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CONFESERCENTI 
CESENATE

Jobs Act:
cosA cAmbiA per le imprese

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

il 20 febbraio il consiglio dei Ministri ha approvato alcuni decreti attuativi del Jobs Act. 
Diversi aspetti sono in attesa una precisa definizione pertanto un giudizio conclusivo 
potremo darlo solo nelle prossime settimane. La Legge n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act), 
prevede l’attribuzione al Governo di importanti deleghe che hanno l’intento di incidere 
in maniera marcata sul mercato del lavoro, affrontando il tema dell’occupazione 
attraverso una revisione dell’intero sistema normativo che compone il diritto del 
lavoro. Il Jobs Act mira a ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, incentivando 
i contratti a tempo indeterminato e realizzando una rete integrata di ammortizzatori 
sociali. 

Apprezziamo la principale finalità del primo decreto (disposizioni in 
materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti), ovvero 
quella di sostenere le assunzioni stabili, incentivando e rendendo 
più conveniente il contratto a tempo indeterminato, sia attraverso 
l’alleggerimento delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo 
che riducendo il costo del lavoro attraverso sgravi contributivi 
previsti dalla Legge di Stabilità 2015. Un secondo decreto è relativo 
alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di 
disoccupazione involontaria. In merito al riordino complessivo del 
sistema degli ammortizzatori sociali, tuttavia, si registra, al momento, 
solo la revisione degli strumenti in caso di cessazione del rapporto 
di lavoro. La legge delega sul Jobs Act, invece, impegna il Governo a 
ripensare l’attuale sistema di ammortizzatori sociali anche in costanza 
di lavoro, includendo esplicitamente tra le misure anche i Contratti di 
solidarietà di tipo B (articolo 5, commi 5  e 8, della Legge n. 236/1993) che 
rappresentano uno strumento indispensabile di tutela del reddito dei 
lavoratori dipendenti in quanto consentono alle imprese, non rientranti 
nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, 
ed alle aziende artigiane, di preservare i livelli occupazionali senza 
ricorrere ai licenziamenti. 

Tuttavia, nonostante l’importanza dello strumento, va rilevato che le 
risorse per l’anno 2014 non sembrano sufficienti a coprire le domande 
presentate e per l’anno 2015 non è previsto alcun finanziamento. Come 
Confesercenti siamo fortemente impegnati nel chiedere il ripristino delle 
somme per mantenere in funzione questo importante ammortizzatore 
sociale. Il 19 marzo alle ore 15, presso la sala convegni della Banca di 
Cesena, abbiamo organizzato un’iniziativa pubblica per illustrare alle 
imprese le principali novità che le riguardano più da vicino. 
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le ultime dai comuni del territorio. con i Primi umori della nuova stagione

arriva, finalmente, la primavera, sperando che quest’anno rechi con sé tante buone nuove le quali, di questi 
tempi, non fanno certo male. anzi. Dai comuni del territorio giungono intanto utili aggiornamenti: Gatteo, 
segnala infatti tra l’altro i lavori di riqualificazione in via Ghinelli ma anche la settimana internazionale coppi 
e bartali (pag.4); san Mauro, invece, una novità su un inedito pascoli ateo e sulle case dell’acqua (pag.7), 
con l’aggiunta su i nuovi nati 2015 e sul nuovo regolamento di pm (pag.8); sogliano, inoltre, aggiorna sui 
‘cinghiali devastanti’ e sulle ‘chiacchiere’ a palazzo Marcosanti (pag.9), con prova d’attore (pag.10);  savignano, 
in ultimo, comunica sul nuovo sistema digitale al ‘Moderno’ (pag.27) e sulle istanze dei commercianti del 
centro in attesa di ‘un cambio di passo da parte dell’amministrazione’ (pag. 29). per le pagine speciali: Hera 
(alla pag.12) e Del lavoro (alla pag. 14). 

Questo e tant’altro, all’interno. Per un ricco numero… di Primavera!. 

arriva la Primavera
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ultimati i lavori 
di riqualificazione in via ghinelli

al via da gatteo la settimana internazionale
di coppi e Bartali - trofeo Banca interprovinciale

sono da poco ultimati i lavori di riqualificazione 
effettuati in via Ghinelli a Gatteo, l’intervento si è reso 
necessario per ripristinare e garantire la sicurezza di 
un’importante Via di Gatteo su cui si affacciano la scuola 
media Pascoli, l’asilo infantile Maria Ghiselli e l’istituto 
Don Ghinelli. A commentare l’opera di riqualificazione è 
l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele candoli. Che spiega: 
«Sono stati rifatti i marciapiedi da ambo i lati ed è stata 
completamente rifatta la sede stradale, nel contesto dei 
lavori è stata anche ammodernata la rete pubblica di 
illuminazione con l’installazione di punti luce al led. Nel 
corso dei lavori è stata ripristinata la corretta segnaletica, 
compresa quella dei 12 parcheggi che sono stati ricavati». 
«L’opera di intervento in via Ghinelli, tuttavia, non può 
definirsi conclusa dal momento che a breve – aggiunge 
l’Assessore - interverremo sulla ristrutturazione della 
ex caserma dei Carabinieri che sarà destinata alla 
realizzazione di un centro di aggregazione per giovani, 
anziani e portatori di handicap, nonché per attività 
socio-ricreative». candoli, così conclude: «Nonostante 
le gravi difficoltà economiche causate dai noti 
recenti eventi che hanno colpito il nostro Comune, la 
nostra Amministrazione prosegue negli interventi di 
riqualificazione del nostro territorio con tutto l’impegno 
possibile».

Dopo la positiva esperienza degli ultimi tre anni, 
la Settimana internazionale di Coppi e Bartali – Trofeo 
Banca interprovinciale in programma dal 26 al 29 marzo 
prenderà ancora il via da Gatteo. La gara organizzata 
dal Gruppo Sportivo Emilia di adriano amici è stata 
presentata alla stampa e agli addetti ai lavori nella 
splendida location del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico 
 
La grande festa del ciclismo si aprirà mercoledì 25 
Marzo a partire dalle ore 15, quando in Piazza Fracassi a 
Sant’Angelo di Gatteo sfileranno le squadre partecipanti 
alla gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia. Per tutti 
gli appassionati si tratterà di un’importante occasione 
per vedere da vicino i protagonisti di questo grande 
avvenimento che dal giorno successivo si sfideranno su 
un tracciato particolarmente impegnativo e spettacolare. 
La giornata inaugurale, giovedì 26 marzo, come da 
tradizione sarà suddivisa in due frazioni.
In mattinata si terrà la tappa in linea che ricalcherà 
le frazioni degli ultimi anni e che si svilupperà 
fondamentalmente su due circuiti. Dopo il via dal cuore 
di Gatteo i corridori raggiungeranno lo stabilimento 
della Sidermerc di pino buda, marchio da sempre vicino 
al grande ciclismo, per il via ufficiale. Nelle fasi iniziali 
si affronterà un primo tratto di percorso pianeggiante 
che, dopo il passaggio da San Mauro Pascoli, porterà gli 
atleti a transitare per la prima volta sotto il traguardo. 
Qui inizierà la seconda tornata sullo stesso tracciato 
che però lambirà solamente il rettilineo d’arrivo in vista 
del gran finale. Una sessantina di chilometri tutt’altro 
che facili con alcune asperità piuttosto impegnative: la 
prima che porta ai 351 metri di altitudine di Sogliano 
al Rubicone; la seconda è quella che da Ponte a Uso 
porta a Passo delle Siepi, quella di Massamanente, 

uno strappo con pendenza media dell’11% e punte 
massime del 18. Dopo lo scollinamento una veloce 
picchiata porterà la corsa in provincia di Rimini, a 
Poggio Berni, per poi transitare da San Mauro Pascoli a 5 
chilometri dall’arrivo. Tradizionale appuntamento della 
Settimana internazionale di Coppi e Bartali – Trofeo Banca 
interprovinciale è la cronosquadre che quest’anno si 
proporrà ancora con l’azzeccata formula proposta nelle 
edizioni precedenti: quella delle squadre suddivise in 
due formazioni da 4 corridori ciascuna su un tracciato 
interamente pianeggiante di 13 km e 300 mt che da Gatteo 
a Mare porterà le squadre ad altissima velocità verso il 
traguardo di Via Roma di Gatteo dove conosceremo il 
primo leader della Settimana internazionale di Coppi e 
Bartali – Trofeo Banca interprovinciale.
La seconda tappa prenderà il via da Cesenatico, località 

che ha dato i natali al grande Marco Pantani che proprio 
in questa gara colse l’ultimo podio della sua immensa 
carriera, era il 2003. Dal 2004 il Gruppo Sportivo Emilia 
non ha più assegnato a nessun corridore il dorsale 145, 
il numero con cui Marco partecipò a quell’edizione della 
Settimana di Coppi e Bartali. Le fasi iniziali di gara si 
svilupperanno lungo il circuito cittadino che caratterizza 
le fasi finali del Memorial Pantani – GP Sidermec. Dopo 
due giri iniziali la corsa si dirigerà verso Gatteo per 
transitare a Sant’Angelo per poi, attraverso la provincia 
di Rimini, raggiungere Sogliano dove inizierà il primo dei 
quattro giri finali. Si tratta di un circuito particolarmente 
nervoso con la salita che porta a Villa di Monte Tiffi oltre 
all’impegnativa ascesa verso il traguardo con i suoi 600 
metri di lastricato di porfido con pendenze del 18% che, 
aggiunte ai tanti chilometri che i corridori avranno nelle 
gambe, farà la differenza. A vincere su questo traguardo 

un anno fa fu l’inglese peter Kennaugh che grazie a 
questa vittoria ipotecò seriamente il successo finale. 
 
Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi sottolinea come 
la collaborazione col Gruppo sportivo Emilia, che continua 
a crescere di anno in anno, sia nata da un rapporto di 
grande fiducia non solo da parte dell’amministrazione 
comunale di Gatteo ma di tutte le realtà imprenditoriali 
del territorio, che anche nel 2015 non hanno voluto far 
mancare la propria adesione all’iniziativa: sidermec 
spa, Martini divisione alimentare, bcc Gatteo, oikos, 
orlandi Maurizio, Maxisuola e consorzio Gatteo 
proteine. A queste vivaci realtà imprenditoriali va il 
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, per 
avere consentito con il loro supporto di ospitare ancora 
una volta un evento che di fatto da inizio alla stagione 
turistica di Gatteo.

Prima Dopo
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fucci, gori e teodorani 
ospiti alla biblioteca ceccarelli

una lady chef stellata anche a gatteo mare

tre diverse generazioni, legate dal filo rosso dell’amore 
per il dialetto, si sono incontrate domenica 1° marzo 
presso la biblioteca Ceccarelli per un pomeriggio 
all’insegna della poesia. Introdotti dalla preziosa 
intermediazione della poetessa gatteese narda Fattori, 
Gianni Fucci, Miro Gori e annalisa teodorani hanno 
illustrato la loro esperienza con la poesia in dialetto 
romagnolo e parlato del loro rapporto con questa lingua 
di fronte ad un pubblico numeroso che ha letteralmente 
riempito la sala lettura della biblioteca. 
Cinquant’anni separano la nascita di Gianni Fucci, 
avvenuta su suolo francese, da quella di Annalisa 
Teodorani, una delle più giovani esponenti di quei poeti di 
cui la terra di Santarcangelo è sempre stata fertile. Stessa 
generazione di Baldini, Guerra, Pedretti per il primo, 
frequentazioni che lo hanno spinto ad approfondire 
la riflessione sul dialetto come studioso oltre che a 
cimentarsi in prima persona con questa lingua con 
componimenti pubblicati a partire dalla metà degli anni 
settanta. Ben noto al pubblico del territorio Gianfranco 
“Miro” Gori: l’ex-sindaco di San Mauro Pascoli, accanto 
alla sua attività di saggista, studioso di cinema e al suo 
impegno politico, ha sempre coltivato la passione per la poesia dialettale; la recente pubblicazione del volume 

E’ cino; la gran bòta; la s-ciuptèda, edito per Fara, è stata 
lo spunto per questo incontro, voluto dall’assessore 
alla cultura stefania bolognesi come segnale della 
necessità di difendere un patrimonio linguistico oggi a 
rischio. Impegno, questo, che sta alla base dell’attività di 
annalisa teodorani: rappresentante di una generazione 
per cui il dialetto non è più lingua della quotidianità, la 
Teodorani ha ideato infatti laboratori ludico-didattici di 
dialetto santarcangiolese rivolti ai bambini, ai quali offre 
così la possibilità di apprendere alcuni elementi di una 

lingua a loro spesso quasi del tutto sconosciuta. 
Il confronto fra le voci dei tre autori si è giocato tutto 
nella lettura dei loro versi, che, senza bisogno di ulteriori 
spiegazioni, ha reso evidenti le differenze di temi, 
sonorità, immagini e stili. 
“La calorosa attenzione del pubblico, che ha risposto 
molto positivamente a questa iniziativa, dimostra 
come esista un interesse concreto e reale sul territorio 
per la salvaguardia del dialetto e per la poesia, a torto 
considerata ostica e lontana dai gusti delle persone 
– afferma l’assessore bolognesi – Questo pomeriggio 
sospeso in un tempo altro ha dimostrato quanto poesia 
e dialetto abbiano una forza immediata e dirompente, 
capace di arrivare subito al cuore. La riuscita di questo 
incontro a tre voci ci serve di stimolo per proseguire su 

questa strada, e stiamo già lavorando per nuove proposte 
capaci mantenere vivo l’ interesse per il dialetto, con 
un’attenzione particolare al coinvolgimento dei più 
giovani”. Al termine dell’incontro un piccolo rinfresco è 
stato offerto a tutti i presenti per ringraziare gli autori e 
concludere in modo conviviale il pomeriggio.

sull’onda della passione culinaria e dei moltissimi programmi TV sulla cucina ci piace 
segnalare una vera professionalità del nostro territorio, una Chef stellata con tanto di 
medaglia d’argento ai mondiali 2014 in lussemburgo.
Lady chef zoffoli alba rosa, a 18 Anni è assunta come direttrice in una fabbrica di 
camiceria di grande firma, poi la svolta  Dalla MoDa ai teGaMi. Sposata con 
un albergatore affianca la mamma del marito, cuoca trentennale, indossando il 
grembiule bianco della cucina e iniziando la gavetta, ormai poco praticata oggi. La 
curiosità per la cucina è definitivamente virata in vera passione. Ha avuto fortuna, 
tutti in famiglia sapevano cucinare: mamma, babbo e fratello così loro furono i suoi 
primi maestri.  Praticò molti corsi privati e aggiornamenti, tenuti da grandi Chef, 
raggiungendo un elevato grado di preparazione e competenza che ora dimostra in 
grandi concorsi nazionali e internazionali. Si 
mette a confronto con i colleghi e realizza 
corsi di cucina e simposi di gastronomia, apre 
anche un sito internet www.corsicucina.eu
 
la Forza Del Destino. E’ sempre 
impegnata nella ricerca dei prodotti 
tipici Romagnoli  e rinnovandone la 
tradizione, propone piatti innovativi ma 
con sapori ed emozioni sempre diverse. 
Il suo desiderio è quello di proporre, ai suoi 
clienti dell’hotel Enea e ai partecipanti ai 
corsi di cucina, piatti che siano in grado 
di distinguersi e facciano nello stesso 
tempo ricordare le tradizioni dei sapori e 
dei luoghi. Iscritta alla federazione italiana 

Chef dal 1986 si impegna con modestia e grande serietà e 
si confronta alla pari con i maestri internazionali. Nella 
stagione invernale frequenta corsi e si aggiorna per dare 
sempre il meglio nell’albergo di famiglia e nella scuola di 
cucina. Ora organizza corsi di cucina e potrete chiederle 
ogni consiglio anche con una  e-mail info@corsicucina.eu  
Elabora ricette specifiche con farina senza glutine e farine 
alternative.  L’elenco dei riconoscimenti ed incarichi è 
lunghissimo: coordinatrice Lady chef associazione Cuochi 
romagnoli Rimini, Cocorum 5 lustri di professionalità 2006, 
solo tre donne sui cento chef insigniti in Italia. Discepolo 
dell’Auguste Escoffier 2009, Maestri di cucina executive Chef 
2009.
Il MEDAGLIERE. Partecipa da diversi anni, con piatti innovativi, 
a concorsi nazionali ed internazionali comprese le OLIMPIADI 

ottenendo  medaglie d’oro, argento e bronzo. L’ultimo importante riconoscimento 
ottenuto è la medaglia d’argento al campionato mondiale Chef 2014 in  Lussemburgo.
Il Vice Sindaco e Assessore al Turismo di Gatteo roberto pari esprime la propria 
soddisfazione per una delle tante eccellenze del turismo gatteese: «siamo molto 
orgogliosi di poter avere a Gatteo Mare una chef stellata come albarosa, che può 
fregiarsi del prezioso riconoscimento di medaglia d’argento ai mondiali del 2014 in 
Lussemburgo. La Romagna è famosa in tutto il mondo anche grazie al buon cibo ed 
anche noi possiamo garantire ai tanti turisti che visiteranno la nostra località quanto di 
meglio la nostra cucina possa offrire, nel rispetto della rigorosa tradizione di ospitalità 
che da sempre caratterizza i nostri operatori. Proprio nell’anno dell’expo è possibile 
puntare ancora maggiormente sul turismo enogastronomico ed anche verso questa 
nuova sfida Gatteo Mare non si dimostrerà di certo impreparata.»

Dialogo generazionale tra poeti dialettali.

Foto di Werther Vincenzi
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Bruciate il Pascoli ateo

Brusèla, brusèla! La è contra Crest! Queste le parole della riminese 
Giovannina Grilli, interpellata da una sospettosa luisa Vincenzi, 
zia del Poeta, sulla poesia scritta dal giovane Pascoli in morte 
dello zio alessandro Morri. Un giudizio inappellabile, quello 
della Grilli: tutte le copie dovevano essere bruciate perché contro 
Cristo. Sembrava che solo a Castelvecchio di Barga fosse custodita 
la lirica ‘In morte di Alessandro Morri’ risalente al 1875, rarissimo 
esemplare scampato al rogo. Ma è invece da Rimini, patria 
giovanile del Poeta, che emerge un altro rarissimo esemplare di 
quella poesia tanto discussa, conservata fino ad oggi dai coniugi 
tiziana Morri e luigi tonini. Ed ora donata dalla famiglia al 
comune di San Mauro Pascoli ed esposta nella casa natale del 
Poeta, il Museo Casa Pascoli, arricchendo così la documentazione 
sul periodo giovanile, così profondamente legato a San Mauro e 
alla Romagna.
“Continua l’attività del comune di san Mauro di riscoperta del 
periodo giovanile, irriverente ed anche ateo del nostro Zvanì – 
ha commentato il sindaco luciana Garbuglia -grazie al prezioso 
lavoro della direttrice del Museo Casa Pascoli, rosita boschetti, 
consegniamo ai posteri la vera immagine del Poeta, senza 
mediazioni. Ringrazio la famiglia Tonini che con questa donazione 
ci consente di far luce su un Giovanni pascoli più autentico e al 
contempo su un pezzo di Romagna non ancora scoperta che ha 
alimentato la poesia pascoliana: non a caso se a Barga hanno il 
corpo del Poeta noi abbiamo la sua poesia”.
Una lirica in doppie quartine pubblicata nel dicembre del 1875 
presso la tipografia Albertini, scritta nel periodo giovanile di 
Giovanni pascoli, trascorso a Rimini, dove dal 1871 frequenta la 

seconda liceo. Qui Zvanì conobbe Domenico Francolini, qui compii il suo apprendistato politico che lo 
portò poi a diventare una delle figure influenti dell’Internazionale socialista. In quel periodo 
riminese Pascoli frequentò «certi giovanotti che portavano spavaldamente la cappellina 
nera calata di sghimbescio sull’occhio e avevano, tra la ‘gente per bene’, la fama dei ribaldi 
e dei tagliacantoni perché disertavano le chiese e parlavano ad alta voce di giustizia sociale 
e di progresso». E’ in questo contesto che si colloca la lirica allo zio Morri, dove emergono 
con forza i dubbi del giovane Pascoli sulla fede, già manifestati apertamente al professor 
Tonini: «Io, signor professore, la penso come Giacomo leopardi». 
alessandro Morri, prima segretario del comune di Sogliano, poi di quello di Rimini, aveva 
sposato una sorella della madre di Pascoli, luisa Vincenzi. alessandro era anche il padre di 
annetta e imelde Morri, cugine del Poeta, l’ultima delle quali aveva accettato la proposta di 
matrimonio del cugino Giovanni e se non fosse stato per l’opposizione della sorella Maria 
pascoli, il poeta l’avrebbe sposata.Lo zio Morri fu un punto di riferimento per i fratelli 
Pascoli che, dopo l’uccisione del padre Ruggero e la morte a distanza di un anno anche 
della madre Caterina, si erano ritrovati soli e in difficoltà economiche. Fu lui a suggerire a 
Giacomo pascoli, il ‘piccolo padre’, di trasferire a rimini i fratelli nel 1871.

info: Museo Casa Pascoli, 0541 810100, 
info@casapascoli.it  - www.facebook.com/casapascoli

a casa pascoli una rarissima lirica di zvanì salvata dal ‘rogo’ e custodita fino ad oggi 
dalla famiglia tonini. scritta in morte dello zio alessandro Morri a rimini in periodo giovanile.
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nuovo regolamento 
di Polizia urbana 
a san mauro Pascoli
È è entrato in vigore da domenica 1 marzo 2015 il nuovo regolamento di polizia urbana 
del comune di san Mauro pascoli. Obiettivo del Regolamento è quello di salvaguardare la 
convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, nonché tutelare il nostro patrimonio ambientale, 
i nostri beni pubblici, luogo di incontro e socializzazione, e tutelare i diritti dei nostri amici 
animali.

Sarà il corpo di Polizia Municipale a vigilare sull’applicazione attraverso l’accertamento delle 
violazioni cui seguiranno le relative sanzioni e a tal proposito, i controlli sul territorio saranno 
certamente potenziati. In particolare è previsto un nuovo tipo di sanzione che si applica a chi 
non conferisce correttamente i rifiuti ossia senza differenziarli o che li conferisce gettandoli 
nei contenitori sbagliati vanificando così la raccolta operata dai cittadini virtuosi che spendono 
energie in questo senso. 

Inoltre si va a normare il decoro urbano, sia del suolo pubblico che degli edifici privati, l’igiene 
relativo alla tenuta degli animali, da compagnia e da cortile, la tutela della quiete pubblica, 
compreso l’accesso ai parchi a tutela delle fasce più deboli nonché specifici divieti per botti 
e petardi, ed infine la regolamentazione delle forme di pubblicità, che operata attraverso 
l’indiscriminata diffusione di materiale cartaceo, crea problemi di decoro e inquinamento 
ambientale.

La versione integrale del regolamento è consultabile on line sul sito del Comune (www.comune.
sanmauropascoli.fc.it). 

Funzionano a pieno ritmo le due casette dell’acqua installate nel 
territorio comunale di San Mauro, una collocata al parco di via Botticelli, 
nel capoluogo, l’altra a San Mauro Mare nel parco Mare Blu. Questi i 
dati forniti dal gestore del servizio Celli S.p.a. : nei tre semestri trascorsi 
dall’installazione, avvenuta nell’estate del 2013, risultano erogati dalle 
due fontanelle un totale di 507mila litri di acqua, cioè circa 400mila litri 
di acqua erogata annualmente, con un risparmio medio (tenuto conto 
del costo dell’acqua all’erogazione), in base all’andamento dei consumi, 
di circa 54mila euro all’anno. Il risparmio che deriva dall’utilizzo delle 
due fontane di acqua pubblica non è solo economico: con le due casette 
dell’acqua si è evitata la produzione di ben 51tonnellate di anidride 
carbonica, grazie alla mancata produzione di 398mila bottiglie in PET 
e il trasporto su strada delle stesse. Un notevole beneficio dal punto di 
vista ambientale. Inoltre, per il Comune di San Mauro Pascoli, si tratta 
di un’operazione “a costo zero” non avendo incidenza alcuna sulle 
tasche dei cittadini. Tutte le utenze relative al funzionamento delle 
due Case, nonché gli interventi di manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria, sono infatti interamente a carico della ditta Celli S.p.A. 
L’acqua, sia naturale che gassata, sicura perché è acqua a km0, micro-
filtrata e costantemente controllata,  si può prelevare pagando 5 
centesimi/litro sia con monete, sia con chiavetta elettronica ricaricabile.   
I dati completi sull’erogazione nonché sulle caratteristiche organolettiche 
dell’acqua erogata dalle due Case Fonte Alma sono consultabili on-line sul 
sito del Comune: .www.comune.sanmauropascoli.fc.it.

case dell’acqua: 
pubblicati i dati 
sull’erogazione

Festeggiati i primi nuovi arrivati dell’anno 
con una “Miniscarpa d’oro” realizzata da 
uno dei primi ciabattini del paese, Mimmo 
boetti.. La cerimonia si è tenuta sabato 7 
marzo nel palazzo comunale e ha visto le 
bimbe primeggiare: è infatti femmina la 
prima nata del 2015, anna Magnani, nata 
il 2 gennaio, così come è femmina la bimba 
che ha ricevuto il titolo di sammaurese doc, 
lisa collini, nata in casa a San Mauro il 
21 settembre scorso. Con loro, a ricevere 
la miniscarpa, il primo bimbo nato nel 
2015 Francesco Mussoni, nato il 5 gennaio 
2015. 

A consegnare le targhe con la miniscarpa 
sono stati il sindaco di San Mauro, 
luciana Garbuglia, il Vice Sindaco cristina 
nicoletti e l’assessore stefania presti che 
hanno donato il riconoscimento ai bimbi 
accompagnati dalle famiglie: Anna era 
accompagnata dai genitori, silvia Marconi 
e Massimo Magnani;  Francesco con la 
mamma laura parma  e il papà Davide 
Mussoni; e infine Lisa, accompagnata 
da mamma Francesca Gobbi e da papà 
tommaso collini.

una miniscarpa d’oro per anna
e francesco, primi nati del 2015
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cinghiali devastanti

i campi non più arati dai mezzi agricoli ma dai cinghiali, 
che dopo tante piogge contribuiscono ad aumentare 
smottamenti di terreno e frane. Sono centinaia i cinghiali 
all’assalto dei campi nelle ultime settimane, con gli 
agricoltori disperati che protestano, perché il loro reddito 
ne viene pesantemente colpito. E’ sempre più critica la 
situazione per molte aziende agricole interessate dal 
problema, con sede in particolare nelle frazioni 
soglianesi di Montetiffi, Massamanente e 
Rontagnano.

Una riunione è stata così convocata d’urgenza nei 
giorni scorsi in comune a Sogliano dall’assessore 
all’Agricoltura e allo Sviluppo economico 
loredana zamagni insieme al vice sindaco Dante  
orlandi. Presenti le associazioni di categoria 
CIA E COLDIRETTI, per il settore venatorio ATC 
e palazzini leonello della squadra ‘Adriatica’, 
tre rappresentanti della Provincia (dott.ssa 
rossella bruschi, dott. alberto Magnani, dott. 
carlo Matteucci) ma soprattutto tanti agricoltori. 
“Abbiamo decine di segnalazioni da parte dei 
contadini per i cinghiali che, soprattutto di notte, vanno 
all’assalto dei campi alla caccia di radici e tuberi. Così 
la mattina gli agricoltori trovano i terreni devastati - 
dice l’assessore Loredana Zamagni - La situazione 
ha raggiunto un livello di gravità estrema in quanto 
i cinghiali, oltre a danneggiare le colture, scavano 
anche nelle spallette dei fossi adiacenti le strade, provocando 
sistematicamente smottamenti che causano la chiusura delle 
fossette di scolo e il conseguente straripamento di fanghiglia 

nelle strade e in alcuni casi anche frane, con pericolo per gli 
automobilisti e aggravamento del dissesto idrogeologico.
In definitiva un problema enorme. La semina è stata effettuata 
a ottobre e non nasce più nulla. In un comune di 94 kmq come 
Sogliano non possiamo permetterci di eliminare l’agricoltura 
che è una risorsa fondamentale per il nostro paese. Il numero 
dei cinghiali è aumentato a dismisura e occorre una soluzione. Il 

problema è che in prossimità di Montetiffi è presente un’oasi di 
2.200 ettari dove gli ungulati possono riprodursi indisturbati. 
Dobbiamo difendere gli agricoltori che stanno mantenendo 

viva la nostra campagna. La presenza massiccia dei cinghiali 
rende l’ambito di lavoro degli agricoltori pericoloso”.
Comprensibile l’ira degli agricoltori che, oltre a minacciare 
di chiudere le aziende, hanno proposto di organizzare 
una petizione raccogliendo firme per eliminare l’oasi in 
cui trovano rifugio i cinghiali. La Provincia ha detto che 
metterà in campo tutte le risorse economiche e umane 
possibili. Il comune di sogliano si è preso l’impegno di 
convocare in breve tempo un tavolo tecnico coi principali 
rappresentanti del settore agricolo, delle associazioni di 
categoria e dei cacciatori per elaborare un piano concreto 
di intervento immediato sul territorio.

Domenica 29 marzo e domenica 19 aprile, ore 16:00, 
nel Palazzo della Cultura di sogliano al rubicone 
ritorna la rassegna Chiacchiere a Palazzo Marcosanti 
per riscoprire la storia legata al nostro piccolo ma 
grandemente amato paese di Romagna . Lo splendido 
palazzo settecentesco, situato in piazzetta Garibaldi 
19, offre una splendida cornice ad un piacevole 
pomeriggio che si propone di parlare dei luoghi 
dell’entroterra romagnolo, legati a fatti e persone che 
hanno contribuito a creare la storia e la caratteristica 
identità dei nostri territori. Domenica 29 marzo si 
inizia con la conferenza tenuta dal poeta e maestro 
Fabio Molari dal titolo ‘Gianfranco, occhi aperti sul 
mondo’ per fare conoscere, in tutte le sue sfaccettature, 
e seminare anche fuori dalla scuola, il pensiero e le idee 
di Gianfranco zavalloni che fu anche direttore didattico 
dell’istituto comprensivo di Sogliano al Rubicone. Nel 
pomeriggio interverranno diversi personaggi legati 
alla vita/mestiere di Gianfranco, tra cui l’ingegnere 
alberto rabitti; per l’occasione il loggiato di palazzo 
Marcosanti-Ripa sarà colorato delle opere dell’artista 
grazie al contributo della Stamperia Pascucci di 
Gambettola. Domenica 19 aprile, invece, il professore 
bruno bartoletti e l’architetto Giulia rossi introducono 
la discussione ‘Giovanni Pascoli. Pellegrino lungo le 

strade di Sogliano’. Il progetto nasce dall’esigenza di 
far conoscere il Percorso pascoliano, nato diversi anni fa, 
con una serie di soste commentate su cui lo sguardo 
vuole soffermarsi. Ne nascerà una conoscenza diversa 
e più appropriata del rapporto pascoli – sogliano, 
il “piccolo grandemente amato paese di Romagna”, che 
leggiamo all’ingresso del paese, ma forse di cui non 
tutti ricordano la storia. Sarà un viaggio di parole e di 
ricordi, non un viaggio reale, attraverso una cartografia 
che ci accompagnerà lungo il percorso. La partenza 
ci viene data da Il pellegrino, la prima poesia che il 
poeta scrisse a Sogliano e si concluderà con L’asino, 
dove, al tema del viaggio si collega il mito dell’eterno 
viandante, di cui Ulisse è il rappresentante. Gli eventi 
termineranno con un ospitale e ricco buffet offerto agli 
intervenuti. Ricordiamo che durante le due domeniche 
dalle 15:30 tutti i musei del capoluogo rimarranno 
aperti: Museo del disco d’epoca, Museo di arte povera, 
Museo A. Veggiani, Museo della Linea Christa e Museo 
Leonardo da Vinci e la Romagna saranno visitabili grazie 
al contributo delle associazioni che ne garantiscono 
l’apertura e la tutela. Vi aspettiamo numerosi.
per ulteriori informazioni contattate il numero 
3356097313 oppure scrivete all’indirizzo mail 
biblioteca@comune.sogliano.fc.it

chiacchiere a palazzo 
marcosanti 2015

riunione d’urgenza nei giorni scorsi, in comune, a sogliano.
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Prova d’attore

Parco serico

Cantare un amore a distanza 
che dura tutta la vita ma che 
si compirà nella vecchiaia 
è l’invenzione narrativa di 
uno dei più grandi creatori 
di storie del nostro tempo, 
recentemente scomparso: 
Gabriel García Márquez. L’amore 
ai tempi del colera è un effluvio 
di immagini alimentato dalla 
scrittura di Márquez, profonda 
e leggera, intelligente e ironica, 
stupendamente evocativa.

Florentino e Fermina si tengono 
nel cuore da lontano, mentre le 
loro vite scorrono parallele con 
le scelte che ne conseguono: 
marito, amanti, figli, infelicità 
e abitudine… Quello che si era 
acceso nella prima giovinezza 
tra i due protagonisti si compie felicemente dopo 
un’attesa di durata mitologica.

Questa potente epopea 
romantica diventa materia 
teatrale grazie a un’inedita 
Laura Marinoni che recita e 
canta, accompagnata dal vivo 
da Alessandro Nidi e sotto la 
direzione di Cristina Pezzoli.  La 
gioia e la saudade del suo canto 
sprigionano e accompagnano 
l’intima essenza di questa storia 
di un amore che assomiglia a 
un lungo combattimento, come 
i rituali di corteggiamento di 
certi animali in cui amore e lotta 
si confondono e si mischiano, 
disegnando un destino.
«L’amore ai tempi del colera – 
scrive laura Marinoni – è uno 
tsunami di immagini e di voci. 
Non si legge. Si mangia si beve 
si canta si concede come un 

corpo. Un libro da abbracciare. Per cinquantatré anni, 
sette mesi e undici giorni, notti comprese».

Questo spettacolo è un piccolo capolavoro. ‘Piccolo’ per 
la sua dimensione scenica, ma nella sostanza si tratta 
di uno dei più bei lavori degli ultimi anni. Elena Bucci 
e Claudio Morganti fanno rivivere il grande uomo di 
teatro Attilio Vecchiatto, apprezzato in Sud America, 
Parigi, New York, ma misconosciuto nella sua patria. Al 
tramonto della sua vita avventurosa Vecchiatto, tornato 
in Italia con la moglie Carlotta, ha ancora chiaro cosa 
sia l’arte e cosa non lo sia, ma la sua venuta passa nel 
più totale silenzio. In quest’opera i suoi testi vengono 
interpretati in modo magistrale, creando tra loro un 
ritmo magnetico, intenso e a tratti divertente.

Nos cui mundus est patria 
Viaggiando fu l’albergo il mio castello 
o un rifugio o un giaciglio di fortuna, 
una capanna in Colombia o un bordello, 
oppure in Venezuela il chiar di luna. 
Mai ebbi casa né ebbi quel rovello: 
niente da dire ‘mio’ in cosa alcuna, 
da un posto all’altro avendo nel cervello  
l’idea che il mondo fosse la mia cuna. 
Brontolava la moglie al ritornello 
del nido necessario a far fortuna,  
per non migrare sempre a mo’ d’uccello 
e aver la casa che gli affetti aduna. 
Hai ragione Carlotta, cuore attento, 
ma la nostra casa sta tra il nulla e il vento.

nuovi libri 
in Biblioteca

Sono arrivati tanti nuovi libri nella biblioteca comunale 
‘A. V. Reali’ di Sogliano al Rubicone in piazza Garibaldi 
19, al primo piano del palazzo della cultura. Nuove 
acquisizioni per adulti, ragazzi e bambini pronte per 
essere lette in compagnia o portate a casa. ‘L’uccellino 
fa’ di S. Bravi, ‘Piccolo bruco mai sazio’ di E. Carle, ‘Ciò che 
inferno non è’ di A. D’Avenia,’Wonder’ di R. J. Palacio, ‘Le 
cose che sai di me’ di C. Sanchez, ‘L’uomo di Marte’ di A.Weir 
e tanti altri che potete scoprire sul catalogo della Rete 
bibliotecaria di Romagna e San Marino all’indirizzo http://
scopr irete.b ibl iotecheromagna. i t /SebinaOpac/
SebinaYOU.do#0 (cliccando sul pulsante rosso in basso a 
destra consulta i nuovi acquisti).
Le bibliotecarie vi aspettano.
per informazioni e richieste bibliografiche 0541.817350 
oppure biblioteca@comune.sogliano.fc.it

l’associazione culturale 
serit (Società entomologica 
rurale degli insetti tessicoli) 
organizza per i primi 
mesi del 2015 serate di 
osservazione e censimento 
notturno degli insetti, in 
particolare di farfalle e 
falene locali: particolari 
luci attireranno gli insetti, 
che si poseranno su un telo 
bianco. Gli appuntamenti 
sono presso il Parco serico 
dei gelsi di pietra dell’uso 
(Sogliano al R.) nelle sere di 
novilunio, circa 30 minuti 
prima del tramonto, nelle 
seguenti date: 18 aprile, 
16 maggio, 14 giugno, 19 
giugno 2015. 
L’associazione Serit si è costituita con l’obiettivo di 
mantenere la memoria storica della sericoltura avviando 
moderne attività che favoriscano la biodiversità dei 
gelseti e l’allevamento sperimentale di falene Bombicydae 
e Saturnidae. L’obiettivo è quindi quello di promuovere 
il rilancio della sericoltura (gelsicoltura, bachicoltura e 
lavorazione della seta grezza), creando attività in campo 
culturale, sociale e formativo e organizzando eventi sia 
didattici sia turistici a favore di studenti provenienti da 
vari istituti/scuole/università e a favore di tutti coloro i 
quali vogliano scoprire e approfondire la conoscenza di 
questo antico affascinante mestiere.
per ulteriori informazioni: 333-3363758; www.ecomuso.it 

sabato 28 Marzo, ore 21
‘Amore ai tempi del colera’ di G. Garcia Marquez con laura Marinoni
musiche eseguite dal vivo da Alessandro Nidi e Marco Caronna, regia di Cristina Pezzoli

sabato 18 aprile, ore 21
‘Recita dell’attore Vecchiatto al Teatro di Rio Saliceto’ di Gianni celati
con ELENA BUCCI e CLAUDIO MORGANTI

siamo giunti agli ultimi due appuntamenti 
della rassegna teatrale soglianese.
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la città di tela
Sogliano al Rubicone, località Rucciano. Il 28 luglio 1932, 
giornata splendida, il podestà Ettore Sabattini accoglie 
i Balilla e gli Avanguardisti forlivesi che per un mese 
saranno ospiti nel Campeggio provinciale allestito sulle 
ubertose pendici del colle soglianese.

Dal saluto del podestà: “Fresca la vena dell’acqua che scorre 
ai piedi del Campo, ombrose le piccole valli romite, una limpida 
serenità estiva, un dono completo di pace e di riposo: ecco ciò 

che di bene offre il poggio di Sogliano al Campeggio”.
Questo campo è “veramente perfetto”. Sessanta 
sono le tende innalzate intorno al pennone 
su cui il tricolore “si agita e contorce, sbattendo e 
fluttuando” al soffio del sempre presente vento 
collinare. La chiesetta in legno ha un piccolo 
campanile: la campana è un dono del parroco 
locale. Poi, baracche per sale convegno, sanità, 
mense, cucina nella piccola valle che si adagia 

attorno al torrente Uso, al cospetto 
di una natura bella e tremenda. 
Non mancano docce e vasche 
per l’igiene dei ragazzi, che però 
sembrano preferire l’acqua della 
sorgente. 

I giovani necessitano di un regime 
alimentare atto a ritemprare le 
energie spese nella crescita, nello 
studio e nella vita all’aria aperta. 
Al Campo l’alimentazione è varia 
e abbondante: pane, carne, pasta, 
legumi e farinacei; lardo, olio, 
formaggio, marmellata, caffè, 
uova; un vitto più completo e 
sano, forse, di quello consumato 
abitualmente.

Il campeggio soglianese è intitolato a Sandro Mussolini, 
il nipote del Duce, morto a vent’anni per malattia. 
Figlio di Arnaldo e di Augusta Bondanini (originaria di 
Paderno, località di Mercato Saraceno), Alessandro Italico 
Mussolini risulta iscritto nel Registro dei battesimi di 
Montegelli.

Il 6 luglio 1910, su licenza del parroco della Pieve di S. 
Stefano in Murulo, Sandro Mussolini fu battezzato nella 
chiesa di S. Apollinare in Paderno dal rettore Don Pietro 
Arrigoni.
Il 12 agosto 1932 furono tolte le tende dalla “città di tela” 
e Sogliano tornò “silenzioso ed arbitro fra due fiumi”.
Fotografie e informazioni sono tratte dal libretto “2° 
Campeggio Balilla Sandro Mussolini” ed. 1932, conservato 
nel Museo linea christa di Sogliano al Rubicone.

Loretta Rocchi e Stefano Pruni
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo RUBRICA

roberto cuppone
vice direttore BCC Gatteo

in questo avvio di 2015, i dati 
principali che misurano lo stato 
di salute dell’economia italiana, 
hanno fatto registrare timidi ma 
incoraggianti segnali di ripresa; 
notizie positive arrivano dalla 
domanda interna grazie ad un 
aumento dei consumi delle famiglie 
accompagnato dall’incremento 
dell’indice di fiducia delle famiglie 
stesse, visto in rialzo a gennaio 2015 
(+6% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno). Continua il buon 
andamento degli ordinativi esteri e 
anche dalla produzione provengono segnali incoraggianti. Con l’arrivo della 
primavera, tutto pare risvegliarsi, fatta eccezione per il mondo del lavoro che 
evidenzia ancora un avvilente indice di disoccupazione intorno al 12,60% contro 
l’11,20% dell’Eurozona e il 5,70% degli Stati Uniti. Una situazione in timida 
ripresa (disoccupazione a parte) che dovrebbe fruire di una ulteriore vigorosa 
spinta data dagli effetti del ‘Quantitative easing’ lo speciale intervento disposto 
dalla BCE (e fortemente voluto dal Presidente Draghi) che si pone l’obiettivo 
di far ripartire il PIL dell’Europa, fermare la deflazione e anzi sostenere un 
effetto inflattivo con positivi impatti sull’economia reale. L’ingente liquidità 
immessa sui mercati finanziari (60 miliardi al mese fino a settembre 2016) e 
un Euro più debole, dovranno favorire rispettivamente un incremento degli 
investimenti (grazie a un maggior ricorso ai mutui) e una ulteriore spinta 
all’export. Nelle intenzioni della Bce, questo significativo intervento, dovrebbe 
quindi sostenere la ripresa  dei mutui in generale e in particolare quelli  
immobiliari (per l’acquisto della casa) in lieve aumento già da fine 2014. Ed è 
proprio in questa direzione di favorire i MUTUI CASA che si inserisce l’attività 
della BCC di Gatteo. Per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, sono infatti 
disponibili mutui casa a tasso fisso o a tasso variabile con condizioni ancor 
più favorevoli nella parte iniziale del mutuo, quando di norma si hanno altre 
spese da affrontare; interessante anche la possibilità di scegliere e cambiare 
la tipologia di tasso durante la vita del mutuo. Una soluzione particolare viene 
riservata alle giovani coppie per l’acquisto della loro PRIMA CASA; infatti 
grazie a una specifica convenzione con il Ministero dell’Economia siglata dalla 
BCC di Gatteo, possono fruire di particolari condizioni e la garanzia di uno 
specifico fondo statale. informazioni presso tutte le nostre Filiali.

i segnali di ripresa 
e l’intervento 
della Bce
pronti a ripartire con investimenti 
e mutui.
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nuove funzionalità per l’app di Hera che legge i codici a barre di 
400 mila prodotti, per sapere sempre in quale contenitore riciclarli. 
estesa la funzione di foto-segnalazione di rifiuti abbandonati nel 
cesenate e rubicone.

Da oggi non ci sono più scuse per fare bene la raccolta differenziata: con l’app del 
Rifiutologo (che ha totalizzato ormai quasi 54 mila download) si possono “leggere” i 
codici a barre di 400 mila prodotti e sapere subito dove buttarli. L’aggiornamento è 
stato lanciato in questi giorni e prevede l’estensione della funzione di segnalazione 
di rifiuti abbandonati e degrado a tutti i Comuni del comprensorio cesenate e del 
Rubicone. 
Il Rifiutologo, dunque, diventa sempre di più uno strumento da vera “smart city”, a 
disposizione di ben 1,7 milioni di cittadini.

segnalazioni anti-degrado: ora disponibili in tutti i comuni del cesenate
Dallo scorso mese di dicembre, a Cesena i cittadini si sono trasformati in 007 del 
degrado grazie al Rifiutologo: l’app, infatti, permette anche di inviare foto anonime 
ma georeferenziate (quindi con le coordinate geografiche) con segnalazioni di rifiuti 
abbandonati, strade poco pulite, cassonetti troppo pieni o da riparare. Da metà 
dicembre alla fine di febbraio sono state ben 122 le segnalazioni inviate dai cesenati 
attraverso l’app del Rifiuotlogo.
Questa funzione, che permette ai servizi ambientali di Hera di attivarsi mandando una 
squadra a pulire l’area fotografata, adesso viene estesa a tutti i comuni del Cesenate e 
Rubicone: uno strumento in più per contribuire al decoro delle città.

aggiornamento continuo e modalità di raccolta per ogni comune
Con la nuova versione del Rifiutologo l’utente può quindi contare su un database in 
progressivo aggiornamento, che segue l’evolversi dei servizi forniti e si arricchisce 
anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, a beneficio di tutta la comunità. Ad ogni 
apertura, infatti, l’app si aggiorna automaticamente con le nuove informazioni del 
database centrale di Hera.
Il nuovo Rifiutologo, infine, offre informazioni sulle modalità di raccolta specifiche 

per ogni comune servito dal gruppo Hera, 
per esempio porta a porta o cassonetti 
stradali divisi per colore, punti in cui 
procurarsi i sacchetti, indirizzi delle 
stazioni ecologiche.

la prima app che legge i codici a barre (e 
dice come riciclare)
Grazie alla nuova versione, il Rifiutologo 
di Hera diventa la prima app  per 
smartphone e tablet in Italia capace di 
riconoscere i principali prodotti della 
grande distribuzione tramite il codice a 
barre, indicando come differenziarli e in 
che cassonetto metterli al momento di 
buttarli. 
Così, non si potrà più sbagliare: 
scansionando il codice a barre di un 
cartone di latte o di un vasetto di 
marmellata con la fotocamera del 
cellulare, il Rifiutologo darà all’utente, 
in tempo reale, l’informazione relativa 
alle modalità di smaltimento in base al 
comune del territorio gestito da Hera in 
cui risiede.

un archivio di 400 mila prodotti, 
migliorabile grazie agli utenti
Ad oggi l’app della multiutility si avvale 
di un archivio di circa 400 mila codici 
a barre relativi ai prodotti più diffusi 
a livello nazionale. Se un codice non 
viene riconosciuto dal Rifiutologo, il 
cittadino può segnalarlo tramite l’app: 
Hera provvederà a inserire il prodotto 
nel sistema e, con questo meccanismo 
di “crowdsourcing” (cioè col contributo 
degli utenti stessi) il servizio verrà 
migliorato continuamente. Si tratta 
dello stesso sistema, tra l’altro, con cui 
il Rifiutologo si è arricchito dal 2011 
fino a contare oltre 1500 voci (partendo 
da 140), tra cui si potrà sempre cercare: 
molti oggetti, infatti, vengono spesso 
usati e buttati singolarmente, senza la 
confezione in cui c’è il codice barre. Il 
Rifiutologo, quindi, sarà sempre utile e a 
disposizione per sapere se un cotton fioc 
va nell’indifferenziato o se la lampadina a 
risparmio energetico può essere riciclata. 
Tutte le info si trovano su:
www.ilrifiutologo.it.

con l’app ‘rifiutologo’ 
la raccolta differenziata 
è sempre più 2.0
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bastano solo numero di targa e data di nascita e la polizza è fatta!
Da oggi Romagna Est Banca di Credito Cooperativo, grazie alla 
collaborazione con la società BCC Assicurazioni, è in grado di offrirti 
la possibilità di viaggiare e spostarti senza preoccupazioni a bordo 
della tua moto, della tua auto o del tuo camion, potendo contare su 
una polizza che garantisce la tranquillità di cui necessiti.
Formulaauto è la nuova polizza assicurativa in grado di proteggere 
l’auto, chi vi è a bordo e difendere gli interessi del guidatore da 
eventuali rischi dovuti a sinistri. La polizza Formulaauto ha una 
struttura modulare per offrire diverse soluzioni tra cui scegliere 
per proteggere la tua auto e la tua incolumità; bcc assicurazioni 
mette a disposizione una cassetta degli attrezzi assicurativa con cui 
il sottoscrittore potrà decidere come mettere a punto il livello di 
copertura dagli imprevisti e tutte le garanzie accessorie.
Formulaauto ti offre la possibilità di scegliere diverse garanzie tra 
cui: Responsabilità civile, Infortuni, Furto, Incendio, Atti vandalici, 
Kasko, Assistenza stradale, Tutela legale ed altre coperture as-
sicurative accessorie, sia per l’auto che per gli altri veicoli, tutte 
integrabili tra loro a seconda delle tue esigenze.
Puoi effettuare un preventivo on line dal sito di Romagna Est  
www.romagnaest.it inserendo il numero di targa e la data di nascita 
del proprietario dell’auto! Sull’importo del premio calcolato, potrai 
contare invece su condizioni ancora più vantaggiose se deciderai 
di venire a sottoscrivere la polizza in una delle nostre filiali: sulla 
garanzia rc auto, infatti, potrai avere ulteriori sconti se sei già 
nostro socio o cliente.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 01/09/93 nr. 385 negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della 
Banca aperti al pubblico e sul sito www.romagnaest.it. Al termine del periodo promozionale (4 cicli di fatturazione con gratuità del canone), il costo mensile del servizio Telepass sarà pari a 1,26 Euro (IVA inclusa). Per maggiori informazioni 
su Telepass e sui  parcheggi e città convenzionate visita telepass.it.

la tua polizza auto è troppo cara?

con formulaauto ci pensa 
romagna est!

   Il lavoro è riscatto   

“Il mio formaggio profuma di perdono.”
Antonello, casaro - ex detenuto presso coop Cieli e Terra Nuova  
promossa da Comunità Papa Giovanni XXIII
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Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso i nostri sportelli.

“Assicurarsi
è un gioco”

FormulaAuto
Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà divertente. 
BCC Assicurazioni, la tua compagna di viaggio affidabile e conveniente.

www.bccassicurazioni.com

E in più….. 
se sottoscrivi 
la tua polizza auto 
in Romagna Est
per te il telepass 
con 12 mesi 
di canone gratuito.
Ti aspettiamo in 
Filiale!

promozione valida
fino al 29.02.2016
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

TFR DAL 01 MARZO 2015 POSSIBILE
IN BUSTA PAGA
Pur in assenza dell’apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro (atteso in pubblicazione per i 
prossimo giorni) dal 1° marzo 2015 scatta per i lavoratori dipendenti del settore privato la possibilità 
di chiedere in busta paga l’anticipo del TFR maturato mensilmente sul quale, è bene ricordarlo in 
premessa, la tassazione è quella ordinaria marginale (e non quella ridotta) e sulla quale si applicheranno 
le ordinarie addizionali regionali e comunali, con la possibile incidenza sulle prestazioni sociali collegate 
al reddito. L’anticipo del TFR non è gravato da imposizione contributiva e non rileva ai fini della 
corresponsione degli 80 euro mensili, (cosidetto BONUS RENZI) confermati dalla legge n. 190/2014.
Questi sono i punti essenziali:

L’anticipo può essere richiesto da tutti i lavoratori che operano nel settore privato con almeno 6 1. 
mesi di anzianità, con esclusione degli operai agricoli a tempo indeterminato e dei collaboratori 
familiari del settore domestico, dei dipendenti da aziende soggette a procedura concorsuale, o che 
hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, dei prestatori di imprese in Cig in deroga 
dopo un periodo di Cigs (unicamente in quest’ultimo caso, alle sole unità produttive interessate), 
o che hanno ricevuto un finanziamento, dando in garanzia il TFR, fino alla scadenza dello stesso. I 
lavoratori, a tempo indeterminato, debbono essere in forza da almeno sei mesi.
La richiesta, che non può essere revocata una volta presentata, riguarda il periodo compreso tra 2. 
marzo 2015 e marzo 2018.
L’anticipo entra in busta paga nel mese immediatamente successivo a quello di richiesta o 4 3. 
mesi dopo nel caso in cui il datore di lavoro richieda l’intervento di un Istituto di credito a seguito 
dell’accordo sottoscritto dall’ABI.
Con la richiesta del lavoratore il TFR non è più a seconda delle ipotesi, accantonato in azienda, 4. 
trasferito al Fondo di tesoreria dell’INPS o al fondo di previdenza complementare.

Riteniamo opportuno evidenziare come la tassazione fiscale renderà questo strumento poco 
conveniente per i lavoratori e sicuramente utilizzato da una platea limitata di dipendenti.

LEGGE DELEGA N.183 DEL 15 DIcEMBRE 2014 -- JOBS AcT --

MATILDE E LE MOTIVAZIONI MANcATE…
DEL TEMPO DETERMINATO
Matilde era una deliziosa ragazza di 32 anni che viveva 
e lavorava in una piccola cittadina lombarda ma che 
il cuore aveva trasferito in Romagna per seguire il suo 
amato Luigi.
In Lombardia aveva lasciato le sue amicizia, la sua 
famiglia natale e anche il lavoro convinta che trovarne 
uno in Romagna sarebbe stato facile.
In fondo lei conosceva benissimo le lingue e soprattutto 
conosceva benissimo il russo con il quale da anni 
commercializzava nei paese dell’est.
Venuta in Romagna trovo una società che esportava nei 
paesi di lingua russa calzature e abbigliamento che aveva 
proprio bisogno di sostituire una ragazza dimissionaria 
per coprire questo ruolo nell’ufficio commerciale.
L’azienda gli fece un contratto a Tempo Determinato 
“acausale” secondo quanto indicato dal D.L. 34/2014 
e nella lettera di assunzione non indicò i motivi che 
giustificavano tale assunzione.
Dopo i primi 6 mesi a Matilde fu prorogato di altri tre mesi 
il contratto e poi fu lasciata a casa senza una plausibile 
motivazione.
Infatti al suo posto su assunta un’altra ragazza che 
svolgeva le stesse mansioni con le stesse finalità e nello 

stesso posto di lavoro. 
Matilde non sapeva darsene una ragione: aveva superato 
il periodo di prova, gli era stato rinnovato i contratto 
e oggi si trovava disoccupata. Ma perché era stata 
licenziata? Non sapeva neanche quale fossero state le 
reali motivazioni per la quale era sta assunta.
Per questo si rivolse ad un caro amico che faceva il 
Consulente del Lavoro ed era molto preparato in materia 
che gli mise una pulce nell’orecchio: “lo sai che il tuo 
rapporto di lavoro potrebbe essere di fatto a tempo 
indeterminato?”
Matilde sobbalzo! “Perche” chiede Matilde.
Perché le motivazioni nei contratti acausali possono 
non essere indicate esplicitamente nel contratto ma 
devono comunque sussistere e senza motivazioni reali 
il contratto a tempo determinato si considera fin dalla 
sua sottoscrizione un contratto a tempo indeterminato. 
Questo è uno dei principi della Direttiva Europea al quale 
l’ordinamento nazionale si deve adeguare.
Matilde è ancora li che pensa cosa fare se impugnare il 
licenziamento o meno e pensa all’ ordinamento Europeo, 
Nazionale e al suo posto di lavoro. Con questi pensieri 
difficilmente dormirà nei prossimi giorni.

ART. 1
Disposizioni in materia di ammortizzatori 
sociali, servizi per il lavoro, politiche 
attive.

ART.2
Lavoro e politiche attive

ART. 3
Semplificazione delle procedure
e degli adempimenti

ART.4
Riordino delle forme contrattuali
e dell’attività ispettiva

ART. 5
Maternità e conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro

Tutele uniformi per tutti i lavoratori in caso 
di disoccupazione con ASPI

Razionalizzazione incentivi alle imprese Abolizione libro infortuni Contratto a tutele crescenti

Garanzia per le madri parasubordinate 
(co.co.co./contratti a progetto) delle 
prestazioni anche senza versamento 
contributivo

Riforma della Cassa Integrazione 
Guadagni.

Razionalizzare gli incentivi all’autoimpiego 
e autoimprenditorialità

Rafforzamento sistema di trasmissioni 
telematiche

Modifica delle mansioni
Accordi per incentivare la flessibilità 
dell’orario
- Cessione di permessi

Agenzia Unica per le politiche attive
Gestione del rapporto di lavoro in via 
telematica

Modifica dei controlli a distanza

Introduzione del compenso orario minimo

Ampliamento lavoro accessorio

Agenzia Unica per l’attività ispettiva
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i dati Movimprese resi noti dalla 
camera di commercio di Forlì-cesena.

secondo Movimprese, banca dati di Infocamere, al 
31 dicembre 2014 le imprese artigiane attive nel 
Registro Imprese della provincia di Forlì-Cesena 
ammontano a 12.665 unità. Complessivamente 
si rileva una diminuzione rispetto all’analogo 
periodo 2013, pari all’1,8%, sostanzialmente in 
linea con il dato regionale (-1,7%) e nazionale 
(-1,8%).
La dinamica anagrafica del 2014, riferita al 
complesso delle imprese artigiane registrate, 
evidenzia che le nuove iscrizioni sono state 
776 e le cessazioni 997, con un saldo negativo 
pari a 231 unità; saldo nettamente inferiore a 
quello registrato nel 2013 (-423 unità). Inoltre, 
nonostante il perdurare di saldi negativi, si 
registrano segnali di miglioramento determinati 
dal calo significativo delle cessazioni (-19,6%). 
Esaminando i settori maggiormente significativi 
quanto a numerosità delle imprese attive, si 
ricava che prosegue la flessione delle costruzioni 
(-3,6%), le quali rappresentano il 38,9% del totale 
delle imprese artigiane attive in provincia (dato 
al netto dell’agricoltura) e, sostanzialmente, 
condizionano la performance di tutto il 
territorio. 
Il settore manifatturiero, la cui incidenza è del 
22,4%, diminuisce dell’1,2%, mentre il comparto 
‘trasporto e magazzinaggio’ (9,4% sul totale) si 
riduce del 4,0%. 
Crescono, invece, le ‘altre attività di servizi’ 
(+1,0%) pari al 12,4% delle imprese artigiane 

attive (costituite principalmente da servizi di 
riparazione di computer, servizi di riparazione di 
beni per uso personale e domestico, lavanderie e 
acconciatori), il commercio (ingrosso e dettaglio, 
incidenza del 5,2%) con un aumento dello 0,8% 
e le attività di alloggio e ristorazione (incidenza 
del 4,3%), in aumento dello 0,6%. 
Per quanto riguarda la forma giuridica delle 
imprese artigiane (al netto dell’agricoltura) si 
evidenzia la crescita delle società di capitali 
(+4,5%), dato significativo in quanto si tratta 
del segmento maggiormente strutturato del 
sistema imprenditoriale. La sua incidenza (pari 
al 4,9% del totale delle aziende artigiane al 
netto dell’agricoltura) risulta inferiore a quella 
della regione (5,4%) e sostanzialmente in linea 
con quella nazionale (4,7%). Si tratta comunque 
di una forma giuridica poco presente, in tutti 
i livelli territoriali, nella tipologia d’impresa 
artigiana che, per sua natura, è di dimensioni 
ridotte e basata prevalentemente sull’attività 
professionale degli imprenditori. Le ditte 
individuali, pari al 71,9% delle imprese attive 
non agricole (74,7% in regione, 77,9% in Italia), 
sono diminuite dell’1,8%. Le società di persone, 
pari al 22,9% del totale (19,5% in regione, 17,1% 
in Italia), sono diminuite del 3,0%. 
L’importanza dell’artigianato in provincia si 
conferma dal peso che tali imprese assumono 
sul totale delle attive (33,1%), dato superiore alla 
media regionale (32,5%) e nazionale (26,6%). 

Con riferimento al territorio della provincia, i dati mostrano come le 
imprese artigiane siano particolarmente presenti nei comuni della 
collina forlivese (37,9%), nella Valle del Tramazzo (38,5%) e nell’area del 
basso Rubicone (39,4%). 
Il comune di San Mauro Pascoli si conferma quello con la più ampia 
vocazione artigiana, dove il 41,9% delle imprese attive sono di natura 
artigiana, seguito immediatamente da Gambettola (41,8%), Meldola 
(40,4%) e Modigliana (40,0%). La diffusione minore di imprese artigiane 
rispetto al totale si rileva nel comune di Premilcuore (20,9%). Nel 
comprensorio di Forlì l’artigianato pesa per il 33,5% del totale delle 
imprese; in quello cesenate per il 32,5%.

la dinamica 
delle imprese 
artigiane a forlì-
cesena nel 2014

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

MEGA JACKPOT FINO A € 500.000

immagine di repertorio
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elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

PROMO PRIMAVERA 2015
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una quindicina di persone hanno assistito 
come si impasta il pane o si cucina la trippa.

il pane cotto nel forno a legna come si usava 
fare una volta. A Borghi presso l’agriturismo 
Ca’ Sapigni in via Provinciale Uso, al centro 
delle frazioni Lo Stradone, Masrola e Gorolo, 
si è svolta una serata denominata ‘Profumi 
d’inverno’. Una quindicina di persone hanno 
assistito come si impasta il pane o si cucina la 
trippa. Insegnanti e assistenti di cucina sono 
stati Rosi ed eraldo sapigni proprietari e gestori 
dell’agriturismo Ca’ Sapigni sorto dieci anni fa.
come è nata l’idea?
“Insieme al vice sindaco di Borghi Marina tosi 
– dice eraldo sapigni - una sera durante una 
riunione abbiamo convenuto tutto insieme 
che non bisogna disperdere il patrimonio 
delle vecchie tradizioni, quando si impastava 
e si cuoceva il pane in casa nel forno a legna. 
Insieme al comune abbiamo deciso di dedicare 
una serata a quelli che una volta erano i 
profumi dell’inverno”.
Quanti hanno aderito?
“Una quindicina di persone che avevano voglia 
di imparare a fare il pane e poi cuocerlo nel forno 
a legna. Alla fine sono rimasti tutti entusiasti. 
E qualcuno ha già detto che impasterà il pane 
a casa e poi lo porterà a cuocere nel forno. 
Come facevano le azdore quando caricavano 
i padelloni dell’impasto dei filoni di pane e lo 
portavano dal fornaio a cuocere”.
la ricetta?
“Farina di grano di tipo 1, acqua e un pizzico di 
sale. La ricetta della nonna. Per cuocerlo servono 
un’ora e dieci minuti a una temperatura di 170 
gradi”.
e l’idea della trippa?
“Il problema base è che la gente oggi va sempre 
di corsa, mangia veloce, tutto già pronto e 
non ha più il tempo di cucinare. Per cuocere 
un tegame di trippa servono tre ore e mezzo 
compresa la ‘cova’, cioè il tempo che la trippa, 
una volta cotta, deve stare ferma prima di 
essere servita a tavola”.
La ricetta della trippa di Ca’ Sapigni la 
spiega Rosi: “E’ quella della trippa riminese 
tramandata dalla nonna di mio marito Teresina, 
alla mamma Faustina fino a mia moglie Rosi. 
Prendo una pentola e ci metto la cipolla tritata 
in olio extravergine. La faccio imbiondire, 
lasciandola morbida e poi aggiungo la trippa 
di manzo lavata ripetutamente con cura. 
Poi aggiungo sale grosso, un po’ di pepe e un 
battuto preparato con prezzemolo e aglio. Si fa 
bollire il tutto per dieci minuti. Poi si aggiunge 
qualche pezzettino di cannella. Si cuoce per 
altri dieci minuti così si amalgamano bene 
i sapori. A questo punto si mettono carote e 
sedano tagliati a bastoncini. Altri venti minuti 
di cottura e poi si aggiunge per ultima la passata 
di pomodoro. Noi consigliamo di mangiarla 
con una spolverata di Parmigiano Reggiano. 
Poi siamo romagnoli e ci vuole la piadina. Ma 
se, come questa sera, c’è il pane fatto in casa, 
allora il piatto diventa una prelibatezza unica”. 
Al termine
attestato di partecipazione a tutti per ‘Cucine 
aperte’. 

‘Profumi d’inverno’ 
presso l’agriturismo 
ca’ sapigni’

di Ermanno Pasolini
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Mercoledì 18 febbraio, la cina è entrata secondo
il calendario gregoriano nel 4711, l’anno della capra.

oltre 250 persone a cena e il teatro 
Moderno esaurito. Festeggiato con grande 
successo a Savignano il Capodanno cinese. 
Mercoledì 18 febbraio, il popolo cinese è 
entrato, secondo il calendario gregoriano, 
nel 4711, l’Anno della Capra. Un miliardo 
e trecento milioni di cinesi sono rimasti  
in festa per il Capodanno che aveva la 
durata di quindici giorni, fino al 5 marzo. 
L’undicesima edizione del Capodanno 
cinese a Savignano è stata organizzata dalla 
Piccola Famiglia di Montetauro, insieme 
alla Comunità cattolica cinese di Rimini, 
il Centro Italia Cina di Savignano e Rimini 
Centro e da amici e volontari italiani e 
cinesi. Sabato sera 250 italiani e cinesi, si 
sono ritrovati al gran cenone di gala con 
dodici pietanze, rigorosamente preparate 
da cuochi cinesi, presso i locali dell’ex 
Istituto Don Baronio: 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. 
Domenica 22 alle 16 nel teatro Moderno 
di Savignano c’è stato lo spettacolo 
preparato dai ragazzi del centro, condotto 
da una presentatrice cinese e dal nostro 

collaboratore Ermanno Pasolini, con la 
partecipazione speciale della scuola 
‘Centro promozione danza’ di Roma, diretta 
dalla maestra Yang Yu lin, che si è esibita 
in danze tradizionali cinesi. Fra paolo Wu, 
da un anno è cappellano della comunità 
cinese cattolica della diocesi di Rimini: 
“Abbiamo circa una sessantina di cattolici 
cinesi praticanti. Abbiano molti giovani 
che stanno arrivando per studiare in 
Italia. Il nostro è un popolo che si sposta, 
va dove c’è lavoro ed è gente di grande 
operosità. Mi trovo bene qua e di sicuro 
resterò fino al 2017”. Maria Chiara, sorella 
della Piccola famiglia dell’Assunta con sede 
a Montetauro, è responsabile del Centro 
Italia-Cina, nato a Savignano nel 2003. 
“Savignano ha circa quattrocento 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 delle aziende 
più grandi locali. 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. 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 della capra non c’entra 
nulla, ma noi rispettiamo la cultura 
cinese”. Fra gli invitati anche il sindaco di 
San Mauro Pascoli luciana Garbuglia: “E’ 
la prima volta che partecipo alla festa del 
Capodanno cinese. Credo sia importante 
in una comunità allargata come quella 
di oggi, conoscersi per riuscire sempre a 
vivere meglio. Ho avuto qualche difficoltà 
con le bacchette, ma ho mangiato troppo 
lo stesso. Una cena meravigliosa”. 

festeggiato con successo 
il capodanno cinese
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Dapprima visita ai Filopatridi, 
poi trasferimento all’osteria sottomarinogiallo 
per una ‘magneda rumagnola’.

si sono ritrovati in una quarantina i 70enni di savignano nati nel 1944. 
All’adunata, organizzata da elio raboni e roberto Domeniconi, c’erano 
uomini e donne per celebrare quella che loro definiscono la “veneranda 
età dei 70 anni”. Prima hanno visitato l’Accademia dei Filopatridi e poi si 
sono trasferiti all’osteria Sottomarinogiallo in Vicolo Mercato per la classica 
‘Magneda rumagnola’, la mangiata romagnola. “Il tutto per mantenere 
salda quell’antica amicizia per nulla intaccata dall’usura del tempo – 
dice elio raboni - anzi ravvivata da quei sentimenti che solo la nostra 
età sa esprimere”. elio raboni ha preparato l’elenco e poi ha cercato di 
rintracciare tutti. “Non è stato facile – continua roberto Domeniconi – 
molti si sono trasferiti anche in città lontane. Ma il problema è che noi 
siamo nati nell’anno terribile della guerra che distrusse Savignano al 
90%. Siamo cresciuti in mezzo alle macerie, fra la miseria più nera ed era 
festa quando alla sera c’era un tegame di patate da mangiare. C’era anche 
un’altissima mortalità nei bambini fino ai 4-5 anni. Però chi è sopravvissuto 
come noi si è fatto una scorza grossa dei valori della vita e fin da piccoli 
abbiamo capito che bisognava sudare per guadagnarci un pezzo di pane”. 
Tanti i ricordi a tavola. “Sono nato il 26 aprile 1944 – racconta Giuseppe 
cola detto Tuti – e quando mia mamma aveva le doglie sopra la nostra 
casa passavano tanti bombardieri. Lei stava partorendo, aveva male e non 
poteva scappare via. Per fortuna andò bene, come mi raccontò poi sempre 
mamma Virginia. Ma dopo due o tre giorni mi fasciarono e poi, legato dentro 
una parananza, mi portarono in un rifugio a Gatteo. Poi a tre anni ricordo 
che tutti i giorni mio babbo mi portava con lui, mi mettevano nell’erba 
mentre loro ricostruivano la casa distrutta dalle bombe. Erano rimaste 
a malapena le fondamenta”. enrica pollini, nata il 13 luglio 1944, abita a 
Rimini da 48 anni, ma ha ricordi della sua vita fin dall’asilo: “Non sono mai 
andata volentieri all’asilo e ogni mattina mi dovevano accompagnare. Era 
un dramma e trovavo mille scuse per non andarci. Le suore ci facevano 
giocare con i bastoncini e con i lupini secchi. Fra i tanti ricordi di bambina, 
in estate quasi tutte le sere si giocava a nascondino in piazza Borghesi fra 
le macerie della guerra. Alla sera se durante la giornata io e i miei fratelli 
avevamo fatto i bravi, i nostri genitori ci davano dieci lire per il gelato alla 
gelateria Caprili. In inverno alla sera mi mandavano a prendere il latte 
dalla Giovannina in borgo San Rocco e dovevo passare sopra il ponte Baylei 
sul Rubicone in quanto quello romano era stato fatto saltare per aria dai 
tedeschi. Era tutto buio, io avevo paura, ma bisognava andare a prendere il 
latte alla sera per la mattina da bere a colazione. Passavo il ponte tutto di 
corsa fino al negozio di Paganelli e alla lavanderia Zavalloni dove c’erano 
le prime luci. Ricordo con nostalgia l’infanzia. E’ stata bella. Ho avuto due 
genitori Fortunato e Quinta, grandi lavoratori, fantastici e affettuosi”.  

l’adunata dei nati 
nel 1944 di savignano

di Ermanno Pasolini
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02 Febbraio- Due coniugi di bellaria, severino Frisoni e novella Guiducci hanno 
sbaragliato tutti al torneo di briscola di sant’antonio.
02- Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha salutato Sebastiano Virruso 
comandante dei carabinieri della locale stazione dal 1987.
02- Furti, risse, vandalismi. Savignano è insicura. Lo dice la lista civica Savignano 
Oltre.
02- Veglia nella stalla a Monteleone di Roncofreddo sull’amore all’epoca delle 
zitelle.
02- Confcommercio: ‘Liberare Savignano dai camion. Fate la circonvallazione’.
03- A Savignano Luigi Urbini 97 anni e Anna Sacchini 97, hanno festeggiato i 71 
anni di matrimonio.
04  Colpo dei ladri nella pasticceria Fabbri di Savignano. Portati via un iPad e 
monete. Nessun pasticcino, pasta o torta sono stati toccati. Ladri col colesterolo.
07- Crollano le montagne del Rubicone. Il maltempo ha causato danni per milioni 
di euro.
07- Ladri al Green Bar di Savignano. Portate via monete per 100 euro. Non hanno 
voluto quelle da 1, 2 e 5 centesimi.

09 A Savignano il maltempo ha spazzato via anche l’Anello di Cesare lungo il 
Rubicone.
10 A San Mauro Pascoli incontro fra Confcommercio e il sindaco Luciana Garbuglia: 
“La videosorveglianza diventa priorità. Le imprese tengono ma vanno aiutate”.
11-Rimpasto in  giunta a Savignano. William Ventrucci si dimette e lascia il posto 
a Stefania Morara.
11-Ladri di nuovo al Green Bar. E’ la seconda volta in tre giorni
15- Novantamila euro per ricostruire l’argine del Rubicone dal ponte di via 
Togliatti a quello romano, distrutti dalla piena del fiume.
19- Ottanta frane, servono 13 milioni di euro.
21- Rapina alla banca di Cesena di San Mauro Pascoli. Bottino 5mila euro. Il 
rapinatore, albanese, è arrivato  e se ne è andato in bicicletta.
22- Festeggiato il Capodanno cinese a Savignano. Siamo entrati nell’anno della 
capra.
28- “Troppe donne subiscono violenze e soprusi nella Valle del Rubicone. Oltre  
cento casi denunciati in tre anni”. Lo da detto la psicologa Virginia Damonte in 
una serata organizzata ad hoc del Rotary Club Valle del Rubicone.  

è accaduto in febbraio 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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tris di convocazioni in nazionale 
Per i Bianconeri
prima convocazione in nazionale maggiore bosniaca per Milan Djuric.

Archiviato il pareggio casalingo con il 
Palermo, è arrivato un tris di convocazioni 
in nazionale per i bianconeri di Mister Di 
Carlo.
Dopo la rete messa a segno contro la 
Juventus e le due convincenti prove 
contro Udinese e Palermo, il Commissario 
tecnico della nazionale maggiore bosniaca 
Mehmed Bazdarevic ha convocato 
l’attaccante bianconero Milan Djuric in 
vista del doppio appuntamento contro 
Andorra ed Austria. Sabato 28 marzo la 
Bosnia affronterà in trasferta l’Andorra 
nell’incontro di qualificazione a Euro 

2016, martedì 31 marzo è in programma l’amichevole contro l’Austria allo stadio “Ernst Happel” di Vienna.
La nazionale A islandese ha “chiamato” Hordur Magnusson in vista del doppio impegno contro Kazakistan (qualificazioni Euro 2016) ed Estonia 
(amichevole).
Infine luka Krajnc è stato convocato dall’Under 21 slovena per le amichevoli internazionali contro Ucraina e Macedonia. Tutti e tre dovranno essere a 
disposizione delle rispettive nazionali a partire da lunedì 23 marzo.
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

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

secondo i risultati dell’Indagine trimestrale sulle imprese manifatturiere, curata 
dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nell’arco degli ultimi 12 
mesi le imprese di tutti i settori e le classi dimensionali migliorano i risultati per 
produzione, fatturato, ordini ed occupazione ad eccezione del comparto del ‘Legno’ e 
delle imprese che occupano da 100 a 249 addetti. nel quarto trimestre 2014, scende, 
però, la percentuale di imprese in crescita: il 44,2% ha dichiarato un aumento della 
produzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno mentre il 36,0% ha indicato 
una diminuzione. Le previsioni per il primo trimestre 2015 sono complessivamente 
migliori rispetto a quelle raccolte un anno fa. Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima 
rilevazione alla quale hanno partecipato 172 imprese che a fine trimestre occupavano 
15.477 addetti. Con un grado di copertura del 22,8% delle imprese e del 50,7% degli 
addetti, si tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese con 
dimensione aziendale di 10 addetti e oltre.  Di seguito, i principali risultati.

risultati rispetto al triMestre preceDente.
I mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno segnato il consueto recupero dei ritmi 
lavorativi rispetto al trimestre precedente dopo la pausa estiva; si è, infatti, registrato un 
aumento del volume fisico della produzione (+4,1%), del fatturato (+10,2% a valori correnti), 
della domanda interna (+5,6%) e di quella estera (+6,1%). Nel corso di questo trimestre il 
numero degli addetti occupati ha, invece, subito una contrazione (-1,1%). L’occupazione 
è risultata in calo in tutti i settori ad eccezione delle ‘calzature’ e dei ‘mobili’ (+0,3%).  

risultati rispetto allo stesso triMestre Dello scorso 
anno. 
Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto allo 
stesso trimestre dello scorso anno evidenziano segnali positivi ma non ancora tali 
per consentire di recuperare le posizioni perse; la produzione è cresciuta del 3,9% e il 
fatturato, a valori correnti, del 5,9%; anche gli ordinativi raccolti sul mercato italiano 
sono aumentati rispetto allo scorso anno (+5,0%) come pure quelli pervenuti dall’estero 
(+5,6%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi il numero degli occupati è complessivamente 
aumentato dell’1,0% con risultati settoriali che vanno dal –7,8% del ‘legno’ al +5,2% 
della ‘chimica e plastica’.
 

risultati Della MeDia DeGli ultiMi 12 Mesi rispetto ai 
12 Mesi preceDenti. 
Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori 
confermano quanto già detto: alla crescita della produzione del 5,8% si segnala un 

incremento del fatturato (+6,0% a valori correnti). La domanda estera ha segnato 
una crescita del 4,4% accompagnata anche dall’aumento di quella italiana (+3,5%); la 
percentuale media delle vendite effettuate al di fuori dell’Italia si è attestata al 27,0% del 
fatturato complessivo. Il saldo occupazionale è positivo (+2,0%). Sul dato occupazione 
hanno influito positivamente i settori ‘alimentare’ e ‘calzature’ e negativamente il ‘legno’, 
i ‘macchinari’ e le ‘altre industrie’. I livelli occupazionali sono risultati in calo solo per le 
imprese che occupano meno di 20 addetti, e in crescita per tutte le classi maggiori. Dal 
punto di vista territoriale il settore industriale ha segnato una crescita produttiva sia 
nell’area di Cesena che in quella di Forlì. Tutte le classi dimensionali (ad eccezione di 
quella da 100 a 249 addetti) hanno registrato risultati produttivi positivi in particolare 
in quella con oltre 250 addetti.
 

prospettiVe. 
Per il primo trimestre del 2015 rispetto al precedente gli imprenditori intervistati 
prevedono stazionarietà della produzione ma crescita del fatturato, degli ordini (sia 
interni che esteri) ed anche dell’occupazione; le aspettative sono complessivamente 
migliori rispetto a quelle raccolte un anno fa.

la congiuntura
nel manifatturiero 
nel quarto trimestre 2014
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c’era la bologna rossa che faceva parlare di sé 
in mezza Europa per il buon governo, salvo poi 
crollare alcuni decenni dopo sotto i colpi di un 
ex macellaio (Guazzaloca) e di un sindaco durato 
pochi mesi travolto dallo scandalo causato della 
sua ex compagna (Delbono). Ma c’è stata anche 
la Bologna dello sport, la cittadella calcistica 
capace di annientare l’Inter mondiale di Herrera 
(scudetto 1963-64), e quella della pallacanestro 
eletta sul podio di Basket City (Virtus e Fortitudo). 
Quelli del basket erano gli anni dove il meglio 
dei cestisti mondiali arrivavano sotto le Due 
Torri (Ginobili e Danilovic per fare due nomi), 
scudetti e titoli europei con normalità erano di 
casa. Ed è in questa città dalle luci oggi sempre 
più fioche, lontana dalla sbornia del successo, 
che il romagnolo Andrea Bertozzi ha ambientato 
il romanzo ‘Il play è stato assassinato’ (goWare 
editore, pp. 212). Il plot è senza dubbio ispirato a un 
fatto di cronaca sportiva realmente accaduto, per 
fortuna non sfociato in cronaca nera. Correvano gli 
ultimi mesi del 2011 quando il patron della Virtus 
Claudio Sabatini voleva ingaggiare la stella del 
firmamento Nba Kobe Bryant per tre sole partite. 

Era l’estremo tentativo di riportare i riflettori su 
una squadra lontana dai bei tempi, colpo di coda 
alla rassegnazione di comprimaria scritto da 
qualche parte nella trama della pallacanestro.
In questa Bologna desolatamente al crepuscolo, 
Bertozzi narra la storia della Libertas, che nel 
periodo natalizio ingaggia per una sola partita 
il miglior playmaker dell’Nba, Jefferson Jordan, 
campione dei New York Knics. Un’operazione 
mediatica in grande stile che si trasforma in 
tragedia per la morte del giocatore, trovato privo 
di vita nella sua stanza d’albergo. Un caso di 
omicidio su cui indaga l’ispettrice Anna Cenci, 
una intelligente poliziotta versione Fargo dei 
fratelli Coen, che si imbatte in un ambiente 
sportivo dove i pagamenti in nero sono all’ordine 
del giorno. La trama fila lisca che è un piacere, 
con la sola eccezione del continuo passaggio 
tra prima e terza persona narrante, che rende a 
volte poco agevole la lettura. Da rivedere invece 
il finale, con quel pistolotto moraleggiante sui 
giovani d’oggi senza lavoro che francamente non 
si capisce cosa c’entri col romanzo. Piccoli dettagli 
di un’impalcatura che regge.

Il playmaker 
è stato assassinato

leTTUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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Domenica 1 marzo, con la proiezione del film ‘Teorema’ di 
pier paolo pasolini, il cinema teatro Moderno di savignano 
ha inaugurato un sistema di proiezione digitale 
assolutamente all’avanguardia. Per garantire una qualità 
di visione ottimale, è stato installato un proiettore 
digitale Sony Cinema di ultima generazione che garantisce 
la risoluzione 4K, ovvero immagini HD a una risoluzione 
quattro volte superiore rispetto allo standard definito 
per le nuove sale cinematografiche digitali. Elevatissimi 
anche il contrasto (8000:1) e la luminosità (15.000 lumen). 
L’aggiornamento della sala a questo nuovo proiettore 
cinematografico, ai massimi livelli per la tecnologia 
oggi disponibile, permette di passare al sistema di 

distribuzione digitale dei film, che quindi non verranno 
più consegnati come nel passato mediante pellicole, 
ma attraverso apposite memorie. Inoltre, è in via di 
definizione un accordo con una società di distribuzione 
che porterà a ricevere contenuti a risoluzione UltraHD 
via satellite, sia per normali proiezioni cinematografiche 
che per grandi eventi trasmessi in diretta. Anche l’audio 
del cinema teatro Moderno, già dotato di un sistema 
“surround”, è stato aggiornato a un processore digitale 
di ultima concezione, per offrire un suono ancora più 
nitido e avvolgente. E’ stata attivata pure la cabina di 
regia che, oltre alle proiezioni cinematografiche, permette 
ora la realizzazione di eventi pubblici come spettacoli, 

conferenze e assemblee. Tra i supporti multimediali 
disponibili: internet in sala, videoconferenza, ripresa 
televisiva a circuito chiuso o con diffusione in streaming 
su web tv. Con queste innovazioni, la storica casa del 
cinema di Savignano degli anni ’60 si aggiorna al meglio 
della tecnologia esistente e torna a essere un vero 
‘cinema teatro moderno’ nel pieno centro della città. Il 
primo appuntamento con il cinema è stato domenica 1 
marzo alle 17 con la proiezione di Teorema di Pier paolo 
pasolini,uno dei due appuntamenti che il Cinema Teatro 
Moderno ha dedicato a uno dei più grandi intellettuali 
italiani del ‘900 a quarant’anni dalla morte. Informazioni: 
www.cinemateatromoderno.it . (e. p.)

al ‘moderno’ un sistema 
di proiezione digitale
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inferriate, porte blindate, antifurto. 
L’insicurezza e il terrore dei ladri crescono 
a dismisura. Il CENSIS ha sentenziato 
che nella nostra provincia nell’ultimo 
decennio i furti sono quadruplicati, 
con un preoccupante e triste primato 
a livello nazionale.Si tratta di un reato 
odioso perché tocca non solo l’aspetto 
economico, ma anche la sicurezza degli 
affetti e dello spazio più intimo. È uno 
stress sociale che provoca rabbia e una 
crescente voglia di difendersi e farsi 
giustizia da soli. 

Dinanzi all’offensiva della delinquenza e 
alla crescente domanda di sicurezza dei 
cittadini non si può più rispondere con 
uno slogan o vaghe rassicurazioni: occorre 
uno sforzo comune che metta in campo 
competenze ed energie diverse, dalle 
forze dell’ordine alle amministrazioni 
pubbliche, ai cittadini stessi, superando 
le logiche burocratiche fin qui seguite. 
Noi di OLTRE chiediamo da mesi un 
tavolo permanente sul tema della 
sicurezza, con il Sindaco coordinatore 
di forze dell’ordine e i cittadini.Siamo 
stati facili profeti nel prevedere che la 
situazione relativa a furti e rapine e più 
in generale alla microcriminalità sarebbe 
ulteriormente degenerata, in mancanza 
della tanto sbandierata - ma mai attutita 
nei fatti – ‘tolleranza zero’ rispetto a certi 
fenomeni. E, infatti, a distanza di circa 
8 mesi dall’insediamento della nuova 
Giunta, possiamo costatare che il non 
avere affrontato di petto la situazione 
ha comportato un’intensificazione dei 
fenomeni criminali.
Ciò che ancor più dispiace è che il Sindaco e la sua giunta minimizzano il problema, 
parlando di ‘percezione’ della sicurezza, come se i fatti delittuosi non siano realmente 
accaduti (e continuino indisturbati a ripetersi), e di fenomeno nazionale, come se nulla 
si possa fare a livello locale.

Al di là di qualche annuncio al quale, come sempre, non sono seguiti i fatti, la situazione 
è assolutamente identica a quella che il sindaco Giovannini ha ereditato dalla vecchia 
Amministrazione: telecamere insufficienti e non funzionanti, nessun collegamento 
con le forze dell’ordine, nessun controllo della popolazione residente. Ci chiediamo: 
ma quanto tempo ci vuole per cambiare passo? 

E pur essendo la situazione sotto gli occhi di tutti, noi siamo accusati di allarmismo, di 
fomentare l’intolleranza e di avvelenare l’aria: la realtà è ben diversa, noi raccogliamo 
le lamentele e le richieste dei cittadini savignanesi che, come noi, vogliono solo vivere 
nel rispetto delle regole, sicuri nelle proprie abitazioni e per le strade, con il sogno di 
vivere in una Savignano viva e sicura.
Ben venga il vademecum promesso dall’assessore Bertozzi per evitare comportamenti 
avventati e scoraggiare eventuali ladri, ma i cittadini non possono essere lasciati soli!
Il sindaco Giovannini, quale massima autorità comunale dovrebbe fare sentire forte la 
sua voce anche a livello provinciale ad esempio rivolgendosi al COMITATO PROVINCIALE 
PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, per organizzare un maggiore controllo del 
territorio soprattutto di notte, oppure al Prefetto perché chieda al Ministero dell’Interno 
un incremento del personale delle forze dell’Ordine. noi vogliamo essere propositivi 
ma ogni nostro appello è caduto nel vuoto.

e’ nata l’associzione culturale oltre. Lo spirito che 
ha animato i partecipanti alla lista civica Oltre è sempre stato 
quello di impegnarsi per riportare Savignano a essere una 
città vivace, bella e vivibile. Oltre è, infatti, l’acronimo delle 
parole ORDINE - LINEARITA’ - TRASPARENZA – RILANCIO – 
ECONOMIA.
Tale spirito anima tuttora le persone che hanno aderito 
al progetto ‘Oltre’, le quali hanno deciso di costituire 
l’associazione culturale Oltre, per far si che il patrimonio di 
esperienze maturate nel corso dell’ultimo anno non vada 

perso, ma anzi venga potenziato. 
L’associazione culturale Oltre non ha scopo di lucro e intende svolgere attività di utilità 
sociale, nei confronti degli associati e di terzi, realizzando iniziative politico-culturali, 
sportive e di spettacolo riguardanti il territorio dell’unione dei comuni del Rubicone 
e mare, supportando e favorendo il dibattito culturale, politico e sociale della città 
attraverso la realizzazione di qualsiasi tipo di iniziativa che possa essere utile a tali fini.
La neonata associazione ha sede in via Cesare Battisti n. 9, e i suoi associati si riuniscono 
settimanalmente per discutere le iniziative di carattere politico-culturale, sportivo e 
ricreativo da adottare. L’inaugurazione della sede è prevista per il giorno sabato 11 
aprile e in tale occasione sarà possibile per chiunque sia interessato alla vita politica 
e culturale di Savignano ricevere tutte le informazioni relative al tesseramento e alle 
attività dell’Associazione.
Seguiteci su Facebook come ‘Savignano Oltre’. nella foto, il  presidente dell’associazione 
culturale Gianluca Galassi e il consigliere roDolFo balDacci.

(Pagina a cura e onere dello scrivente) 

savignano depredata
noi di oltre, che rappresentiamo gli stessi numeri di elettori del sindaco Giovannini, vogliamo informare i cittadini che sul problema sicurezza di savignano 
non siamo Mai stati coinVolti Dalla attuale aMMinistrazione .
noi è da luglio 2014 che proponiamo un tavolo di lavoro condiviso per il bene di tutti. Fino ad oggi, Marzo 2015, Giovannini e la sua giunta stanno facendo 
per conto loro.
Questo è GraVissiMo perché solamente con la condivisione e l’unione delle forze si possono ottenere i risultati migliori.
infatti fino ad oggi savignano è costantemente DepreData da chiunque vuole delinquere e lo può fare indisturbato.
ripetiamo questa domanda ai cittadini: che interessi ha il sindaco a continuare a non considerare chi dalle elezioni ha ottenuto il suo stesso numero di 
elettori e forse ora anche di più?
cari concittadini, purtroppo più che denunciare  questo modo arrogante, presuntuoso e incapace cosa possiamo fare se il sindaco non ci ascolta e non vuole 
condividere?

riceViaMo e pubblicHiaMo
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
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blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
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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

commercianti 
centro storico: 
“Aspettiamo un 
cambio di passo”

la situazione del centro storico di savignano torna a fare parlare. Sono i commercianti 
che hanno le attività a volere specificare alcune cose e situazioni. Puntando il dito 
contro l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Giovannini.  “Quello 
che inizialmente si era formato come semplice “comitato” di commercianti si è 
organizzato in associazione COCS (Commercianti operatori del centro storico) – 
spiegano -  L’Associazione, su sollecitazione del comune di Savignano, si è anche 
registrata all’Albo delle associazioni del territorio. Questa formalità dovrebbe permettere 
una migliore comunicazione tra gli associati e la pubblica amministrazione. 
Naturalmente la costituzione di questa associazione ha significato un notevole 
impegno in termini di tempo e di risorse a carico dei singoli associati”. 

Ci sono stati due incontri tra rappresentanti del COCS, Sindaco e Assessori addetti 
alle attività culturali e del centro storico. “In queste particolari situazioni si era deciso, 
di comune accordo, di programmare dei tavoli di lavoro su diverse problematiche 
e argomenti, tra cui lo sviluppo economico del centro storico, la viabilità, la 
programmazione degli eventi per l’anno 2015, e la promozione turistica del territorio 
– sottolineano dall’Associazione -. Purtroppo, nonostante i molteplici solleciti da 
noi fatti telefonicamente, con mail e anche ufficialmente protocollati, dobbiamo 
constatare che la controparte tende a dare risposte evasive, a non fissare una data 
per gli incontri programmati, e a non rispettare gli impegni presi. Abbiamo più volte 
esposto le varie problematiche all’assessore preposto, che si era inizialmente reso 
molto disponibile all’ascolto e alla valutazione dei problemi esposti. Proprio per 
questo ci sentiamo ancora più amareggiati da questo atteggiamento evasivo”. In un 
periodo di forte crisi “non sono accettabili tempi così lunghi per la soluzione dei 
temi esposti, o per fissare semplicemente la data di un incontro. Inoltre, in modo 
del tutto casuale siamo venuti a conoscenza di due incontri pubblici che avranno 
luogo nel mese corrente e di cui il COCS non ha ricevuto alcuna comunicazione. 
Vorremmo sottolineare che in altri comuni limitrofi la costituzione di associazioni 
tra commercianti ha portato ad un dialogo molto diretto tra gli stessi e la pubblica 
amministrazione, e che tutto questo ha prodotto un enorme ritorno in termini di 
risultati economici, di immagine e di benessere generale. Sono quasi nove mesi 
che aspettiamo un “Cambio di passo - concludono – e ci sembra arrivato il momento, 
pensiamo che non sia più rimandabile. A questo punto aspettiamo una risposta”.

Cristina Fiuzzi

purtroppo, nonostante i molteplici 
solleciti la controparte pubblica 
tende a dare solo risposte evasive.

settimane di attesa, 
ma tutto tace

Nonostante le missive inviate il comune di savignano tace e l’Ausl pure. Stiamo 
parlando della sede che era stata data in questi anni al Centro diritti per il malato 
Natale Bolognesi all’interno del Santa Colomba. Che oggi l’associazione non ha più, 
ma soprattutto ancora non è stato individuato un luogo alternativo dove gli associati 
e i cittadini possano rivolgersi. “Da oltre un mese abbiamo richiesto agli Enti 
competenti di indicarci come risolvere, da un lato, il problema della mancanza della 
sede ufficiale per lo svolgimento delle attività della nostra associazione e, dall’altro, 
come superare la difficoltà della coabitazione nel Punto di ascolto all’interno del Santa 
Colomba  -spiega il presidente del Centro luca Menegatti - Ma pur essendo trascorse 
quasi sei settimane, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte 
degli interessati. Abbiamo quindi scritto al sindaco Filippo Giovannini chiedendo di 
precisare il perché non ci ha fornito nessuna indicazione ufficiale in merito ai tempi 
e neppure ci è stato notificato in quale altra struttura sarà trasferita la sede della 
nostra associazione. Siamo rimasti molto dispiaciuti e sorpresi lo scorso 30 dicembre 
quando ci siamo recati nella nostra sede, per lo svolgimento del nostro Consiglio 
direttivo, ed abbiamo trovato i locali completamente vuoti, scoprendo così che i 
tempi del trasloco sarebbero stati molto ristretti. Purtroppo, questa situazione crea 
diverse difficoltà alla nostra associazione – sottolinea Menegatti – perché la prossima 
settimana è in programma la nostra assemblea mensile ed ovviamente non sappiamo 
dove potremo effettuarla. Chiedo dunque all’amministrazione  di comunicarci quale 
soluzione intenda assumere per assegnare alla nostra associazione una nuova sede e 
in quali tempi sarà possibile tornare alla normalità. Inoltre intendiamo esprimere la 
nostra preoccupazione e contrarietà per l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione 
comunale e dalla Ausl in questa vicenda”. E un’altra missiva è stata appunto spedita 
all’Ausl per il Punto di ascolto che in parte è stato occupato dal Punto di prima assistenza 
con i medici. “La riorganizzazione dei servizi all’interno del Santa Colomba, ha portato 
all’attivazione del Punto di prima assistenza e il Punto di ascolto nel quale riceviamo 
i cittadini è stato trasformato in un ufficio operativo a tutti gli effetti della Prima 
assistenza – sottolinea luca Menegatti - . Sino al 30 novembre non c’era personale 
stabilmente presente all’interno del locale e questa situazione consentiva un regolare 
svolgimento delle funzioni per le quali ci era stato concesso l’ufficio. Nello specifico, 
lo scorso 2 dicembre uno dei nostri volontari è arrivato al Punto di ascolto per svolgere 
il consueto servizio ed ha scoperto che dal giorno prima la dottoressa lorena casadei 
aveva iniziato il proprio servizio all’interno dello stesso locale. Poi ci è stato spiegato 
che dalla settimana successiva (cioè dal 9 dicembre) la dottoressa  il martedì non 
avrebbe più effettuato il proprio servizio a Savignano sul Rubicone, riducendo così la 
sua presenza del 25% nell’arco della settimana. Dopo quanto premesso, per consentire 
il ripristino delle ore erogate dalla dottoressa Casadei a Savignano sul Rubicone e 
permettere che le funzioni siano svolte nel rispetto delle più basilari norme sulla 
privacy, abbiamo scritto all’Ausl comunicando la rinuncia ad utilizzare il locale nella 
giornata del martedì, fino a quando il Dipartimento non sarà in grado di individuare 
una soluzione alternativa e maggiormente adeguata alla nuova organizzazione che è 
stata scelta dall’Ausl. Ci auguriamo che in futuro le azioni ufficiali corrispondano agli 
apprezzamenti verbali che in alcune occasioni sono stati espressi nei confronti della 
nostra associazione”.

Cristina Fiuzzi

sulla sede data in questi anni 
al centro diritti per il malato 
all’interno del santa colomba.
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sulle donne, 
vittime di soprusi e violenze

le donne vittime di soprusi e violenze. 
E’ lo scottante tema di una serata 
organizzata dal Rotary Club Valle del 
Rubicone alla locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano. Relatrice è stata la 
dottoressa Virginia Damonte, psicologa 
di Cesena e presidente dell’associazione 
di volontariato 
‘Momento d’ascolto’di Savignano. 
Un’associazione dove ci sono volontari 
che svolgono attività d’ascolto di persone 
portatrici di problematiche sociali, 
economiche e affettive di vario genere 
ma con particolare attenzione ai casi 
di violenza di genere. Poi la psicologa, 
coadiuvata dallo psicologo Luca Fabbri, 
unico uomo a operare nello stesso centro,  
ha reso noto dei dati del 2013 sulla 
violenza verso le donne che da sommersa 
piano piano è venuta fuori permettendo 
alla regione di raccogliere dati e fare 
statistiche. “Negli ultimi tre anni le donne 
che si sono rivolte a noi sono quasi tutte 
italiane. C’è qualche straniera, ma fanno 
fatica a comprendere le soluzioni che 
noi proponiamo. Negli ultimi tre anni 

sono stati un centinaio i casi che si sono 
presentati, per la maggior parte donne. 
Persone tutte residenti a Savignano e 
nei vari comuni della Valle del Rubicone 
con casi di violenze subite in ambito 
familiare, ma anche per violenze subite 
sul luogo del lavoro e in questo settore 
ci sono anche molti uomini. E comunque 
negli ultimi due anni c’è stato un calo 
di richieste di ascolto. Ci sono donne o 
coppie che ci chiedono se c’è la possibilità 
di trovare una soluzione per chi provoca 
violenza, che spesso è vittima a sua 

volta di una patologia grave e che ha 
bisogno di risposte. Per ridimensionare 
il fenomeno c’è bisogno di qualcuno 
che ascolti e di chi decide di liberarsi 
della violenza che subisce e lo racconti. 
Settimanalmente abbiamo persone che ci 
vengono a raccontare ciò che subiscono 
circondate dalla più assoluta riservatezza 
e delicatezza perché si tratta sempre di 
donne che hanno paura e possono scappare, 
tornare indietro e pentirsi”. Il servizio 
di momento d’ascolto è completamente 
gratuito. Noi, dopo avere ascoltato chi ha 

subito violenza fisica, sessuale, psichica, 
economica, indirizziamo la persona dallo 
psicologo, dallo psichiatra, dall’avvocato, 
dai carabinieri.  Il nostro centro accoglie 
anche gli uomini. Ci sono casi in cui la 
donna viene, ci permette di aiutarla. Se 
c’è situazione di pericolo per la donna  
e per i figli, attiviamo forze dell’ordine e 
i servizi sociali. Negli ultimi tre anni le 
donne che si sono rivolte a noi sono quasi 
tutte italiane. C’è qualche straniera, ma 
fanno fatica a comprendere le soluzioni 
che noi proponiamo”. (Er.Pas.)  

serata organizzata dal rotary club con la dottoressa Damonte, 
psicologa di e presidente di ‘Momento d’ascolto’.
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si’ Grazie alla costruzione in classe enerGetica a e a+ realizzata 
con nuoVe tecnicHe costruttiVe in abbinaMento ai Materiali eDilizi: 
consente Di riDurre le Dispersioni Di calore contribuenDo al risparMio 
enerGetico

il valore superiore del tuo immobile 
in centro a savignano sul rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

Grazie a:

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

sono Gli eleMenti FonDaMentali per 
assicurare le conDizioni MiGliori Di 
benessere, coMFort e salute all’interno 
Della  propria abitazione. 

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

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

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

Per informazioni rivolgersi a: 
uffici torroni, corso Perticari 114,
47039 savignano sul rubicone (fc)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli
immagine di repertorio
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Domenica 1 marzo la sezione A.V.I.S. di  Savignano sul 
Rubicone ha festeggiato i suoi 37 anni di vita con l’Assemblea,  
il pranzo sociale e le premiazioni dei donatori. Al mattino, 
dopo la deposizione di una corona al cippo che si trova nei 
giardini di piazza Giovanni XXIII° , si è svolta l’assemblea, 
durante la quale sono state presentate le varie relazioni 
sull’andamento della sezione, sulle donazioni e sulle 
attività svolte. A fronte di un leggero aumento dei donatori, 
c’è stato un leggero calo delle donazioni rispetto all’anno 
precedente; fra sangue intero e plasma nel corso del 2014 
sono state effettuate 1039 donazioni. A fine 2014 si contano 
672 donatori (43 i nuovi) di cui 92 sono temporaneamente 
sospesi; sono invece 33 quelli che per motivi di età o di salute 
hanno cessato definitivamente di donare. Dei 672 soci, sono 
451 i maschi e 221 le femmine.  Anche grazie all’informazione che viene effettuata nelle scuole superiori, sono stati 
numerosi i giovani che si sono presentati per  la prima donazione nel corso del 2014. Alla fine dell’assemblea sono 
stati approvati il bilancio consuntivo del 2014 e  quello di previsione 2015. E’ poi seguita  la Santa Messa in memoria 
dei donatori defunti celebrata nella chiesa del Cesare ed infine i donatori si sono ritrovati al ristorante Fonte Cesarea di 
Felloniche per  il pranzo sociale.  Nel corso del pranzo sono stati consegnati i riconoscimenti per i traguardi raggiunti 
con le donazioni.  il riconoscimento più prestigioso (la spilla in oro con smeraldo )  è andato a GiorGio caMpeDelli  
che nel 2014 ha superato il traguardo delle 100 donazioni.  A seguire, i donatori balzani Marco, branDinelli 
Giannina, Gobbi steFano, MaFFai Fabrizio e paiano siMone  hanno ricevuto la spilla in oro con rubino 
per le 75 donazioni mentre la spilla in oro per le 50 donazioni è andata a balzani DaViDe, bertozzi Fabrizio, 
casaDei Maurizio, santini siMone e uGolini enrY. La spilla in argento dorato 
per le 24 donazioni è stata consegnata a astolFi Denis, bernaboVi paolo, 
caMpeDelli Fabio, cuccHi Mario, Del pizzo GiacoMo, Fabbri Fausto, FaeDi 
naDia eManuela, nini roberto, nucci anDrea, paci Francesca, raMilli 
laMberto, raMilli steFano, roncHi roberto, scarponi patrizia, spaDa  
Fabrizio, staccHini cHristian, toGnacci Milena e urbini Katia. Con 16 
donazioni hanno ricevuto la spilla in argento aMaDucci FeDerico, bazzoccHi 
arianna, beleFFi euGenio, bissoni Mascia, bonini sanDro, casaDei 
Daniele, FrancHini DeboraH, Galassi siMone, lana epiFano, MiGani 
Daniele, nanni rita, paGliarani steFano, roberti DaViDe, sHpia soKol, 
terenzi Marco anDrea, zaMaGni GiGliola.  Infine i donatori  brunetti 
Grazia, caMpeDelli anna,ceccaroli FlaVio, cicerone Giuseppe, FrancHini 
cHiara, Galassi Giuliana, Garattoni barbara, Gentili barbara, GiorGi 
DaViDe, la Mantia nicola, MaGnani cristina, Masci luiGi, pratelli 
Gabriella, raMilli Marco, sirri Daniela, tataMito Gaetano e Venturini 
patrizia sono stati premiati con la spilla in rame per le prime 8 donazioni. 
A Savignano il record delle donazioni è sempre di luciano Gobbi con 151, seguito 
da Marco Galassi con 150 e Rino Faedi con 145.

Natale, tempo di regali! Anche l’AVIS si è travestita da Babbo 
Natale e nel periodo che ha preceduto le festività ha distribuito 
dei doni alla città. A inizio dicembre infatti la Sezione di 
Savignano, continuando la collaborazione con le scuole della 
città, ha consegnato al dirigente scolastico carmelo sergi tre 
computer portatili da distribuire alle scuole elementari ‘A. Moro’ 
della zona Cesare, ‘Dante’ del Centro e ‘Ilario Fioravanti’ di Rio 
Salto. Durante la breve cerimonia della consegna, il Dirigente 
ha rilevato il fatto che sia stata una ‘povera’ associazione di 
volontariato a fare una donazione ad una scuola che ha poche 
disponibilità e tante esigenze. Il 22 dicembre è stata invece 
l’AVIS di Fiumicino, durante la festa organizzata per il Natale 
nella locale scuola elementare, a consegnare alle Insegnanti un 
proiettore da utilizzare con la lavagna luminosa gia posizionata 
nel plesso scolastico. Infine il 23 dicembre, durante la festa degli 
auguri organizzata dalla scuola di calcio giovanile dell’ASCA di 
Castelvecchio, l’AVIS di Savignano ha consegnato al parroco don 
paolo bernabini, responsabile della struttura ricreativa e sportiva, 
un defibrillatore. L’importante attrezzatura medica è stata 
posizionata nel ‘Baretto 39’ ed è disponibile per intervenire in caso 
di emergenze che dovessero interessare i bambini frequentanti 
la scuola di calcio, gli utenti del campo di calcetto e del Baretto e 
comunque tutti coloro che frequentano la struttura parrocchiale 
e quella socio-sportiva,  ed è già presente del personale abilitato 
al suo utilizzo. Il defibrillatore potrebbe anche essere messo a 
disposizione del personale di pronto intervento della AUSL.

a.v.i.s. savignano, 
37 anni con entusiasmo

Quest’anno 
anche le a.v.i.s. 
di savignano 
e fiumicino 
si sono travestite
da ‘Babbo natale’

nelle foto in 
pagina, dall’alto: 
arnaldo bossari, 
fondatore sezione 
AVIS augustotosi 
presidente, Maria 
teresa Vernocchi vice 
preside  Scuola primaria, 
rino Faedi area scuola 
AVIS provinciale, 
carmelo sergi preside; 
gruppo donatori; don 
paolo bernabini, capelli 
(Ghibli), Giampaolo 
Donati , rino Faedi e 
augusto tosi.
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a 86 anni dirige ancora la cucina del suo hotel e tiene in mano il bastone
del comando.

di Ermanno Pasolini

a 86 anni dirige ancora la cucina del suo hotel e tiene 
in mano il bastone del comando. Festa grande a Gatteo 
Mare per clementina sarti, che il 30 dicembre scorso ha 
compiuto  86 anni dei quali 63 passati in cucina come 
cuoca. Dal 1970 è alla guida culinaria dell’Hotel Estense di 
Gatteo Mare, attività storica e pionieristica della località 
balneare. Clementina iniziò nel 1952 facendo la cuoca 
all’hotel Regina di Gatteo Mare; dal 1963 al 1966 aveva 
avuto in gestione la Pensione Pascoli di San Mauro 
Mare e dal 1967 al 1972 l’Hotel Milano di Gatteo Mare e 
il loro albergo Estense per due anni in contemporanea 
dal 1970. Alla guida dell’Hotel Estense ci sono il figlio 
Walter 65 anni, da sempre al fianco della mamma e il 
nipote Riccardo 24 anni. Nata nel 1928 a Bordonchio di 
Rimini, Clementina ha abitato a Savignano dal 1955 al 
1970 e poi a Gatteo Mare. Sposatasi nel 1948 con paolo 
tonielli e rimasta vedova nell’agosto 1972, clementina 
sarti può essere benissimo considerata una delle cuoche 
più longeve d’Italia, che non ha mai perso quel piglio di 
professionalità e di buone maniere tipiche dell’azdora 
romagnola.
Dove trova tanta forza a 86 anni per guidare la cucina 
di un hotel con una ottantina di camere?
“Il miei clienti mi danno la forza per continuare - dice 
clementina sarti – Sono loro che quando arrivano, 
controllano se in cucina ci sono ancora io”.
si trova sempre d’accordo con figlio e nipote?
“Nella maggioranza dei casi sì. Quando c’è qualche 
parere diverso, io mi chiudo nel mio rifugio, che è la 
cucina e così tutto va a posto”. 
in cucina usa fare i piatti tipici alla romagnola, quelli di 
una volta, o quelli più moderni ed elaborati?
“No io faccio i piatti della tradizione romagnola, perchè 
i nostri clienti vogliono quelli. Sono stati abituati così 
fin da piccoli e c’è gente che viene qui da 50 anni, 
per il mare, la spiaggia, i divertimenti ma anche per i 
miei piatti, che sono sempre abbondanti, perchè sono 

convinta che quando la gente si alza da tavola deve 
avere lo stomaco pieno. Alla dieta ci penseranno poi a 
casa”.    
i piatti più richiesti?
“Le mie lasagne, i passatelli dorati, il coniglio alla 
cacciatora, le seppie alla contadina e il semifreddo 
croccante”.
Quale è il piatto più richiesto dai turisti italiani?
“le lasagne al forno”.
e quello che amano maggiormente gli stranieri?

“I tedeschi prediligono gli spaghetti aglio, olio e molto 
peperoncino e poi il piccione”. 
Dicono che lei non conosca la parola stanchezza?
“Se per caso ce l’ho, mi passa con la soddisfazione che i 
clienti mi danno per il mio lavoro in cucina”.
lei ha vissuto il periodo buio della guerra, quando non 
c’era nulla da mangiare. cosa inventava a tavola?
“Piadina, patate, fagioli e cipolla. Quello che davano i 
campi. Non usava andare a fare la spesa. Di carne se ne 
vedeva poca”.
come vede il suo futuro?
“In cucina e in mezzo ai tegami. Amo molto gli animali 
e guido ancora la macchina e ogni tanto mi piace fare 
un giretto”. nelle foto, clementina all’opera in cucina 
(ieri e oggi) e con i collaboratori.

festa grande a gatteo mare
per clementina sarti
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Oltre duecento persone, fra parenti, amici e abitanti del 
quartiere Valle Ferrovia di Savignano, domenica 15 febbraio 
hanno festeggiato i 100 anni di pasquina renzi  nella sua casa 
in via Milano. C’erano i figli Marcello e Luisa, la nuora Rosanna, 
i nipoti Simona con Fabio, Francesca con Gianluca, Christian 
con Sara e Mirco, i pronipoti Andrea, Riccardo, Matteo, Greta 
e Nora. A portare gli auguri della città di Savignano è arrivato 
anche il sindaco Filippo Giovannini. I famigliari hanno 
allestito un gazebo in strada e hanno fatto un rinfresco di 
quattro ore. Alla fine i fuochi artificiali hanno chiuso la festa. 
pasquina renzi è nata il 9 febbraio 1915 in casa a Ginestreto 
di Sogliano al Rubicone. Si sposò nella chiesa parrocchiale 
di Ginestreto nell’agosto 1943 con Francesco tosi e insieme 
hanno sempre lavorato la terra. 
Nel 1973 andarono ad abitare a Savignano e pasquina renzi 
rimase vedova il 26 settembre 1985. Allettata da sette anni è 
però lucidissima di mente: “Sono arrivata ai 100 anni perchè 
continuo a mangiare le pietanze di una volta, quelle di 
quando ero bambina: polenta, gnocchi con le patate, piadina, 
trippa, lumache, pancotto, zuppa coi fagioli, crescioni con le 
erbe. E non manca mai un bicchiere di sangiovese”. Un’altra 
dimostrazione che mangiare genuino e bere vino buono 
allunga la vita. pasquina renzi è la settima centenaria in vita 
di Savignano. Gli altri sei sono: Maria cesarini 103 nella casa 
di riposo, armando bracci 102, Dora Fabbri e nello Morelli 
101, pia Massari e Martina lucchi 100. (er.pas.) 

cento 
candeline
di Ermanno Pasolini

con un lungo applauso il Consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha salutato sebastiano Virruso, 
comandante la stazione dei Carabinieri, in pensione dal 1 gennaio scorso. luciana Garbuglia, sindaco di San 
Mauro Pascoli, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, ha consegnato una targa ricordo e un album 
di fotografie di eventi, al comandante della stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli luogotenente 
sebastiano Virruso, 56 anni, originario di Pietraperzia in provincia di Enna, coniugato, due figli stefania 
laureata in giurisprudenza e sascia laureato in ingegneria informatica. Virruso ha comandato brillantemente 
la locale stazione dei Carabinieri dal luglio 1987, dopo essere entrato nell’Arma nel settembre 1978. Nuovo 
maresciallo è cristian provvedi, 43 anni, di Firenze che si arruolò nell’Arma nel 1992 come carabiniere 
ausiliario. Dal 2010 comandava la 
stazione Carabinieri di Monghidoro di 
Bologna. “Il comandante Virruso ha 
svolto il suo ruolo con competenza, 
determinazione e professionalità – 
dice il sindaco luciana Garbuglia - 
Non ci lascia come comune perché 
ha deciso di rimanere ad abitare a 
San Mauro e quindi di stare con noi. 
Non ha avuto vita facile in questi 
27 anni perchè all’inizio degli anni 
’90 ha dovuto gestire l’arrivo degli 
immigrati nella ex caserma militare 
della Cagnona e poi i fatti della Uno 
Bianca con l’episodio di San Mauro 
Pascoli e la sparatoria in via Roma 
fortunatamente senza feriti. Non 
voglio creare panico, ma il nostro paese 
non assomiglia a quello di ‘Alice nel 
paese delle meraviglie’. Il comandante 
Virruso, ha gestito il tutto con grande 
professionalità e competenza”. 
sebastiano Virruso ha ringraziato gli 
amministratori e i sammauresi per il 
supporto e la collaborazione ricevuti 
in questi anni. “Ho cercato sempre di 
mediare, di parlare e dialogare con i cittadini e sono contento che quasi sempre i sammauresi mi abbiano 
ascoltato – aggiunge sebastiano Virruso - Ci vorrebbe qualche carabiniere in più, ma in 7-8 abbiamo fatto 
tutto quello che si poteva e per questo ringrazio tutti i miei collaboratori. Rimarrò a San Mauro perché mi 
piace questo paese. Auguro al mio successore Cristian Provvedi un proficuo lavoro, certo che a San Mauro 
Pascoli si troverà bene come è accaduto a me”.

il lungo applauso 
per il comandante 
virruso

di Ermanno Pasolini

il nuovo maresciallo è ora cristian provvedi, 
43 anni, di Firenze, nell’arma dal 1992 come 
carabiniere ausiliario.
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siamo con stefano Grossi, socio insieme alla moglie antonella, della ditta bellariese.

a Bellaria, Batterie elios
i professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
e il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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per una settantina di fumatori di pipa, appuntamento all’osteria sottomarinogiallo.

di Ermanno Pasolini

pipa che passione! Una settantina di fumatori 
di pipa si sono dati appuntamento a Savignano 
all’osteria Sottomarinogiallo. La manifestazione, 
a cadenza annuale, che si svolge 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 ventina di soci fra i quali alcuni di 
Cesena e pure alcune 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”. Francesca pintér ha 
iniziato a fumare la pipa nel giugno scorso. “Non 
ero una fumatrice abituale di sigarette. Siccome 
in casa mia tutti fumano la pipa, da mio padre a 
mio fratello, a mio zio e mio cugino, conoscevo 
già tutta la teoria. Mi mancava la pratica e così 
ho cominciato”. Massimo cola fuma la pipa 
da 37 anni, da quando ne aveva 20. “Mi sono 
innamorato del personaggio di George simenon, 
il commissario Maigret televisivo interpretato 
da Gino cervi. Guardavo gli sceneggiati e mi 
dicevo che da grande avrei fumato la pipa. E 
così ho fatto”. 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 tredici club nazionali 
per un totale di quasi 200 soci. La 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”. Massimo 
capeleto, 32 anni, tre anni fa ha deciso di 
diventare un fumatore, optando per la pipa. “Mi 
ero incuriosito dell’oggetto come degustazione 
del tabacco. Venuto a conoscenza della mia 
passione, per il mio compleanno la mia fidanzata 
mi regalò un pipa. Se fumo è colpa sua”. 

la pipa? 
e’ la lentezza, la sensualità, la grinta
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premio nazionale 2014 per il comune 
italiano che più abbia benemeritato 
nei confronti della proprietà edilizia.

La Confedilizia ha conferito al sindaco di Sogliano Quintino sabattini (nella foto) e 
all’Amministrazione comunale  il Premio nazionale 2014 per il comune italiano che più abbia 
benemeritato nei confronti della proprietà edilizia. La lettera al sindaco sabattini è arrivata dal 
segretario generale di Confedilizia avvocato Giorgio spaziani testa e naturalmente nel paese 
è stato subito espresso apprezzamento e felicità per il riconoscimento. Il sindaco Quintino 
sabattini andrà a Roma a ritirare il premio, 1.500 euro, il 26 marzo prossimo. 

Nella lettera l’avvocato Giorgio spaziani testa riporta le motivazioni che ci sono state spiegate 
da loredana zamagni assessore allo Sviluppo economico e Urbanistica: “Al fine dell’attribuzione 
del premio la Confedilizia ha, in particolate, considerato che il nostro comune ha azzerato la 
Tasi per tutte le fattispecie di immobili, ha azzerato anche l’Imu per l’abitazione principale, 
applicando, per le altre ipotesi, aliquote tra le più basse di tutta Italia e non abbiamo applicato 
l’addizionale Irpef comunale. Inoltre abbiamo varato misure economiche importanti a favore 
dell’intera comunità. Ogni anno stanziamo somme fino a un massimo di 30mila euro a famiglia 
a fondo perduto per chi acquista la prima abitazione; fondi per sostegno alle famiglie con 
bambini piccoli con 2.000 euro per ogni nuovo nato. Poi a carico del comune ci sono i libri 
scolastici, trasporti, mensa e rette universitarie. 

E ancora sostegno alle famiglie che tengono in casa gli anziani non autosufficienti, trasporti 
gratuiti per gli stessi su tutto il territorio comunale”. L’avvocato Giorgio spaziani testa nella 
lettera elogia anche il comune per “Avere utilizzato al meglio i proventi extratributari derivati 
dalla virtuosa gestione della discarica di Ginestreto che siete riusciti a trasformare in una 
opportunità per la cittadinanza. L’aspettiamo a Roma”. L’assessore loredana zamagni esprime 
anche la soddisfazione del sindaco e di tutta la giunta: “E’ un premio prestigioso che conferma 
i nostri sforzi di vicinanza alla popolazione in un momento di minori trasferimenti statali e 
tagli alla spesa. Siamo riusciti nel nostro obiettivo di non tassare i nostri cittadini, garantendo 
servizi di quali e supporti”.

la lettera di confedilizia 
al sindaco sabattini

addio alla nonnina 
del rubicone

Si è spenta venerdì 27 febbraio, in casa, ernesta Marconi, la nonnina della Valle del Rubicone, che abitava a Felloniche di Roncofreddo 
e che il prossimo 10 aprile avrebbe festeggiato 104 anni. Il funerale si è svolto lunedì 2 marzo nella chiesa parrocchiale di San 
Biagio di Roncofreddo dove alle 15 è stata celebrata la Santa Messa dal parroco don Fernando Della Pasqua. Poi il trasporto e la 
sepoltura nel cimitero del paese. Ernesta ha lasciato i figli Graziella, Silvano e Silvana, i generi Giulio e Franco, i quattro nipoti 
Nadia, Morena, Luca e Federica e i quattro pronipoti Filippo, Nicola, Alessandro e Cesare. Nata nel paese collinare il 10 aprile 1911, 
nel 1936 si sposò con Amedeo Della Vittoria, ha sempre vissuto a Felloniche, nella loro casa, coltivando il loro podere con l’aiuto 
del figlio Silvano. Era rimasta vedova nel 1998, dopo avere seguito e assistito amorevolmente il marito che per 30 anni ha avuto 
il morbo di Parkinson . Per suo espresso desiderio e della famiglia non fiori ma opere di bene che saranno devolute alla chiesa 
parrocchiale di San Biagio di Roncofreddo. Ernesta Marconi era la più anziana dei nove comuni della Valle del Rubicone dove i 
centenari in vita sono sedici dei quali sette a Savignano, tre a San Mauro Pascoli, e uno ciascuno a Roncofreddo, Borghi, Montiano, 
Gatteo, Gambettola e Longiano. Ma la più anziana del cesenate rimane Renata Bianchi che il 16 ottobre scorso ha compiuto 108 
anni. E’ autosufficiente, fa la piadina e la sfoglia, non usa occhiali, e vorrebbe non scrivere l’età. Abita in centro città ed è nata 
il 16 ottobre 1906 a casa sua a Cesena, ma in un’altra abitazione in via Stradone per andare a Cesenatico, dove è rimasta fino al 
1930. (EP)

di Ermanno Pasolini
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“oltre alla preghiera, che per noi viene prima di tutto, 
curiamo l’orto, gli animali da cortile e una foresteria”.

sono attualmente cinque le suore carmelitane di 
clausura che sono nel convento di Sogliano, sito 
in via Pascoli in piano centro storico. Nel 2003 fu 
costruita una chiesa tutta nuova con un centinaio 
di posti a sedere e un monastero più accogliente 
per le cinque monache carmelitane che vivono 
nel monastero Santa Maria Della Vita. I lavori di 
ristrutturazione del monastero, che risale al 1823, 
erano stati finanziati con opere di carità della 
gente legata al convento e da coloro che sono in 
comunione spirituale con le monache. 
alla base della vostra scelta di vita c’è sempre 
Gesù?
“Certamente – dice suor Vania madre superiore 
del convento delle suore carmelitane di clausura 
di Sogliano - Oltre alla preghiera, che per noi viene 
prima di tutto, curiamo l’orto, abbiamo animali 
da cortile con capre e papere e 
poi gestiamo una foresteria per 
accogliere gruppi di preghiera e in 
generale chi vuole passare qualche 
giorno in ritiro e in silenzio”.
Un convento famoso in passato per 
avere ospitato come educandato 
anche Ida e Mariù le sorelle del 
poeta Giovanni Pascoli che lo 
descrive pure nelle sue poesie.
“Oltre alle testimonianze 
scritte nelle poesie di Giovanni 
pascoli che qui definì Sogliano 
‘Piccolo grandemente amato paese 
di Romagna’, c’è una lapide 
all’ingresso della foresteria che 
ricorda la presenza delle due 
sorelle che hanno studiato qui”.
com’è la vostra giornata?
“Inizia alle 5 della mattina con la 
preghiera che alterniamo al lavoro dell’orto e del mantenimento del monastero, fino 
alle 21, quando c’è l’ultima preghiera e poi cala il silenzio. Facciamo pure lavori per 
esterni come icone, bomboniere, candele”.

Fate anche appuntamenti mensili per la preghiera 
pubblica?
“La nostra chiesa del Carmelo è aperta dalla mattina 
alla sera. Ogni giorno c’è la messa alle 17 nei feriali 
e alle 18 nei festivi, sempre molto partecipata. Poi 
alla fine del mese c’è una veglia di adorazione 
notturna per la difesa della vita. Il convento è 
dedicato a Santa Maria della vita”.
come fate a sostenervi?
“Con i lavori, abbiamo la pensione di una suora 
anziana e poi diversi benefattori che non si 
dimenticano mai di questo luogo di preghiera. 
Adesso però ci servono aiuti per riparare le mura. 
Da sole non ce la facciamo”.
con l’alluvione del 5 e 6 febbraio avete infatti 
avuto una parte delle mura crollate. come farete 
a pagare il rifacimento?

“Noi non abbiamo soldi. Mi verrebbe da dire 
la Provvidenza. Speriamo nelle istituzioni e 
nel buon cuore di chi ha sempre voluto bene 
a questo convento nei suoi 192 anni di vita. 
Ci stiamo attivando attraverso tutti i canali 
istituzionali per cominciare a mettere in 
sicurezza le mura e permettere la riapertura 
della strada. Già abbiamo puntellato tutta la 
parte dove è avvenuto il crollo”.
cosa vi manca?
“Con Dio abbiamo tutto e lo ringraziamo e 
lo lodiamo per il dono di questa chiesa che 
ci permette di abbracciare di più il mondo. 
Dobbiamo anche dire grazie ad alcune persone 
dal cuore buono che si ricordano di noi. Ci sono 
persone che quasi tutti i giorni ci vengono 
a trovare e amici che ci aiutano nei bisogni 
quotidiani come andare a fare la spesa e in tutti 
quei lavori di cui una comunità come la nostra 
ha bisogno”. nelle foto, esterno del monastero 
con problemi murari risolti anche grazie ai 
canali istituzionali: nella foto l’assessore del 
comune di sogliano Dante orlandi.

in 5 le carmelitane di clausura 
nel convento di sogliano

hospice 
savignano
Oltre 1.300 euro già consegnati all’Hospice di Savignano. 
Più di 250 persone hanno assistito presso il cinema 
teatro Moderno di Savignano alla serata organizzata 
dal Rotary Club Valle del Rubicone, per raccogliere fondi 
da destinare al Servizio cure palliative e all’Hospice 
del Santa Colomba di Savignano. Sul palcoscenico 
si è esibito il gruppo comico dialettale ‘Compagnia 
de Bosch’ che ha presentato due farse brillanti: ‘Se i 
murt i potess scor’ (Se i morti potessero parlare) e ‘Stati 
interessanti’. 

di Ermanno Pasolini
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Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

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