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CONFESERCENTI 
CESENATE

CONFESERCENTI CESENATE E COMUNE DI 
CESENA, FRONTE UNITARIO CONTRO LA 
LUDOPATIA. PER I PUBBLICI ESERCIZI CHE 
NON TENGONO SLOT MACHINE E GIOCHI 
D’AZZARDO VIENE DIMEZZATA LA TASSA 
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

Hai un bar o un ristorante e non hai slot 
machine e giochi d’azzardo all’interno del 
tuo locale? Oppure decidi di togliere le slot dal 
tuo locale? La tassa di occupazione del suolo 
pubblico ora è dimezzata. È questo il nuovo 
provvedimento operativo per il comune 
di Cesena, un risultato raggiunto grazie al 
paziente lavoro di Confesercenti Cesenate per 
sostenere i pubblici esercizi, settore fortemente 
coinvolto dalla crisi e che ripetutamente aveva 
segnalato il proprio disagio per una tassazione 
esagerata. Un ‘segnale forte’ quindi, un gesto 
concreto in risposta a delle necessità che 
dovevano essere affrontate. L’idea, proposta 
da Fiepet-Confesercenti Cesenate  e accolta 
dall’amministrazione comunale, va nella 
direzione di una città che vuole diventare 
sempre più bella e accogliente grazie anche 
alla presenza diffusa di tavoli e sedie all’aperto 
per la somministrazione di caffetteria e 
ristorazione. 

E il valore aggiunto, che va sottolineato, è 
che si tratta di un’azione virtuosa, che mira a 
contrastare il fenomeno della ludopatia, della 
dipendenza dal gioco, premiando appunto 
quei locali che decidono di non tenere al 
loro interno slot machine e giochi d’azzardo. 
Su questo aspetto ci teniamo a sottolineare 

che i pubblici esercizi che hanno dedicato 
uno spazio alle slot, lo hanno fatto nel pieno 
rispetto delle Leggi e pertanto non è nostra 
intenzione ‘criminalizzare’ o penalizzare 
tale scelta. Tornando all’accordo, il lavoro di 
squadra di Confesercenti Cesenate con il 
sindaco Paolo Lucchi e gli assessori Simona 
Benedetti e Matteo Marchi è un bell’esempio.  

Abbiamo avuto in questo periodo altri 
incontri con i sindaci dei comuni di Savignano 
sul Rubicone, Gambettola Longiano ed a 
loro abbiamo chiesto oltre alla possibilità 
di dimezzare la tassa di occupazione suolo 
pubblico, anche un ulteriore incentivo: quello 
della diminuzione della tassa sui rifiuti, 
tassa che colpisce anche quei locali che non 
usufruiscono del suolo pubblico. Dobbiamo 
dire che la nostra proposta è stata considerata 
ragionevole e non abbiamo avuto alcuna 
preclusione anzi pensiamo che nelle prossime 
settimane possiamo avere delle risposte 
positive alle nostre richieste. 

La nostra volontà è quella che tutto il territorio 
cesenate e del Rubicone possa diventare 
un esempio avanzato a livello regionale e 
nazionale di lotta alla ludopatia e sostegno 
alle imprese. 

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

NON C’E’ PIU’ TEMPO 
PER LE PAROLE

non esclusivamente economici ma anche sociali e strutturali dei vari settori produttivi. Non 
sappiamo quando tutto ciò finirà ma sicuramente sappiamo che quando ciò accadrà noi non 
saremo più gli stessi. In questo contesto avere Amministratori capaci, attenti alle esigenze del 
territorio e capaci di intervenire con decisione, puo’ fare la differenza . 
Queste sono le attese e le speranze ma tanti sono i dubbi e le preoccupazioni che tutto quanto 
venga gestito come si è sempre fatto.
Questo è il momento nel quale  i candidati sono disponibili ad ascoltare tutti e tutto, il momento 
nel quale le richieste di confronto e le promesse di soluzione si sprecano .
Le imprese hanno fatto il pieno di buoni propositi, ci siamo ubriacati di belle parole e di buoni 
propositi ma spesso abbiamo portato a casa un pugno di mosche . Necessitiamo di una sensibilità 
politica nuova e di un livello di attenzione altissimo che ci consenta di veder porre in essere i 
provvedimenti che servono .
Poche cose possono essere fatte subito :

l’armonizzazione e la semplificazione dei diversi regolamenti comunali che determina - 
differenze di trattamento per imprese dislocate a qualche chilometro di distanza ;
la possibilità di chiamare per gli appalti comunali al di sotto di determinati importi, - 
il principio della rotazione delle aziende coinvolte in maniera di assicurare uguale 
possibilità di accesso a tutte le imprese del territorio ;
una politica della tassazione locale che venga incontro alle difficoltà delle imprese - 
individuando forme e tempi di pagamento ( rateizzazioni senza interessi e/o sanzioni ) 
compatibili con le problematiche economiche ;
una volontà forte di ripristino della legalità e una lotta seria e decisa contro abusivismo - 
e concorrenza sleale 

Basterebbero questi pochi ma importanti interventi per determinare un orizzonte piu’ tranquillo 
per tante imprese . Crediamo e chiediamo a chi si appresta a chiedere il voto dei cittadini di 
prendere impegni precisi a riguardo . E’ tempo che anche la politica sappia svolgere un ruolo 
attivo e diventi reale volano di sviluppo. Senza imprese non c’è futuro per il nostro territorio e il 
tempo per prendere le decisioni necessarie sta scadendo. 

Ci stiamo avvicinando alla data per il rinnovo delle Amministrazioni locali di alcuni 
portanti realtà del nostro territorio . Un momento  nel quale si fanno analisi su quanto fatto e si 
raccolgono buoni propositi per quanto rimane da fare. E’ certo che siamo di fronte ad uno dei 
momenti piu’ difficili degli ultimi 20 anni con una crisi  che incide e determina riflessi di carattere 
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Iniziative e  appuntamenti 
da non perdere

TANTE LE COSE IN CANTIERE O IN ATTO. PER UNA VALLATA CHE ‘SENTE’  LA NUOVA STAGIONE

C’è fermento nel Rubicone. A San Mauro: gli appuntamenti di aprile-maggio, ma anche Quota 
Mille e la Scarpina d’oro; a  Gatteo: gli eventi di aprile, e inoltre: il ciclo di letture, nati per la musica, 
omaggio alle dive del cinema italiano, favole a lume di candela e il sistema ‘FareRaccolta’; a Sogliano,  
la proiezione di ‘Conquiste’, i  bandi per i premi Reali e Zanuccoli, impressioni Liberty e la mostra 
dedicata a Giancarlo Balzani; a Savignano, il Psc intercomunale ( che avrà una validità quindicinale) 
e i lavori in piazza Borghesi. Fermenti. Iniziative. Da approfondire all’interno. Unitamente a rubriche, 
news, approfondimenti e ritratti di personaggi e banche ed  aziende ( nella foto, lavori alla coop Il 
solco, un esempio da guardare). 
LE PAGINE SPECIALI: Pubblica Assistenza, pag.14; Hera Forlì Cesena, pag. 20; Provincia Forlì-
Cesena, pag. 25;.
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Appuntamenti 
aprile-maggio

Per l’ottavo anno consecutivo il Comune di San Mauro festeggia 
i primi nuovi arrivati dell’anno con una “Miniscarpa d’oro”. Un 
simbolico riconoscimento, che è soprattutto un omaggio alla 
peculiarità di San Mauro, quale paese dei calzolai. La miniscarpa 
è stata infatti realizzata da uno dei primi ciabattini del paese, 
Mimmo Boetti, presente alla cerimonia.
A consegnarla sono stati il sindaco di San Mauro, Gianfranco 
Miro Gori, il Vice Sindaco Stefania Presti che hanno donato la 
Miniscarpa ai primi due arrivati del 2014: alla prima nata tra 

le femmine, Cecilia Morena e a Constantin Junior Balota 
primo nato maschio. Cecilia nata il 3 gennaio scorso, è figlia di 
Alessia Bettocchi e Marco Morena; Constantin, nato il 4 gennaio, 
è figlio di Loredana Deufemia e di Ionut Costel Balota.
“San Mauro è uno dei comuni più giovani della provincia, 
con un saldo demografico attivo, dove cioè i nati anche nel 
2013 superano i morti”, ha commentato il sindaco Miro Gori. 
“Abbiamo quindi pensato di segnalare alla nostra comunità 
questo fatto consegnando ogni anno la scarpetta d’oro di Boetti 

ai primi due nati dell’anno. Una scarpetta perché San Mauro ha 
un’altra qualità oltre a essere una comunità viva, e cioè quella di 
essere la patria della calzatura”. 
Nel 2013 i nuovi arrivati sono stati 106 (61 le femmine e 45 i 
maschi): una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente 
– nel 2012 i nuovi nati sono stati  133 (61 femmine e 72 maschi) 
–, che conferma comunque il paese pascoliano come uno dei 
comuni con i più alti tassi di natalità  nella provincia di Forlì-
Cesena, mantenendo il tasso superiore ai 100 nati. 

Sabato 12 aprile-  ore 16,00 sala convegni Hotel Alexander San Mauro Mare convegno medico ‘Endometriosi, questa sconosciuta 
dalla A alla Z’ promosso dall’associazione nazionale Arianne Onlus. Evento realizzato con il patrocinio del Comune di San Mauro 
Pascoli e con il contributo di Hera;

Domenica 13 aprile-  nelle piazze e vie del centro ‘Profumo DiVino 
– La primavera ti fa bella’. Terza edizione della festa di primavera 
promossa quest’anno dall’associazione Made in San Mauro Pascoli. 
Saranno presenti stand di parrucchieri, estetiste, produttori locali, 
animazione per i più piccoli e intrattenimento a cura delle scuole di 
ballo;  

Martedì 25 aprile-  piazza Mazzini. Celebrazione per il 69° 
anniversario della Liberazione;

Sabato 10 e domenica 11 maggio-   dalle ore 10,00 alle 20,00 in piazza 
Mazzini e nelle vie del centro ‘Street Outlet’: stand dei negozi del 
centro e di artigiani. Domenica dalle 16,00 in piazza Mazzini festa per i 
più piccoli con ospite il personaggio Peppa Pig.

Sabato 10 maggio-  ore 16,30 biblioteca comunale Pascoli ‘Storie 
Piccine’. Letture ad alta voce in biblioteca a cura dei lettori volontari.

Una miniscarpina d’oro 
per Cecilia e Constantin Junior
Festeggiati  in Comune i primi due nati dell’anno 2014.
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Mille volte 
a piedi 
e in bicicletta

Tutti, ancora una volta, a scuola a piedi o in bicicletta. Dal 24 marzo al 24 maggio, 
seguendo percorsi protetti, vigilati dagli agenti della Polizia municipale e dagli 
operatori dell’Auser, indicati da un’apposita segnaletica. Ritorna il progetto sulla 
mobilità sostenibile, ‘Quota mille’, promosso dall’ Istituto comprensivo di San 
Mauro Pascoli e dal comune di San Mauro e realizzato dall’Ufficio scolastico 
dell’Unione dei Comuni, con il sostegno dell’Ufficio scolastico provinciale. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare gli studenti della scuola media ‘Pascoli’ a 
recarsi a scuola con mezzi propri, appunto a piedi o in bicicletta. 

‘Quota mille’, iniziativa ben collaudata nel corso degli ultimi anni, si articola in questo 
modo. Agli alunni della media viene consegnata una tessera contenente appositi 
spazi corrispondenti ai giorni di durata del progetto: spazi nei quali l’insegnante 
appone la firma, ogni volta che lo studente dimostra di essere venuto a scuola a piedi 
o in bicicletta. Fino al 24 maggio, infatti, ogni alunno che giungerà a scuola a piedi o in 
bici, riceverà da un ausiliare del traffico un gettone che, consegnato al docente della 
prima ore, garantirà la firma sulla tessera.

Le scolaresche più virtuose, quelle cioè che sommando tutte le firme raccolte dai componenti della classe 
raggiungeranno ‘quota mille’, potranno concorrere per numerosi premi. Il primo dei quali, messo in palio per 
la classe che raggiungerà il punteggio più alto, consisterà in un biglietto per Mirabilandia o Oltermare, che 
verrà consegnato, ad ogni alunno della classe vincitrice. Il secondo premio sarà raggiunto a quota 500 punti 
e consisterà in una giornata al mare in bicicletta accompagnati da docenti e vigili urbani. Inoltre alle classi più 
virtuose saranno distribuiti premi e gadget legati alla mobilità sicura (mantella per la pioggia, casco da ciclista, 
computer di bordo, fanalino posteriore fotosensibile, a altro).   
Per realizzare questa iniziativa sono stati predisposti una serie di percorsi ‘protetti’ casa-scuola controllati dalla 
Polizia municipale e dai volontari dell’Auser. Ai genitori degli alunni, inoltre, è stata consegnata una pianta del 
paese con l’indicazione degli incroci dove è presente un vigile o un volontario dell’Auser. 

Ritorna ‘Quota mille’ 
il progetto sulla mobilità 
sostenibile.

Il Piano comunale 
di Protezione civile

Si terranno nel mese di aprile le lezioni nelle scuole dell’infanzia, primaria e nella 
scuola media di San Mauro Pascoli sul tema della sicurezza e della protezione 
civile. Gli incontri, che avverranno con gli insegnanti e i ragazzi, saranno momenti 
di formazione a cura dell’ufficio tecnico comunale e dell’assessorato alla protezione 
civile.
Il Comune di San Mauro Pascoli ha infatti adottato un piano di protezione civile 

per far fronte a situazioni di emergenza. Il piano, redatto 
dall’ufficio tecnico comunale nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione civile, permette di 
rispondere in maniera tempestiva, organizzata e 
coordinata al verificarsi di eventi straordinari, dando 
risposte immediate e cercando di evitare disagi alla 
popolazione o situazioni di panico che potrebbero 
compromettere i tempi di soccorso.

Oltre a essere disponibile e consultabile sul sito internet del Comune (www.comune.
sanmauropascoli.fc.it), il piano è stato illustrato alla cittadinanza attraverso una
serie di incontri pubblici. Durante gli incontri, organizzati dall’Amministrazione 
con l’ufficio tecnico comunale, sono state presentate in particolare le 15 aree 
di attesa (dalla 101 alla 115) individuate nel territorio comunale, ossia i luoghi di 
prima accoglienza ritenuti idonei e non a rischio, dove la popolazione riceve le 
prime informazioni e i primi generi di conforto in caso di emergenza e calamità 
straordinarie.
Il materiale informativo relativo a ciascuna area di attesa è anche disponibile presso 
lo sportello Urp del Comune di San Mauro Pascoli.
Gli incontri nelle scuole sono quindi un ulteriore momento di informazione alla 
cittadinanza su un tema così importante quale quello della sicurezza.

Al via la formazione nelle scuole 

con ragazzi e insegnati.

Biblioludoteca 
“L’Isola dei Bambini”
La Biblioludoteca di San Mauro Mare è gestita da un gruppo di mamme volontarie che organizzano e 
realizzano tutte le attività, supportate a seconda delle necessità da professionisti (educatrici, psicologhe, 
esperti laboratori artistici), con l’obiettivo di offrire ai bambini di San Mauro Mare e dei comuni limitrofi 
uno spazio idoneo alle loro esigenze. L’Associazione di Volontariato ONLUS BiblioLudoteca L’isola 
dei bambini si è formalmente costituita nel febbraio 2012, anche se molte attività sono partite già nel 
gennaio 2009 su inizitiva di alcune mamme, e da allora è regolarmente iscritta al Registro Provinciale delle 
Associazioni di Volontariato. Il nome già indica un percorso che è quello del sostegno e della promozione 
della lettura e nel corso degli anni, oltre ai vari laboratori psicopedagogici e creativi, l’associazione, grazie 
al contributo del Lions Club del Rubicone, della Banca Romagna Est e del Comune di San Mauro Pascoli, è 
riuscita a realizzare una fornitissima Biblioteca di libri per l’infanzia (con oltre 200 titoli).
Sono tanti i progetti e le iniziative portati avanti dai volontari:
Progetto Lettura con lettura di fiabe, giochi di movimento, drammatizzazione;
Laboratori ludico-creativi con attività di gioco e di creatività;
Laboratori di creta e ceramica
Progetto T-riciclo con laboratori di recupero di materiali di scarto e cura dell’ambiente;
Progetto Antichi sapori;
Doposcuola;
Progetto Integrazione attraverso l’incontro e la conoscenza degli abitanti stranieri e delle loro culture di
provenienza;
I venerdì all’Isola dei bambini

Naturalmente non mancano Feste ed Eventi in occasione dell’apertura e della chiusura delle attività oltre
alle Feste per Carnevale, Natale o Halloween.
Le attività della Biblioludoteca si svolgono presso la Sala del Centro Sociale La mia sera a San Mauro Mare
in Via della Repubblica 14; il venerdì dalle 14:00 alle 16:00 c’è il Doposcuola e dalla 16:00 alle 18:00 iniziano
le attività di lettura e laboratori creativi.

Per Info tel. 380 777 1732
email: biblioludotecalisoladeibambini@gmail.com

A San Mauro Mare tanti progetti dedicati ai più piccoli.
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE 
(prima parte)
Quando un’azienda fallisce, i debiti sono pagati mediante una particolare procedura gestita dal 
Tribunale che prende il nome di “procedura fallimentare”. 
I creditori dell’azienda fallita, tra cui quindi anche i dipendenti, devono presentare un’istanza al 
Tribunale chiamata domanda di insinuazione al passivo con la quale richiedono il credito a loro 
spettante. 
Tale domanda verrà poi valutata prima dal Curatore fallimentare e poi dal Giudice per verificare che le 
somme richieste siano effettivamente dovute. 
I creditori verranno pagati al termine della procedura fallimentare a condizione che il Curatore recuperi, 
attraverso la vendita dei beni dell’azienda, la liquidità necessaria per pagare, anche in percentuale, 
i creditori.
Esistono diverse tipologie di crediti che possono essere richiesti con la domanda di insinuazione al 
passivo e vengono liquidati secondo il seguente ordine di ripartizione:

PREDEDUZIONE:•	  sono i crediti che vengono liquidati per primi e sono quelli sorti durante la 
procedura fallimentare e servono per dar corso al Fallimento stesso. 
In genere in questa tipologia di crediti rientrano gli onorari dei professionisti che gestiscono la 
procedura fallimentare o i redditi dei dipendenti che restano in forza per i fallimenti con esercizio 
provvisorio. 

PRIVILEGIATI:•	  è la tipologia dei crediti più comune relativa alle spettanze dei dipendenti, nella 
quale rientrano le retribuzioni, il T.F.R. e l’indennità sostitutiva di preavviso. 
Tali crediti a loro volta sono suddivisi in diversi gradi di privilegio che incideranno sull’ordine di 
ripartizione.

CHIROGRAFARI:•	  è la tipologia dei crediti che vengono liquidati per ultimi. 
In riferimento ai lavoratori dipendenti possono rientrare alcuni specifici elementi della busta 
paga che non hanno natura tipica di retribuzione, come ad es. i rimborsi spese e le trasferte.

IL RAPPORTO dI LAVORO dOMESTIcO (in pillole)
Sicurezza Sociale (Contribuzione)
I lavoratori domestici sono assicurati a INPS e INAIL per:
- Pensione Invalidità, vecchia e superstiti (IVS)
- Indennità TBC
- Disoccupazione involontaria 
- Assegno Nucleo Familiare 
- Maternità
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Contributi
A seguito della denuncia da parte del datore di lavoro, l’INPS apre la posizione ed invia i MAV precompilati che serviranno per procedere al 
versamento dei contributi.
In genere i MAV saranno integrati con la Cassa Colf che non è compresa nei calcoli INPS.
I contributi si versano all’INPS e coprono tutte le gestioni INPS  e anche l’ l’assicurazione INAIL ( Infortuni sul lavoro).
Il contributo è riferito alla retribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore domestico ed è commisurato alla fascia di retribuzione nella quale si 
colloca la retribuzione stessa.
Moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore svolte entro l’ultimo sabato del trimestre solare si ottiene la somme complessiva da versare 
all’INPS.

Scadenze Contributi

ALBERTO E IL FALLIMENTO
Alberto era stato dipendente per molti anni di una industria del settore Metalmeccanico.
Il suo lavoro gli aveva dato molte soddisfazioni, soprattutto negli anni 70 e 80 quando l’economia 
era fiorente e il lavoro pareva non mancare per nessuno.
Negli ultimi 4/5 anni invece le cose avevano cominciato ad andare meno bene, tanto che la ditta  
aveva dovuto affrontare inizialmente l’utilizzo di ammortizzatori sociali in maniera saltuaria, fino 
ad arrivare poi ad un percorso di cassa integrazione per crisi aziendale.
Le cose peggiorarono a tal punto che l’azienda tentò la strada del concordato preventivo, il quale 
non venne ammesso e con grande dispiacere di tutti, il giudice emanò la sentenza che dichiarava 
il fallimento.
Alberto, avendo saputo che non era più obbligatoria l’assistenza legale per presentare la cosiddetta 
domanda di “insinuazione al passivo fallimentare” (con la quale il lavoratore richiede i propri 
crediti al fallimento) , si volle adoperare autonomamente per compilare la domanda, e questa non 
fu una scelta molto felice, perché purtroppo commise alcuni errori.
Nel riepilogare le spettanze a lui dovute, inserì nella domanda l’importo delle ultime buste paga 
che non gli erano state pagate, indicando il netto .
Parlando poi con alcuni colleghi di lavoro, che erano nella stessa situazione, ma che si erano fatti 
assistere da un Consulente del Lavoro, capì di avere sbagliato nel compilare la domanda da solo.
Infatti la cifra corretta da indicare nella domanda di insinuazione al passivo fallimentare, NON era 
il netto della busta paga, bensì l’imponibile fiscale della stessa.
La ragione di questo è semplice: in una procedura fallimentare l’importo che verrà liquidato al 
termine della stessa, è soggetto a tassazione; quindi l’importo del “povero” Alberto sarebbe stato 
ridotto, e non di poco!
I colleghi invitarono Alberto ad unirsi a loro nel successivo incontro che avrebbero avuto col 
professionista ed in questa sede il Consulente verificò che le domande non erano ancora state 
inoltrate e che c’era ancora tempo per la sistemazione delle differenze.
Alberto ringraziò moltissimo i colleghi e soprattutto il Consulente, che gli diede anche preziosi 
consigli per una futura ricollocazione lavorativa.

Dove versare i contributi:
- Circuito Reti Amiche (Tabaccherie autorizzate, Unicredit) 
- Sito Internet INPS con carta di credito 
- Contact Center con carta di credito  
- Banca con i MAV ricevuti

Primo Trimestre Gennaio - Marzo Dall’1 al 10 Aprile Terzo Trimestre Luglio - Settembre Dall’1 al 10 Ottobre
Secondo Trimestre Aprile - Giugno Dall’1 al 10 Luglio Quarto Trimestre Ottobre - Dicembre Dall’1 al 10 Gennaio 
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Nati per leggere: dal 25 febbraio  
nuovo ciclo di letture ad alta voce 
alla Biblioteca di Gatteo
Ritornano a Gatteo le letture con i volontari di Nati per leggere. 
Da martedì 25 febbraio alle ore 17 ha preso infatti il via il nuovo ciclo 
di appuntamenti con la lettura ad alta voce per bambini in età pre-
scolare. E’ iniziata più di un anno fa l’avventura dei lettori volontari 
presso la biblioteca Ceccarelli di Gatteo: dopo il corso tenuto da 
Giovanni Tomassini per apprendere le tecniche di utilizzo della voce 
nella lettura e dopo aver conosciuto e compreso le finalità e i propositi 
del progetto Nati per leggere, i lettori hanno messo a disposizione 
dei piccoli utenti della biblioteca il loro tempo, realizzando due cicli 
di letture per i bambini da zero a sei anni, una lettura speciale per 
Natale e, recentemente, una lettura a lume di candela in occasione 
di ‘M’illumino di meno’. Forte di queste esperienze quello dei 
volontari è oggi un gruppo coeso e collaborativo, che si incontra 
per confrontarsi su come migliorare il proprio approccio al severo 
pubblico dei bambini, per catturarne l’attenzione e coinvolgerli nella 
letture. C’è chi ha proposto letture a più voci, chi ha messo in scena 
la propria storia con dei pupazzi e tutti si sono preparati agli incontri 
scegliendo i libri in anticipo, incontrandosi per provare le letture e 
partecipando alle riunioni con i bibliotecari. Risorsa fondamentale 
per le attività della biblioteca, spesso più emozionati dei bambini stessi 
al momento delle letture, i volontari si dicono estremamente gratificati 
dall’esperienza. Le prossime letture si terranno sempre di martedì 
alle ore 17, l’11 e 25 marzo e l’8 e 22 aprile, nella sala del Racconto della 
Biblioteca. L’assessore Bolognesi ha dichiarato “i volontari sono un 
aiuto prezioso, utile a creare ponti anche fra le diverse realtà del nostro 
Comune, recentemente hanno infatti portato le loro letture all’interno 

dell’Asilo Comunale Rodari e nel mese di aprile leggeranno anche per 
i bambini di Gatteo Mare, grazie alla collaborazione con il centro Auser 
Giulio Cesare di Gatteo Mare. Ci tengo davvero a ringraziare a nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale : Noemi Bernardi, Talacci Cristina, 
Michela Zangoli, Elena De Fent, Galassi Valeria, Rudi Cristina, Banfi 
Lorena, Casadei Antonella, Santarelli Adriano, Maroni Maria Luisa, 
Lupini Simone e Biribanti Guido.

MusicaMi! Torna Nati 
per la musica a Gatteo

Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca di Gatteo sostiene il progetto nazionale ‘Nati 
per la Musica’ con l’iniziativa ‘MusicaMi!’, ciclo di incontri per l’apprendimento musicale 
a cura di Francesca Tarantini. Il corso è rivolto a bimbi da 3 a 5 anni, ed è volto a favorire lo 
sviluppo dell’intonazione, del senso ritmico e del pensiero musicale nei più piccoli, attraverso 
varie attività di gioco musicale.
Francesca Tarantini è educatrice musicale certificata Audiation Institute per la ricerca e la 
formazione sulla Music Learning Theory di Edwin E.Gordon: durante gli incontri l’insegnante 
mette in atto una ‘guida informale’ che favorisce l’apprendimento musicale del bambino nel 
rispetto dei suoi tempi e delle sue attitudini di base per coinvolgerlo in divertenti attività di 
gruppo senza forzare l’apprendimento. Il programma del corso prevede 4 incontri che si terranno 
il sabato mattina dalle ore 9 a partire dal 22 febbraio. Il progetto, promosso dall’Assessorato alla 
cultura del comune, è  completamente gratuito. Le attività verranno organizzate per gruppi di 
bambini di età omogenea a numero chiuso ed è pertanto richiesta un’iscrizione che la Biblioteca 
si riserva di confermare in base al numero e all’età degli iscritti. Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi alla biblioteca comunale G. Ceccarelli di Gatteo (via Roma 13) dal lunedì al sabato 
dalle ore 9 alle ore 12:30 e dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18:30. Telefono: 0541 932377. 
E-mail: biblioteca@comune.gatteo.fo.it. Facebook: Biblioteca comunale G.Ceccarelli

Dal 22 febbraio nuovo ciclo 
di incontri per bimbi da 3 a 5 anni 
con Francesca Tarantini
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Per il secondo anno consecutivo il comune di Gatteo ha aderito a M’illumino di meno, 
giornata del risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica di Radio Rai 2 
Caterpillar, che quest’anno si è celebrato il 14 febbraio.  Come già nell’anno passato, dalle ore 
18 e per tutta la notte è rimasta spenta l’illuminazione pubblica delle piazze principali: piazza 
Vesi a Gatteo, piazza Fracassi a Sant’Angelo e piazza della Libertà a Gatteo a Mare. Con questo 
gesto simbolico l’Amministrazione ha lanciato così un appello a tutti i cittadini ad attuare quei 
piccoli accorgimenti che permettono con un minimo sforzo di ottenere un risparmio energetico  
capace di incidere in positivo sui budget familiari e sulle risorse del pianeta. 
Inoltre, per far comprendere anche ai più piccoli l’importanza del risparmio energetico come 
stile di vita e come gesto d’amore per il nostro pianeta, la Biblioteca comunale ha proposto, 
a partire dalle ore 17, una speciale giornata di letture ad alta voce dal titolo ‘Favole a lume di 
candela’. Bimbi e genitori hanno trascorso un suggestivo pomeriggio a tema con i volontari di 
Nati per leggere nella calda atmosfera della Stanza del racconto, trasformata per l’occasione,  
tra torce, candele e lanterne, in una magica cornice da ‘C’era una volta…’. 
L’adesione a M’illumino di meno, su iniziativa degli assessorati all’Ambiente e alla Cultura, 
rientra tra le attività promosse dall’Amministrazione comunale volte a sensibilizzare i 
cittadini all’importanza della sostenibilità come stile di vita. Gli assessori Daniele Candoli e 
Stefania Bolognesi hanno incentivato pertanto tutti i cittadini a partecipare in prima persona,  
seguendo le proposte del decalogo di Caterpillar o suggerendone di nuove, da postare sulla 
pagina facebook dell’evento: http://www.facebook.com/milluminodimeno.

Gatteo un omaggio
alle grandi dive 
del cinema italiano

M’illumino 
di meno: 
favole a lume 
di candela e luci 
spente a Gatteo

Sabato 22 febbraio 
è partito a Gatteo il 
sistema ‘Fareraccolta’ 
per trasformare le 
bottiglie di plastica in 
risorsaSabato 8 marzo alle ore 20:45, l’oratorio di San Rocco a Gatteo ha ospitato una delle 

più belle voci femminili del panorama musicale italiano contemporaneo, con il concerto-
spettacolo di Nicoletta Fabbri e del Quartetto K, omaggio alle grandi dive del cinema 
italiano e omaggio dell’Amministrazione di Gatteo a tutte le donne nel giorno a loro 
dedicato. La splendida voce di Nicoletta, più volte al fianco del maestro Nicola Piovani, ha 
accompagnato gli spettatori in un viaggio dagli anni ’30 ad oggi per ricordare le intramontabili 
icone della femminilità nostrana: da Anna Magnani a Sophia Loren, da Claudia Cardinale 
a Gina Lollobrigida; un itinerario che, dalla spensierata epoca dei telefoni bianchi in cui  
muove i primi passi Vittorio De Sica, ha portato a riascoltare i divertentissimi dialoghi dei 
‘musicarelli’ e a rivivere le esilaranti gag dei fratelli Capponi, sempre sulle note dei grandi 
maestri del cinema: Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Sergio Leone, 
Giuseppe Tornatore e in particolar modo Nino Rota, autore di musiche che hanno reso celebri 
in tutto il mondo film come Otto e mezzo di Federico Fellini e Il gattopardo di Luchino Visconti. 
I brani sono stati eseguiti e rielaborati dal Quartetto K, formazione attiva da oltre 10 anni, 
che vanta al suo attivo numerose esibizioni nei principali teatri italiani e ha recentemente 
ottenuto il plauso di Maria Cristina Muti, presidente del Ravenna Festival e moglie del celebre 
direttore d’orchestra. Il Quartetto K è composto da Mattia Martorano al violino, Matteo 
Salerno al flauto, Egidio Collini alla chitarra e Fabio Gaddoni al contrabbasso.

Nicoletta Fabbri e Quartetto K in 
concerto per la Festa della donna

FareRaccolta®, il sistema di raccolta 
differenziata non convenzionale d’Italia,  
ha inaugurato sabato 22 febbraio la sua 
prima postazione a Gatteo.
La postazione Fareraccolta®, ubicata a fianco alla parrocchia San Lorenzo, permetterà ai 
cittadini di conferire bottiglie di plastica PET e trasformarle immediatamente in denaro (10 
centesimi di euro per ogni pezzo), da poter spendere nel circuito FareRaccolta®, del quale 
fanno parte attività commerciali, eccellenze artigianali ed enogastronomiche, teatri, musei e 
rievocazioni storiche. Questo permetterà alle attività coinvolte nel circuito, che grazie al loro 
contributo sostengono il progetto, di sperimentare un nuovissimo ed innovativo strumento 
con il quale ricevere nuovi clienti o fidelizzare quelli storici. FareRaccolta® ha attualmente 14 
postazioni attive su tutto il territorio nazionale, da Trento a Rimini, da Milano a San Benedetto 

del Tronto, che in un solo anno hanno raccolto 
649.630 pezzi, per un totale di oltre 12 tonnellate 
di PET, e redistribuito agli utenti 64.963 € di  
bonus. Gli abitanti di Gatteo avranno uno 
strumento in più per conferire correttamente 
rifiuti in plastica PET nel sistema, innescando 
così un circolo virtuoso che permetterà 
di differenziare e ridurre il volume dei 
rifiuti, agevolando la raccolta di materiale di 
qualità, immediatamente pronto per essere 
riciclato, e ottenendo peraltro un buono 
spesa da utilizzare negli esercizi aderenti.  
Inoltre si ricorda che con la raccolta differenziata 
è possibile abbattere le emissioni di CO2  

derivanti solitamente dalla movimentazione dei rifiuti.
Il progetto Fareraccolta®, ideato dal riccionese Omar Pivi, e sviluppato dalla società ‘Fare srl’, 
nella quale figurano altri due imprenditori riccionesi (Paolo Agostini e Matteo Giovanardi), 
è un modello di marketing non convenzionale che rende possibile la sostenibilità economica 
dei sistemi di raccolta, permettendo non solo di trasformare i rifiuti da costo per la collettività a 
risorsa per i cittadini, ma innescando direttamente lo sviluppo commerciale e la valorizzazione 
del territorio attraverso l’educazione civica, la cultura e la sensibilità sociale. Il materiale raccolto 
viene destinato a recupero, e quindi riciclato correttamente, tramite il gestore dei rifiuti Hera 
Spa, con cui già dal 2013 l’azienda ‘Fare  
srl’ ha avviato un percorso di 
sperimentazione ed innovazione, di cui 
questa installazione è parte integrante. Il 
progetto è stato seguito sin dall’inizio dai 
consiglieri comunali delegati Arnaldo 
Pizzinelli e Deniel Casadei presenti 
all’inaugurazione assieme al Sindaco 
Gianluca Vincenzi che ha espresso 
così la sua soddisfazione per l’arrivo 
di Fareraccolta® a Gatteo «La nostra 
Amministrazione è da sempre in prima 
linea nei progetti a favore dell’ambiente 
ed in quelli che concorrono ad educare e sensibilizzare la cittadinanza. L’innovativo sistema 
ideato da Fareraccolta® permette di fare del bene all’ambiente guadagnando anche qualcosa,  
il segnale che si vuole trasmettere è che il rispetto dell’ambiente paga! Come Comune abbiamo 
anche un secondo grande vantaggio da  Fareraccolta® –  continua  Vincenzi – dal momento che 
una parte degli introiti prodotti dalla macchina verranno investiti in progetti legati al sociale».
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

4 - venerdì
Biblioteca ‘G. 
Ceccarelli’ - ore 15.00
Gatteo

IL PICCOLO ARCHEOLOGO  
 Laboratorio di archeologia per bambini a cura di Massimiliano 
Battistini (Ass.ne Italia Nostra). Il mestiere dell’archeologo: lo scavo e 
lo studio dei reperti. Ingresso libero.

6 - domenica
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ 
ore 17.00 - Gatteo

GATTEO INCONTRA L’AUTORE: FRANCA FABBRI
Presentazione del libro Ore di luce strangolate da clessidre (Fara, 
2013). Introduce Narda Fattori. Ingresso libero.

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

NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE
 Letture a cura dei lettori volontari.
 Ingresso libero.

11 - venerdì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 15.00 - Gatteo

IL PICCOLO ARCHEOLOGO
Laboratorio di archeologia per bambini a cura di Massimiliano 
Battistini (Ass.ne Italia Nostra). Incisioni rupestri. Ingresso libero.

13 - domenica
Centro Culturale 
Antonelli - ore 17.30  
Gatteo

LA GUIDA REALIZZATA DAI GIOVANI PER I GIOVANI
Proiezione del film ‘Les choristes’ a cura dell’Associazione 
Diffusione Musica. Ingresso libero.

17 - giovedì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 16.00 - Gatteo

PASQUA IN BIBLIOTECA
Laboratorio per bambini a cura della cooperativa Gulliver, per 
creare coloratissime uova e divertenti coniglietti di Pasqua. 
Ingresso libero.

18 - venerdì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 15.00 - Gatteo

IL PICCOLO ARCHEOLOGO  
Laboratorio di archeologia per bambini a cura di Massimiliano 
Battistini (Ass.ne Italia Nostra). La pittura sulle pareti delle caverne 
come ai tempi della Preistoria. Ingresso libero.

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

NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE  
Letture a cura dei lettori volontari.
Ingresso libero.

25 - venerdì
Piazza Vesi
ore 15.00 - Gatteo

FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE  
Corteo da Piazza Vesi al Parco XXV Aprile per deporre una corona 
di alloro al Monumento della Liberazione e discorso delle Autorità. 
Successivamente una delegazione comunale deporrà una corona 
d’alloro presso il monumento dei Caduti Civili a Sant’Angelo.

Piazza Vesi
ore 16.00 - Gatteo

LETTERE DAL FRONTE  
In occasione della Festa Nazionale della Liberazione spettacolo 
musicale e teatrale ideato e diretto da Gianfranco Gori. A seguire  
merenda a cura dell’Associazione Il Castello e dintorni. Ingresso libero.

Piazza Vesi
ore 16.00 - Gatteo

FRA TERRA E MARE: ARTE E SOLIDARIETA’  
In occasione della Festa Nazionale della Liberazione area espositiva 
di artigiani creativi ed associazioni di volontariato. Tutti gli 
appuntamenti avranno come obiettivo quello di sostenere specifici 
progetti di volontariato e di dare visibilità alle tante associazioni di 
volontariato del territorio. Ingresso libero.

GIU’ LA MASCHERA: LABORATORI TEATRALI PER BAMBINI E ADULTI
Fino a maggio laboratori teatrali organizzati dalla Scuola di Musica di Gatteo.

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

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

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

Gatteo Eventi Aprile BCC Gatteo

Prosegue la nostra panoramica sulle società che fanno parte del Gruppo bancario 
Iccrea, la struttura imprenditoriale che unisce le oltre 400 BCC dell’intero territorio 
nazionale. Infatti, ogni BCC pur mantenendo una propria ‘governance’, una propria 
struttura, autonomia operativa, un proprio stile di gestione ed anche una propria 
storia, fa parte di un gruppo sia sotto il profilo associativo (Federazioni regionali e 
Nazionale) sia sotto il profilo imprenditoriale, il Gruppo bancario Iccrea appunto. 
Un sistema che consente alle BCC di offrire ai propri Soci e Clienti una serie di servizi 
specialistici e complessi che, come abbiamo avuto modo di accennare nei numeri 
precedenti, vanno dalla gestione dei risparmi alla previdenza integrativa, dal credito 
al leasing, all’operatività con l’estero. Oggi ci soffermiamo sul comparto assicurativo, 
di cui si occupano BCC Vita e BCC Assicurazioni; le due società consentono alle BCC 
di proporre una offerta integrata di prodotti e polizze per rispondere alle esigenze di 
protezione e sicurezza sulla casa, l’auto, la salute, la vita privata e soluzioni assicurative 
per l’attività aziendale.
Fra le tante opportunità, la BCC 
di Gatteo in collaborazione con 
BCC Assicurazioni, propone 
Socio in salute, una polizza 
esclusiva dedicata ai Soci della 
Banca che si pone l’obiettivo 
di garantire la serenità della 
persona e della propria famiglia. 
Inoltre in collaborazione con 
Assimoco, una compagnia 
che storicamente fa parte della 
galassia del Credito cooperativo, 
la BCC di Gatteo propone Rate 
protette, la polizza multirischi 
che in presenza di un 
finanziamento bancario tutela 
l’assicurato dall’impossibilità di 
far fronte ai propri impegni (le 
rate del mutuo) a causa della 
riduzione del proprio reddito. 
Altra interessante polizza è 
Famiglia confort, he protegge 
da eventi spiacevoli che 
potrebbero turbare la tranquillità 
di casa propria; una polizza 
che si estende ai componenti 
della famiglia in caso di furto o 
rapina anche fuori dalle mura 
domestiche. Infine, grazie ad un accordo con Europe Assistance, la BCC di Gatteo 
propone Infortunio protetto, una polizza che si distingue per semplicità e trasparenza; 
si tratta di una copertura sugli infortuni, con rimborsi predefiniti, senza cartelle cliniche 
da presentare, conteggi complicati e nessuna franchigia.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Le compagnie assicurative
La BCC e le società 
del gruppo (4^ parte)

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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‘Conquiste’
di Francesca Magnoni

Domenica 13 aprile 2014 alle ore 21, presso il teatro comunale 
‘Elisabetta Turroni’, prima proiezione assoluta del film 
‘Conquiste’: un progetto che documenta 
la realtà della musica indipendente 
italiana partendo dalla band soglianese 
dei Cosmetic.
Una troupe di 4 autori locali - Diego 
Zicchetti, Francesca Magnoni, Enrico 
Guidi e Matteo Munaretto - ha prodotto 
un docufilm su uno dei settori giovanili 
più in fermento del nostro territorio: la 
musica indipendente.
Sogliano al Rubicone, seconda metà  
degli anni ‘90: tre giovani accomunati 
dalla passione per la musica si incontrano 
e decidono di fondare una band, che in 
poco tempo autoproduce i primi demo 
e fa i primi concerti, presentandosi con il 
nome di Cosmetic. 

Rimini, estate 2013: Matteo, protagonista 
del film, è uno speaker radiofonico 
che conduce un programma di 
approfondimento musicale, e casualmente 
trova a casa uno di quei primi demo dei 
Cosmetic, ora band conosciuta a livello 
nazionale. Il vecchio CD lo motiva a 
ripercorrere la storia del gruppo, e a indagare il mondo 
della musica giovanile, raccontando una storia di provincia 
che ha caratteri comuni con tante altre in Italia e nel mondo.
Per farlo, si parte proprio da Sogliano, paese di origine dei 
Cosmetic, una piccola città dove tutti si conoscono e dove le 
storie della gente te le porti sempre dietro: poco più di 3000 
abitanti, un piccolo gioiello con i suoi tesori da scoprire, come 
il formaggio di fossa, il teatro o il prestigioso palazzo Ripa - 
Marcosanti dove ha sede, tra l’altro, l’originalissimo Museo del 
disco e della registrazione musicale. 
Prima si incontra e approfondisce la conoscenza dei Cosmetic, 
partecipando alle loro prove, poi si gira per il paese di Sogliano, 
per scoprire i luoghi che hanno ispirato i ragazzi e cogliere 
l’atmosfera che qui si respira. Si arriva così alle radici del gruppo, 
alla loro identità, all’essenza della loro musica. 
Il protagonista partecipa poi al grande evento: il Soglianois 

2013, festival musicale che ospita band locali e non, giunto alla 
settima edizione. Organizzato da giovani soglianesi, tra i quali 
alcuni componenti dei Cosmetic stessi, raduna un pubblico 
mirato e attento, sempre più numeroso. 
Qui ci sono nuovi incontri, con gli artisti e gli avventori, ma 

il nostro protagonista incontra soprattutto lei: la musica, che 
riempie il parco San Donato in un assolato pomeriggio di 
luglio. 
Il viaggio prosegue e si sbarca sulla costa: a Riccione, dove la 
musica è protagonista al Tafuzzy Days 2013, due giorni di 
concerti che si tengono a pochi passi da quelle discoteche 
che tanto caratterizzano la vita notturna del paese. La 
manifestazione è sorella del Soglianois: tra i due eventi e i 
rispettivi organizzatori c’è stretta comunione e collaborazione. 
In questo scenario, il personaggio di riferimento è Brace, 
uno dei padri del collettivo Tafuzzy che ha seguito l’evoluzione 
dei Cosmetic e che ha prodotto il loro primo lavoro discografico, 
proprio con la Tafuzzy Records. 
L’incontro con Brace svela altri aspetti: la produzione 
dei dischi, le scelte imprenditoriali, diventare 
“grandi” e essere di stimolo anche ai più giovani, 

non rinunciando mai ad essere se stessi.  
Nella parte finale del film il protagonista decide di scoprire  
l’arrivo della band, ovvero l’approdo alla Tempesta, una 
etichetta musicale indipendente importante a livello 
nazionale, che li sostiene e ha significato per loro una svolta 

importante: una conquista. 

Matteo, dopo un concerto bolognese 
dei Tre allegri ragazzi morti, gruppo 
che ha fondato la Tempesta, incontra 
Davide Toffolo, leader carismatico 
della band e poliedrico artista che 
vive per la musica ed esprime la 
propria creatività anche nel teatro e 
in primis nel fumetto. Con lui si coglie 
meglio cosa significhi fare musica 
indipendente, poter esprimere 
la propria creatività nella giungla 
delle major e delle grandi etichette 
discografiche. 
Il film con interviste ad artisti locali, 
immagini e colonna sonora costruita 
esclusivamente dalle canzoni dei 
gruppi proposti (Cosmetic, Brace, 
Talk To Me, Bachi Da Pietra, Havah, 
Wolther Goes Stranger, Trema, Fast 
Animals and Slow Kids, Melampus, 
Twin Room, Tre Allegri Ragazzi Morti, 
Chesterpolio, Uyuni, Fitness Pump ...e 
tanti altri), vuole essere un racconto 

locale ma anche universale per chi, in quella grande passione 
che è la musica, dedica tutto se stesso. 

 Gli autori, che hanno autoprodotto l’opera sono Diego Zicchetti, 
regista e tecnico video, Francesca Magnoni, coautrice e  
giornalista, Enrico Guidi, tecnico video e aiuto alla regia, Matteo 
Munaretto, dj e attore nel film. Lo staff dei quattro ragazzi lavora 
stabilmente nel gruppo di media riminese che comprende Icaro 
TV (canale digitale 91), Radio Icaro e il portale di informazioni 
newsrimini.it e vantano una significativa esperienza maturata 
nel campo audiovisivo, con alle spalle anche documentari e 
reportage per emittenti nazionali. 

‘Conquiste’ (durata 80’) verrà proiettato in anteprima al teatro 
comunale Elisabetta Turroni di Sogliano, domenica 13 aprile 
alle ore 21. L’ingresso è gratuito. 

Premio nazionale di Poesia 

‘Agostino Venanzio Reali’ 
13ª edizione 2014
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 
13ª edizione del Premio nazionale di Poesia 
‘AGOSTINO VENANZIO REALI’, a tema libero, 
per opere edite o inedite in lingua italiana, 
aperto ad autori italiani e stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2014. Le poesie 
dovranno pervenire entro il termine indicato, 
secondo le modalità stabilite nel bando. 
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 
poesie edite o inedite (né di più, né di meno, 
pena l’esclusione) ciascuna non superiore a 50 
versi, mai premiate o segnalate in precedenti 
concorsi alla data di scadenza del bando, in 8 
copie. 
Quota di partecipazione: € 20 per gli adulti 
e € 5 per i giovani e i giovanissimi, da versare 
tramite C/C Postale. 
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è 
così costituita: Bruno Bartoletti (presidente), 
Roberta Bertozzi, Narda Fattori, Sonia Gardini, 
Gianfranco Lauretano, Maria Lenti, Anna 
Maria Tamburini .

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 lavori 
presentati non saranno restituiti e le poesie 

premiate verranno raccolte in un fascicolo che 
sarà distribuito gratuitamente.
Premiazione: domenica 21 settembre 2014, 
alle ore 11.00, nel teatro ‘Elisabetta Turroni’ 
di Sogliano al Rubicone. La premiazione sarà 
preceduta sabato 20 e domenica 21 alle 
ore 9.30, dalle relazioni tenute da docenti 
universitari (nell’anno in corso cade il 
ventennale della morte dell’artista).

Informazioni: 
Tel. 3343794512; 
e-mail: sparireinsilenzio@gmail.com. 
Il bando integrale è leggibile su:
 www.comune.sogliano.fc.it (in evidenza tra le 
News della pagina principale).
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Giancarlo Balzani 
il pittore che dipingeva i fossili
C’erano più di mille persone presenti alle esequie del pittore 
soglianese Giancarlo Balzani venuto improvvisamente a 
mancare la notte del 28 febbraio 2014 nella sua casa di Sogliano 
al Rubicone.
C’erano gli amici pittori della Romagna e delle Marche, ed 
insieme ai parenti i tanti tantissimi che lo hanno conosciuto 
e gli hanno voluto bene, perché Giancarlo sapeva farsi volere 
bene. Già assessore alla cultura in amministrazione, sempre 
pronto e propositivo in tutto l’arco della sua vita nel trasmettere 
quel messaggio delicato e leggero che invitava a riconoscere 
la bellezza in ogni forma ed in ogni creatura vivente, era parte 
integrante della comunità in cui viveva.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto in quanti lo hanno 
conosciuto e nel paese di Sogliano.
Il suo primo quadro lo firmò all’età di sedici anni quando da 
ragazzo si dilettava a copiare i grandi maestri che sarebbero 
rimasti il punto fermo della sua evoluzione artistica; Leonardo, 
Raffaello e Michelangelo.
Poi verso gli anni 80 cominciò a disegnare fossili. Da allora 
dipinse più di ottocento quadri alcuni dei quali sono nelle 
gallerie dei più svariati paesi del mondo dalla Francia 
all’Australia. Ha avuto come maestri Massolo, Bardeggia, 
Mainardi e Giandomenico Guidi.
È stato socio fondatore di sei associazioni di pittori, era parte 
attiva nella associazione Pescheria Vecchia fin dal 1983 e 
dell’Associazione italiana madonnari e divenne membro 

della Associazione pittori della strada sotto 
la guida di Massolo, per iniziare poi un percorso 
tutto suo basato su nuove tecniche espressive ma 
senza mai dimenticare la pittura di strada in cui 
si rifletteva tutta la sua umanità. Quella umanità 
che lo spingeva a stare per ore inginocchiato a 
dipingere l’asfalto per trasmettere un effimero 
messaggio di bellezza anche al passante più 
distratto.

Dipinse anche icone presso il monastero di 
Sogliano e suoi dipinti li ritroviamo nelle chiese 
del territorio e nell’oratorio di S. Donato.
Fu sempre alla ricerca di nuove ispirazioni ed 
esperienze. Negli ultimi anni si era dedicato 
al coronamento del suo sogno di creare una 
scuola di pittura a Sogliano. La volle chiamare 
‘La tavolozza di Iride’ e si dedicò con pazienza 
ad insegnare ai suoi allievi la tecnica del disegno e della pittura, 
ma anche l’osservazione delle cose, la curiosità di nuove 
esperienze, o come lui amava dire il “cercare il disegno dentro di 
noi”.
Oggi il nuovo direttivo della ‘Tavolozza di Iride’ ha deciso 
di non disperdere questa preziosa eredità continuando ed 
incrementando le attività in programma anche nel ricordo ed 
in onore del maestro scomparso.

È stato nominato un nuovo presidente nella figura di 
Alessandro Balzani figlio del maestro per perseguire nuove 
iniziative ed esperienze sulla strada dell’arte anche con questa 
continuità generazionale.
L’associazione è aperta a quanti siano interessati a comprendere 
la magia delle forme e dei colori e ad impegnarsi a condividerla 
e divulgarla a favore di tutta la comunità soglianese.   

La tavolozza di Iride, associazione  culturale

Impressioni Liberty
Calda giornata di sole, musica di sottofondo, 
persone interessanti e cultura del territorio 
sono gli elementi che hanno fatto funzionare 
la terza edizione di ‘Chiacchiere a Palazzo 
Marcosanti’, quest’anno a tema Liberty. 
A supporto della magnifica eloquenza del 
relatore, il giovanissimo dott. Andrea 
Speziali, tanti capolavori grafici legati al 
periodo dell’Art Nouveau messi a disposizione 
dal Museo di Arte Povera di Roberto Parenti. 

Parliamo naturalmente di Sogliano al 
Rubicone che domenica 9 marzo ha vestito il 
suo storico Palazzo della Cultura di fiori, colori 
e dettagli pregiati per mostrarsi e mostrare 
ai propri ospiti quanto il nostro territorio 
sia stato attraversato da questo movimento 
‘di innovazione’ sviluppatosi agli inizi del 
Novecento. 
L’evento è stato organizzato dal comune di 
Sogliano, la biblioteca comunale e la coop. La 

Finestra.
Cogliamo l’occasione per invitare i lettori a 
partecipare al concorso fotografico indetto 
all’interno del Progetto Italia Liberty (tutte 
le informazioni si trovano all’indirizzo internet 
www.italialiberty.it/concorsofotografico), 
iniziativa nata con l’intenzione di censire 
il patrimonio architettonico nella penisola 
italiana tra fine ‘800 e inizi ‘900 legato al 
Liberty e all’Art Déco e curata interamente 
dal dott. Speziali. “Ogni concorrente può 
partecipare con 30 fotografie attinenti al 

tema del Liberty – Art Nouveau – Jugendstil – 
Secessione Viennese (Sezessionstil) o Modern 
Style. I soggetti ritratti in foto possono variare 
dall’insieme al dettaglio. Sono accettate le 
svariate sfaccettature di questa corrente 
artistica nell’ambito architettonico, delle arti 
grafiche, arti applicate, pittura e scultura”; in 
palio ci sono soggiorni premio in hotel, pregiati 
volumi d’arte, abbonamenti a riviste e altro 
ancora. 

Il territorio di Sogliano al Rubicone e il Museo 

di Arte povera (www.museodiartepovera.com,  
aperto la domenica dalle 15 alle 18) offrono 
la possibilità di splendide fotografie e 
ritratti Liberty; a noi il compito di accogliere 
degnamente quanti avranno voglia di scoprire 
le bellezze dell’entroterra romagnolo.    

* Nella foto, un esempio di Liberty soglianese: 
il tempietto del cimitero di Sogliano, opera dell’ 
architetto Primo Mariani. 
Sotto, il sindaco Sabattini durante la conferenza 
sul Liberty.
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Dalla Libia a Sogliano

Agostino Volanti, nato nel 1917, morì nei 
dintorni di Tobruk (Libia) il 18 luglio 1941 “in 
seguito a ferita alla schiena da arma bianca”. 
Mons. Michele Rubertini così commentò 
la cerimonia che si svolse a Sogliano nel 
1972 quando, finalmente, i resti del nostro 
compaesano trovarono riposo in patria, 

in un paese cambiato dal trascorrere del 
tempo. Ne riportiamo una sintesi.

“Ritorno poco glorioso della salma del 
soldato Agostino Volanti dalla Libia a 
Sogliano 
11 ottobre 1972”

“Umida era la giornata, come di mesto 
autunno avanzato. Il freddo borea soffiava 
rabbioso, scuoteva i rami del bosco, faceva 

gemere la nera fila dei cipressi che guidano 
i devoti fedeli alla visita della silente, 
dolorosa e cara dimora dei nostri morti. 
Alcune garrule passerette, che avevano 
per la notte burrascosa, trovato albergo 
fra i fronzuti rami dei neri cipressi, 
cinguettavano fra di loro: “Chi sarà 
l’ospite novello che dovrà venire a 
prendervi perenne dimora? La fossa è 
piccola: si tratta forse del cadavere di 
un bimbo o dei resti mortali di qualche 
ignoto sepolto o disperso nei campi 
abbandonati e deserti?”.
Ma una passera più anziana e più a 
conoscenza degli eventi, rispose: “Oh! 
No! Si tratta di un nostro vicino, di una 
nostra conoscenza. Ricordate la rustica 
casetta che, fino a pochi mesi fa, sorgeva 
sul vicino, ameno colle di Spinalbeto, 
ombrata da vetuste querce, là dove 
tante volte fermammo il nostro volo, 
per cinguettare allegramente?”.
Là in quella umile casetta nacque quello 
che questa sera sarà l’ospite nuovo di questo 
campo santo, Agostino Volanti. Fanciullo visse 

giocondo su quell’aia solatìa sotto le odorose 
querce, ascoltò il coro assordante delle estive 
cicale e forse insidiò ai nidi di qualche indigeno 
fringuello.

Ma un giorno, mentre inconscio delle umane 
vicende dei crudeli maneggiatori e agitatori 

dei popoli, stava lavorando, quieto e tranquillo 
nel suo campicello, all’improvviso fu strappato 
dalla casetta nativa, all’affettuoso abbraccio 
dei diletti famigliari. Gli fu messa indosso una 
veste, che non era quella del lavoro campestre; 
al posto della vanga, gli fu posto in mano un 
archibugio, non per uccidere dei pennuti 
augelli, ma per trucidare innocenti fratelli. 
Al rullo del tamburo, con l’inganno di breve e 
facile vittoria, come un eroe, come un cavaliere 
di ventura, ma forzato e nolente, trasmigrava i 
mari, passava nelle aride arene bibliche. Ma il 

suo viaggio trionfale non aveva ritorno: là, nel 
desolato deserto, lungi da materna carezza, 

cadeva sotto il piombo nemico, forse selvaggio.

E Agostino Volanti, dopo oltre trenta anni, in 
piccola urna, ridotto a un mucchietto di ossa, è 
ritornato alla terra natìa, in volo. Durante il suo volo 
trasmarino, ha incontrato una lodoletta, che dalle 
fredde terre settentrionali, trasmigrava alle calde 

arene africane. “Donde vieni, o lodoletta?”, 
le chiedono le ossa di Agostino Volanti. 
“Vengo proprio dal tuo ameno colle di 
Spinalbeto, ma non vi ho trovato più i 
campi arati, i fiorenti vigneti. E’ scomparsa 
anche la tua casetta natìa; nei campi sorte 
case novelle, si sono aperte vie 
asfaltate, è sorto un villaggio quasi 
piccola città, dove non si parla il 
tuo robusto dialetto romagnolo 
e nemmeno la dolce tua lingua 
italiana. Quel borgo non selvaggio, 
si chiamerà ‘Villa Baviera‘. Non 
troverai più nulla che ti ricordi 
la tua giovinezza. Solo rivedrai 
solitarie le tue antiche querce. 
Ma nel vicino camposanto ti 
aspettano i tuoi morti. Vi è tuo 
padre, ti aspetta tuo fratello Gino 
che, verso la fine del burrascoso 
Ottobre 1944, restò dilaniato, 
maneggiando imprudentemente 
un ordigno guerresco”.

E tu, o Agostino Volanti, 
sei giunto quasi come uno 
sconosciuto al paese natìo. É bensì 
vero che la Chiesa parrocchiale 

ove si è compiuto il rito funebre 
era quasi gremita di devoti fedeli. Non 
mancava il gonfalone municipale che 
avvolse il tuo piccolo feretro.  Ma il 
postumo accompagno dalla chiesa al 
cimitero mancò quasi totalmente: tutte 
le ufficiali rappresentanze si fermarono 
alla chiesa. Il corteo era cortissimo. Era 
preceduto in gran parte dagli inconsci, 
ma comandati bimbi dell’asilo, che non 
sapevano di che cosa si trattasse e che 
certo non conobbero Agostino Volanti: 
poi un unico sacerdote salmodiante: poi 
il carro: nessun soldato, nessuna bandiera.

Io non ti ho conosciuto, o Agostino Volanti, solda-

to morto in Libia: ma ti amo, ti venero, non ti 
oblìo. 
Dormi in pace, o soldato Agostino Volanti, dormi 
coi tuoi morti. Dal non lontano ameno colle, che 
ti fu culla, ti arriva la brezza dolce del ricordo, che 
non conosce tramonto! Dal vicino oratorio della 
Madonna delle Vigne, ove tante volte ti fermasti 
a pregare, di continuo sale la dolce preghiera che 
invoca per tutti amore e pace.
19 ottobre 1972 M.R.
E’ questo un nuovo incontro che possiamo fare 
sulla strada dei ricordi che l’ultima guerra ha 
lasciato a Sogliano. Al Villaggio Baviera quattro 

querce ombreggiano l’edificio  costruito nella 
area su cui un tempo c’era la casa dei Volanti.

Premio 
Zanuccoli
Sono aperte le iscrizioni per il 12° Premio internazionale per giovani musicisti ‘Luigi  
Zanuccoli’, che si svolgerà presso il teatro E. Turroni di Sogliano dal 29 maggio al 2 giugno 2014. 
Il concorso prevede otto sezioni: Solisti (Pianoforte – Archi – Fiati – Chitarra – Arpa – Percussioni 
-Fisarmonica), Canto lirico, Musica da camera, Formazioni orchestrali, Formazioni corali, Voci 
bianche e giovanili, Scuole medie a indirizzo musicale. Sono previsti premi per 10.000 euro, 
oltre a borse di studio, strumenti musicali e concerti premio.
La domanda di iscrizione deve pervenire entro sabato 10 maggio 2014.
Giorno e ora della prova saranno stabiliti dalla segreteria che compilerà il calendario, disponibile 
dopo il  20 maggio 2014 sul sito www.classicallmusic.com (oppure contattare la segreteria al 
numero 393 1228116 o tramite email: concorso@classicallmusic.com). 

La Seconda guerra mondiale sul Rubicone di Cesare
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romAgnA est BCC

ASSOCIAzIONI dI CATEGORIA

La ripresa non va  attesa, ma  cercata e intercettata 
con azioni specifiche da parte d’ogni impresa

Sabato 15 marzo, convegno di Romagna Est sul tema ‘ La 
scuola che appassiona’, con la partecipazione di Roberto 
Vecchioni, Sergio Gatti, Aldo Cazzullo, Giacomo Bonomi  e 
Mariella Carlotti. Un appuntamento importante che è servito 
a  verificare se i valori proposti dalla scuola “ reggono di fronte 
alle domande che la vita pone e che i giovani avvertono con una 
sensibilità unica”. Fra le tante emergenze che il Paese attraversa 
c’è quella, drammatica, della disoccupazione giovanile. I dati 
del 2013 fanno rabbrividire: 14 mila fallimenti (+8,2%); 256 
mila dipendenti in meno nelle imprese private; 3,2 milioni di 
disoccupati a novembre 2013 (12,7% 
della popolazione attiva), e tra questi 
ben 659 mila giovani dai 15 ai 24 anni ( 
+23mila rispetto al 2012) e circa il 40% 
in più degli under 24 senza lavoro. Un 
contesto di cui Romagna Est, proprio 
per la sua natura antica e autentica di 
interprete delle esigenze del territorio, 
ha inteso delineare, fin nel dettaglio, 
e soprattutto per trovare risposte, 
soluzioni adeguate e di prospettiva. 
“Non è certo facile in questo frangente 
– commenta il vice presidente di 

Romagna Est, Pierino Buda – cogliere segnali positivi. Ma il 
nostro impegno di banca territoriale e locale ci impone di farlo, 
per rilanciare fiducia e positività”.
Gli esempi positivi al riguardo possono essere più di uno. Ma, 
tra gli altri, c’è quello che arriva dalle imprese cooperative 
ad esercitare maggiore interesse.  “ Sì, in questo momento – 
aggiunge  il nostro interlocutore – i segnali che arrivano da 
quel versante sono davvero importanti. E qui mi riferisco, 
in particolare, alle cooperative sociali, che dal 2010 hanno 
accresciuto le assunzioni, fino all’84% di giovani (contro il 

76% d’altro tipo di impresa) e al 94% di donne (contro il 70% 
d’altre imprese). Le cooperative e le imprese sociali, inoltre, 
aprono la strada verso un modello di economia sostenibile. 
A tutto ciò si devono poi aggiungere le imprese famigliari, 
numerosissime da noi, ma capaci  tuttora di esprimere un 
modello che coniuga occupazione, creazione di ricchezza, 
valorizzazione del capitale sul territorio e sviluppo compatibile”. 
In questi anni la cooperativa sociale ‘Il solco’, è arrivata ad 
assumere circa 80 dipendenti, tra cui 30 disabili. L’esperienza 
è un chiaro esempio di come si possa ‘ correggere’ in senso 

collettivo ed ecologico  il modello capitalistico. 
Mettendocela tutta. La ripresa non va semplicemente 
attesa, ma va cercata e intercettata con azioni specifiche 
da parte d’ogni impresa. E, in questo senso, Romagna Est 
è al fianco di tali imprese. Le aziende che la pensano in 
questo modo, probabilmente,  sono  già fuori dal tunnel 
nero della crisi. 
Il Solco è una di quelle. Ed è per favorire questa cultura 
dello studio e del lavoro che Romagna Est ha guardato, 
da anni, e con estremo interesse, verso la scuola. Con 
l’intento di scoprire e valorizzare talenti ma, soprattutto, 
chi cerca di operare nella vita  fornendo ad ogni 
occasione  il ‘  meglio di sé’. 

Il vice presidente Buda: “E, in questo senso, Romagna Est 
è al fianco delle imprese più propositive”

una scelta con la testa  
è condividere la passione
a voci alterne
“Cantare è una rivoluzione, un’esplosione che ci permette  
di esprimere le nostre emozioni.”
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” - Cesenatico

Ascoltare
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VOLONTARIATO
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

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

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

Giornata
pulcinodel

Misti KABIR maschi e femmine

Vendita di altri animali da cortile
Chiedi e segui le promozioni in Agenzia
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LE RUBRICHE

Artigianato: bene l’export, 
ma senza ripresa

In Emilia Romagna, nel quarto trimestre 2013, nel settore artigianato, si accentua il calo 
dell’attività. La produzione è scesa del 4,8 per cento, e il fatturato, valutato prezzi correnti, del 
4,4 per cento. Queste indicazioni emergono dall’indagine sulla congiuntura dell’artigianato 
realizzata in collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia Romagna e 
Unioncamere. La flessione della produzione (4,8 per cento) è più pesante di quella del 3,2 per 
cento del trimestre precedente e di quella riferita all’artigianto manifatturiero nazionale (-3,5 
per cento). Inoltre gli ordini acquisiti si sono ridotti del 5,2 per cento. La tendenza degli ordini è 
risultata più pesante di quelle del fatturato e della produzione, così come a livello nazionale, ciò 
non depone a favore di un’evoluzione positiva nel breve termine. 
Questi andamenti risentono anche delle difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese 
artigiane. Le poche imprese che operano sui mercati esteri hanno ottenuto notevoli successi. 

Il fatturato estero è salito del 6,0 per cento e gli ordini esteri addirittura dell’8,4 per  
cento, una crescita di ampiezza mai sperimentata dall’avvio della rilevazione.

Il 2013 è stato un nuovo anno di recessione, ma meno pesante del precedente. Il fatturato chiude 
con una diminuzione del 4,9 per cento, la produzione con un calo del 4,8 per cento e la discesa 
degli ordini è stata del 5,8 per cento. L’andamento estremamente positivo sui mercati esteri 
concentrato nell’ultimo trimestre ha determinato comunque un aumento dell’1,7 per cento sia 
del fatturato estero, sia degli ordini esteri.

A fine 2013 le imprese artigiane manifatturiere attive erano 30.525, 878 in meno rispetto 
all’analogo periodo dello scorso anno (-2,8 per cento).

Nel quarto trimestre la produzionea - 4,8%, nonostante il successo 
sui mercati esteri.

Chi conosce Elsa Mazzolini sa di che pasta è fatta: pane al pane, 
vino al vino. Le mezze misure non le piacciono. Tanto più laddove 
lei è un’antesignana, la cucina, tema che imperversa in tutte le salse 
e i brodetti mediatici. Non c’è da stupirsi, quindi, di leggere una frase 
come questa: “Ormai di cucina si parla dappertutto e ognuno, come 
nel calcio, si sente commissario tecnico ritenendosi il maggiore 
esperto di cucine e di vini e di ristoranti”. Un rimprovero all’attuale 
food system di cui lei ha precorso i tempi fondando la più antica rivista 
di cibo in Italia, La Madia Travelfood, nata in anni nei quali era da 
riserva indiana farlo. 

E se oggi tutto pare spettacolarizzato con Masterchef che totalizza 
numeri da capogiro (un milione di telespettatori a puntata, programma 
più visto di sempre su Sky Uno), non ci resta che rifugiarci nei libri 
per comprendere con calma e tranquillità cos’è e come è cambiata 
la cucina negli ultimi cinquant’anni. Elsa Mazzolini lo fa nella bella 
introduzione del libro da lei curato ‘Grandi chef piccoli prezzi’ (Giunti 
editore). Un breve saggio che introduce il tema oggetto del volume, 
che propone due ricette di semplice realizzazione e prezzo, da parte 
di 27 grandi firme della cucina. Attenzione, non cucina ‘low cost’ o da 

outlet in stile groupon, come si potrebbe definire per svilirla. Mazzolini 
la chiama cucina ‘democratica’, nel senso di accessibile e imitabile. 
Una scelta che guarda ai tempi odierni: “La grande cucina non può 
proporsi esclusivamente in veste costosa, deve adeguarsi ai tempi e 
rendersi fruibile mediante formule più accessibili, pur mantenendo 
un alto profilo”. 

È la presa d’atto che l’avanguardia più spinta nata tra la fine degli 
anni Settanta e l’inizio degli Ottanta ha perso il suo smalto e oggi 
deve fare posto a una cucina dai tratti più popolari, legata al 
territorio e alla identità dei suoi prodotti. Una cucina che conta una 
vasta colonia romagnola, ben rappresentata nel libro da Vincenzo 
Cammerucci (Ristorante Camì a Savio di Ravenna), Riccardo 
Agostini (Il piastrino, Pennabilli), Marco Cavallucci (La frasca, 
Milano Marittima), Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi, Cattolica), 
Pier Giorgio Parini ( Osteria Povero Diavolo, Torriana), Paolo 
Teverini (Tosco Romagnolo, Bagno di Romagna). Buona lettura e 
soprattutto buon appetito!

www.filippofabbri.net

‘Grandi cuochi a piccoli prezzi’
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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B.P. Service - Via Uffogliano, 103/A - 47863 Novafeltria (RN) Tel. 366 2270200

Centro Assistenza 
Autorizzato

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

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

Centro Assistenza 
per la provincia di Rimini e Cesena 

Tel. 366 2270200

NOTIZIE DALL’AUSL CESENA

‘Menopausa 
a tutta salute’

Abitare la notte: 
giovani alcol e dintorni

E’ ripartito giovedì 6 marzo il ciclo di incontri gratuiti ‘Menopausa 
a tutta salute’ promossi dall’Ausl insieme al coordinamento 
Donne pensionate SPI-CGIL Cesena per informare le donne 
sugli aspetti fisiologici e psicologici di questa naturale fase della 
vita. 

L’edizione 2014 prevede quattro corsi, che si svolgeranno dalle 
16 alle 18 secondo il seguente calendario: a Cesena, presso la 
sede del Consultorio familiare di piazza Anna Magnani 147, il 
6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile 2014; a Savignano Sul Rubicone 
(via F. Bandiera 15) il 13 e 27 marzo, 10 e 17 aprile; a S. Piero in 
Bagno, presso l’ospedale Angioloni, il 18 settembre, 2, 16 e 30 
ottobre 2014; a Cesenatico (presso la sede del Museo della 
Marineria) il 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre 2014.

Ciascun corso si articola in quattro incontri di gruppo 
gratuiti a numero chiuso (massimo 20 persone) con diversi 
specialisti dell’Ausl e si avvale della presenza di un tutor che 
accompagnerà le signore a tutti gli incontri.  Per partecipare è 
necessaria un’iscrizione gratuita da effettuarsi personalmente 
o telefonicamente presso il Punto informativo della sede del 
Consultorio familiare di Cesena - Piazza A. Magnani 147 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 tel. 0547-394200 .

Progetto per migliorare la qualità di vita 
dei celiaci
E’ partito  a Savignano sul Rubicone un progetto di miglioramento degli stili di vita e di 
educazione alimentare rivolto ai celiaci ed ai loro familiari per favorire l’adesione ad una dieta 
senza glutine, ad oggi l’unico intervento terapeutico possibile per condurre una vita in salute. Il 
progetto è promosso dal Dipartimento di sanità pubblica di Cesena.

Considerata fino a pochi decenni anni fa una malattia rara e infantile, la celiachia risulta essere 
oggi una delle patologie genetiche più frequenti. Essa interessa infatti 1 persona su 100, colpisce 
anche gli adulti e i suoi sintomi non sono esclusivamente a carico dell’apparato intestinale. “In 
particolare – ha affermato la dott.ssa Roberta Cecchetti, dirigente medico dell’Unità Operativa 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Cesena - il sistema immunitario delle persone celiache 
riconosce il glutine come un agente estraneo e pericoloso contro cui attuare una risposta 
immunitaria volta alla sua distruzione: a questo scopo si attivano i linfociti intestinali, che per 
contatto con la gliadina, il costituente principale del glutine, producono sostanze ad attività 
infiammatoria che danneggiano la mucosa intestinale e possono ledere anche altri tessuti”. 

La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia che garantisce al celiaco un 
perfetto stato di salute. Dato che l’assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può causare 
danni ne consegue che una persona celiaca deve non solo escludere dalla dieta alcuni degli 
alimenti più comuni (pane, pasta, biscotti e pizza) ma anche eliminare le più piccole tracce di 
glutine che possono essere veicolate per contaminazione.

Il progetto di Miglioramento nutrizionale dell’alimentazione dei celiaci si articola in 5 
incontri a cadenza settimanale. Gli incontri si svolgono con il supporto di diversi specialisti 
(medico nutrizionista, dietista, psicologo, medico dello sport) e sono finalizzati ad aumentare la 
conoscenza e la consapevolezza del problema celiachia e far sperimentare graduali modifiche 
comportamentali verso una alimentazione ed uno stile di vita a misura di celiaco. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione del 
Dipartimento di Sanità pubblica di Cesena - dott.ssa Roberta Cecchetti rcecchetti@ausl-
cesena.emr.it 

Abitare la notte: giovani, alcol e dintorni è stato il 
tema dell’incontro, promosso dal comune di Cesena in 
collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
venerdì 28 febbraio nella  sala Lignea della Biblioteca 
malatestiana. 

Si è trattato di una riflessione (peraltro sempre attuale) 
sulla diffusione di alcol e droga anche fra i più giovani con 
l’obiettivo di indicare le strade percorribili per affrontare 
questo fenomeno particolarmente diffuso e in costante 
aumento.

Si è cercato in particolare di chiarire meglio questi concetti 
e i possibili interventi di responsabilizzazione nel cesenate: 
dalla prevenzione aspecifica ad una prevenzione mirata, 
dal potenziamento dei singoli al lavoro sul contesto, dalle 
azioni finalizzate a rinforzare i fattori protettivi contestuali, 
individuali e di gruppo, allo sviluppo sul territorio di una rete 
di interventi di prossimità tra gestori del divertimento, Enti 
locali, associazioni giovanili culturali, sportive e ricreative. 

Il fine ultimo resta quello di promuovere dispositivi di 
protezione individuale e, ove vi siano situazioni di difficoltà 

o urgenza, stimolare la domanda di aiuto e attivare 
accompagnamenti ai servizi specialistici (Consultorio giovani, 
Centro di ascolto e consulenza nuove droghe, Servizio 
dipendenze patologiche).  

L’incontro ha anche offerto lo spunto per la presentazione di 
due volumi ‘Alcol e giovani: Riflettere prima dell’uso’ (Giunti, 
FI, 2013) a cura di Franca Beccaria, sociologa  dell’Università 
degli Studi del Piemonte  e ‘Alcol e buone prassi sociologiche’ 
(F. Angeli, MI, 2013), a cura di Paolo Ugolini, responsabile 
Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche Sert - 
Cesena, incentrato  in particolare sul ruolo dei servizi e delle 
associazioni rispetto alla promozione della salute e della 
prevenzione. 

Queste tematiche sono state ulteriormente approfondite 
anche grazie alla partecipazione di Luigi di Placido, 
presidente provinciale Sindacato italiano locali da ballo, che 
ha dialogato in particolare con l’autrice Franca Beccaria, e il 
dott. Giovanni Greco del Direttivo nazionale società italiana di 
alcologia, che ha aiutato a leggere le possibili risposte a partire 
dalle esperienze nazionali. Il dibattito è stato coordinato da 
Michele Sanza, direttore U.O. SERT di Cesena. 

Ausl CesenA
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ANTEPRIMA

Anteprima la Notte Rosa 2014: 
tutti insieme…appassionatamente!

La nona edizione del Capodanno 
dell’Estate italiana sarà all’insegna della 
passione. Questo il tema scelto per la 
lunga notte che, venerdì 4 luglio 2014, 
accenderà i 110 chilometri della Riviera 
romagnola, dai Lidi di Comacchio a 
Cattolica, con concerti, feste in spiaggia, 
spettacoli, intrattenimento per grandi 
e bambini, mostre, reading letterari, 
ristorazione, fuochi d’artificio e tanto 
altro (www.lanotterosa.it). La stessa 
passione che il mondo intero riconosce da 
sempre al nostro Paese e che nel tempo 
ha generato miti e leggende inossidabili: 
da Ferrari a Ducati, da Giuseppe Verdi 
a Luciano Pavarotti e Vasco Rossi, da 
Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, 
da Alberto Tomba a Valentino Rossi, 
passando per l’alta moda italiana e senza 
dimenticare la passione per la buona 
tavola e i suoi gioielli, come il Parmigiano 
Reggiano, la pasta, il gelato made in Italy. 
Ma la Notte Rosa 2014 celebrerà anche 
-e soprattutto- la passione amorosa: 
quella colta, di dantesca memoria, del 
bacio tra Paolo e Francesca nel V canto 
dell’Inferno. Proprio il bacio dei giovani 
Paolo Malatesta e Francesca da Rimini è 
il tema del manifesto della nona edizione, 
realizzato dal creativo Marco Morosini 
citando il ritratto dei due innamorati di 
William Dyce e il Bacco di Caravaggio. Due 
giovani tra passato e presente (lei, in abito 
rinascimentale, indossa un paio di candide 
cuffie da lettore mp3, lui, a petto nudo e 
jeans, porta tatuato sul braccio il celebre 
verso dantesco “Amor, ch’a nullo amato 
amar perdona”), si baciano dolcemente, 
“galeotto” un libro adagiato sulle gambe 
della fanciulla, proprio come nel racconto 
di Paolo e Francesca. 
Non poteva esservi tema più sentito e 
forte per la Notte Rosa. La Romagna, 
da sempre, è la terra della passione per 
antonomasia. La si ritrova nel ballo liscio, 
con le coppie avvinghiate a ritmo di polka 
e mazurka, ma la si riconosce soprattutto 
nei sorrisi spontanei e nella gioia con cui, 
da sempre, si dà il benvenuto all’ospite e lo 
si coccola con amore e passione. 
La stessa Notte Rosa è nata, nel 2006, 
dalla passione degli operatori turistici 
pubblici e privati, uniti nell’intento di 
dare alla Riviera un volto nuovo, più 
fresco, sano e al passo con i tempi. Ed è 
tanta la passione che in queste settimane 
i 12 comuni della Riviera Romagnola, le 
quattro province coinvolte, gli operatori 
privati e la promozione turistica 
regionale stanno dedicando alla stesura 
del programma della notte più bella 
dell’estate, che anche quest’anno regalerà, 
ai suoi 2 milioni di ospiti, un ricordo 
indimenticabile e…appassionato.  

Ufficio Stampa Apt Servizi 
Tel. 0541-430190 – www.aptservizi.com
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Dove mettiamo il vecchio armadio? Oppure la credenza 
della nonna? O il frigo ancora funzionante? E’ partito i primi 
di marzo ‘Cambia il finale‘, il nuovo servizio della multiutility, 
realizzato in collaborazione con Last Minute Market ed enti 
no profit del territorio servito, per dare nuova vita agli oggetti 
ancora utilizzabili e favorire un virtuoso e solidale circuito del 
riuso, con l’impiego anche di persone svantaggiate. 

Per cambiare il finale della storia degli…ingombranti
Negli ultimi 3 anni, dal 2011 al 2013, sono state circa 28.500 le 
richieste ricevute dal Servizio clienti Hera per il ritiro a domicilio 
nell’area di Forlì-Cesena, che hanno portato alla raccolta di 
25.700 tonnellate tra ingombranti, grandi elettrodomestici, pc 
e tv, frigoriferi. Da oggi, una parte di questi beni potrà evitare di 
diventare un rifiuto ed essere riutilizzata, ‘Ora puoi cambiare il 
finale della storia‘, come recita il titolo del dépliant che illustra 
l’iniziativa. 

Come funziona il servizio
Con il progetto ‘Cambia il finale ‘, quando il cliente telefona al 
numero verde del Servizio Clienti 800.999.500 (attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per 
richiedere il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, gli 
vengono fornite le indicazioni per contattare enti no profit del 
territorio che si sono dichiarati disponibili al loro riutilizzo nel 
caso siano ancora in buone condizioni. Gli enti partner si sono 
impegnati a ritirare i materiali secondo le modalità definite da 
ciascuno: saranno i cittadini a concordare direttamente con 
le associazioni le modalità operative per il ritiro o la consegna 
degli ingombranti (per info e approfondimenti consultare il sito 
dell’iniziativa: www.gruppohera.it/cambiailfinale).
In questo modo verranno facilitati recupero e riuso dei ‘beni 
ingombranti‘ ancora in buono stato e che si ritiene possano 
non essere gettati via. Sarà inoltre possibile donare agli 
enti no profit anche quegli oggetti di uso quotidiano (es. 
soprammobili, libri, cristalli…) che spesso vengono destinati 
alla raccolta indifferenziata. Nel caso, invece, l’oggetto non sia 
più riutilizzabile, il Servizio Clienti di Hera darà le indicazioni 
per portarlo alla stazione ecologica più vicina oppure attiverà il 
servizio gratuito di raccolta rifiuti ingombranti, dove presente. 

Le associazioni no profit del territorio che aderiscono al 
progetto
Sono 6 le associazioni di Forlì-Cesena che al momento hanno 
accettato di aderire al progetto e  i Comuni gestiti da Hera 

dove il nuovo servizio è stato 
attualmente attivato. 
Nell’Area del Cesenate e 
Rubicone le associazioni 
impegnate nel progetto sono 2: 
* La Fraternità Società 
Cooperativa a r.l. 
(Associazione Comunità Papa 
Giovanni  XXIII) 
(a Cesena, Cesenatico, Gatteo, 
Savignano e Sogliano): 
gestisce un magazzino/
mercatino a Poggio Berni (RN) 
che consente a una fetta sociale 
disagiata l’acquisto di beni, 
abbigliamento, ecc.

Contatti: tel. 0541 •	
627083, tutti i giorni 
9-12.30/15-19, chiusi 
giovedì e sabato 
pomeriggio,.
Ritiro a domicilio: tutti •	
i giorni 9-12.30/15-19, 
escluso giovedì e 
sabato pomeriggio.

* Associazione di volontariato 
Campo Emmaus Onlus di Cesena a Cesena, Gambettola e 
Longiano): raccoglie, seleziona e recupera materiali altrimenti 
smaltiti come rifiuti, per poi destinarli a persone bisognose e 
finanziare progetti di solidarietà.

Contatti:  tel. 0547 334559, tutti i giorni 9.00-•	
12.00/14.30-18.00.
Ritiro a domicilio: tutti i giorni 9.00-11.00/15.00-17.30.•	

Un nuovo approccio al concetto di rifiuto
L’iniziativa di Hera è in linea con le più recenti normative in 
materia ambientale che mettono al primo posto la prevenzione 
dei rifiuti e il loro utilizzo, richiedendo quindi un cambiamento 
culturale e un nuovo approccio ai vecchi concetti di consumo e 
di rifiuto. L’obiettivo è quello di contribuire a passare dall’attuale 
modello lineare (produci, usa e getta) ad un nuovo sistema 
circolare e virtuoso come quello del riciclo. Inoltre, con questo 
progetto Hera intende promuovere l’attività di quelle Onlus 
che recuperano beni non più utilizzati dai cittadini, avviandoli 
al riutilizzo anche con eventuale attività di rigenerazione, e 

sviluppare di conseguenza ricadute sociali positive. L’iniziativa 
ha anche il risultato di valorizzare e sostenere il personale 
svantaggiato che la quasi totalità di questi enti benefici impiega 
per lo svolgimento dell’attività, con la stipula di accordi con i 
Comuni, le Aziende Sanitarie, l’Autorità Giudiziaria e i centri 
di ascolto/assistenza per l’inserimento di persone in difficoltà 
attraverso l’utilizzo, ad esempio, di borse lavoro, tirocini 
formativi, reinserimenti lavorativi.

L’informazione a servizio dell’iniziativa
La promozione è stata avviata da Hera diffondendo ai propri 
clienti e cittadini la conoscenza delle Onlus/associazioni 
che si occupano di riutilizzo e rigenerazione, attraverso le 
informazioni fornite dagli operatori del servizio clienti, dal 
sito del Gruppo e tramite un dépliant in distribuzione presso 
gli sportelli Hera, le stazioni ecologiche e gli Urp dei principali 
Comuni serviti e inserito nella bolletta. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
dell’iniziativa: www.gruppohera.it/cambiailfinale

Con Hera nuova vita agli ingombranti 
Il progetto ‘Cambia il finale’ prevede il riuso degli oggetti in buone 

condizioni,  in collaborazione con 6 enti no profit del territorio.

PAGINE SPECIALI

HerA

GLI ORARI DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
(centri di raccolta)

SAVIGNANO- Via Moroni
orario estivo (01.04-30.09): 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario estivo (01.04-30.09):
martedì, giovedì e sabato  dalle 9,00 alle 13,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09):
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09):
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30
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nuovo registro imprese

Con un nuovo volto ed elementi innovativi, è entrata in scena la rinnovata visura camerale. A 
partire dal 5 marzo infatti, tra veste grafica rivista, un’organizzazione dei contenuti più funzionale 
e il QR Code, aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del 
Registro delle Imprese, possono ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e 
garantite. 
Questa e altre novità riguardanti il Registro imprese, sono state illustrate da Maria Giovanna 
Briganti, conservatore del R.I della Camera di commercio di Forlì-Cesena, Aldo Paolini, consulente 
Infocamere, Marco Tassinari e Massimo Spighi, funzionari camerali del R.I .
Nel corso dell’incontro, che si è svolto il 5 marzo scorso aperto a rappresentanti delle categorie 
economiche, delle pubbliche amministrazioni e degli ordini professionali, sono stati presentati 
alcuni strumenti aventi per obiettivo la semplificazione e la trasparenza delle procedure: il 
‘Manuale nazionale adempimenti del Registro imprese con integrazioni per l’Emilia Romagna’ (la 
versione aggiornata del ‘Manuale’ è disponibile sul sito camerale all’indirizzo www.fc.camcom.
gov.it, area Registro Imprese), la rinnovata visura camerale, il 
progetto Ateco ‘sistema esperto’, con normative per conoscere 
se una attività è libera o soggetta ad autorizzazioni.

Oggi la visura ufficiale è più… Spazio dunque alle novità nella 
visura camerale, per incontrare sempre meglio le esigenze 
degli utenti. Informazioni più chiare e complete, grazie alla 
nuova veste grafica della visura camerale e di tutti i documenti 
ufficiali, che facilita la lettura dei principali dati dell’impresa. 
Informazioni più accessibili e garantite, grazie al QR Code che 
consente ovunque e in qualsiasi momento di recuperare il 
documento originale direttamente da smartphone e tablet e 
confrontarlo con quello in proprio possesso.
Chiarezza e semplicità già dalla prima pagina.  Da oggi 
sulla prima pagina della visura sono evidenziate le principali 
informazioni dell’azienda: i suoi dati anagrafici ed economici, 
le informazioni relative all’attività esercitata e un riepilogo dei 
documenti e delle certificazioni dell’impresa. Grazie all’indice 
navigabile si può accedere direttamente alle informazioni da 
approfondire ed avere una sintesi dei dati principali grazie agli 
schemi presenti all’inizio di ogni paragrafo.
QR Code, maggiore garanzia rispetto al passato.  Accanto 

ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, non mancano cambiamenti anche sul 
fronte tecnologico, con l’arrivo, nella prima pagina della visura camerale, del QR Code, cioè il 
nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della camera di commercio, grazie al quale 
chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato 
dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. La lettura del QR Code avviene tramite l’app ‘RI 
QR Code’ realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale 
delle Camere di commercio registroimprese.it.
Registro imprese, oggi più di ieri. Definito dal Codice dell’amministrazione digitale come una 
delle basi di dati di interesse nazionale, il Registro imprese, strumento di trasparenza economica, 
grazie alle novità odierne diventa ancora più trasparente. Oggi più di ieri il Registro imprese 
fornisce un quadro chiaro, completo e garantito sul mondo delle imprese italiane. Nelle foto, di 
repertorio, interno di impresa metalmeccanica e ricerca d’un posto di lavoro.

Un Registro imprese sempre più trasparente
Dal 5 marzo cambia la visura camerale: più chiara e accessibile, la sua autenticità 

potrà essere verificata anche con lo smartphone.

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY
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“Ma  per fermare il Giaguaro da parte dello sfidante non sarà sufficiente 
la bravura, ci vorrà ben altro…”

Poco meno di tre mesi 
per prepararsi alla grande sfida

di Ermanno Pasolini

Il trono E.B.U. European Boxing Union, dell’Unione europea 
a portata di mano, dopo un sogno tanto inseguito. Matteo 
Signani, 34 anni, soprannominato 
‘Il giaguaro’, pugile di Savignano 
sul Rubicone, campione d’Italia dei 
pesi medi, ha rinunciato alla difesa 
del titolo di campione italiano dei 
pesi medi, lasciandolo vacante, 
per potere combattere il 2 maggio 
prossimo a Sant’Angelo di Gatteo 
nel nuovo Palazzeto dello sport. 
Il titolo è valevole per la corona 
dell’Unione europea.
Dopo avere difeso per ben 
cinque volte vittoriosamente il 
titolo italiano, lei voleva questo 
incontro a tutti i costi. Felice di 
avere raggiuto il traguardo?
“Sì, era ora – dice Matteo Signani - Adesso io e tutto il mio staff 
siamo puntati diritti a un solo obbiettivo”.
Un titolo però che non è identico a quello del campionato 
d’Europa.
“Sì, diciamo che hanno creato questo scalino, prima del Trono 
assoluto, ma vincere l’E.B.U. ci si proietta già in campo europeo 
mondiale alla grande”.
Come ha fatto a portare un match così importante a 
Gatteo?
“Il sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi, quando gli 

proponemmo una sfida così importante e titolata, ha subito 
colto la palla al balzo, prima di tutto perché sarà pubblicizzata 
e promossa in tutta Europa e nel Mondo. Come evento per 
l’apertura della stagione balneare del comune di Gatteo, non è 
niente male”.

Che tipo di pugile è il suo 
avversario?
“Istvan Szili è un duro, molto forte, 
imbattuto in 18 match, ungherese 
residente in Svizzera, designato 
come challenger ufficiale dell’ente 
Europeo insieme a me. E’ un pugile 
al 100%”.
Perché la scelta su Sant’Angelo 
di Gatteo?
“Perché sono tutti convinti che 
sarà un evento storico per lo 
sport e per la città, dove da poco 
è stato inaugurato un bellissimo 
palazzetto dello sport. Il Sindaco 

voleva un’apertura col botto, con Tv, 
Rai e Mediaset in diretta sulla città e sull’evento”.
Restano poco meno di tre mesi per prepararsi alla grande 
sfida. Ce la farà ad arrivare sul ring di Sant’Angelo in forma 
perfetta?
“Sarò al top della mia forma fisica e psichica ma soprattutto 
per fermare il Giaguaro da parte del mio sfidante non sarà 
sufficiente la bravura, ci vorrà ben altro. Solo io so quanto 
sono disposto a sacrificare me stesso pur di diventare uno dei 
grandi. La storia comunque si decide sul ring. Quel giorno sarò 
pronto alla guerra”.

Nessun altro incontro prima del match dell’Unione 
europea?
“No. Ho già lasciato vacante il titolo italiano e ho anche rifiutato 
un match sulle 8 riprese, in programma per fine febbraio. 
Abbiamo deciso io, il coach Morelli e lo staff, di una durissima 
preparazione e molto sparring con uomini di alto valore anche 
all’estero”.
Continuerà ugualmente il suo lavoro come sottufficiale 
della Guardia costiera?
“Sì quello sempre, anzi, ieri ho dato la notizia e dal mio 
comandante Nicola Attanasio e al comandante in II 
Rosamarina Sardella, si sono già resi molto disponibili ad 
aiutarmi in tutto e hanno già preparato le varie comunicazioni 
al mio Ministero dove questa notizia dà sempre molto lustro al 
corpo della Guardia costiera. Infatti sul ring mi accompagnano 
sempre i colori della Guardia Costiera, che per me è sempre un 
grande orgoglio e un aiuto in più”. Nella sequenza fotografica, 
dall’alto, il match ad Imperia, una fase di preparazione e 
Matteo campione.

mAtteo signAni

Matteo Signani di giorno lavora come sottoufficiale della 
Guardia Costiera a Rimini, e poi via nella palestra Ring Side di 
via Sassonia 32, a Rimini, sotto la guida del suo maestro-coach 
Gian Maria Morelli, il preparatore Nicola Zignani i trainer 
Daniel Scarpellini e Devis Ghigi, il massofisioterapista 
Gianfranco Borrillo, il dietologo Marco Neri, il dott. 
Porcellini e tutto lo staff, che ogni giorno insieme seguono 
Il giaguaro. Matteo Signani ha disputato il primo incontro 
il 26 aprile 1997 a Rimini nella categoria super welter come 
novizio B avendo meno di 17 anni, vinto per k.o. alla prima 
ripresa, dopo un minuto e 47 secondi. Da quel momento 
iniziò la scalata di Matteo che a tutt’oggi conta 26 match 
da professionista: di cui 20 vittorie, due pareggi e quattro 
sconfitte.
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BAr delle rose

I NOSTRI LOCALI

Tra le novità: fare un bar pasticceria con dolci e torte e poi legare 
l’attività allo sport e soprattutto ai rally.

Cosimo, a vent’anni gestore 
del ‘Bar delle rose’

di Ermanno Pasolini

A soli vent’anni d’età Cosimo Bombara ha preso la gestione 
di un bar. Dopo diversi mesi di chiusura, a Savignano ha 
riaperto i battenti il bar di piazza Oberdan, ribattezzato con 
il nuovo nome ‘Bar delle rose’. E gestito da Cosimo Bombara 
20enne di Savignano che si avvale del supporto dei genitori 
Domenico e Francesca che fino a pochi giorni fa hanno gestito 
il Bar Sporting, ex Bar Romagna sulla via Emilia. Domenico e 
Francesca hanno quattro figli: Cosimo 20 anni, Felice 17, Nicola 
14 e Laura 12. L’ex Bar Dell’Amore è uno dei bar storici della città 
che nel corso degli ultimi anni ha preso i nomi di Bar caffè 
pasticceria Russo, quindi Bar Cristal e, ultimamente, Oro Nero. 
Oltre ai classici bar del paese, Centrale, Sport e Commercio, il 
locale ha segnato la storia del dopoguerra in Italia, quando si 

andava al bar soprattutto a fare la partita a carte 
al pomeriggio e alla sera, in stanze dense di fumo 
di sigarette. Il martedì mattina, giorno di mercato 
ambulante a Savignano, anche il Bar dell’Amore, 
diventava sede di contratti per compra-vendita 
soprattutto di bestiame. 

Come mai un giovane di vent’anni decide di 
prendere  in gestione un bar?
“Fino a un anno fa ho gareggiato in bicicletta – dice 

Cosimo Bombara - Poi, visto che bisognava aiutare la famiglia, 
ho cercato un lavoro, ma era difficile trovarlo. Così ho iniziato 
a fare il barista coi miei genitori nel bar che hanno appena 

lasciato. Si è presentata questa occasione e i miei 
genitori mi hanno dato l’opportunità di prenderlo 
e gestirlo”.
Quale novità intende portare?
“Fare un bar pasticceria con dolci e torte e poi 
legare anche l’attività allo sport e soprattutto ai 
rally,  cercando di portare di nuovo a Savignano 
la partenza di alcune manifestazioni in piazza 
Oberdan, davanti al bar, come accadeva fino a una 
decina di anni fa”.
E’ così difficile oggi per un giovane inserirsi in 

attività imprenditoriali?
“Non è facile, anche perché alla base bisogna avere un po’ di 
soldi e un ragazzo di vent’anni, fa fatica ad avere un conto in 
banca. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori splendidi che 
mi stanno aiutando a costruirmi un futuro. Mio fratello Felice 
lavora già con me, mentre gli altri due vanno a scuola”.
Come vede il futuro un giovane ventenne?
“Sono un grande ottimista e quando voglio una cosa la ottengo. 
So che mi aspettano anche dei sacrifici, ma sono pronto a farli 
in quanto avere una propria attività è il massimo che si possa 
desiderare”. 

Nella sequenza fotografica, dall’alto, gestore e personale,    
Cosimo sull’ auto da rally e Cosimo al brindisi.
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dirottAmento

AVVENTURE dI VIAGGIO

C’erano tre roncofreddesi tra i 138 italiani che  sull’aereo dirottato 
dell’Ethiopian Airlines.

“Sì, abbiamo avuto 
tanta paura di morire”

di Ermanno Pasolini

C’erano tre roncofreddesi che facevano parte dei 138 
italiani che erano sull’aereo dell’Ethiopian Airlines partito alle 
22.30 di domenica 16 febbraio da Addis Abea in Etiopia e 
diretto a Fiumicino. Il velivolo è stato dirottato dal co-pilota 
Hailemedhin Abera, da cinque anni in forza alla compagnia 
etiope, quando stava sorvolando il Sudan ed è atterrato a 
Ginevra alle 6.05. 

Il pazzoide voleva l’asilo politico svizzero minacciando di fare 
schiantare a terra il velivolo se non gli fosse stato concesso. I 
tre roncofreddesi sono le gemelle Arianna ed Elisa Neri, 30 
anni, che gestiscono il bar di Cento di Roncofreddo e Matteo 
Castellani, 32 anni, operaio, pure lui di Roncofreddo. Lunedì 
sera 17 febbraio alle 20 sono atterrati a Roma e poi sono potuti 
tornare a casa, arrivando a Roncofreddo all’1.30 di ieri mattina. 
E alle 5 le sorelle hanno aperto il bar, con la fila della gente 
per tutta la giornata a chiedere spiegazioni e curiosità. Anche 

Matteo alle 8 era già sul posto di lavoro. Ma tutto è bene quel 
finisce bene e i racconti sono stati tanti.
Come vi siete accorti inizialmente che era cominciato il 
dirottamento?
“Noi tornavamo da una vacanza in Kenia - affermano i tre 
roncofreddesi – Avevamo preso un primo aereo a Mombasa 
fino ad Addis Abeba. Siamo stati fermi quattro ore in aeroporto 
e siamo saliti sull’aereo per Roma, dove avevamo l’auto per 
tornare a Roncofreddo. Ci siamo accorti che qualcosa non 
andava dopo un’ora e mezzo di volo, quando abbiamo visto 

calarci davanti al viso le mascherine per l’ossigeno”.
E li è scattato il panico?
“Certamente. Noi ci siamo subito allarmati per paura che 
l’aereo precipitasse e ci siamo visti la morte davanti. Poi è 
arrivata la voce concitatissima del copilota che in inglese ci ha 
detto di mettere le mascherine, allacciare le cinture e rimanere 
seduti”.
Il personale dell’aereo?
“Le hostess stavano servendo la cena e anche loro sono tornate 

indietro e si sono sedute al loro poso con cinture allacciate e 
mascherine sul viso. E sono iniziati i paurosi e terribili vuoti 
d’aria. E’ lì che abbiamo pensato che per noi sarebbe finita”.
Gli altri passeggeri?
“C’è chi urlava, chi piangeva, compreso le hostess che avevano 
capito cosa stava accadendo e cioè il dirottamento, mentre a 
noi non avevano ancora detto nulla”.
Quando ve l’hanno detto?
“In pratica mai, fino allo sbarco, anche se in sostanza l’avevamo 
capito. Qualche passeggero sì è alzato ed è andato dalle hostess 

a chiedere cosa stesse accadendo. Loro rispondevano a 
tutti ‘Non accade nulla. Andate a sedervi e pregate’. Sono 
state quasi sei ore di terrore”.
Sei ore è un tempo lunghissimo.
“Quando siamo a casa non ci accorgiamo quanto sono 
lunghe sei ore. In quelle condizioni sono un’eternità”.
I vostri pensieri?
“La morte. Tanta paura di morire”.
Cosa vi dicevate?
“Abbiamo parlato poco, non ce la facevamo. Ci 
guardavamo negli occhi. Le poche parole che ci dicevamo 
era ‘Stavolta è finita davvero’”.
Come avete saputo che non sareste atterrati a Roma?
“Le hostess ci hanno prima detto che saremmo atterrati a 
Milano per problemi tecnici. Ma intanto i passeggeri che 
erano seduti accanto ai finestrini vedevano i caccia italiani 
che allertati si erano levati in volo e ci stavano scortando. 
Per 40 minuti l’aereo ha girato sopra Milano, poi però 
abbiamo visto le Alpi e di nuovo il terrore perchè a quel 
punto non si capiva più nulla. Allora abbiamo acceso i 
cellulari e abbiamo capito che eravamo in Svizzera. La 
paura ha iniziato a montare ancora di più”.
Come è stato l’atterraggio?
“Rocambolesco. In pratica si erano aperte le cappelliere 
dei bagagli a mano e siamo atterrati non sulla pista ma 
sull’erba. Per un’ora siamo rimasti fermi, chiusi dentro 
l’aereo. Poi finalmente alle 7.30 di lunedì mattina il 
capitano ci ha raccontato tutta la storia, iniziata quando 
lui era andato in bagno e il copilota si era impossessato 
dell’aereo chiudendosi dentro la cabina di comando. Dopo 
i fatti dell’11 settembre delle Torri Gemelle, le cabine sono 
blindate e lui non è più potuto entrare dentro la cabina di 
comando”.
Quando siete potuti scendere?
“Alle 8.30 sono arrivate le teste di cuoio ed è iniziata 
l’evacuazione facendoci scendere uno ad uno con le mani 
sopra la testa. Noi abbiamo toccato terra coi piedi alle 11.30. 
A Ginevra sono stati molto affabili e ci hanno fornito di 
tutto”.

A casa vostra a Roncofreddo sapevano cosa vi stava 
accadendo?
“No. Abbiamo chiamato solo una volta a terra e in salvo”.
Voi siete abituati a fare viaggi. Ci tornerete ancora?
“Di primo acchito abbiamo detto di no e che questa sarebbe 
stata l’ultima volta. Poi è chiaro che in vacanza ci andremo 
ancora, sicuramente non con quella compagnia aerea. E 
forse decideremo di scoprire le bellezze dell’Italia girando in 
macchina”. 
Nella foto, i protagonisti della brutta avventura.
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Nel 2013 la disoccupazione nella provincia 
di Forlì’-Cesena è aumentata del 12,5%

Nel 2013 sono aumentati del 12,5% i disoccupati in 
provincia di Forlì-Cesena. In totale sono 38.917 i disoccupati 
immediatamente disponibili al lavoro iscritti ai Centri 
per l’impiego al 31 dicembre 2013. E’ il dato sintetico, non 
positivo, che emerge dal report periodico della provincia di 
Forlì-Cesena sull’andamento del mercato del lavoro a livello 
locale. Schiacciante è la prevalenza di chi ha perso il lavoro: 
sono il 90% degli iscritti al Centro per l’impiego, mentre gli 
inoccupati alla ricerca di prima occupazione rappresentano 
il 10%. Le donne sono il 56,4% del totale, gli stranieri il 27,9%. 
Se si considerano le fasce d’età, si nota che il 21% dei 
disoccupati è tra i 19 e 29 anni, il 51% dai 30 ai 49 anni e il 28% 
tra gli ultracinquantenni. La disoccupazione è in crescita in 

tutte le fasce d’età: +35,2% tra i giovani tra i 19 e 24 anni; +14,8% 
tra i giovani tra i 25 e i 29 anni, + 12,8% tra gli ultracinquantenni 
e +8,1% nelle fascia adulta 30-49 anni. Gli iscritti alle liste di 
mobilità sono in totale 3.284, in calo del 30,4% rispetto al 2012.
Dai Centri per l’impiego altri indicatori illustrano una 
situazione economica non facile: il saldo tra avviamenti al 
lavoro e cessazioni è di -1.603, sebbene in misura minore 
rispetto al 2012 (-3.888). Si registra anche una forte 
diminuzione delle proroghe dei contratti a termine (-11.4%), 
e della trasformazione di contratti a tempo determinato 
in contratti a tempo indeterminato (-14,9%). Il ‘tempo 
indeterminato’ continua a rappresentare l’eccezione, essendo 
di questa tipologia solo l’11% delle assunzioni.

Il presidente Bulbi: “Nuove procedure ambientali, 
più costi e più lacci burocratici per le aziende”

Cambiano le norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening e aumentano 
il numero delle imprese soggette a queste procedure ambientali.  Inoltre, la nuova normativa, ridefinendo i criteri per 
individuare i territori oggetto di tutela, interesserà la quasi totalità della superficie provinciale coinvolgendo perciò tutti 
coloro che si dedicano ad allevamenti avicoli, impianti idroelettrici, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, cave e, 
comunque, tutte le attività soggette a procedure ambientali. 
Recentemente si è tenuto un incontro in Provincia che ha permesso di illustrare a tutti gli attori interessati, le conseguenze 
del cambiamento normativo e di fare piena luce sulle sue implicazioni operative in quanto, nel quadro dell’ormai 
imminente riordino istituzionale che trasformerà le Province in enti di secondo livello, l’onere di assolvere a questi atti sarà, 
probabilmente posto a carico dei singoli comuni o delle nascenti  Unioni dei Comuni.
All’incontro tecnico era presente anche il presidente della Provincia Massimo Bulbi, che di fronte ai referenti dei 
Comuni, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali ha rilevato: “Ancora una volta, purtroppo, si è andati 
in una direzione opposta all’auspicata sburocratizzazione, mettendo specialmente le imprese più piccole nella difficoltà di 
dover avviare pratiche ambientali molto complesse che prima erano limitate solo ai grandi impianti. Questo determinerà 
ulteriori aggravi, sia di costi che di lacci burocratici, per le imprese del territorio. Inoltre, territori prima esclusi dalla tutela, 
ora vi ricadono in pieno, come per esempio l’intero comune di Forlì che sarà assoggettato a pratiche di VIA/screening per 
il solo fatto di essere qualificato come ‘area ad alta demografia’. Dall’altro canto, tutto questo aumenta il carico di pratiche 
burocratiche per Comuni e Provincia, con una quantità di nuovi procedimenti ad oggi imprevedibile. Per le Province 
colpisce, infine, che - mentre si parla di ‘svuotamento’ di funzioni e di abolizione - la Regione continua ad aumentare il 
nostro carico di lavoro. Grazie a convenzioni siglate negli anni, il Servizio pianificazione territoriale della Provincia già 
svolgeva per conto di diversi Comuni aderenti, le complesse istruttorie di VIA/screening, che necessitano di personale 
tecnico altamente professionalizzato. Con l’aumento dei carichi di attività per la Provincia, stante l’impossibilità assoluta 
di procedere a nuove assunzioni, non è ipotizzabile che l’Ente possa farsi anche carico delle pratiche a favore dei Comuni 
in convenzione, né è pensabile che tanti piccoli comuni, una volta che saranno riordinate le province, possano farlo da soli. 
Sarà un grosso problema a cui si dovrà mettere mano, che potrebbe determinare un forte aumento dei tempi burocratici”.

Il presidente Massimo Bulbi
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lA Comunità Cinese

INTEGRAzIONE SOCIALE

Dodici pietanze fra le quali gli involtini 
primavera fritti, arrosto di vitello, tortellini 
cinesi, seppia seccata, maiale in umido, agnello 
e, novità, tagliatelle italiane. Il tutto da mangiare 
con i classici bastoncini. Festeggiato con un 
gran galà a Savignano il Capodanno cinese del 
4710, anno del cavallo, presenti il sindaco di 
Savignano e l’assessore di San Mauro Pascoli 
Angela Benedetti. Un miliardo e trecento 
milioni di cinesi da giovedì 30 gennaio fino 
a domenica 9 febbraio saranno in festa per il 
Capodanno, secondo il calendario gregoriano. 
A Savignano da dieci anni nei saloni dell’ex 
istituto Don Baronio si festeggia il Capodanno 
cinese. Maria Chiara, sorella della Piccola 
famiglia dell’Assunta con sede a Montetauro, 
è responsabile del centro Italia-Cina, nato a 
Savignano nel 2003 che conta una sessantina 
di bambini cinesi iscritti, dai 6 ai 15 anni e una 
trentina di volontari di Savignano, soprattutto 
giovani. Savignano ha circa cinquecento cinesi 
residenti con i primi arrivati all’inizio degli 
anni ’90. Una comunità che opera soprattutto 
nel settore dell’abbigliamento e in primis in 
quello calzaturiero. Piccole aziende familiari 
che eseguono lavori, sempre su commissioni 
di quelle più grandi aziende locali. Suor Maria 
Chiara ha detto che il Centro Italia-Cina è nato 
per rispondere alle esigenze di queste famiglie 
che, lavorando molte ore al giorno, non 
possono seguire i figli nei compiti scolastici 
da fare a casa e nel tempo libero. Nel periodo 
invernale il centro è aperto al pomeriggio e 
funziona anche da doposcuola e, in estate, alla 
mattina come centro estivo. “Ho visto in questo 
centro nascere e crescere delle amicizie che 
sono andate oltre il centro e sfociate anche 
fra le famiglie – ha continuato Maria Chiara 
-. Stasera siamo in 350, 100 in più dell’anno 
scorso, dei quali 110 italiani invitati dai cinesi. 
Un’altra dimostrazione del grande legame che 
è nato fra i due popoli. Nove anni fa non c’era 
nessun cinese cattolico nella diocesi di Rimini. 
Oggi ne abbiamo 60. Il cinese non ha religione, 
ma la sua ragione di vita sono il lavoro e l’euro. 
Per noi è stata una sfida e oggi averne già 60 è 
un successo. Con il nostro servizio di comunità 
cristiana festeggiamo il capodanno cinese. Con 
la nostra religione cattolica l’anno del cavallo 
non c’entra nulla, ma noi rispettiamo la cultura 
cinese”. ( Erm.Pas.)

E il grande legame nato fra 
i due popoli …
Festeggiato con un gran galà a Savignano il Capodanno cinese 
del 4710, anno del cavallo
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mAni Come fArfAlle

ASSOCIAzIONI

Presidente è Giuliana Zamagni, che con l’Associazione organizza 
ogni anno corsi di ricamo, tombolo e macramè.

Le ‘Mani come farfalle’  
 per divulgare l’arte del  ricamo

di Ermanno Pasolini
 

A Savignano nel 2005 è nata l’associazione ‘Mani come 
farfalle’ con il fine di divulgare le arti femminili come ricamo, 
tombolo e macramè e fai da tè. L’associazione è costituita da 25 
socie, da una bambina di quarta elementare fino a una nonna 
di oltre 70 anni. Inizialmente nacque come ‘Gruppo del pizzo a 
tombolo’ per volontà di alcune signore che intendono riportare 
in auge l’arte del merletto a fuselli, che sembra derivi dalla 
tecnica di tessitura della passamaneria. 
Originariamente risale agli inizi del XVI secolo, non si sa 
precisamente se nato nelle Fiandre o in Italia. Inizialmente i 
merletti a fuselli erano opera di signore dell’alta società che 
amavano decorare colletti, rosoni, stelle. Una vera e propria arte 
oggi ancora  in voga in Lombardia, Veneto, Toscana, Marche e 
Abruzzo. Anche in Romagna si sta riscoprendo il tombolo al 
quale a Savignano e nei comuni vicini ogni anno dal 2005 
vengono dedicate mostre. Presidente è Giuliana Zamagni che 
ogni anno insieme alla Associazione organizza corsi di ricamo, 
tombolo e macramè. 
Come si lavora al tombolo?
“Ci vuole naturalmente un tombolo, – afferma la presidente 
Giuliana Zamagni - si fanno i merletti incrociando, 
avvolgendo e intrecciando i fili raccolti su una estremità su 
piccoli fuselli e dall’altra puntati su spilli sul tombolo che è una 

sorta di cuscino rotondo”.
Perché questo nuovo interesse per il tombolo?
“Sono soprattutto enti, comuni e associazioni varie che 
cercano di mantenere viva questa arte che sviluppa 
manualità, inventiva, incontri e socializzazione fra persone”.
I soggetti più lavorati a tombolo?
“Centri, tovaglie, tende e Madonne”.
Però oggi sono tornati di moda anche macramè e ricamo.
“Il macramè in particolare per le giovani perchè possono 
creasi da sole accessori come orecchini, borse, cinture, 
collane. Poi il ricamo in quanto le nostre socie amano 
abbellire le loro case con tende ricamate, asciugamani, 
nappe, tendini, tovaglie, paralumi e spesso ricamano oggetti 
da regalare”.
Nessun uomo vuole imparare a ricamare?
“Abbiamo provato a invitarli, ma non sono venuti nella 
nostra sede in viale della Liberta a Savignano nella casa 
delle Associazioni. Però abbiamo fatto dei corsi nelle scuole 
elementari e medie e abbiamo notato che i maschietti sono 
stati molto più bravi delle bambine e anche tanto fantasiosi”.
Savignano è nota anche per il ‘Ricamo a treccia di 
Savignano’: che cos’è?

“Risalgono a oltre 100 anni fa.  
Sono coperte fatte da Luisa 
Rasponi, discendente dei 
conti Rasponi, che a Savignano 
fondò una scuola di ricamo. 
Erano di tessuto sul quale 
venivano applicate diverse 
trecce fatte a mano con il filo 
da ricamo, facendo disegni 
geometrici di diverso tipo, 
di colori vivaci o ruggine su 
bianco, tipico delle stampe 
romagnole: ruggine, verde e 
blu. Le coperte venivano usate 
come tappeti per la tavola, 
cuscini e anche per coprire le 
mucche quando le portavano 
alle sagre e ai mercati. Abbiamo 
scoperto che esposizioni di 
queste coperte furono fatte a 
Milano nel 1906, a Faenza nel 
1908 e a Forlì all’esposizione 
romagnola nel 1921”.   
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Via ai lavori sul preliminare 
del PSC intercomunale

Cristina Fiuzzi

Sono iniziati i lavori della conferenza di pianificazione del Piano strutturale intercomunale 
di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. La prima seduta, è stata  presieduta dal 
presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone Gianfranco Miro Gori. Erano presenti inoltre 
il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini, il vice sindaco  Matteo Tosi e l’assessore 
all’Urbanistica Luciano Gobbi, l’assessore all’Urbanistica del comune di Gatteo Serena Bravaccini, 
l’assessore all’Urbanistica del comune di San Mauro Pascoli Moris Guidi, il sindaco di Longiano 
Ermes Battistini e l’assessore provinciale Luciana Garbuglia, oltre che funzionari e rappresentanti 
di Regione, Provincia, Enti territoriali, tecnici e addetti ai lavori. Al timone dei lavori Daniele 
Capitani, responsabile dell’Ufficio unico di Piano dell’Unione dei Comuni, affiancato da Eva 
Cerri. Dalla rapida sintesi effettuata dall’ing. Capitani emergono già i tratti principali di quello che 
sarà il disegno del territorio che accoglierà l’APEA, 35 ettari di Area produttiva ecologicamente 
attrezzata individuati a sud dell’asse autostradale, tra l’area produttiva di Gatteo e quella di San 
Mauro Pascoli, limitrofa al Casello del Rubicone. Una zona, questa, strategica e adatta a creare 
ambiti di basso impatto ambientale sia dal punto di vista del traffico automobilistico che della 
facilità dei collegamenti. Quella della viabilità è un’altra delle direttrici delineate nel preliminare: 
tra le indicazioni spicca quella del potenziamento della SP 33, con particolare riguardo alle 
bretelle di collegamento fra le aree produttive dei tre comuni. Altro passaggio nodale, sul fronte 
delle infrastrutture, quello dell’accessibilità della zona mare in cui la presenza della ferrovia 
costituisce una importante cesura, in parte superabile con il miglioramento del sottopasso scolo 
matrice a Savignano Mare. Alla voce ‘servizi’ compare il tema dell’Area di alta centralità dove si 
prevede di poter collocare i servizi comuni a tre paesi , tra i quali è in previsione un polo scolastico 
per la primaria di secondo grado. I corsi d’acqua sono un altro elemento identitario del territorio: 
i torrenti Rubicone, Rio Salto e Uso potrebbero essere collegati attraverso gli scoli consorziali in 
un ottica di riqualificazione ecologico-ambientale del territorio. L’ing. Capitani ha toccato poi la 
voce del dimensionamento del futuro PSC, che si dà una durata di 15 anni per i quali vengono 
sostanzialmente confermate le previsioni già esistenti, fermo restando che le aree lontane dai 
centri urbani e meno servite saranno quelle destinate a riaccogliere le attività agricole. Si tratta 
di una riconferma delle previsioni urbanistiche che esclude ulteriori superfici per l’edificazione 
o altro consumo di territorio. Grande protagonista del futuro PSC intercomunale è infatti la 
‘rigenerazione urbana’ ovvero l’indicazione del riuso dell’esistente, di quanto già costruito e 
inutilizzato o utilizzato male, alla riqualificazione del costruito “soprattutto – ha sottolineato 
Capitani – dal punto di vista della sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico”.
Altro punto di attenzione elevata, quello che riguarda la valorizzazione dei centri storici. La 
previsione parla di ampliamento del centro storico di Savignano sul Rubicone dove si sono 
rilevate zone cuscinetto a nord della via Emilia, rispetto all’attuale perimetro, e in via Saffi lato 
ferrovia, zone che presentano un pregio di tipo storico-documentale meritevole di tutela. Il 
perimetro del centro storico sammaurese rimane sostanzialmente invariato mentre vengono 

rivisti alcuni fabbricati del centro storico di Gatteo. 

Ndr, Il PSC intercomunale avrà validità di tre lustri. Osservazioni, rilievi e quant’altro 
vanno perciò fatti quanto prima e comunque nei tempi previsti per eventuali modifiche 
e/o integrazioni. 

RUBICONE: presentate le direttrici del disegno urbanistico 
valide per i prossimi 15 anni.

Primarie Pd Savignano: 
Sarti contro Giovannini
Cristina Fiuzzi

PRIMARIE NEL PD SAVIGNANO. Andrea 
Sarti, 38 anni, sposato con due bimbi, titolare 
dell’agenzia immobiliare Rubicone, è lo sfidante 
per le primarie del Partito Democratico a 
Savignano: contro di lui Filippo Giovannini, 
ingegnere. Sarti è un personaggio poliedrico 
che passa dalla direzione di Radio Icaro 
Rubicone (network vicino alla Curia di Rimini) 
al ruolo da cantante nel gruppo Made in Italy 
fino all’impegno nel volontariato. Nessuna 

tessera in tasca, vicino al mondo cattolico, Sarti 
si definisce “Solo la testa d’ariete di un gruppo 
coeso di una trentina di persone?”. Un gruppo 
ben affiatato e ramificato e dietro al quale - 
si vocifera - ci sarebbe il sindaco uscente Elena 
Battistini (e con lei pure il capogruppo Salvatore 
Bertozzi), che di lasciare campo libero a 
quella parte del Pd che ha tentato di affossarla 
o che oggi la vuole gentilmente rottamare, non 
ne vuole proprio sapere. Ricostruzioni a parte, 
Savignano Noi ha stretto un’alleanza col Pd (che 
dovrebbe essere allargata alla lista Sinistra per 
Savignano) ma non vuole fare da ruota di scorta 

della coalizione. “Siamo stati più volte definiti 
un gruppo di estrazione cattolica – ha detto 
Sarti -, molti di noi frequentano le parrocchie, è 
vero, e questo è un valore aggiunto, ma fanno 
parte della nostra squadra anche tante 
persone impegnate in altre realtà”. Il primo 
punto del programma “è mettere al centro 
il valore della persona. Abbiamo scelto di 
affrontare questa sfida in compagnia del Pd 
ma noi però vogliamo portare un cittadino 
a guidare il Municipio, e non un politico, 
vogliamo costruire un nuovo rapporto col 
territorio”. “L’alleanza col Pd è salda, anche 

se i civici hanno voluto mettere alcuni paletti. 
Chiediamo un rinnovamento con la possibilità 
di poter entrare nel merito dei temi su cui si 
fonda l’alleanza , se perderò sosterrò lealmente 
Giovannini, affinché si possa creare una 
squadra”. Dunque, è bene che ci sia spazio in 
giunta anche per i civici. Alla domanda su quale 
giudizio dare ai dieci anni di amministrazione 
Battistini, Sarti risponde che “Il punto di 
partenza è quanto fatto fino adesso, bisogna 
partire da qui senza entrare nel merito. Su 
alcune cose ci sarà discontinuità, altri progetti 
positivi vanno portati avanti e implementati”.
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Savignano: 
Il Tavolo della legalità apre i lavori

Riqualificazione 
piazza Borghesi

Cristina Fiuzzi
 

Si è svolta  la prima seduta del Tavolo della legalità, 
organo operativo per l’attuazione del programma di cui al 
Protocollo d’intesa firmato nello scorso mese di dicembre 
dal Comune di Savignano sul Rubicone e dall’Agenzia 
regionale delle entrate sul tema del recupero 
dell’evasione. Uno strumento d’intervento attivato dal 
Comune per ottenere una efficacia maggiore la lotta 
all’abusivismo. Erano presenti alla prima seduta del 
Tavolo della legalità l’assessore allo Sviluppo economico 
Nazzareno Mainardi, Giorgio Matassoni per Cna, Bruno 
Dellamotta per Confartigianato, Paolo Vangelista per 
Confcommercio, Davide Ricci per Confesercenti, Antonio 
Masi per la Confederazione italiana agricoltori, Alessandro 
Celli per CGIL e Antonietta Aloisi per CISL. Il tavolo è stato 
subito operativo individuando una serie di situazioni 
presenti sul territorio da segnalare all’Agenzia delle 
entrate per i previsti adempimenti. “Ribadisco con forza 
l’obiettivo del protocollo per la Difesa della Legalità” ha 
detto l’assessore Nazzareno Mainardi in apertura dei 
lavori. “Dobbiamo attuare una cooperazione che abbia 
come ultimo obiettivo comune la tutela del territorio 

sotto il profilo della legalità e, di conseguenza, della 
tenuta sociale. Il tavolo sarà un momento importante per 
definizione di percorsi condivisi da intraprendere, perché 
la situazione in cui ci troviamo ci preoccupa e chiede una 
presenza forte dell’ente pubblico a difesa di chi si sforza di 
operare nel rispetto delle regole”. 

Le eventuali risorse recuperate nell’ambito delle verifiche 
condotte verranno messe a disposizione nel bilancio 
comunale e destinate allo sviluppo di progetti legati 
alla crescita economica e al sostegno delle imprese 
del territorio. “Tutto ciò dal punto di vista pratico avrà 
rilevanza non prima del bilancio 2015” ha precisato 
l’assessore Mainardi “tuttavia quello che conta è il segnale 
che si intende mandare alle imprese, nella direzione 
della difesa della legalità”. I progetti e le decisioni 
inerenti le forme di investimento delle risorse derivanti, 
saranno condivise al Tavolo della legalità, a conferma 
dell’importanza della sinergia tra enti in questo progetto 
le cui radici risiedono nella presa d’atto della necessità di 
tutelare l’interesse collettivo. Il Tavolo, almeno in questo 
primo periodo di avviamento, si riunirà mensilmente per 
fare il punto sugli esiti del lavoro avviato e programmare i 
successivi interventi. 

“Sono vicini al termine i lavori di riqualificazione di piazza 
Borghesi”. Lo annuncia l’Amministrazione “Il progetto 
che riguarda la nostra piazza fa parte del più ambizioso 
processo di rivitalizzazione del centro della città, promosso 
dall’Amministrazione comunale fin dal principio del suo 
primo mandato - scrive il primo cittadino -; la riqualificazione 
delle 7 piazze, così come tutto il lavoro fatto sugli eventi 
e le manifestazioni in piazza (Wine Fest, Festival della 
fotografia, stagione teatrale, il programma estivo Luci sulla 
Città’, il completo rinnovamento della  Fiera di Santa Lucia), 
avevano ed hanno per obiettivo la creazione delle condizioni 
per portare il centro della città ad una dimensione nuova, 

più a misura di cittadino con particolare attenzione alla 
viabilità ciclo-pedonale, alla sua sicurezza, all’ambiente 
ed al verde pubblico (al termine dei lavori avremo ben 9 
alberature nuove nel centro storico!”. 

Rispetto alle polemiche sulla nuova viabilità - contro la 
quale si sono espressi in più occasioni i commercianti del 
centro storico -, il sindaco si dice ‘consapevole’ del fatto che 
le nuove iniziative non avrebbero accontentato tutti, ma 
ribadisce di aver sempre lavorato “con l’obiettivo di trovare 
la migliore delle soluzioni possibili, nell’interesse della 
collettività ma anche con qualche sacrificio”.  (C. Fiuz) 

Programmati gli  incontri che avranno cadenza mensile.

La gratitudine
Secondo il dizionario Devoto-Oli  la ‘ Gratitudine’  è un “sentimento 
di affettuosa riconoscenza per un beneficio o un favore ricevuto e 
di sincera completa disponibilità a contraccambiarlo”. La nostra 
associazione MOMENTO D’ASCOLTO è retta dal lavoro, dalla 
disponibilità, dall’autofinanziamento, dal tempo, dalle azioni che 
i nostri volontari e simpatizzanti offrono a chi si rivolge a noi per 
avere attenzione, ascolto, per sentirsi accolto in un momento di 
disagio da affrontare e superare.Sicuramente un sentimento di 
gratitudine è ciò che prova chi arriva a noi con un fardello che sente 
pesante, e se ne va con un sorriso o con la piacevole sensazione 
di essersi sentito accolto. Gratitudine è ciò che proviamo noi 
dell’associazione quando ci sono tante persone agli eventi che 
organizziamo per approfondire argomenti come la differenza fra 
amore e stalking; quando qualche persona generosa come il signor 
Giuseppe ci contatta per donarci un contributo in occasione della 
festa della donna.
Gratitudine… grazie… gratuità… parole correlate che ci 
appartengono e contraddistinguono. Quindi, grazie a chi ci 
sostiene con le modalità più svariate ed a chi lavora con noi per 
aiutarci a  proseguire in questo progetto in cui crediamo tanto, 
offerto gratuitamente a chi ne ha bisogno.
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Assemblea e premiazioni 
AVIS Savignano

Domenica 9 marzo si è svolta presso la 
sala Don Polazzi, messa a disposizione dalla 
BCC Romagna Est,  la consueta assemblea 
annuale della sezione AVIS di Savignano 
sul Rubicone. Nel corso dell’incontro con 
i donatori,  i relatori hanno affrontato vari 
temi. L’amministratore Davide Orlandi ha 
presentato il Bilancio consuntivo del 2013 
e quello di previsione 2014, che sono stati 
approvati. Il presidente della Sezione, Augusto 
Tosi, ha illustrato le varie attività svolte nel 
corso del 2013. 

Per fare conoscere l’associazione, sono stati 
organizzati nei vari quartieri degli incontri per 
illustrare ai residenti  la vita dell’AV IS e le sue 
finalità, ma purtroppo la presenza dei cittadini 
è stata piuttosto scarsa; inoltre sono continuati 
gli interventi nelle classi quinte della scuola 
elementare dove si è cercato di seminare 
nei bambini il germe della donazione e del 
volontariato con la speranza che, maturando, 
diventino parte attiva dell’associazione. 
Con le altre AVIS del Rubicone ed  in 

collaborazione col gruppo ‘Le volpi’, sono 
state organizzate 4 camminate nei venerdì di 
ottobre (a Fiumicino, Savignano, San Mauro 
e Gatteo) che si ripeteranno anche in questa 
primavera a partire da  venerdì 21 marzo ed i 
3 successivi. Inoltre il gazebo dell’AVIS è stato 
presente con  numerosi volontari 
ad alcuni mercatini della domenica, 
alle ‘Eccellenze del Rubicone’, alla 
festa ‘De campèt’ al quartiere Bastia 
con distribuzione di cocomero, alla 
fiera di S. Lucia con distribuzione 
di bruschetta, cantarelle e vin brulè, 
l’8 dicembre con le castagne ed il 24 
dicembre con cioccolata e pandoro. 
Per il 2014 è previsto di organizzare 
degli incontri col Baretto 39, i 
gruppi scout ed altri gruppi giovanili; 
sono in programma le camminate 
predette ed infine i giochi estivi che si 
svolgeranno a Castelvecchio in luglio 
in collaborazione con le altre AVIS, 
con AIDO e Pubblica Assistenza. Si 
prevede la presenza del gazebo alle 

numerose manifestazioni 
che si svolgeranno a 
Savignano durante l’anno. 

Infine ha ricordato 
la donazione delle 2 
postazioni multimediali 
fatta a metà dicembre 
alla scuola media G. 
Cesare di Savignano. Il 
successivo intervento del 
vicepresidente Giovanni 
Celli ha informato sulla 
situazione dei donatori 
e delle donazioni. La 
sezione conta attualmente 
682 donatori di cui 96 
temporaneamente sospesi dalle 
donazioni. Nel corso del 2013 sono  
48  i donatori che hanno cessato 
di donare mentre sono 66 i nuovi 
entrati a fare parte dell’AVIS. Nel 
corso dello stesso anno sono 

state effettuate 781 donazioni di sangue intero e 258 di plasma, 
complessivamente 3 in meno rispetto al 2012. Una curiosità: 
l’età media dei 456 maschi è di 38,4 anni mentre quella delle 
226 femmine è di 29,7.  Dopo la Santa Messa presso la chiesa 
del quartiere Cesare, si è svolto il pranzo sociale al ristorante 
Le Felloniche, durante il quale sono stati ‘decorati’ i donatori 

che hanno raggiunto i previsti scaglioni di donazioni. L’AVIS 
ha pensato di chiudere la giornata con un’ultima  ‘opera buona’: 
alla fine del pranzo è stato consegnato un assegno di notevole 
importo, di cui 275 euro raccolti fra i presenti,  ai rappresentanti 
della CARITAS di Savignano per il progetto EMERGENZA 
POVERTA’.

Nel corso dell’incontro con i donatori,  i relatori hanno affrontato  temi diversi e attuali.

L’eLenCO
Ecco l’elenco: DIPLOMA DI BENEMERENZA IN ORO CON 
SMERALDO PER 100 DONAZIONI: TOMMASONI MARCO 
BENITO, 52 anni, dipendente delle Ferrovie dello Stato, 
coniugato e padre di 3 figli tutti donatori di sangue;  DIPLOMA 
DI BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO PER 75 DONAZIONI: 
EVANGELISTI VITTORINO, POLVERELLI FRANCESCO, 
VERNOCCHI CRISTIANO, ZANIGNI MASSIMO ; DIPLOMA 
DI BENEMERENZA IN ORO PER 50 DONAZIONI: DE PAOLA 
ROCCO, NUCCI STEFANO, SPINELLI LORIS E STACCHINI 
ANDREA; DIPLOMA DI BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO 
PER 24 DONAZIONI: AMADUZZI STEFANO, BAIARDI MARCO, 
BALDAZZI FABIO, BOCCHINI NATALINA, BUCCI ILENIA, 
BUZZONE FRANCO, CHIARABINI FABIO, CHIARABINI 
FRANCESCO, FATTORI ARIANNA, FERRI WERNER, GIDIUCCI 
ROBERTO, GRIDELLI FRANCESCA, MALATESTA MIRCO, 
MOLARI ANTONELLA, PAGANELLI PAOLO, PONDINI MARINA, 
TOMASSONI SAMUELE, VIRGILI CLAUDIO;  DIPLOMA DI 
BENEMERENZA IN ARGENTO PER 16 DONAZIONI: BALDAZZI 
LAURA, BALDINI ALESSANDRO, CALEFFI MARCO, CAPRIOTTI 
ROSANNA, CASADEI STEFANO, DONATI MARCELLO, 
GALBUCCI MAURIZIO, GIORGINI GIANNI, GOBBI FEDERICO, 
MASINI DENNIS, MUCIACCIA MICHELE, PIANI ROBERTO, 
PIRINI MAURIZIO. Per altri 23 donatori c’era il DIPLOMA DI 
BENEMERENZA IN RAME PER  8 DONAZIONI.  Infine sono state 
donate 3 targhe ‘PER LA GRANDE DISPONIBILITA’ CHE HAI 
SEMPRE RISERVATO ALL’AVIS’ al vice presidente fondatore 
della sezione ARNALDO BOSSARI, al consigliere FERRUCCIO 
CAPPELLI ed al consigliere provinciale ed addetto stampa RINO 
FAEDI. 

CENTRO SERVIZI

- Pratiche Automobilistiche
- Trasferimento di Proprietà
- Rinnovi Patente e Duplicati 
 con Medico in Sede
- Riscossione Bolli
- Assicurazioni di ogni tipo

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

Agenzia Consulenza Italiana S.N.C. di Antonelli M. & C.
Via Matteotti, 59 - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562
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Un po’ di San Mauro Pascoli 
sul palco dell’Ariston di Sanremo

di Ermanno Pasolini
 

C’è stato anche un po’ di San Mauro Pascoli sul palco del 
teatro Ariston di Sanremo e soprattutto addosso ad Arisa la 
cantante 31enne che ha vinto la 64° edizione del festival della 
canzone italiana con la canzone ‘Controvento’. La cantante della 
Basilicata ha indossato tutte le sere scarpe di Cesare Casadei, 

prodotte nel suo calzaturificio di San Mauro Pascoli. Cesare 
Casadei, 51 anni, di San Mauro Pascoli, è titolare dell’omonimo 
calzaturificio che ha 200 dipendenti e un fatturato 2012 di 36 
milioni di euro. Ha una ventina di negozi all’estero, in Medio 
Oriente, Europa dell’Est, cinque in Italia, Russia e a Manila nelle 
Filippine. Cesare Casadei è anche presidente del Cercal, la 
scuola internazionale di calzature, che, oltre a insegnare a fare le 
scarpe, raggruppa oltre 200 aziende fra calzaturifici e indotto.
Quante scarpe ha acquistato Arisa?
“Quattro paia – afferma Cesare Casadei – Si tratta di scarpe con 
tacco in acciaio del costo di 560 euro al paio”.
Quando le ha comprate?
“Nel dicembre scorso io ero a New York e Arisa mi mandò un 
messaggio chiedendo se poteva indossare le mie scarpe sul 
palco dell’Ariston durante il festival di Sanremo. Io risposi che 
sarei stato onorato”.
Come è avvenuto la collaborazione?
“Tramite il nostro ufficio stampa di Milano”.
Contento della vittoria di Arisa?
“Sono felice che Arisa abbia ottenuto un meritatissimo 
riconoscimento per il lavoro fatto. Arisa è speciale, perchè è 
vera”.
Lei conosceva già Arisa?
“E’ una carissima amica. Ci conosciamo bene e da tempo”.
Che tipo di scarpe ha scelto Arisa?
“Il decoltè Blade, che è il nostro decolté iconico più venduto 
nel mondo. Scarpe col tacco alto, in acciaio. Le donne e le 
celebrities lo amano perché la sua linea, estremamente 
femminile, le fa sentire bene con loro stesse. E’ la scarpa che in 
questo momento è in voga”.
Qualche nome famoso di donne che calzano scarpe Cesare 
Casadei?
“Da Victoria Becham, a Penelope Cruz a Beyoncè. Loro vestono 
costantemente le nostre scarpe, come le italiane Ilaria D’Amico 
che è una nostra fedelissima cliente, Ilary Blasi, Giorgia”.
Un‘altra conferma che le scarpe di lusso e di qualità made 
in San Mauro vanno fortissimo.
“Assolutamente sì. Noi vestiamo i piedi delle più famose donne 
del mondo che amano girare solo ed esclusivamente con 
scarpe italiane e di San Mauro Pascoli”.
La nazione con le donne più innamorate delle vostre 
scarpe?
“Stati Uniti con le celebrity. Le donne amano andare alle serate 
dei Grammy o degli Oscar calzando le nostre scarpe. Poi la 
Russia, mercato in continua espansione”.

Anche oggi (ieri per chi legge) che è domenica lei è in 
azienda. Perché un imprenditore come lei passa anche 
sabato e domenica nel calzaturificio?
“Qui sono nato e cresciuto con i miei genitori Quinto e Flora 
che ancora oggi mi danno consigli. Iniziarono nel 1958 con 
un piccolo laboratorio in due. Oggi siamo duecento. Questo 
dimostra l’evoluzione della scarpa di San Mauro Pascoli, la sua 
crescita e la sua divulgazione in tutto il mondo”.   

Arisa, la vincitrice del Festival, ha indossato 
tutte le sere scarpe di Cesare Casadei.

modA|CAlzAture|CAnzoni



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  marzo 201434
BluBAi

LE NOSTRE AzIENdE

E’ la speranza di tutti i Romagnoli quello che è scritto nel titolo.

Attendendo una bella stagione con tanti turisti che arrivano in 
Riviera e che si espandono anche nel nostro bellissimo entroterra

L’inverno, anche se quest’anno è stato particolarmente mite, è sempre troppo lungo… ed ora, 
con una primavera anticipata, non fioriscono solo le piante, ma anche le speranze dell’avvio di un 
flusso turistico che porti tanti vacanzieri. Dobbiamo impegnarci tutti, operatori del settore e non, 
a  collaborare in modo che i turisti  possano sentirsi soddisfatti e felici di aver scelto di trascorrere 
la loro vacanza in questa terra vocata all’accoglienza e che decidano di ritornarci, consigliandolo 
anche ad amici e conoscenti.

Solo soddisfacendo pienamente i clienti si potrà mettere in moto il recupero delle presenze 
mancanti, rispetto agli anni del ‘boom’, di quei flussi, di Italiani ed anche di stranieri, provenienti 
da paesi europei che stanno sentendo meno di noi gli effetti della situazione economica. Una 
situazione economica, quella attuale, che dobbiamo  smettere di chiamare crisi, perché è la 
NUOVA NORMALITA’. E’ inutile lamentarsi, bisogna trovare soluzioni per ottenere  giorno dopo 
giorno i miglioramenti che ci potranno far risalire e recuperare le posizioni precedenti.
Da parte nostra, come Blubai, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per continuare ad assicurare 
ai clienti un eccellente servizio sul posto in tempi ristrettissimi; desideriamo consolidare ed 
aumentare la nostra reputazione dando garanzie precise e praticando condizioni che rendano 

più profittevole l’attività della clientela che ci accorda la fiducia. Come sistema Paese, dobbiamo 
sperare nella capacità delle forze politiche di saper realizzare quel cambiamento che è necessario 
affinché  l’Italia possa riprendere il suo cammino di crescita, valorizzando tutte le proprie 
eccellenze, fra le quali, importantissimo per noi, il settore turistico.

Dobbiamo farcela, le nostre imprese devono poter riprendersi attraverso un costo del lavoro che 
consenta di lasciare più denaro ai lavoratori ed un po’ meno di pressione fiscale per tutti: sono 
le imprese che creano i posti di lavoro, i politici devono creare le condizioni perché le imprese 
possano competere (compreso le imprese turistiche).L’effetto peggiore di questa ‘NORMALITA’ di 
cui dicevamo, è la forte disoccupazione e soprattutto le pochissime opportunità per i giovani. Noi 
della Blubai, siamo fiduciosi, crediamo nel nostro lavoro di servizio al settore del pubblico esercizio 
ed abbiamo progetti di espansione, non solo nel campo del beverage, ma contemporaneamente  
anche in campo  food, per rendere più semplice e snello l’approvvigionamento dei prodotti e del 
servizio ai clienti.
La nostra risposta concreta per contribuire alla crescita è nell’annuncio di ricerca di 
collaboratori qui sotto riportato.

RICERCA
COLLABORATORI
Il piano di sviluppo a tre anni del 
settore commerciale, Food & Beverage, 
di Blubai prevede l’inserimento nelle 
provincie di RA,FC,RN, di 25 nuovi 
collaboratori di cui 10 entro il 2014. 
Ricerchiamo giovani, uomini/donne: 
persone ricche di valori etici e morali, 
con alto senso del dovere e che credono 
nelle proprie qualità, determinate a 
raggiungere gli obiettivi, che aspirano 
a realizzarsi nel settore della vendita 
attraverso un impegno costante di 
forte collaborazione con il cliente per 
contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle 
competenze con una formazione 
continua ed una remunerazione 
proporzionale ai risultati. Inviino 
curricula solo coloro che sono 
responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità. Risposta 
assicurata a tutti, per gli eventuali 
colloqui con coloro che saranno ritenuti 
idonei e che passeranno alla fase ‘test 
attitudinali’.
francoboschetti@blubai.it
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infissi
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persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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fede e religione

PAGINE fRAzIONI

I miracoli della Beata Vergine 
delle Grazie

Ermanno Pasolini

Nella parrocchia di Fiumicino di Savignano sono iniziati i 
preparativi per festeggiare i 500 anni che ricordano il primo 
miracolo delle Beata Vergine delle Grazie. Una tavola votiva 
del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una 
donna, Elisabetta Demaseno, ossessa, fosse stata liberata 
dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine 
raffigurata. Nel santuario, meta oggi di pellegrini da ogni parte 
d’Italia, soprattutto nel mese di maggio dedicato alla Madonna, 
il parroco don Gerardo Rocchi e Alex Lisi, uno dei suoi 
collaboratori, membro del consiglio pastorale e presidente 
dell’Azione Cattolica di Fiumicino, hanno stilato una prima 
bozza di programma per festeggiare i 500 anni del primo 
miracolo. Sabato 22 marzo alle 19.45 ci sarà la recita del Santo 

Rosario e alle 20.15 la Santa Messa 
solenne. E sono allo studio altre 
iniziative. Ma tanti sono stati i 
miracoli attribuiti alla Madonna 
delle Grazie di Fiumicino in questi 
500 anni e lo testimoniano circa 
150 tavole votive. Quando si parla 
del Santuario della Beata Vergine 
delle Grazie di Fiumicino, ricorre 
spesso alla memoria l’episodio 
del ‘trapasso’. La chiesa, che 
originariamente risale al 1350, 
fu elevata a santuario il 5 giugno 
1524 forse proprio per il fatto del 
trapasso. La storia con il passare 
del tempo ha assunto l’emotività 

della leggenda. Fiumicino, 
allora solo con qualche 
casa di mezzadri, era 
attraversato come oggi dal 
Rubicone. “Accadde che in 
una delle case coloniche 
di proprietà dei marchesi 
Guidi di Bagno, padroni e 
signori del contado e del 
castello di Gatteo, - racconta 
Alex Lisi - un pellegrino 
veneziano, nel 1350, ospite 
dei marchesi stessi, di 
passaggio diretto a Roma, 
come ringraziamento 
per l’ospitalità ricevuta, 
dipinse sul muro di una 
rozza capanna usata per 
utensili rurali, un affresco 
della Madonna che teneva 

sul grembo il Bimbo. Subito la gente chiese che 
l’affresco venisse tolto dal tugurio e collocato 
alla generale ammirazione e devozione in una 
celletta che subito fu eretta appositamente. In 
un giorno di festa l’affresco fu portato alla luce 
in tutto il suo splendore. Ma il giorno dopo non 
era più nella celletta: era tornato nel suo angolo 
solitario, nella misera capanna”. Subito al posto 
di quest’ultima fu costruita la chiesa che restò in 
piedi fino all’ultima guerra, quando crollò sotto 
i bombardamenti. E con essa andò distrutto 
anche l’affresco. La chiesa, ricostruita poi, 
conserva oggi un ritratto su tela dell’immagine 
miracolosa riprodotta nel 1831 da don Stefano 
Montanari di Gatteo per ricordare ai fedeli 
il miracolo del trapasso. La tela raffigurante 
la Madonna delle Grazie, oggi venerata, è 
collocata sopra l’altare maggiore e venne 
dipinta da Vincenzo Lasagni nel 1862. Quella 
che ogni anno viene portata in processione il 31 
maggio. Tanti però amano ricordare il racconto 
del trapasso: verità o leggenda? Nelle foto: la 
chiesa di Fiumicino e due immagini della 
Madonna delle Grazie. 

Iniziati a Fiumicino i preparativi per festeggiare i 500 anni 
che ricordano il primo evento.
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Brevi di CronACA

dAL RUBICONE

04 FEBBRAIO- A San Mauro Pascoli un’anziana caduta in casa è stata salvata da un 
vicino che sentiva ripetutamente dei colpi simili al martello provenienti dalla donna 
che abitava sola. 
04- Gori accanto a Pascoli: “Un grande onore”. Il sindaco di San Mauro Pascoli in una antologia 
dei più grandi poeti romagnoli insieme al suo poeta preferito: Zvanì.
5- Atletico San Mauro calcio in crisi. Via l’allenatore Paolucci. Tocca a Melissano nel nome 
della gioventù.
6-Mentre i preti pranzavano, a Savignano i ladri hanno fatto man bassa in parrocchia 
portando via computer e soldi delle offerte.
8- Nasce ‘Made in San Mauro’ per promuovere il territorio.
11- A Savignano i soliti vandali hanno spaccato dei gradoni del monumento ai caduti in 
piazza Borghesi. Un altro esempio di imbecillità.
15- A Savignano il ‘Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi’ e la Pubblica assistenza del 
Rubicone hanno regalato tre iPad per l’unità operativa dell’infanzia e dell’adolescenza delle 
stutture Asl di Cesena, Savignano e Cesenatico.
18- Nella discarica di Ginestreto di Sogliano sono tornati i rifiuti di San Marino. Erano stati 

bloccati il 5 ottobre scorso dal decreto del ministro Orlando che consente di portare i  
discarica solo rifiuti trattati. Quindi di nessun comune del Rubicone e di San Marino. Ora la 
svolta.
20- A Savignano raccolte oltre 1.200 firme contro la pedonalizzazione di piazza Borghesi.
20- Da Castelvecchio di Savignano alla Cambogia gli aiuti per contribuire a realizzare la Casa 
dei Mestieri a Seam Reap. Li ha portati il parroco don Giampaolo Bernabini.
21- A Savignano, in parrocchia, botte tra due stranieri in fila per ricevere vestiti dalla Caritas. 
Un marocchino è finito all’ospedale con il volto sanguinante per i pugni ricevuti da un 
albanese. Hanno litigato sul “Tocca me, non tocca a te entrare. No tocca a me”. Questioni di fila 
e non di feeling.
25- Cade un muretto di contenimento. Una frana minaccia la provinciale 13 alle porte di 
Ponte Uso di Sogliano al Rubicone.
28- Addio a Ivan Dal Monte, cantante di 61 anni che ha abitato a lungo a Savignano e 
che si è spento a Santo Marino di Poggio Berni. Per 40 anni ha portato i liscio in giro 
per l’Italia e negli Stati Uniti. 

è accaduto in febbraio 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di Ermanno Pasolini

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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fumAre Con lA pipA

USI E COSTUMI

Appuntamento con la pipa 
all’osteria Sottomarinogiallo

Una settantina di accaniti fumatori di pipa si 
sono dati appuntamento a Savignano all’osteria 
Sottomarinogiallo. La manifestazione, a 
cadenza annuale, sempre in febbraio in quanto 
il 20 del mese è la giornata internazionale del 
pipatore, patrocinata dal ‘Pipa Club Italia’, è 
stata organizzata da ‘Rimini Pipa Club’, di cui è 
presidente Wladimir Jankovic che conta una 
quindicina di soci fra i quali alcuni di Cesena e 
anche quattro donne.

Scopo è la cultura del lento fumo con la pipa. 
Ma perché una donna sceglie di fumare 
la pipa? “La pipa è la lentezza – dice Emilia 
Orefice – è la sensualità, la grinta. La pipa mi 
ha fatto trovare molti nuovi amici con la mia 
stessa passione e mi piace assaporare il gusto 
della varietà dei tabacchi”. Solitamente nella 
storia la pipa è stata solo appannaggio degli 
uomini, con qualche rara eccezione. Il perché 
una donna si avvicina alla pipa lo ha spiegato 
le cesenate Tiziana: “La sigaretta è una cosa 
veloce, che non dà gusto, che non ti lascia gusto 
e non ti dà amicizia. Non c’è il club della sigaretta, 
perché è un qualcosa di consumistico. La pipa 
invece è amicizia, compagnia, lascia un gusto 
gradevole in bocca.  Nella donna la pipa unisce 
il lato femminile con la sensualità e quello 
maschile con la  grinta, rendendola affascinante”. 
Emanuele Boscarino 36 anni è arrivato da 
Milano al raduno dei fumatori di pipa. Ha iniziato 
a fumarla una decina di anni fa dopo cinque anni 
di sigarette. “Ho cominciato in maniera molto 

naturale comprando una pipa in un mercato di 
antiquariato. Mi sono piaciute il rito e la lentezza 
del fumo. Fumare la pipa significa coccolarsi 
e avere un po’ di tempo per se stessi”. Claudio 
Giani 42 anni fuma la pipa da quindici anni. 
“A diciotto anni fumavo le sigarette e a 27 sono 
passato alla pipa: “Mi piace il tabacco e la pipa 
è il migliore modo per gustarselo”. Fiorenzo 
Ceriali di Valdobbiadene in provincia di Treviso 
è il presidente nazionale del ‘Pipa Club Italia’ che 
conta dodici club nazionali per un totale di oltre 
150 soci. Le Federazione dei club è nata nel 1965. 
“Il nostro scopo è coordinare e organizzare le 
attività. Facciamo anche il campionato italiano di 
lento fumo con la pipa. Tre le prove. Noi forniamo 
le pipe, tre grammi di tabacco e due fiammiferi 
usati nel primo minuto e vince, naturalmente, 
chi dura più a lungo con la pipa accesa”
Francesco Fortunelli 24 anni, ha creato un sito 
www.lapipafortunata.com basato sul lusso e 
l’esclusività della pipa. “Amo mettere in mostra i 
pezzi più esclusivi della nostra famiglia italiana 
degli artigiani della pipa. Tutta colpa o merito 
di Braccio di Ferro che leggevo fin da piccolo 
sui fumetti e poi in tv coi cartoni animati . Mi 
piaceva il suo personaggio, la sua pipa e il suo 
modo d’essere e comunque quella pipa che lo 
caratterizzava. Grazie a Popeye quattro anni fa 
mi sono avvicinato a questo mondo. A vent’anni 
a una festa in maschera mi sono vestito da 
Braccio di Ferro, comprai la mia prima pipa e non 
ho più smesso di fumarla”. Nelle foto, alcuni 
momenti al Sottomarino giallo. ( E.P.)

La cultura del lento fumo con la pipa. Ma perché una donna 
sceglie di fumare la pipa?
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CesenA: serie A?

dALLA CRONACA

Una festa bianconera, con l’occhio 
alla serie A

di Ermanno Pasolini

‘Serie A’. Questa la richiesta categorica e a senso unico fatta dagli oltre 110 partecipanti alla festa 
bianconera in onore del Cesena Calcio organizzata dai club Uva Nera di San Mauro Pascoli e 
Ki birichin di Savignano, che si è svolta presso la Locanda Castellaro di Borghi. Accompagnati 
dal team manager Fiorenzo Treossi c’erano Gregoire Defrel, Luka Krainc, Guido Marilungo e 
Francesco Renzetti. Una ghiotta occasione per chiedere ai quattro beniamini del pubblico se il 
Cesena in serie A è un sogno o potrà diventare realtà. Per Gregoire Defrel è realtà: “Ci crediamo 
tutti. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. E’ possibile!”. Anche Luka Krainc 
vede la serie A: “Stiamo facendo bene, soprattutto in questa seconda parte e la speranza è di 
continuare così. Noi ci crediamo, la stagione è ancora lunga, ma ce la metteremo tutta”. Per Guido 
Marilungo per ora è solo un sogno, ma se saranno bravi tutti, è chiaro che diventerà realtà: 

“Mancano sedici partite e ancora è presto, però se continuiamo così ce la possiamo giocare fino 
alla fine”. Per Francesco Renzetti è sicuramente un sogno: “In questo momento la realtà dice 
che siamo messi bene in classifica. Sognare non costa nulla. 
Non dobbiamo perdere la nostra filosofia di gioco, pensare 
partita dopo partita e non guardare la classifica”. Poi la fila 
delle domande dei tifosi, tutti correttissimi fra un piatto di 
tagliatelle e strozzapreti. 
La serata condotta da Mattia Matro, con le telecamere della 
trasmissione ‘Tifocesena’ in onda ogni lunedì alle 19.50 su 
Video Regione, ha visto vincitori del premio ‘Ki birichin’ i 
giovani della squadra di freccette ‘Dart club Galleria’ del Bar 
Galleria di Savignano che il mese scorso si sono laureati 
campioni nazionali a squadre di serie C, conquistando la serie 
B a Salsomaggiore. La squadra che si è aggiudicata il titolo 
nazionale era composta da Andrea Casanova, dai gemelli 
Roberto e Luca Merighi, Simone D’Alessandro tutti di 
Savignano, Francesco Gasperoni di Camerano di Poggio 
Berni e Zlatko Raykov di origini bulgare e da anni residente 
a Cesena. Dalla Finlandia è arrivato anche Pasi Vornanen, 
36 anni, che risiede ad Hammaslahti, un paesino di 4.000 
abitanti situato a nord della Carelia in Finlandia. Il tifoso del 

club bianconero ‘Ki birichin’ di Savignano che abita più a nord, è proprio lui, Pasi Vornanen. 
La sua passione per il Cesena calcio è nata durante un viaggio turistico effettuato in Romagna 
nel 2003. Da tredici anni viene in vacanza sulla riviera romagnola. Ha conosciuto il Cesena e 
quando può prende l’aereo e arriva a Cesena a vedere le partite allo stadio Dino Manuzzi. Gli 
sono stati consegnati diversi premi e lui ha confessato: “Tutti bravi. Quest’anno è un ottimo 
Cesena. Peccato che non ci sia Succi, il mio idolo”. Soddisfattissimi Roberto Checchia presidente 
dei diciannove club bianconeri, 
Gabriele Evangelisti pres-
idente del club Ki birickin di 
Savignano che conta 80 iscritti e 
Stefano Scardavi presidente del 
club Uva Nera di San Mauro 
Pascoli con 50 iscritti. E alla fine 
tutti in coro a cantare Romagna  
Mia, calciatori e Treossi com-
presi. Nelle foto, momenti 
festa, con i giocatori invitati.

Abbiamo chiesto a quattro beniamini se il Cesena in serie A 
è un sogno che  potrà diventare realtà.
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Il meglIo dell’IngegnerIa tedesca.

nuova opel meriva a 13.900 €  Sabato 8 e Domenica 9.

l’unica con le rivoluzionarie Flexdoors®, per il massimo dell’accessibilità.
oggi con multimedia Intellilink e nuovi motori euro 6, anche gPl tech.

gratisOggi gPL tech

nuova opel meriva a

13.900 €

nuova Meriva

‘ApprovAtA dAlle
 gAmbe più lunghe.
 è unA tedescA.’

nuova meriva one, IPt escl., 13.900 €. offerta gPl tech gratis: stesso prezzo delle equivalenti versioni benzina. offerte valide a marzo, non cumulabili tra loro e con altre in corso. Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. emissioni co2 (g/km): da 105 a 169.opel.it


