panorama del volontariato cesenaticense  e del territorio. Più in generale opera entro i confini 
di dieci Comuni che coincidono col territorio di competenza della Compagnia dei Carabinieri 
di Cesenatico. Si tratta di una sezione che aggregata.

Carabinieri Volontari
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AVIS Di Fiumicino

Associazioni

Dopo l’Assemblea elettiva 
del 15 febbraio, si è tenuta 
questa settimana la 

riunione del Consiglio direttivo della 
sezione A.V.I.S. Francesco Turci di 
Fiumicino di Savignano sul Rubicone. 
All’ordine del giorno le nomine delle 
cariche principali del nuovo Consiglio. 
Non più rieleggibili l’ex presidente Rino 
Sarpieri ed il segretario Giancarlo 
Bisacchi. All’unanimità sono stati 
nominati per il prossimo quadriennio 
Erika Lasagni come nuovo presidente 
e Jessica Neri come vice presidente, 
segretario Claudio Buda. presidente 
onorario Lorenzo (Bruno) Sarpieri. 
Quindi cambio completo nella struttura 
della piccola sezione AVIS di Fiumicino, 
intitolata a Francesco Turci, piccolo 
atleta ciclistico scomparso a seguito 
incidente, ma caso unico in Italia di 
presenza di sezione autonoma in una 
piccola frazione. Da segnalare che nel 
passato vantava il miglior rapporto 
donatori sugli abitanti, avendo superato 
il 6% di donatori fra tutti i residenti 
che, si rammenta, sono suddivisi nel 
territorio comunale di Savignano sul 
Rubicone, Gatteo ed anche San Mauro 
Pascoli. Con l’aumento degli abitanti 
della frazione ma anche a causa del calo 
dei donatori, il rapporto si sta allineando 
al 3% come nelle zone a più alta presenza 
di donatori.

Compito della nuova dirigenza sarà 
quindi rivitalizzare il dono del sangue 
inteso come valore umanitario ed 
espressione di solidarietà da diffondere 
nella comunità locale e tutela del diritto 
alla salute. Rimangono invariate le 
organizzazioni e le collaborazioni nelle 
attività sportive e ricreative che verranno organizzate a Fiumicino, in collaborazione 
con altre realtà della frazione e con l’AIDO di Savignano sul Rubicone. Sono già state 
fissate le date per il GARDEN SPRITZ al 9 giugno, la festa della sezione per il 12 maggio, 
insieme alle nuove iniziative previste per quest’anno, come una gita riservata a donatori 
e familiari ed una gara podistica prevista per settembre. All’Assemblea ha partecipato 
anche la presidente uscente del consiglio AVIS provinciale Elide Urbini mentre delegato 
all’assemblea provinciale è stato nominato Alberto Brighittini.

 
Nella immagine, da sinistra,  CLAUDIO BUDA, nuovo segretario, ELIDE 
URBINI presidente AVIS provinciale, ERIKA LASAGNI nuovo presidente di 
Sezione, RINO SARPIERI presidente uscente e JESSICA NERI nuovo vice 
presidente.

Rino Sarpieri

Si amplia la rete di alleanze tra Agenzia delle Entrate 
e associazioni emiliano-romagnole per semplificare i 
rapporti con i contribuenti e facilitare l’accesso ai canali di 

comunicazione telematica. 

La direzione regionale ha infatti siglato tre protocolli d’intesa con 
i rappresentanti regionali dell’Istituto nazionale tributaristi 
(I.N.T.), della Coldiretti e della Confederazione italiana agricoltori 
(Cia). Gli accordi hanno l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dei servizi telematici da parte 
dei professionisti in cambio di un’assistenza più rapida e personalizzata.Le associazioni 

di categoria si impegnano ad informare e a sensibilizzare i propri 
iscritti sull’utilizzo del canale telematico. L’Agenzia, da parte sua, 
si impegna a fornire assistenza e informazioni sull’utilizzo del 
canale telematico tramite i numeri 848.800.444 e 848.836.526, a 
fornire risposta alle istanze presentate tramite CIVIS e PEC, entro 
un termine massimo di 10 giorni lavorativi. Per le problematiche 
non risolvibili tramite il canale telematico l’Agenzia delle Entrate 
fornisce assistenza prioritaria, presso l’Ufficio territoriale, su 

appuntamento prenotato tramite un canale riservato, denominato ‘CUP Convenzioni’, 
accessibile da Entratel.

Nominati per il prossimo quadriennio Erika Lasagni, presidente,  e Jessica Neri, vice

Cambio di presidenza 
all’AVIS di Fiumicino

Semplificazione : triplo accordo in Emilia Romagna 

Direzione Regionale dell’Emilia 
Romagna

Ufficio del Direttore Regionale
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Organizza una 
volta al mese 

la mangiata del 
cliente del bar!

Bar Osteria
CàLONGA

L’Osteria Càlonga
propone piatti
della cucina 
tradizionale!

FESTE DI COMPLEANNO

Ogni 10 colazioniRicevitoria

Colazione GRATIS!!!

Promozione Colazione 
per FAMIGLIE!!!

(Su prenotazione minimo 4 persone)

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

Ricariche telefoniche - nazionali, 
internazionali

Ricariche Mediaset Premium
Ricariche Sky Prima Fila

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

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

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

Es: Cappuccino - Brioches - Succo - Brioches

Es: Cappuccino - Brioches - Succo - Brioches

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

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

fra loro!

2 Bambini per Famiglia con età da 2/12 anni

Per richieste 
e prenotazioni rivolgersi allo 

Staff dell’Osteria

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

Piccioni - ecc... e le vostre richieste

Buon Appetito a Tutti!!!

Buon 
Diventimento!

(il bere ve lo pagate voi)

(da richiedere al bar)

Presenta la 
tessera con il tuo 

nome.

Aperto a pranzo

la domenica e festivi

1 in OMAGGIO

Centro Servizi

Questo numero è stato stampato 
in 14.000 copie ca distribuite 

direttamente a casa delle 
famiglie dei territori comunali; 
oltre che nei negozi, bar, luoghi 
pubblici e ai vari inserzionisti.
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Progetto Alla Salute / Donazione Sangue

AUSL Cesena

A Savignano sul Rubicone è partito giovedì 7 
marzo il progetto ‘Menopausa a tutta salute’ 
promosso dall’Azienda Usl di Cesena insieme 

al coordinamento Donne pensionate SPI-CGIL per 
informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici 
della menopausa nonché sul benessere ed i disturbi che 
caratterizzano questa fase naturale della vita.  
Quattro gli incontri gratuiti in programma,  il 7 e il 
21 marzo e il 4 e 18 aprile, dalle ore 16 alle ore 18 
nella sede del Consultorio familiare di via Fratelli 
Bandiera 15, nel corso dei quali le donne potranno 
porre domande e approfondire le tematiche con i diversi 
specialisti dell’Ausl di Cesena, avvalendosi della presenza 
dell’ostetrica Elena Baiocchi, che accompagnerà le 
signore a tutti gli appuntamenti e concluderà il corso. Ad 

inaugurare il ciclo di incontri giovedì 7 marzo è stato il 
dottor Daniele Pungetti, direttore dell’Unità operativa 
di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bufalini di 
Cesena che ha trattato degli aspetti fisiologici della 
menopausa, dei principali disturbi urinoginecologici, 
delle terapie ormonali sostitutive e della diagnosi precoce 
delle patologie oncologiche. L’incontro era gratuito e 
a numero chiuso (massimo 20 persone). L’iscrizione 
infatti va effettuata, anche telefonicamente, presso il 
Punto informativo della sede del Consultorio familiare di 
Cesena – p.zza Anna Magnani 147, tel. 0547 394200.

LA MENOPAUSA: un passaggio naturale della vita della 
donna. Dal punto di vista biologico, la menopausa consiste 
nella cessazione dell’attività dell’ovaio, a cui consegue 

la mancata produzione degli estrogeni, gli ormoni che 
caratterizzano la sfera femminile. Non è sinonimo di 
malattia ma semplicemente un cambiamento naturale 
dell’assetto ormonale che non porta necessariamente 
a problemi. In Italia le donne in menopausa sono oltre 
13 milioni; 5 su 100 entrano in questa fase prima dei 
40 anni (precoce), 15 su 100 prima dei 45. Mentre l’età 
di ingresso nella menopausa si è mantenuta costante 
intorno ai 50 anni, l’aspettativa di vita nel corso dei secoli 
si è progressivamente allungata fino a superare gli 80 
anni, allargando il tempo trascorso in questa fase, che può 
durare anche più di 30 anni. Dal punto di vista biologico, 
la menopausa consiste nella cessazione dell’attività 
dell’ovaio, cioè della mancata produzione degli estrogeni, 
gli ormoni che caratterizzano il sesso femminile.

A Cesena il mondo della donazione di sangue si arricchisce di nuovi preziosi 
donatori: una cinquantina di allievi del Centro di addestramento della Polizia 
di Stato hanno intrapreso un’esperienza di solidarietà e grande valore civico, 

scegliendo di diventare donatori di sangue.  E , presso 
la sede del CAPS di via IV Novembre, i giovani donatori 
hanno effettuato la loro prima donazione di sangue grazie 
alla presenza dell’autoemoteca.L’iniziativa, nata dalla 
collaborazione dell’associazione di volontariato Avis di 
Cesena e del Servizio trasfusionale dell’ospedale Bufalini 
grazie alla grande sensibilità dimostrata dal direttore del 
Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena 
Giovanni Busacca, è stata preceduta da una serie di incontri 
formativi finalizzati ad accertare l’idoneità degli aspiranti 
donatori. Si tratta di un esempio positivo per tutti, che fa 
riflettere sulla possibilità e sull’importanza di diventare 
donatori, in particolare in un momento in cui nel cesenate 
cresce il bisogno di sangue. A Cesena nell’anno 2012 sono 
state donate 10.492 unità di sangue intero, mentre le unità 
trasfuse localmente sono state 7.474. Questo risultato – 
commenta la dottoressa Rita Santarelli, direttore del 
Servizio trasfusionale dell’ospedale Bufalini di Cesena -  ci ha 
consentito di contribuire, non solo alle necessità delle altre 
Strutture Trasfusionali dell’Area Vasta Romagna (Forlì, 
Ravenna e Rimini), ma anche a quelle del Centro Regionale 
Sangue (CRS)”. Tuttavia a partire dal mese di novembre 
assistiamo ad un decremento della raccolta sangue che, se 
pur modesto, ci mette in una condizione di leggera allerta 
per i mesi estivi, periodo in cui notoriamente si registra 
una minore disponibilità di donazioni di sangue a fronte 
di una richiesta spesso maggiore a causa dell’aumento 
dei politraumi e dell’arrivo dei turisti.  “Anch’io sono un 
donatore di sangue, già da diversi anni – dichiara il dottor Giovanni Busacca, direttore 
del CAPS di Cesena, la scuola di specializzazione per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e di Frontiera che ospita 240 allievi provenienti da tutta Italia. E 
aggiunge: “Credo che questa iniziativa sia una ulteriore conferma della nostra missione 
che è quella di stare vicino alle persone”.

“Queste cinquanta donazioni – conclude la dottoressa Santarelli - ci daranno certamente 
una notevole boccata di ossigeno, anche se non dobbiamo abbassare i livelli di guardia”.  
Ausl e Avis colgono l’occasione per invitare anticipatamente tutti i cittadini in buona 

salute ad avvicinarsi alla donazione di sangue, prendendo come esempio gli allievi del 
CAPS. 
Per informazioni e contattati telefonare al Servizio trasfusionale dell’ospedale 
Bufalini (tel. 0547/352924 ) oppure all’AVIS di Cesena (tel. 0547/613193 e 
0547/352615) o visitare il sito www.aviscesena.it

Partito giovedì 7 marzo il progetto promosso dall’A.Usl di Cesena e Donne pensionate SPI-CGIL

‘Menopausa a tutta Salute’, 
ciclo di incontri gratuiti a Savignano

Un esempio positivo, soprattutto in un momento in cui cresce il bisogno di sangue

Gli allievi del Centro di addestramento 
della Polizia di Stato donatori di sangue
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Il presidente Bulbi: “Casello del Rubicone, 
i soldi ci sono ma non possiamo spenderli”

Sottoscritto il primo contratto informatico 
della provincia di Forlì-Cesena

Il Patto di stabilità interno sta bloccando le opere 
pubbliche, sia quelle destinate alla viabilità locale, 
come le rotonde, sia i pagamenti per una grande 

opera come il Casello del Rubicone. La questione del 
pagamento del contributo di 10,3 milioni della provincia 
di Forlì-Cesena da versare alla Società Autostrade per 
la realizzazione del Casello del Rubicone, è esemplare. 
I soldi noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma... 
non possiamo erogarli in un’unica tranche per i noti 
vincoli che ci sono imposti dal Patto di stabilità interno. 
Abbiamo, perciò, proposto ad Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione che permetterebbe pagamenti progressivi. 
Non vi è quindi alcun pericolo di dissesto finanziario per 
l’Ente connesso a quest’impegno. Sempre per i vincoli 
del Patto, lo stesso scenario si era presentato anche nel 

corso del 2012,  in occasione del ‘Nevone’. Allora abbiamo 
sborsato 2,2 milioni di euro per le spese vive sostenute 
dalla Provincia, dal momento che abbiamo fatto la scelta, 
corretta, di pagare tutte le imprese che in quei giorni 
drammatici hanno lavorato per far fronte all’emergenza, 
consapevoli che così facendo non  sarebbero stati, però,  
disponibili i  soldi per la manutenzione ordinaria delle 
strade (ad esempio chiusura di ‘buche’, rifacimento della 
segnaletica e sfalcio). Ad oggi, nonostante le promesse, 
abbiamo ottenuto ‘zero euro’ dallo Stato e solo 400.000 € 
della Regione, liquidati in corso di calamità e a cui hanno 
attinto, peraltro, anche i Comuni. Colgo, allora, l’occasione 
per rinnovare  ai futuri parlamentari locali l’invito ad 
adoperarsi per ottenere il miglior riparto possibile dei  
fondi che lo Stato ha finalmente stanziato per un gran 

numero di emergenze nazionali e comparsi nell’ultima 
Legge di Stabilità. E di impegnarsi anche per la rimozione 
di vincoli che impediscono anche agli Enti virtuosi di fare 
investimenti, denaro che per altro tornerebbe in circolo a 
beneficio delle imprese locali, essendo destinato ad una 
miriade di piccole opere pubbliche. 

Ciò che, invece, potrà determinare un duro effetto 
finanziario sui conti dell’ente è il taglio continuo e sempre 
più preoccupante dei trasferimenti dello Stato, che sta 
mettendo in crisi i bilanci non solo della provincia di 
Forlì-Cesena, ma di tutti gli enti locali italiani.

Massimo Bulbi
presidente della provincia di Forlì-Cesena 

E’ stato sottoscritto il primo ‘contratto informatico’ della provincia di 
Forlì-Cesena. La nuova normativa, che si inserisce nel solco di una serie di 
provvedimenti relativi alla cosiddetta ‘amministrazione digitale’ prevede che a 

partire dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni gestiscano i contratti in forma 
elettronica, per ottenere in prospettiva risparmi economici, tempi più veloci, maggiore 
efficienza e meno carta negli uffici. Il contratto in questione è stato siglato il 26 febbraio 
2013 ed è relativo ad un appalto di lavori pubblici. Il contratto in forma digitale prevede 
l’utilizzo di dispositivi di firma elettronica. 

Commenta l’assessore all’Amministrazione e Controllo Maurizio Brunelli: “La 
provincia di Forlì-Cesena è uno dei primi enti a livello locale che ha introdotto 
il contratto informatico, mostrandosi al passo con una normativa che progredisce 
sempre di più nell’intento di dematerializzare i documenti delle pubbliche 
amministrazioni. Se si considera che da tempo la Provincia è impegnata 
nell’informatizzare i fascicoli, il ‘contratto informatico’ potrà essere in futuro la parte 
finale di un processo globale che vede l’intero iter nascere, svilupparsi e concludersi 
in formato digitale”. 
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Struttura Per Anziani

ASP Del Rubicone

Inaugurato dall’ASP Azienda servizi alla 
Persona del Rubicone, il nuovo Centro diurno 
assistenziale per anziani a San Mauro Pascoli 

costruito in prossimità delle strutture residenziali già 
esistenti (Casa Residenza Anziani e Alloggi Protetti) alla 
presenza del presidente  Ettore Stacchini e del Consiglio 
di Amministrazione dell’ASP, del Sindaco di San Mauro 
Miro Gori, dell’assessore provinciale Iglis Bellavista oltre 
a numerosi sindaci del Distretto socio sanitario.
Erano presenti i familiari del compianto Gino 
Vernocchi, primo direttore generale dell’Azienda 
ASP, prematuramente scomparso lo scorso anno ed 
in memoria del quale il nuovo Centro diurno è stato 
dedicato. Il nuovo Centro diurno a San Mauro Pascoli 
(trasferito dalla Casa residenza anziani di Savignano 
che in questo modo amplierà e rinnoverà i propri 
spazi) ospiterà 20 anziani ultra sessantacinquenni non 
autosufficienti residenti nel territorio dell’intero distretto 
del Rubicone, dal mattino alla sera per 5 giorni alla 
settimana, anziani la cui rete familiare di appartenenza 
a volte può essere estremamente provata dalla gestione 
del carico assistenziale. L’investimento è stato di circa 
400 mila euro interamente finanziato con mezzi propri 
(disponibilità liquide e mutui) dell’ASP del Rubicone. 
Questa struttura è stata completamente realizzata in 
materiali ecocompatibili per edilizia, dagli isolanti 
termo-acustici, agli intonaci dai solai in legno alle resine 

per rivestimenti con prodotti per edilizia a minor impatto 
ambientale e cioè progettati secondo i principi dello 
sviluppo sostenibile.  Il progetto è stato studiato per offrire 
ambienti confortevoli e strutturati per lo svolgimento 
delle attività  che coinvolgeranno gli anziani nella loro 
giornata. A tal fine il Centro è stato dislocato su un unico 
piano e prevede una zona relax, una zona pranzo con 
adiacente la zona soggiorno, i servizi a disposizione sono 
ubicati nella zona dell’ingresso. 
La finalità del servizio è rispondere ai bisogni della 
persona attraverso attività sociali, sanitarie e assistenziali, 
finalizzate alla cura, al consolidamento ed alla crescita 
del benessere personale e  relazionale.   L’obbiettivo 
è finalizzato a qualificare servizi che rispondano alle 
famiglie di questo territorio, sia per incentivare e 
promuovere la domiciliarità di anziani ancora in grado di 
vivere nella propria casa anche con supporti esterni come 
un Centro diurno. 
Al servizio è ovviamente associato, su richiesta,  il 
trasporto con mezzi attrezzati, da e verso l’abitazione 
dell’utente. Secondo l’auspicio di Ettore Stacchini, 
presidente dell’Azienda servizi alla persona A.S.P. del 
Rubicone, compatibilmente con le risorse economiche e 
con l’aiuto di Fondazioni bancarie e privati, in futuro per 
questo Centro diurno si vorrebbero realizzare altre cose, 
che ora purtroppo restano a livello di progetti.

Un’ampia zona verde esterna con un percorso •	

dedicato agli ospiti con un percorso sensoriale, 
con piante aromatiche, fiori, ed uno spazio per la 
coltivazione di ortaggi (terapia orticolturale).
L’apertura per sei giorni la settimana dal lunedì •	
al sabato, rispetto agli attuali cinque giorni. 
L’apertura domenicale con  laboratori rivolti •	
sia ad anziani che già frequentano il centro 
diurno che ad anziani residenti a domicilio che 
non frequentano al momento il centro al fine di 
offrire una risposta alle famiglie che per impegni 
improvvisi o per la necessità di prendersi un 
giorno di sollievo dalla cura del proprio caro, non 
sanno a chi affidare il proprio caro nella giornata 
di domenica.
incontri di supporto al lavoro di cura rivolti •	
a familiari e assistenti di ospiti del centro, a 
cadenza mensile, in cui familiari ed assistenti 
potranno ricevere informazioni e supporto nel 
lavoro di cura del proprio caro.

Al Centro diurno prestano attualmente la loro opera 
lavorativa un coordinatore responsabile di Struttura, 
operatori socio sanitari, un terapista della riabilitazione, 
un infermiere professionale, un animatore, un  autista 
per il trasporto casa-struttura e rientro per gli utenti che 
necessitano del servizio.

Presenti i familiari del compianto Gino Vernocchi, a cui il Centro diurno  è stato dedicato

Inaugurata la nuova struttura 
per anziani a San Mauro
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La società civile si mobilita per sostenere la fusione 
tra Comuni in vista del referendum di ggno 
prossimo. Nel pieno del percorso amministrativo 

in atto per la fusione dei Comuni di Savignano sul 
Rubicone e San Mauro Pascoli nel futuro Comune unico, 
un gruppo di cittadini savignanesi e sammauresi hanno 
deciso di dare vita ad un Comitato per il “Si” alla fusione, 
che vedrà il suo momento decisivo nel referendum da 
tenersi verosimilmente nel prossimo mese di giugno. Il 
‘battesimo’ del neonato Comitato di cittadini è avvenuto 
nei primi giorni di marzo  presso la ex Villa Bilancioni a 
Savignano sul Rubicone,  residenza di Giuseppe Zanotti, 
componente del Comitato che ha gentilmente ospitato 
il primo incontro ufficiale del nuovo organismo. Allo 
storico momento hanno partecipato una cinquantina di 
persone tra savignanesi e sammauresi che hanno eletto 
un coordinatore del Comitato nella persona di Werther 
Colonna, e disegnato a grandi linee un programma di 
iniziative mirate a condividere con i concittadini i temi 
legati alla costituzione del Comune unico. Erano presenti 

i sindaci  Battistini e Miro Gori. “Scopo del Comitato 
– ha detto l’imprenditore Zanotti – è sensibilizzare la 
cittadinanza sull’importanza di arrivare alla fusione dei 
Comuni. Un risultato storico che porterebbe a questo 

territorio enormi vantaggi, a partire dal piano politico. 
Un Comune con 30.000 residenti sarebbe l’ottavo per 
la grandezza in tutta la Romagna, ed avrebbe in questo 
modo un peso notevole nelle decisioni. Ma anche sul 
piano economico che porterebbe a migliorare, ad 
esempio, i servizi ad anziani e giovani”. Il neonato 
Comitato vuole essere espressione del pensiero di quella 
parte di società civile locale che crede nella valenza 
strategica del progetto Comune unico e vuole creare 
occasioni di approfondimento sul tema della fusione, 
per approdare con cognizione di causa al momento 
del voto referendario. Quello costituito è un primo 
nucleo, aperto ad accogliere chiunque sia interessato a 
farne parte. In arrivo un prossimo incontro per definire 
iniziative e programmi. In lista alla cima degli impegni, 
l’informazione e la diffusione delle informazioni sul 
Comune unico, con un occhi particolare per i giovani e 
la rete. 

Cristina Fiuzzi

Ambiti territoriali ottimali: passa con il voto della maggioranza durante l’assise 
sammaurese  - che si è svolta a metà febbraio scorso  - la proposta della regione 
Emilia Romagna che vede l’unione dei servizi erogati  sul territorio corrispondente 

a quello del Distretto sanitario Rubicone – Costa. Stiamo parlando di nove comuni 
che si estendono dalla collina al mare per diverse centinaia di chilometri quadrati 
con una popolazione che unita si aggira intorno alle novantamila unità. Omogeneo 
per cultura, costumi, consuetudini, usi, vede la presenza del distretto calzaturiero, di 
quello agroalimentare oltre a diverse aziende che con i loro prodotti sono note a livello 
internazionale. Anche il turismo, sia quello legato all’entroterra, sia quello estivo sulla 
costa, richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone e con l’apertura – alcuni mesi 
fa – del casello del Rubicone, la ‘visibilità’ è aumentata. La delibera sugli ambiti ottimali 
sarà votata anche nei consigli comunali degli altri enti, ma in questo caso San Mauro 
Pascoli con il sindaco Miro Gori che è anche presidente dell’Unione dei Comuni, ne 
è stato il capofila. “Abbiamo votato, in consiglio comunale, pressoché all’unanimità (un 
solo voto contrario), la delibera sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, 
cioè i territori all’interno dei quali gestire servizi in comune – sottolinea lo stesso primo 
cittadino - . Il nostro ambito corrisponde al distretto socio-sanitario del Rubicone - 

Costa. E la legge regionale in materia è chiara. Entro quest’anno o al massimo quello 
successivo, noi, nove comuni del distretto (Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al 
Rubicone), dovremo gestire assieme, attraverso un’unione, almeno alcuni servizi tra cui 
l’informatica, la protezione civile, la polizia municipale e i servizi sociali”. Attualmente 
l’unione dei servizi nel Rubicone è formata dai comuni di Savignano, San Mauro e 
Gatteo, ma “Sorgerà, dunque, un’unione assai più ampia di quella attuale che ci vede 
operare con Gatteo e Savignano – continua Gori - . Aggiungo che, con Savignano – ne 
ho già parlato altre volte –, stiamo cercando di fonderci, cioè fare un unico comune. 
Comune che si porrà, con la forza incontrovertibile dei numeri, come guida della nuova 
unione. Le geometrie, come è facile vedere, sono variabili. E richiederanno a tutti 
(coloro che credono in queste ‘imprese’) il massimo impegno. Grande è il disordine sotto 
il cielo dunque la situazione è propizia. Diceva, più o meno, un leader assai popolare 
negli anni sessanta-settanta del secolo scorso ma oggi assai meno. Non è esattamente la 
stessa cosa. Ahimè! Ma ci armeremo – per dirne un’altra – di ottimismo della volontà (e 
pessimismo dell’intelligenza)”.

Cristina Fiuzzi

La società civile si mobilita per sostenere la fusione in vista del referendum di giugno

E’ nato il comitato per la fusione

Proposta della Regione per una unione dei servizi  sul Distretto sanitario Rubicone – Costa

Ambiti territoriali ottimali passa 
con il voto della maggioranza
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Il Consiglio comunale era chiamato a scegliere, in base a quanto stabilito dalla 
Legge Regionale n.21 del 21.12.2013, l’ambito  territoriale a cui aderire per 
mettere in unione con altri Comuni almeno 3 funzioni ( Protezione Civile, Polizia 

Municipale, Servizi sociali): tale scelta va fatta entro Gennaio 2014 ed il Consiglio 
Comunale di Gambettola vi ha provveduto nella seduta del 18 febbraio scorso. 
La scelta di aderire all’unione dei Comuni del Rubicone-Costa assieme a Borghi, 
Cesenatico, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano e 
Sogliano  è stata espressa all’unanimità (maggioranza e minoranza). Alcuni luoghi 
comuni e  un pensiero a breve termine  ci portavano a scelte emotive, non ragionate: è 
vero che da sempre Gambettola guarda a Cesena (la scuola, l’ospedale), però, in buona 
sostanza, saremmo diventati periferia di una grande città! Perciò le ragioni che ci 
hanno fatto scegliere di aderire all’unione con i Comuni del  Rubicone-Costa sono le 
seguenti:

avere uguale dignità, in un rapporto alla pari, con 1. Comuni simili per bilanci e 
abitanti; associarci con Cesena avrebbe voluto dire perdere, nel medio periodo, 
la nostra identità: saremmo stati semplicemente assorbiti;
una fiscalità  generale: IMU e tariffe scolastiche, nel nostro Comune, sono, per 2. 
motivi strutturali, più basse che nel comprensorio cesenate;
abbiamo guardato al futuro: tra qualche anno tutte le attività del territorio 3. 
saranno gestite in unione. Rimarranno i Sindaci, i campanili, ma i servizi 
andranno gestiti con altri Comuni  se vogliamo ridurre i costi gestionali e 
mantenere il modello solidaristico. 

Sembrano scelte  di palazzo, ma ne parliamo da anni. Purtroppo manca la 
partecipazione.

IL SINDACO 
dr. Iader Garavina

L’unione territoriale tra i Comuni del Rubicone-Costa: 
Una scelta lungimirante

Il lunedì di Pasqua e la domenica successiva 
si rinnova l’appuntamento con il Carnevale 
di Gambettola, una delle manifestazioni 

folcloristiche più attese di tutta la Romagna. Il 
periodo è alquanto insolito per festeggiare ‘in 
costume’, ma così vuole la tradizione che ha origini 
antiche e di cui si ha la prima testimonianza alla 
fine dell’800.
Assieme alla Mostrascambio, il Carnevale è la 
manifestazione più importante per Gambettola, 
sia per l’imponente afflusso di spettatori che per 
l’ampia partecipazione dei cittadini.

Già dal mese di gennaio fervono i lavori nei 
capannoni comunali di Via Marconi; in tanti 
sono coinvolti nella costruzione dei carri: chi 
per preparare la cartapesta, chi i colori, chi per 
creare le parti meccaniche che assicurano un 
grande effetto coreografico e spettacolare e per le 
quali di utilizzano sovente i pezzi di ricambio e i 
materiali di recupero che costituiscono l’aspetto 
principale dell’economia gambettolese. Progettisti 

e costruttori si trasformano poi in figuranti in 
maschera e musici durante le sfilate, nonché in 
cuochi e camerieri nel gigantesco banchetto che 
viene offerto alle migliaia di ospiti nella serata 
conclusiva delle manifestazioni. Durante la 
settimana tra le due sfilate, tutte le sere si terranno 
spettacoli ed eventi culturali ad ingresso gratuito.
Le sfilate si terranno lunedì 1 domenica 7 aprile, con 
inizio alle ore 15.00. Il costo del biglietto d’ingresso 
è di 7 euro; per i bambini al di sotto degli 11 anni 
l’ingresso è gratuito. All’entrata ogni bambino 
riceverà in dono 1 pallone, un biglietto omaggio 

per l’ingresso al parco 
tematico ‘Italia 
in Miniatura’, un 
kit (quaderno + 
matite colorate) di 
Bimbobell. 
Inoltre il tradizionale 
‘getto’ di dolciumi e 
caramelle dai carri, 
quest’anno si ar-
ricchisce con il lancio 
di ben trentamila 
braccialetti ‘Monster’ 
offerti dalle edizioni 
‘Panini’ di Modena.
Tutte le sere, durante 
la settimana dal 1 al 

7 aprile, si terranno spettacoli di musica, danza e 
teatro presso l’ex Macello di via Roma e nel Teatro 
comunale. Nei pomeriggi del 2, 3 e 5 aprile, presso 
la Biblioteca comunale, letture animate per i più 
piccoli. Domenica 7 aprile, al termine della sfilata, 
a partire dalle ore 19.00, appuntamento con la 
grande serata gastronomica offerta dai carristi a 
tutto il pubblico, con musica, balli e la premiazione 
del carro vincitore.

Le sfilate si terranno lunedì 1 domenica 7 aprile, con inizio alle ore 15.30

Tutti al Carnevale!
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Fino al 16 giugno è possibile ammirare l’importante mostra ‘Il Selvaggio’ 
dedicata a Mino Maccari  che va ad agganciarsi alla mostra dedicata al novecento 
dei Musei S. Domenico di Forli’. 

Luogo: Castello Malatestiano  ex chiesa Madonna di Loreto; orari di apertura: da 
martedì a domenica mattino ore 10 -12 pomeriggio ore 15 – 19. Chiuso il lunedì (link 
per maggiori informazioni www.fondazionetitobalestra.org). Proprio per la sinergia 
che si è creata tra i due importanti poli museali,  chi visita uno dei due musei ha diritto 
all’ingresso ridotto nell’altro. Terminata la visita alla Fondazione Tito Balestra,   chi 
vorrà proseguire nell’itinerario dei Musei di Longiano potrà recarsi al  Museo della 
Ghisa, al Museo del Territorio, al  Museo di Arte Sacra  e al   Museo delle Maschere.

Mostra

‘IL SELVAGGIO’ DI MINO MACCARI 
(I924-1943) 
NELLE OPERE DELLA COLLEZIONE 
BALESTRA   

Sabato 2 marzo 2013, alla Fondazione Tito 
Balestra Onlus nel Castello Malatestiano 
di Longiano FC e nell’adiacente ex chiesa 
Madonna di Loreto è stata inaugurata la 
mostra dedicata alle incisioni di Mino 
Maccari per Il Selvaggio 1924-1943; 
che durerà fino al 19 giugno, ricordiamo, 
nell’occasione di questo nuovo evento, che 
nel museo longianese sono esposte, fra le 
altre, opere di artisti che parteciparono a 
quell’avventura tra i quali Ottone Rosai, 
Ardengo Soffici, Renato Guttuso oltre ad 
un’ulteriore selezione di dipinti dello stesso 
Maccari. 
La mostra ripercorre, attraverso le opere 
collezionate dal poeta Tito Balestra  
(dell’artista toscano nella raccolta sono 
presenti 1800 opere tra dipinti, incisioni e 
disegni), il lavoro grafico di Mino Maccari 
durante gli anni de Il Selvaggio (1924-1943), 
quindicinale politico e artistico, ideato da 
Angiolo Bencini nel 1924, a cui l’artista 
prese parte, fin dal suo primo numero, 
dapprima come redattore poi, dal 1926, 
come direttore. Sulla rivista apparvero le 
prime incisioni su linoleum e legno di Mino 
Maccari, “insieme ad articoli, motti e spunti 

polemici. Con la pubblicazione del Selvaggio nacque in Italia la caricatura moderna, uno 
spirito e un moralismo del tutto nuovi. Maccari aveva inventato un suo stile polemico, 
in cui il tono scherzoso mascherava un certo pudore e una certa naturale delicatezza. 
Le parole grosse venivano dette con aria parodistica, volutamente tribunizia: era una 
maniera di scansarne il ridicolo senza smorzarne una loro popolare efficacia” (Gino 
Visentini, 1940).
Le cinquantasette incisioni in mostra, realizzate durante gli anni del Selvaggio, oltre al 
loro indubbio pregio artistico, costituiscono un ricco repertorio di immagini di satira di 
costume e politica di quegli anni ad opera – come lo ebbe a definire Alberto Consiglio 
nel 1937 –  di “questo Mino Maccari che diremo uomo morale: è un italiano che ha 
imparato a sorridere. Perché l’italiano ride o piange; ma difficilmente sorride”.
In mostra anche trenta stampe tratte da Album, una selezione di linoleografie pubblicate 
sul Selvaggio che Mino Maccari raccolse in una cartella nel 1943. 

PACCHETTI TURISTICI

E’ possibile avvalersi dell’offerta di PACCHETTI 
TURISTICI comprensivi di pernottamento in 
camera doppia, con colazione, in una confortevole 
e ospitale struttura di Longiano, pranzo e cena in 
agriturismo o ristorante, a base di prodotti tipici 
(menu fisso), e l’ingresso ai musei di Longiano, 
compresa la Fondazione Tito Balestra a soli 140 
euro complessivi a coppia.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 
numero 0547 665484 (UIT Longiano) o 0547 
356327 (IAT Cesena).

Ufficio Turistico UIT Longiano - Via Porta del 
Girone, 2 - Orari di apertura: dal mercoledì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30; sabato, domenica e 
festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Prosegue inoltre la stagione del Teatro Petrella:

4-5-6-7 aprile 6° edizione concorso ‘Artedanza’ a cura del Laboratorio Danza e Teatro 
di Longiano, per info: 0547-665193; 18 aprile ore 21.00, ANTEPRIMA NAZIONALE 
Lucia Poli ‘Il governo del corpo’ (omaggio a Piero Camporesi); 27 e 28 aprile Ore 
21.00 NOTTE DELLE FIGURE - Frammenti di figure, con la luce e la voce della notte 
- Artisti e compagnie della scena contemporanea del Teatro di Figura
info 0547-665113 DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 19.00

Una  giornata per perdersi tra i vicoli dell’antico borgo medievale  e la scoperta di musei di alta qualità

E’ primavera per la Longiano 
dei musei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

Provincia di Forlì-Cesena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 

 
        

 
 I GIORNI SI MUOVONO  

Tracce del Novecento 
 

“IL SELVAGGIO” DI MINO MACCARI (I924-1943) 
NELLE OPERE DELLA COLLEZIONE BALESTRA 

 
 

Longiano (FC) 
2 marzo - 19 giugno 2013 

Ex chiesa Madonna di Loreto - Castello Malatestiano 
 

 
Inaugurazione 

sabato 2 marzo, ore 17:30 
Sala dell’Arengo - Castello Malatestiano 

 
aperitivo a cura della 

Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena 
 

 
 

La S.V. è invitata a partecipare 
 
 
 

Orari mostra: dal martedì alla domenica e festivi 10-12 / 15-19 
Tel 0547 665850 / 665420 • e-mail: info@fondazionetitobalestra.org 

 
 
 
 
 
 

Convenzione con la 
Mostra NOVECENTO - ARTE E VITA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

FORLÌ MUSEI SAN DOMENICO - 2 febbraio / 16 giugno 2013 
Sarà possibile trovare nelle rispettive sedi il materiale informativo 

Presentando il biglietto di ingresso della mostra o della Fondazione 
si avrà reciprocamente l’accesso con tariffa ridotta 
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Referendum e Comitati

Ultime Dalla Cronaca

La regione Emilia Romagna ha detto ‘sì’ al 
referendum. La decisione dell’assemblea 
legislativa regionale per indire il referendum 

consultivo sulla fusione dei due enti – Savignano sul 
Rubicone e San Mauro Pascoli – per istituire il nuovo 
Comune Unico c’è, è stata presentata due settimane fa. 
“Le fusioni rappresentano una speranza perle nostre 
comunità martoriate dalla crisi, sono una chance per 
dare risposte ai cittadini – ha sottolineato Simonetta 
Saliera, vice presidente della regione Emilia Romagna - 
. L agente chiede investimenti, lavoro e servizi e questa 
è la via per rafforzare la nostra comunità , per avere 
un’alternativa al declino e potere fare di più con meno 
risorse”. Il nuovo Comuni Unico del Rubicone, qual ora 
i cittadini alle urne confermassero la volontà di alcuni 
amministratori, consterebbe di circa trentamila residenti 

e nei primi quindi anni di ‘vita’ riceverebbe contributi 
statali e regionali pari a circa quindici milioni di euro. 
La fusione tra i due Comuni sarà dunque sottoposta 
alla consultazione delle popolazioni residenti attraverso 
il referendum; così ha votato l’assemblea legislativa 
regionale con i voti a larga maggioranza e precisamente 
del Partito Democratico, Italia dei Valori, Fds, Sel, Verdi, 
Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto e Giovanni Favia. 
Contrario solo il Popolo della Libertà. In attesa che i 
cittadini vengano chiamati alle urne – come prevede 
la norma regionale a carattere consultivo – il progetto 
di legge predisposto dalla giunta della regione, già 
licenziato dalla prima commissione, rimane sospeso 
e potrà terminare solo il suo iter di approvazione dopo 
l’esito della consultazione popolare. “Ai fini della validità 
del referendum – ha precisato Murolo nella sua relazione 

– la legge regionale non richiede quorum. Oltre al quesito 
per esprimere il sì o il no alla fusione, ai cittadini sarà 
sottoposto anche un secondo quesito relativa alla scelta 
della possibile denominazione del nuovo comune Unico 
tra i rosa di cinque proposte”. Sono state i consigli 
comunali di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli 
ad avanzare le proposte di “Rubicone Pascoli”, “Pascoli 
Rubicone”, “Rubiconia Pascoli”, “Rubicone pascoliano”, 
“Pascoli valle del Rubicone”. Sarebbe dunque un comune 
con una estensione di circa quaranta chilometri quadrati 
con una densità abitativa molto alta. Ora la parola passa 
ai Cittadini nel segreto dell’urna.

Cristina Fiuzzi

Si chiama ‘No alla fusione dei Comuni di Savignano sul 
Rubicone e San Mauro Pascoli’ ed è il nuovo sito aperto 
con la pagina di Facebook da qualche settimana. Ha già  

circa 400 amicizie e stanno aumentando di ora in ora. Ulteriore 
testimonianza che non tutti sono a favore della fusione tra i due 
Enti, Savignano e San Mauro, per arrivare al Comune Unico; 
insomma una parte di cittadinanza vede con pessimismo il 
disegno che gli amministratori sammauresi e savignanesi stanno 
cercando di realizzare ormai da circa un decennio. 

Molti sono i messaggi degli iscritti lasciati che hanno condiviso 
la pagina tramite internet. “Idealmente la fusione può avere 
un senso allorchè realtà molto piccole decidono di sostenersi 
a vicenda, ma non è il caso di Savignano e San Mauro – scrive il consigliere gatteese 
Tiberio Pompili -  . Oggi la realtà del Distretto Sanitario è persino diventata legge 
regionale , un insieme che comprende circa 90 mila abitanti, per cui la fusione di due 
comuni è diventata superflua e dispendiosa, colma di disagi e foriera di cambiamenti 
che sono oltretutto inutili perché il nuovo comune Rubicone-Pascoli sarà comunque 
inserito nell’ambito di una Unione più grande. Che senso ha quindi perdere la propria 

storia, le proprie origini quando comunque si possono ricevere 
sovvenzioni ed unificare gli stessi servizi, avendo oltretutto una 
forza numericamente maggiore?”. Da alcuni post quindi si ‘legge’ 
anche la paura di perdere un’identità storica, culturale, che ogni 
Ente si è creato dalla nascita del Comune stesso. Poi c’è chi, come 
Alessandro Togni, pensa alla remunerazione degli amministratori 
perché con la fusione “chi ci guadagna sono i partiti e il sindaco, 
con stipendi più alti”. 

Appaiono anche sondaggi sulle spese che si affrontano nella 
fusione, così come le criticità che essa può portare; un comitato 
che dice ‘no’ al Comune Unico, in contrasto nettamente con 

quello che è a favore a cui hanno aderito oggi diverse decine di 
persone, tra cui anche noti imprenditori della zona. Ci sono molte condivisioni della 
pagina, come apprezzamenti sui vari messaggi e riferimenti anche alla politica nazionale 
di queste ultime settimane, ma si affronta anche la questione della fusione tra Poggio 
Berni e Torriana.

Cristina Fiuzzi

La regione Emilia Romagna ha detto ‘sì’ al referendum sulla fusione  Savignano e San Mauro

Ora la parola passa ai Cittadini 
nel segreto dell’urna

Spazio di dibattito. Ma c’è anche chi è contrario
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Spazio Di Comunicazione
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

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

Parrucchieri unisex Nicoletta 
augura una buona pasqua piena 
di serenità e di armonia.
Piazza G. Oberdan, 18 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Tel. 0541.944882
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elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

La biblioteca di Palazzo Vendemini a Savignano 
e la Biblioteca dei ragazzi aumentano i prestiti 
librari. La società civile si mobilita per sostenere 

la fusione tra Comuni in vista del referendum di giugno 
prossimo. Nello scorso anno la lettrice più accanita tra gli 
‘over’ è stata una signora di 63 anni con 135 prestiti,, fra gli 
adolescenti una ragazza di 17 anni con 57 prestiti, fra gli 
stranieri un’altra ragazza, con 45 prestiti. Ma aumentano 
anche le coppie che vi si recano per navigare in internet 
o per vedere film e gli adolescenti che hanno trovato 
nella biblioteca savignanese un punto di aggregazione. 
Degli oltre 13.000 prestiti effettuati nel 2012 (con un 
incremento del 5% rispetto ai 12.400 del 2011), 3.700 
sono stati di narrativa e saggistica per bambini e ragazzi, 
soprattutto la narrativa 0-10 per la quale si può attingere 
ad una ricca editoria con illustratori di talento. Molti i prestiti di intere scolaresche 
al termine delle frequenti visite guidate, dei laboratori proposti annualmente in 
calendario e delle rassegne di letture di storie e fiabe, come ‘Favolando per il mondo’ 
e ‘Ti racconto una storia’. 
 
I più piccoli leggono nel teatrino o sdraiati su cuscini e tappeti, con preferenza per 

gli albi illustrati con cd musicali, tra i più letti Geronimo 
Stilton; data la folta presenza di bambini figli immigrati 
molto richieste le versioni in francese, in spagnolo, in 
cinese. I più grandi prediligono il genere dark e fantasy. 
Fra gli adulti i prestiti hanno sfiorato i 5.000 nella fascia 
41-60, oltre 2.000 quelli degli over 60. Nel 2012, 354 
utenti hanno letto più di dieci libri ciascuno, per un totale 
di 8.861 prestiti. Gli autori di narrativa preferiti sono stati 
Fabio Volo, Niccolò Ammaniti, Glenn Coper, il libro più 
ricercato in assoluto ‘Il mercante di libri maledetti’, di 
Marcello Simoni. Altri cittadini e utenti frequentano la 
biblioteca a scopo informativo, per ricerche, per studiare, 
per consultare periodici, ascoltare musica , vedere film 
e documenti video, per navigare in internet e consultare 
banche dati, quantificabili in un numero di accessi 
almeno triplo rispetto a quello dei prestiti. Per i molti 
giovani, oltre che luogo di studio la biblioteca è anche 
luogo di aggregazione e di incontro, dove conversare negli 
spazi di intrattenimento o di passaggio, dove prendere 
un caffè insieme. Ci sono poi i frequentatori abituali che 
sono lettori assidui di libri, di quotidiani e di riviste, c’è 
chi trascorre in biblioteca giornate intere, chi l’ha resa 
un’abitudine perché la trova gradevole e confortevole, 
chi ne ha fatto un riferimento quotidiano per la richiesta 
di informazioni, per la ricerca di lavoro, per darsi un 
appuntamento. 
Un pensiero del direttore, Paola Sobrero; “Come molti 
altri settori e servizi, anche le biblioteche negli ultimi 
anni hanno dovuto fare i conti con il progressivo ridursi 

di finanziamenti e risorse e anche con mutamenti rapidi e drastici intervenuti negli 
strumenti, nelle modalità, nell’utilizzo dei canali di informazione, di comunicazione, 
di conoscenza e ricerca. La facilità e comodità degli approcci ad internet, la crescente 
produzione di informazione on line, l’introduzione dell’editoria elettronica, produzioni 
editoriali a costi stracciati, hanno mandato in crisi e modificato un rapporto fra 
cittadini, utenti e biblioteche, lettura che per altro non è mai stato semplice. A fronte 
di questo si è ridotta la capacità di acquisto, è maturato il processo di integrazione di 
gruppi e famiglie di extracomunitari, che hanno imparato ad utilizzare i servizi come gli 
altri cittadini, sono diminuiti luoghi e riferimenti di aggregazione. Per queste ed altre 
ragioni gli elementi di crisi sono anche divenuti i motori di una nuova dinamicità, di 
un cambiamento non facile né indolore in cui la biblioteca continua a rimanere uno dei 
luoghi prescelti della collettività”. 

Nel 2012 la lettrice più accanita tra gli ‘over’ è stata una signora di 63 anni con 135 prestiti

Crescono i prestiti librari 
alla Biblioteca
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Dopo l’abbattimento dell’ex molino Sapignoli 
di Savignano sul Rubicone, sono ufficialmente 
iniziati i lavori in tutta l’area. Si tratta di un 

progetto innovativo che unisce il sapore della storia con 
il gusto della modernità. Il cantiere, che viaggerà su 
un binario parallelo ai lavori per la riqualificazione di 
piazza Torricino, costituisce un imput importante per la 
riqualificazione del centro storico di Savignano. Il vecchio 
mulino, di proprietà di Pier Ugo e Maria Teresa Mazzini 
di Imola, era stato preso in affitto dai fratelli Mario e Gino 
Sapignoli nel 1911 e poi acquistato il 30 maggio 1940 
per un importo di 140.000 lire, con l’attività continuata 
dai rispettivi figli Fabio e Manlio. Il mulino ha cessato 
l’attività nel 2007 e al suo posto sorgeranno venticinque 
appartamenti, quattro negozi, 52 posti auto interrati e 8 
a raso sulla via Emilia. Il progetto è stato redatto dallo 
studio Tecnocentro di Savignano e i lavori, eseguiti dalla 
ditta Edilpiù, dovrebbero terminare entro dicembre 
2014. A Savignano proseguono in contemporanea i 
lavori di riqualificazione della piazzetta Torricino, un 
caratteristico piccolo angolo storico, che hanno riportato 
alla luce il fossato a servizio dell’antico castello e molino, 
una parte delle antiche mura e un modesto ponte in 
cotto risalente al 1820, come si evince da un delibera del 
consiglio comunale del governo pontificio del 31 agosto 
1820. Il ponte, lungo circa 5 metri, è sito fra via Zanotti 
e via Molino e verrà comoletanente riprotato alla luve sul 
lato piazza Torricino. Questa prima fase dell’intervento 
prevede il restauro delle mura di contenimento del canale 
e del ponte di recente ritrovamento nel sottosuolo di 
piazza del Torricino, che si intende valorizzare a memoria 
di un luogo di alto valore storico per la città nonché della 
piazza stessa. La campagna di scavo archeologico ha 
rinvenuto il sedime della torre poligonale d’angolo delle 
mura da cui la piazza Torrino prende il nome. La spesa 
pubblica per il ponte e le mura storiche sarà di circa 
300mila euro. Fino agli inizi del secolo XX la zona del 
Torricino era caratterizzata dalla presenza di un ponte 
di attraversamento della fossa che nei secoli passati 
fungeva anche da fossato per il Castello Nuovo. Dopo la 
devastazione della seconda guerra mondiale, si procedette 
alla ricostruzione di Savignano. Fu in quell’occasione che il 
canale venne interrato, cancellando il ponte e buona parte 
della scarpa delle mura. La loro esistenza, sotto il manto 
asfaltato dell’attuale piano stradale, è stata segnalata 
dai sondaggi archeologici eseguiti nel giugno 2009.  Ha 
detto Elio Raboni ricercatore storico di Savignano: “La 
conferma di tutto viene dai mappali dove si possono 
individuare l’epoca di costruzione del ponte-passaggio. 
La prova è che lo stesso ponte nel mappale del 1787 non 
compare. Il grande pittore e scenografo Antonio Mosconi, 
disegnò il ponte in questione in un acquarello del 1855 e 
lo stesso ponte compare invece nel mappale del 1882. Il 
tutto a conferma della delibera del consiglio comunale di 
Savignano del 31 agosto 1820”. La nuova piazza Torricino 
sarà pedonalizzata. Dalla via Emilia verrà mantenuto 
l’accesso ai garage esistenti e ai nuovi posto auto pubblici 
e privati. Da corso Perticari e Vendemini verrà mantenuto 
l’accesso in piazza Gori attraverso via Mulino e via 
Zanotti.  

(Erm. Pas.)

Avviato un progetto innovativo che unisce il sapore della storia con il gusto della modernità

Ecco la riqualificazione 
di piazza Torricino
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Collezionista Impianti Stereo

Personaggi

Piero Zamagni, 54 anni, imprenditore calzaturiero, fin dall’età di 14 anni coltiva una passione sfrenata per l’alta fedeltà

Collezionati in 40 anni 
280 impianti stereo

In quarant’anni ha collezionato 280 impianti stereo di alta fedeltà per ascoltare 
dischi e bobine in casa. Piero Zamagni, 54 anni, imprenditore nel settore 
calzaturiero, residente a Longiano, con l’azienda a Savignano, fin dall’età di 14 anni 

coltiva una passione sfrenata per gli impianti stereo. Tanto è vero che nella sede della 
sua attività imprenditoriale calzaturiera ha destinato un salone di 50 metri quadrati per 
esporre e ascoltare tutti i suoi impianti, tutti collegati e tutti funzionanti.

Come è nata questa particolare e curiosa passione?
“Comprai il primo impianto stero a 14 anni – afferma Piero Zamagni –. Era un 
Europhone e mi costò 14mila lire che quarant’anni fa erano soldi. Di lì mi appassionai 
talmente tanto che ogni volta che usciva una novità, mettevo i soldi da parte per 
comprarlo. Senza però mai buttare via il vecchio. In questo modo ho accumulato un 
archivio di impianti stereo”.
Lei li usa ancora oggi?
“Certo. Ogni tanto per fare una pausa lavora ne accendo uno e ascolto i dischi. Poi 
ne ho anche a casa, il più grosso, quello che mi permette di ascoltare musica in 
continuazione”.
Colleziona anche dischi?
“Sì. Non sono molti. Circa 7-800, quasi tutti degli anni ’70-’80, quelli della mia 

gioventù. Nel 1976 fondai a Savignano Radio Gamma con Marco Bisaccioni e poi 
lasciai due anni dopo, quando dovetti partire per il servizio militare. Però mi portai via 
tutti i miei dischi e i pezzi degli impianti stereo”.
L’impianto più datato?
“E’ un Pioneer giapponese del 1972, mentre i più recenti hanno comunque trent’anni e 
sono i Revox svizzeri”.
Oggi questi impianti ci sono ancora in vendita?
“No. Le ditte che li costruivano hanno chiuso tutte o si sono riconvertite al digitale e 
alle nuove tecnologie. La mia fortuna è che c’è in giro ancora qualche tecnico capace di 
riparere questi impianti quando si rompono”.
Ha mai pensato di fare una mostra?
“E’ quasi impossibile spostare 280 impianti stereo e portarli in giro. E’ una passione 
mia. Poi se qualcuno viene in azienda, sa che ho questo hobby, sono ben lieto di fare 
vedere i miei pezzi e ascoltare anche i dischi messi sul piatto del giradischi”.
E con la nuova tecnologia?
“Non voglio avere nulla a che fare con tutti i nuovi impianti. Io non ho e non uso il 
computer. Lo faccio fare a mia figlia Laura. Io mi sono fermato ai cd. Tutto il resto non 
so cos’è e sto bene in questo mio mondo musicale”. 

di Ermanno Pasolini
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Bruna Torrini/Nicola Domeniconi

Riscoperta Bruna Torrini (dimenticata) 
attrice del cinema muto

L’onorificenza Paul Harris Fellow a Nicola Domeniconi

Un’attrice del cinema muto, la cui esistenza è stata 
fino a oggi sconosciuta, è venuta alla ribalta 
durante la serata denominata ‘Parole e immagini’, 

organizzate, con grande partecipazione di pubblico, 
all’osteria Sottomarinogiallo di Savignano sul Rubicone. 
La serata è stata organizzata insieme alla Cna Area Est 
Romagna, da due studiosi e ricercatori storici: Alberto 
Casadei vice segretario dell’Accademia dei Filopatridi 
ed Elio Raboni censore della stessa. Alberto Casadei 
quando ha iniziato a parlare dell’argomento della serata, 
‘Cinema e cinematrografi di Savignano e dintorni’, è 
intervenuto Enrico Pedrelli, 73 anni, nato e residente a 
Savignano, parlando per la prima volta in pubblico, della 
mamma Bruna Torrini, nata nel 1901 e scomparsa nel 
1993. Negli anni ’20 fu una apprezzata attrice del cinema 
muto. Ma nessuno a Savignano l’ha mai saputo. Ha detto 
Enrico Pedrelli: “La mamma nacque a Terni e all’inizio 
degli anni ’20 si trasferì a Roma con l’intento di entrare nel 
mondo del cinema, avendo, oltre la prestanza fisica, anche 
una innata predisposizione alla recitazione. Era l’epoca del 
cinema muto e gli attori emergenti erano Francesca Bertini 

e Rodolfo Valentino. Nei cinema gli attori si esprimevano 
a gesti e mimica e il film muto era spesso accompagnato 

da musicisti. Mia madre fu notata nel 1923 dal regista 
Mario Camerini che la convocò per un provino. Venne 
scelta e subito scritturata dalla Tiber, casa cinematografica 
dell’epoca. Prima interpretò dei ruoli secondari, poi girò 

tre film importanti dei quali, l’ultimo, come protagonista. 
Il Messaggero di Roma le dedicò un articolo con foto 
scrivendo “Bruna Torrini una futura stella della nostra 
cinematografia, bellezza squisitamente italiana”. Fece 
amicizia con Vittorio De Sica, all’epoca attore, e con 
Francesca Bertini. La casa cinematografica nel 1929 chiuse 
i battenti a seguito dell’avvento del sonoro. Tornata a Terni, 
durante l’estate la mamma passava le vacanze a Rimini, 
dove al famoso Kursaal, ritrovo della bella gente nazionale 
e internazionale, conobbe mio babbo Pio Pedrelli, di antica 
famiglia di Savignano. Si innamorarono, nel 1937 si trasferì 
a Savignano e lasciò il mondo del cinema per dedicarsi alla 
famiglia”. Ha continuato Alberto Casadei: “E’ stata una 
sorpresa anche per me in quanto fino a oggi io, pur avendo 
81 anni, non conoscevo la storia di questa attrice diventata 
savignanese. Durante la serata poi abbiamo raccontato 
la vita dei cinematografi di Savignano dall’inizio del 
1900 fino a oggi che diventerà un libro che avrà lo stesso 
titolo della serata ‘Cinema, cinematografi di Savignano e 
dintorni’. Ma resta però il fatto della sorpresa dell’attrice 
Bruna Torrini”. ( E.P)

Il Rotary Club Valle del Rubicone, con il suo presidente 
Giancarlo Biondini, durante la serata di gala di 
San Valentino presso l’agriturismo Antiche Macine 

sulle colline di Savignano, ha consegnato l’onorificenza 
Paul Harris Fellow a Nicola Domeniconi, che suona il 
contrabbasso nell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. 
Nicola Domeniconi, 38 anni, nato e cresciuto a San Mauro 
Pascoli dimostra fin da piccolo un forte attaccamento 
alla musica. A 11 anni intraprende lo studio del clarinetto 
nella locale scuola di musica per poi proseguire al Liceo 
musicale di Forlì, suonando in formazioni bandistiche per 
tutta la durata delle scuole medie. Più tardi si appassiona 
agli strumenti a corda, suona chitarra e basso elettrico. A 19 
anni compra il suo primo contrabbasso per suonare musica 
jazz ed entra al conservatorio di Bologna. Poi si trasferisce 
dapprima al Conservatorio di Milano e nella Scuola di 
Musica di Fiesole. A 24 anni vince l’audizione per la Gustav 
Mahler Jugendorchester, l’orchestra giovanile formata da 
Claudio Abbado con i migliori talenti Europei e non. Di qui 
inizia la parte più emozionante della sua carriera in quanto 
con questa orchestra di livello mondiale ha la possibilità di 

esibirsi in giro per il mondo in tournée che lo portano in 
tutta Europa, negli Stati Uniti in Venezuela e Cuba. Nicola 
Domeniconi conosce in questo contesto Reiner Zepperitz 

il primo contrabbasso dei Berliner Philharmoniker 
l’orchestra migliore del mondo e si trasferisce a studiare a 
Berlino con lui. Nel 2001 vince il concorso internazionale 
per contrabbasso presso l’orchestra del Maggio Musicale 

Fiorentino diretta da Zubin Mehta, posto che a tutt’oggi 
ricopre. Suona un magnifico contrabbasso Goffrller fatto a 
Venezia nel 1725. Il premio Paul Harris a Nicola Domeniconi 
contribuirà alla vaccinazione contro la poliomelite nel 
mondo a 2000 bambini in Afghanistan, Pakistan e Nigeria. 
La motivazione del premio recita: “Il Rotary Club Valle 
del Rubicone alla presenza del Past Governatore Pierluigi 
Pagliarani ha il piacere di conferire il Paul Harris Fellow, la 
massima onorificenza rotariana, a Nicola Domeniconi, che, 
con il suo esempio, ha fornito una importante testimonianza 
di eccellenza nell’esercizio della propria attività a favore 
della cultura musicale e della sua tradizione, superando ed 
onorando, i confini della nostra terra di Romagna”. Alla serata 
erano presenti i sindaci di San Mauro Pascoli Gianfranco 
Miro Gori e di Savignano Elena Battistini, i musicisti 
Denis Zardi (pianoforte), Paolo Baldani (violoncello), il 
maestro Selvino Censi ex contrabbassista, Padre Massimo 
Pazzini professore di Lingua Ebraica presso l’università di 
Gerusalemme, accademico della Filopatridi ed Elio Raboni 
storico e censore della stessa. 

(E.P.)

Personaggi
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Si è spento nella casa di cura San Lorenzino di Cesena Berto Garavelli 93 anni 
che è stato per 55 anni è un vero e proprio scopritore di talenti calcistici. Lascia la 
moglie Merope, le figlie Liala e Maria Grazia, i generi e i nipoti Marco e Matteo. 

I funerali si sono svolti sabato 9 febbraio alle 15 con la Santa Messa nella collegiata di 
Santa Lucia di Savignano. Poi la tumulazione nel cimitero di Savignano. Berto, classe 
1919, nato e residente a Savignano sul Rubicone, commerciante in pensione, ha sempre 
vissuto nel mondo del calcio, prima come giocatore e poi allenatore, dirigente e direttore 
sportivo della Savignanese, da sempre di fede juventina. Per 50 anni è stato osservatore 
speciale della ‘Signora’. Fra i giocatori scoperti da Berto Garavelli ci sono Paolo Rossi, 
scovato alla Virtus Cattolica di Firenze, e poi ‘Bobo’ Gori, Eraldo Pecci, Franco Causio, 
Spadoni, Santarini, Canestrari e Brio. Una passione che lo ha sempre portato fino a 
qualche anno fa in tanti stadi e campi di calcio italiani alla scoperta di nuovi talenti. 
Berto Garavelli era militare e giocava nella rappresentativa dell’aeronautica a Cagliari. 
Poi la guerra, il ritorno a casa e insieme a Boschetti, Bisacchi, i fratelli Ceccarelli, Capanni 
e Pozzi contribuì a fare rinascere la Savignanese Calcio nella quale aveva esordito a 
16 anni in 2a divisione come centromediano o laterale ambidestro. Dopo avere messo 
le scarpe al chiodo, aveva  iniziato a fare l’osservatore. Nel 1957 scrisse alla Juventus 

segnalando un giovane 15enne riminese che venne subito 
convocato a Torino. Di qui l’inizio della sua collaborazione con 
la Juve. La sua più grande soddisfazione fu quando, inviato dalla 
Juve, andò a vedere Brio che giocava nella Pistoiese, seguendolo 
per diverse domeniche. Fece una relazione dove disse di ritirarlo 
subito a fine campionato perché nel successivo avrebbe giocato 
in prima squadra. E così è stato. Berto Garavelli è stato grande 
amico di Giampiero Boniperti col quale si davano del tu. E’ 
stato grande amico e fidato consiliere del Cesena Calcio e del 
grande Dino Manuzzi con il quale, al tempo, si telefonavano, 
tutti i giorni. 
Diceva sempre che i giocatori che vestirono la maglia bianconera 
del Cesena che amava ricordare erano Sebastiano Rossi, Paolo 
Ammoniaci, Luigi Danova, Pierluigi Cera, Lorenzo Minotti, 
Massimo Bonini, Massimo Ambrosini, Emiliano Salvetti, 
Gabriele Valentini, Savoldi II, Ruggiero Rizzitelli. Fra gli 
allenatori Osvaldo Bagnoli e come presidente naturalmente 
Dino Manuzzi. In occasione del 75° anno di fondazione della 
Savignanese Calcio, Berto Garavelli, posò per il poster quale più 
anziano giocatore vivente gialloblù.    

di Ermanno Pasolini

Si è spento Berto Garavelli, 93 anni, e per 55 è un vero e proprio scopritore di talenti calcistici

Tra loro Paolo Rossi, scoperto 
alla Virtus Cattolica di Firenze

Berto Garavelli
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Giulio Cesare attraversò il Rubicone non il 10 ma il 13 gennaio del 49 a. C. 
secondo il calendario romano allora vigente, che dopo tre anni fu cambiato da 
Giulio Cesare nel calendario Giuliano. Salone pieno al Sottomarinogiallo di 

Savignano sul Rubicone per la seconda delle cinque serate per parlare di storia e ricordi 
di Savignano fra parole e immagini. Sono state ideate dall’osteria Sottomarinogiallo, 
dalla Cna Area Est Romagna e da due studiosi e ricercatori storici: Alberto Casadei 
vice segretario dell’Accademia dei Filopatridi ed Elio Raboni 
censore della stessa che ha trattato ‘La questione Rubiconiana 
e la data dello storico passaggio di Giulio Cesare’. Raboni 
ha un prezioso archivio raccolto negli anni che gli consente di 
continuare ad analizzare le vicende dello storico fiume sotto 
tutti i profili. 
La conversazione ha riguardato l’esatta collocazione dello 
storico fiume Rubicone e giorno e mese in cui venne 
attraversato da Giulio Cesare nel 49 a. C, mettendosi in guerra 
contro Roma e pronunciando la fatidica frase ‘Alea iacta est’ 
(Il dado è tratto). In fondo al salone della conferenza è stata 
allestita una rassegna di documenti relativi alla relazione: 
la Tabula Peutingeriana in due copie, la prima del XII-XIII 
secolo e la seconda uno studio del Miller del 1888, cartografie 
dimostranti il tracciato esatto del Rubicone. 

Il Rubicone è sicuramente il fiume più noto al mondo, così 
come la frase ‘Alea iacta est’ è la più conosciuta, pronunciata da 
tutti i presidenti degli Stati Uniti prima, durante o alla fine del 
mandato. Ha detto Elio Raboni: “La Tabula Peutingeriana 
è perfetta e rappresenta il solo documento cartografico 
dell’antichità giunto ai giorni nostri, conservata gelosamente 
nella biblioteca di Vienna. Dalla stessa si evince che né il fiume 
Uso, né il Pisciatello possono essere  confusi con il Rubicone. 

Già 200 anni prima di Cesare il Rubicone era confine, poiché la sua centuriazione 
confinava a ridosso del territorio paludoso del Rubicone. Mi sento di affermare che Giulio 
Cesare violò i sacri confini alle prime luci dell’alba del 10 gennaio 49 a. C. attraversando 
proprio il nostro Rubicone. O almeno tutti abbiamo sempre creduto così. Ma è bastato 
scorrere alcune pagine storiche per ricostrure la cronologia dei fatti e fissarne la data 
esatta e corrispondente ai giorni nostri. Cesare varcò il Rubicone il 13 gennaio del 49 

a. C. del calendario Romano, vigente all’epoca dello storico 
passaggio che con la riforma del calendario Giuliano nel 46 a. 
C corrispose all’11 novembre del 50 a. C. anno prolettico che 
poi diventò definitivamente un giorno fra il 7 e il 9 novembre 
del nostro calendario Gregoriano. 

(Erm.Pas.)

Salone pieno al Sottomarinogiallo per la seconda delle cinque serate per parlare di storia e ricordi

Cesare e il Rubicone, non il 10 
ma il 13 gennaio del 49 aC

Dalla Cronaca

SAVIGNANO/CONTENZIOSO PASSI CARRAI

Riceviamo e pubblichiamo: “ In riferimento all’articolo pubblicato sulla 
Gazzetta del Rubicone di febbraio a pag. 30 dal titolo “Il Comune perde la 
causa sui passi carrabili” si informa che, nel frattempo, con sentenza del 25 

febbraio il Tribunale di Forlì ha dato ragione al Comune. Pertanto il Comune ha vinto 
la causa che vedeva coinvolti da una parte l’ente pubblico e dall’altra alcuni residenti 
di via della Repubblica circa i lavori di riqualificazione realizzati. Il contenzioso era 
sorto a seguito della realizzazione del percorso pedonale lato Cesena, prospiciente le 
proprietà dei ricorrenti, eseguito al fine di rendere il percorso stesso non pericoloso 
per la pubblica incolumità con particolare riferimento all’utenza debole. 

Con sentenza del 25 febbraio, il Tribunale di Forlì ha dato ragione al Comune, 
accogliendo il reclamo del 7 gennaio con il quale il comune di Savignano sul Rubicone 
si opponeva all’ordinanza del giudice ordinario che ingiungeva all’ente pubblico il 
ripristinare la preesistente situazione degli accessi alle proprietà dei ricorrenti che 
si affacciano su via della Repubblica.  Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso del 
Comune, dichiarando che lo stesso è fondato, e ha revocato l’ordinanza del Giudice 
ordinario; i privati ricorrenti dovranno anche pagare al Comune le spese di lite” . 

L’Ufficio stampa comunale Mariaelena Forti

Iniziative/Passi Carrai
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Villa Perticari

Patrimonio Artistico e Monumentale

Sono in dirittura d’arrivo i lavori necessari per 
la riapertura a Savignano di Villa Perticari. Nel 
novembre 2011 l’infinita telenovela dello storico 

fabbricato di Savignano sito in borgo Madonna Rossa, 
di fronte alla chiesa e all’ex ospedale e di fianco la casa 
di risposo, era finito in consiglio comunale con una 
interpellanza presentata dal gruppo ‘Savignano cambia 
con Silvagni’. Il motivo è sotto gli occhi di tutti. Prima 
il comune di Savignano ha impiegato cinquant’anni per 
ristrutturarla e farla tornare all’antico splendore. Ma 
i lavori sono terminati sette anni fa e Villa Perticari a 
Savignano è ancora chiusa, con il rischio di marcire una 
seconda volta. I savignanesi sono molto arrabbiati per 
questa situazione che non si sblocca. La giunta comunale 
nella primavera 2011 aveva chiesto al Tribunale di Forlì 
un accertamento tecnico preventivo necessario per fare il 
punto sulla situazione e verificare eventuali responsabilità 
da parte di chi ha fatto i lavori, prima di procedere 
ai necessari interventi e poi definire quale sarà la 
destinazione ad uso pubblico di Villa Perticari. Alla fine 
dei lavori erano emersi dei difetti nella ristrutturazione 
che non permettevano l’apertura della villa. Tutti avevano 
sperato che i tempi di questa prassi giudiziaria fossero 
i più veloci possibili perchè Villa Perticari tornasse a 
essere disponibile per la collettività.

L’intervento, iniziato nel dicembre 2004, fu portato 
a termine nel 2006, costato al comune di Savignano 
540.000 euro. Ha detto il vice sindaco Matteo Tosi: “Le 
procedure di accertamento tecnico preventivo prescritta 
dal Tribunale ci ha permesso di stabilire le responsabilità 
prima di procedere coi lavori necessari che verranno messi 
in campo prossimamente e premibilmente finire entro il 
prossimo autunno. Dopodichè l’apertura e poi l’utilizzo. 
Villa Perticari dovrebbe diventare la nuova Casa delle 
Associazioni”. 
Costruito nel 1588 quel palazzo è pieno di storia. Vi 
nacque Giulio Perticari, ci visse la vedova Costanza Monti 
e furono ospiti nomi illustri come Vincenzo Monti, Pietro 
Giordani, lord George Byron che in quella casa definì 
Savignano ‘Atene di Romagna’. Nel 1814 vi sostò Papa Pio 
VII dal suo ritorno dalla prigionia in Francia. Nel 1815 
Gioacchino Murat vi instaurò il suo quartiere generale per 
dare battaglia ai tedeschi. Una cosa è certa: Villa Perticari, 
costruita nel 1588, non sarà più luogo e neppure uno dei 
punti di riferimento della cultura savignanese, romagnola 
e nazionale, come un tempo. 

di Ermanno Pasolini

Costruito nel 1588 quel palazzo è pieno di storia. Ospitò nomi illustri come Vincenzo Monti, Pietro Giordani, Lord George Byron

In arrivo la riapertura di Villa Perticari
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Da Sogliano al Mare. è accaduto in febbraio 2013
02 FEBBRAIO- Raid nel negozio di abbigliamento di Zangheri a Sant’Angelo di 
Gatteo. Il proprietario spara in aria. Danno per 33mila euro. 
02- L’orchestra di Chicco Fabbri di Fiumicino di Savignano sul Rubicone ha compiuto 
un anno di vita.
03- Dopo trent’anni di attività a Savignano in piazza Aamati i piadinari Giovanni 
e Rosanna Galassi sono andati in pensione. La gestione è stata rilevata da Eric 
Zanuccoli di Cesenatico con la mamma Tiziana.
05- Al confine fra Savignano e Gatteo la ‘scorciatoia’ di via Fenili si sbriciola. Divieto di 
transito per una maxi voragine.
07- Un ladro nel cimitero di Savigano prima ruba un quadro e poi, pentito, lo restituisce.
08- Riunito a Savignano il comitato sicurezza: più telecamere per combattere i furti.
09- Festeggiato a Savignano il Capodanno cinese. E’ l’anno del serpente.
13- A Sogliano al Rubicone grande festa per i 100 anni di Binelda, Benilde Bolognesi.
16- A Savignano sulla provinciale Cagnona, l’autovelox è stato tolto per sempre, dopo 
due anni di contestazioni e proteste.

20- Dalla Regione un aiuto alla sicurezza: più telecamere installate nei parcheggi.
20- Applaudita conferenza alla Accademia dei Filopatridi di Savignano tenuta da 
Padre Massimo Pazzini custode in Terra Santa e da Baykar Sivazliyan presidente degli 
Armeni in Italia.
21- Via la fontana in piazza Falcone nel quartiere Cesare a Savignano. In arrivo un 
nuovo look.
22- Il rally di San Crispino spegne i motori. Per la crisi economica il Comune di 
Gubbio non ha i soldi.
24- Sfondate le vetrate del bar Macrì di Savignano. Vendetta?
26- E’ morto Severino Gargano poeta a scrittore milanese. Da 45 anni ogni estate 
passava le vacanze a San Mauro Mare e aveva intrecciato un rapporto di amicizia 
culturale con la poetessa Caterina Tisselli.
28- A Savignano i redditi degli amministratori comunali saranno on line.

di 
Ermanno Pasolini

I cittadini di San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone saranno 
chiamati, con un referendum 

consultivo, a dire la loro sulla nascita di 
un nuovo comune.
La decisione d’indire la consultazione, 
che era stata preceduta dalle votazioni 
a maggioranza qualificata nei comuni 
coinvolti a favore dell’unificazione, è stata 
formalizzata dall’Assemblea legislativa con 
una delibera specifica nella seduta di martedì 
12 marzo. Di conseguenza, la legge regionale, 
necessaria per formalizzare la fusione dei 
comuni, è stata tecnicamente sospesa in 
attesa venga espletato il referendum.
Due i quesiti su cui saranno interpellati 
i residenti dei comuni interessati: ”Volete 
voi che i comuni di Savignano sul Rubicone 

e San Mauro Pascoli nella provincia di 
Forlì-Cesena siano unificati in un unico 

Comune mediante fusione?” è il testo del 
primo; mentre l’altro riguarda la scelta 
del nome tra Rubicone Pascoli, Pascoli 
Rubicone, Rubiconia Pascoli, Rubicone 
pascoliano e Pascoli Valle Rubicone.
Secondo quanto prevede la proposta 
normativa il nuovo comune, con una 
popolazione complessiva di 29.348 abitanti 
ed un’estensione di 40 chilometri quadrati 

(e, di conseguenza, una densità abitativa 
molto alta), avrà decorrenza a partire 
dal primo gennaio 2014 e potrà contare 
su ingenti finanziamenti statali per circa 
una decina di milioni di euro, oltre a quelli 
regionali. Su questo punto, in particolare, il 
progetto di legge prevede la concessione 
di contributi dalla Regione pari a 450 
mila euro all’anno per il primo decennio 
e di 135 mila per ulteriori 5 anni. Previsto 
anche un contributo straordinario 
regionale, in conto capitale, di 150 mila 
euro all’anno per i primi tre anni. Tra gli 
altri possibili vantaggi, il nuovo comune 
potrà derogare dal Patto di stabilità per 
due anni.
La decisione di indire il referendum 
si inserisce a pieno titolo nel percorso, 

avviato dai Comuni e accompagnato dalla 
nostra Regione, di migliorare i servizi per 
i cittadini, mantenendone la quantità e la 
qualità nonostante le ridotte disponibilità 
delle risorse pubbliche. Non c’è obbligo di 
legge, né emergenza, nel farlo. Lo studio 
di fattibilità ha infatti evidenziato che si 
tratta di comuni virtuosi, ovvero che su 
base aggregata spendono meno della media 
degli altri comuni regionali comparabili 
per dimensione. Ma l’immobilismo, 
così come l’improvvisazione, sono due 
cancri della politica. Ecco perché la 
scelta di procedere, con coraggio, alla 
fusione è una precisa assunzione di 
responsabilità verso il cambiamento, 
che non può più essere rimandato.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Rubicone, al via il referendum 
sulla fusione dei comuni

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera alla consultazione popolare per l’unificazione 
di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli.

Dalla Regione/Rubriche

Pagine Speciali
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Rubriche

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

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Intervento di Daniele Zoffoli in Direzione Territoriale 11 marzo 2013

Il risultato delle elezioni politiche è noto a tutti. La coalizione guidata da Pierluigi Bersani 
ha conseguito la maggioranza assoluta alla Camera, avendo ottenuto la percentuale 
maggiore di voti, e la maggioranza relativa al Senato. Il PD con il voto degli italiani 

all’estero è il primo partito italiano. Tuttavia la maggioranza insufficiente ad assicurare 
la governabilità del Paese e questo rappresenta il senso della nostra delusione e della 
sconfitta. 
Un risultato non positivo anche nella nostra Regione e nei nostri territori. Non è di nessuna 
consolazione dire che abbiamo tenuto meglio di altre regioni ed eleggendo per questo 28 
Deputati alla Camera, cosa mai accaduta prima.
Il vero risultato è che il PD ha perso 3,5 milioni di voti, 6 milioni il PDL, 1,6 milioni la Lega 
e non pervenuto il risultato dell’UDC, deludente il risultato di Monti.
Ci sono stati 2,3 milioni di votanti in meno rispetto al 2008. 8,5 milioni di italiani hanno 
votato il Movimento 5 Stelle e il 40% degli elettori pare aver cambiato voto.
Non siamo riusciti, e dobbiamo ammetterlo con grande onestà, nell’obiettivo che ci eravamo 
prefissati: farci interpreti del cambiamento che l’elettorato a gran voce chiedeva. Questo 
nonostante al nostro interno il percorso di rinnovamento sia stato già avviato da tempo, 
non siamo purtroppo stati in grado di comunicarlo. Credo comunque che attribuire la non 
vittoria unicamente a problemi legati alla comunicazione, anche se questo ha inciso, ad una 
campagna elettorale fiacca e poco efficace, a messaggi non chiari e non trasmessi con forza, 
sia un’analisi insufficiente e che non ci porti da nessuna parti, anzi, al contrario, sia un modo 
sbrigativo per eludere una discussione vera e completa sui problemi del Paese e del partito.
Noi siamo stati identificati come il partito dei sacrifici, sacrifici che non hanno in nessun 
modo accompagnato la crescita e lo sviluppo del Paese. C’è un pezzo rilevante di società che 
ha peggiorato la propria qualità di vita e che non si è rivolta a noi.
Con la consapevolezza che con questo voto probabilmente finisce un mondo, è finito il 
novecento, cambia il modo di fare politica, è altrettanto vero che in questo momento quelli che 
avevano taciuto e ora dicono che avevano capito tutto si mostrano alquanto “superficiali”.
Condivido pienamente in questo senso l’affermazione di Renzi: “nello zoo del PD ci sono 
già troppi tacchini sui tetti e troppi giaguari da smacchiare per permettersi gli sciacalli del 
giorno dopo”.
Sono convinto che la nostra debolezza politica sia resa evidente dalla mancanza di solidarietà 
che sta emergendo in questa fase. Ad una parte importante d’italiani non interessa ora una 
nostra resa dei conti, ma è interessata a serie e concrete proposte.
Sette milioni di italiani sono in gravi difficoltà, il potere d’acquisto è diminuito del 5%, un 
giovane su quattro non studia né lavora (fonte ISTAT).
Adesso abbiamo la drammaticità dei problemi da affrontare e abbiamo una grande 
responsabilità: non è il tempo dei “se” - “Se avessimo fatto questo”, “Se ci fosse stato quello”. 
Tutti dobbiamo fare la nostra parte perché il tentativo di Bersani si realizzi.
Pensare a scenari diversi in questa fase rischierebbe di indebolire il tentativo stesso. E’ 
giusta l’intenzione di rivolgersi al parlamento con le otto proposte votate all’unanimità dalla 
direzione del Partito nazionale, proposte mirate allo sviluppo, alla crescita, al cambiamento, 
proposte che se realizzate fra l’altro saprebbero rimuovere le barriere più solide 
che si frappongono fra istituzioni politiche e opinione pubblica.
Sono tutti punti del nostro programma che oltretutto sono compatibili con le richieste 

del Movimento 
5 Stelle, cui 
d o b b i a m o 
rivolgerci come 
i n t e r l o c u t o r i 
r e s p o n s a b i l i , 
senza però doverli 
rincorrere. I 
grillini devono 
essere sfidati 
in mare aperto. 
Non credo sia 

possibile trovare un accordo con Grillo perché 
mentre noi intendiamo riformare il sistema, 
lui è contro il sistema, lo vuole demolire.
Abbiamo tutti la consapevolezza che il voto 
a Grillo abbia completamente sradicato 
qualsiasi appartenenza ideologica, culturale 
e sociale e direi anche famigliare. E’ un voto 
che ha conquistato il consenso maggiore 
tra gli strati sociali più toccati dalla crisi: 
giovani, disoccupati, lavoratori autonomi e 
dipendenti.
Esiste una drammatica questione sociale che dobbiamo saper affrontare con coraggio, 
freschezza e novità, senza paura di dover percorrere sentieri nuovi. Faccio un esempio per 
essere chiaro: il finanziamento pubblico ai partiti. Bene fa il nostro partito ad essere aperto 
ad ogni soluzione. Io ero fra quelli che, convinto che comunque fosse necessario ridurli e 
renderli trasparenti, sostenevano che fossero però necessari per la democrazia, perché la 
politica non deve ritornare ad essere un’occupazione dei ricchi, delle lobby, dei comitati 
d’affari. Alla luce però di tutto quanto di distorto è avvenuto in passato e che ci ha allontanato 
dai cittadini, oggi ho parecchi dubbi e perplessità a sostenere la necessità del finanziamento 
pubblico, pur essendone convinto idealmente.
In politica le azioni sbagliate e immorali, la non trasparenza, la continua autoreferenzialità 
portano con sé elementi devastanti, capaci di mettere a rischio il sistema stesso, di minare le 
fondamenta della nostra democrazia. Di questo ne dobbiamo essere consapevoli.
Dobbiamo dirci la verità. E’ riduttivo e semplicistico affermare che sia Grillo a mettere a 
rischio la democrazia di questo Paese. La democrazia viene messa in pericolo da una politica 
senza morale, lontana dai cittadini, dall’incapacità di dare risposte vere e di fare riforme 
radicali e coraggiose, dall’ostinarsi a mantenere privilegi che contrastano con la drammatica 
situazione economica del Paese. Tutto questo alimenta quel populismo capace di sradicare 
anche le democrazie più forti se viene sottovalutato.
Si è letto anche di accordi possibili con il PDL e io credo che questo sia da escludere 
categoricamente, non tanto perché tali accordi distruggerebbero il nostro partito, ma perché 
tale strada certamente non porterebbe alla salvezza dell’Italia.
Voglio in questa mia analisi anche sottolineare la preoccupazione di come dalle urne sia 
emerso un voto antieuropeo. E’ stato fatto credere che i problemi degli italiani derivino da 
un eccesso d’Europa, al contrario derivano dalla mancanza di un’Europa politica forte e 
decisa. 
Dicevo prima che una storia è finita e che come partito dovremo anche guardarci dentro e 
capire quale strada prendere, consapevoli che dovremo scrivere una pagina di storia nuova. 
Penso che non si possano riproporre storie passate o recenti, ma serva un vero confronto, un 
confronto combattivo, capace di indicare, partendo dalle proposte e dai modelli organizzativi, 
quale direzione prendere. Aprire una nuova pagina in grado di appassionare un gran 
numero di italiani. Con questo rispondo anche a chi mi dice che la soluzione sia “via Bersani  
e domattina l’incarico va dato a Renzi”, e così abbiamo risolto il problema. Attenzione, il 
nostro compito ora è sostenere e aiutare Bersani, non “bruciando” Renzi. Dico questo perché 
chi avrà ruoli di massima responsabilità lo deve poter fare guidando un progetto che sente 
suo, in caso contrario credo che nulla cambierebbe. 
Abbiamo tutti un grande desiderio di continuare ad appassionarci. Non dobbiamo aver 
paura di niente, i cambiamenti ci debbono motivare, dare forza e passione e proprio perché 
abbiamo radici forti non dobbiamo aver timore delle nuove sfide. 
Ora dobbiamo preparare al meglio le prossime elezioni amministrative, senza dare per 
scontato nessun risultato. Il nostro impegno sarà quello di mettere a disposizione, utilizzando 
lo strumento delle primarie, i migliori candidati possibili, e le idee più moderne, innovative, 
capaci di tutelare la qualità di vita di un numero sempre maggiore di persone.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 201340 Spazio Di Comunicazione

Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Nuova OPEL ADAM

proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua Adam. Tu cosa aspetti? Nuova Opel Adam. Infinite personalità. Più la tua.

Nuova Opel ADAM da 11.750 €

by ADAM&VALE

www.opel.it         Scarica l’App Adam&You!
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