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Ospitata a Gatteo una tappa della  ‘Settimana internazionale di Coppi e Bartali’, tra le più importanti competizioni ciclistiche nazionali, che ha visto  la 
partecipazione di ciclisti di fama mondiale, con  ben 19 squadre, e tra queste il Team Astana, che ha inserito tra gli iscritti Alexandre Vinokourov, oltre alle italiane 
Lampre - Isd e Liquigas - Cannondale, la Androni Giocattoli Sidermec e alcune tra le migliori squadre straniere. Il tutto ha avuto inizio sabato 17 marzo alle ore 
20.30 presso la sede della BCC di Gatteo con la presentazione ufficiale della gara alla stampa; mercoledì 21 marzo, invece,  la Settimana internazionale di Coppi 
e Bartali ha vissuto la sua  giornata più intensa a Gatteo, con il doppio appuntamento della frazione in linea e della cronosquadre. 
I SERVIZI SU GATTEO ALLE PAGINE 7/8/9

DOPPIO APPUNTAMENTO CON FRAZIONE IN LINEA E A CRONOSQUADRE
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CONTIENE INSERTO I.P.GARDINI PER ARREDARE

Gatteo, capitale del ciclismo
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SAN MAURO PASCOLI
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Alta tecnologia. 
Accordo di 

collaborazione

San Mauro 
celebra il suo 

‘Zvanì’
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tutti per il 

Bene comune
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Nove Colli e la 
Gazzetta. Un 
ringraziamento a 
comuni, enti e forze 
dell’ordine e quanti 
collaborano alla riuscita 
della Gran fondo
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Confesercenti

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Nei giorni scorsi la Camera di Commercio ha presentato l’annuale 
rapporto sull’economia in provincia. Il documento distribuito è molto 
utile per sviluppare riflessioni e per analizzare dati e statistiche, in 

particolare in momenti di grande difficoltà per l’economia come quello che 
stiamo attraversando. Forlì-Cesena si conferma un territorio ad alta densità 
imprenditoriale: al 31.12.2011 sono 40.448 le imprese attive, pari ad una ogni 9,8 
abitanti (la media regionale è di una impresa ogni 10,3 e quella nazionale ogni 
11,5). La popolazione continua ad essere in crescita, grazie ad un saldo migratorio 
ampiamente positivo; tale fenomeno porta ad un aumento considerevole della 
percentuale di cittadini stranieri residenti, passati dal 2,7% del 2001 al 10,5% 
dello scorso anno, raggiungendo le punte massime a Savignano (14,7%) nel 
comprensorio cesenate e Galeata (21,7%) in quello forlivese. Va sottolineato che 
in quindici dei trenta comuni della provincia il numero degli stranieri supera il 
10%. In sensibile aumento il tasso di disoccupazione, passato al 6,4% (il doppio 
del 2007). Il tasso di occupazione scende al 65,7% (-3,1% rispetto all’anno 
precedente). Analizzando il settore del commercio, verifichiamo il persistere 
delle difficoltà degli ultimi anni ed il 2011 conferma la flessione delle imprese 
nel settore, che diminuiscono di 176 aziende. L’avvio del 2012 conferma forti 
criticità e non lascia intravedere chiari segnali di ripresa. Le difficoltà sono 

più evidenti nei negozi dei centri storici rispetto alle attività presenti nelle 
gallerie commerciali complice anche la selvaggia liberalizzazione degli orari di 
apertura dei negozi. Si conferma la fondamentale importanza delle cooperative 
di garanzia come Creditcomm per agevolare il ricorso al credito da parte dei 
commercianti. In questo caso vale la pena sottolineare che i finanziamenti 
richiesti sono utilizzati in misura crescente a sostegno della gestione corrente e 
in misura minore per gli investimenti. Le imprese del settore turistico, compresi 
i pubblici esercizi, sono 2.691. 

La stagione turistica 2011, tenuto conto della crisi economica, ha registrato una 
buona performance: quasi 6 milioni di presenze con un aumento dello 0,15% 
rispetto al 2010. Sono dati che fanno ben sperare per il futuro in un settore, 
quello del turismo, che è sempre più trainante ed in crescita nell’economia 
di tutto il mondo. Va però detto che ad una tenuta di presenze e di fatturato 
corrisponde un minor utile d’impresa poiché sono aumentati i costi di gestione 
e gli operatori stanno compiendo uno sforzo importante per non aumentare i 
prezzi dei listini. Insomma, a livello generale più ombre che luci. Tuttavia non 
bisogna perdere la fiducia ma continuare a lavorare rinnovando l’offerta come 
le imprese cesenati sanno fare.

Il rapporto annuale sull’economia 
della Camera di Commercio

La serenità è una bella impresa
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Il sindaco Sabattini: “Un primo passo mirato ad aprire per Sogliano una finestra sul mondo”

Alta tecnologia a Sogliano 
al Rubicone

Mercoledì 28 marzo 2012 nella 
sala consiliare del Municipio di 
Sogliano al Rubicone, il sindaco 

Quintino Sabattini alla presenza della 
Giunta e dei suoi consiglieri, ha siglato un 
importante accordo di collaborazione 
scientifica con CNR tramite due suoi istituti 
: “Istituto di Acustica e Sensoristica Orso 
Maria Corbino” di Roma rappresentato 
dall’ing. Claudio Rafanelli e “Istituto di 
Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni” con sede in Torino 
rappresentato dall’ing. Riccardo Tascone.

Partner trainante e parte attiva della 
collaborazione la soc. DELTATECH di 
Sogliano al Rubicone nella figura del 
fondatore e legale rappresentante Ivan 
Giovanni Fondriest. L’azienda, leader 
nel settore dell’Alta tecnologia in ambito 
sovranazionale, spazia nei campoi 
automobilistico, nautico, biomedico, 
aereonautico e della viabilità ferroviaria; 
tramite l’accordo oggi sottoscritto 
denominato ‘Sogliano Industry High 
Tecnology Project’ si propone, di concerto 
con gli altri sottoscrittori, il duplice 
scopo di sviluppare le attività industriali 
presenti nel territorio per la realizzazione 
di sensori acustici di nuova concezione 
con tecnologie  microelettroniche, con 
ricadute positive su occupazione, turismo, 
ecc.

Questa collaborazione prevederà anche 
convegni mirati su argomenti che 
favoriscano formazione e conoscenza 
della materia con SUMMER SCHOOL  
collegate a stage presso la DELTATECH 
ed i centri di ricerca fino al progetto di 
creare un centro di ricerca sul territorio.
Un esempio elementare di quali siano le 

possibilità che apre  questa sperimentazione, 
è raggiungere il risultato di diagnosticare la 
sordità in età neonatale dopo i primi giorni 
di vita. Erano presenti all’evento CNR-
IDASC ing. Claudio Rafanelli, IDASC 
dott. Domenico Stanzial, CNR-IEIIT dott. 
ing. Riccardo Tascone e ing. Massimo 
Piotto, soc. DELTATECH Ivan Giovanni 
Fondriest e Gianni Pietro Fondriest, 
ECIPAR FORLI’ presidente Roberto Nini e 
dott.sa Francesca Piani, CNA INDUSTRIA 
di Forlì coord. Maurizio Garavini, ASTER 
soc. cons. P.A. CNR area Ricerca di Bologna 
dott.sa Gabriella Gualandi. I partecipanti 
hanno convenuto sulla scelta lungimirante 
dell’amministrazione Sabattini tesa a 
raggiungere risultati di eccellenza per 
il territorio, cercando la strada giusta e 
progetti fattibili che creino nuovi sbocchi 
occupazionali e nuovi entusiasmi. I 
presupposti ci sono tutti e Sabattini non ha 

nascosto la sua soddisfazione per questo 
primo passo che si propone di aprire per 
Sogliano al Rubicone “una finestra sul 
mondo”. 

Con questo accordo si aprono nuovi 
orizzonti e nuove opportunità per lo 
sviluppo economico e culturale del 
nostro territorio e per quanti vi abitano, 
specialmente i giovani. E’ il primo passo 
verso la creazione di un polo di alta 
tecnologia nel nostro Comune, un fine 
cui tutti i firmatari si impegneranno 
anche grazie alla collaborazione di Enti, 
associazioni di Categoria ed Aree di 
ricerca. La giornata si è conclusa con una 
visita al laboratorio della DELTATECH 
ed i reciproci auguri per la futura 
collaborazione.

 L’Amministrazione Comunale
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Contributo  
alle imprese agricole

Con un recente provvedimento, la Giunta comunale di Sogliano al Rubicone 
ha deliberato l’erogazione di contributi alle imprese agricole soglianesi 
che abbiano realizzato interventi di sicurezza dei trattori agricoli negli 

anni 2011 e 2012, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro,  che 
prevede l’adeguamento delle  macchine agricole alle nuove norme in materia 
di sicurezza.  Con questa decisione abbiamo voluto dimostrare concretamente 
il nostro sostegno agli agricoltori, in un momento di grande difficoltà a causa 
della generale crisi economica.
Sono ammesse a contributo le spese per l’installazione di cardani (80% del 
costo per un massimo di 200 euro) e di archi di protezione antiribaltamento 
(80% del costo per un massimo di 1000 euro). Le domande vanno presentate in 
bollo sull’apposito modello, disponibile presso l’ufficio Servizi alla Persona o sul 
sito internet www.comune.sogliano.fc.it alla sezione ‘Bandi’, entro le ore 13,00 
di venerdì 15 luglio 2012. Per ulteriori informazioni: 0541-817304.
L’assessore allo Sviluppo Economico Loredana Zamagni

ReGoLaMeNTo CONTRIbUTI SICUREzzA. Con la delibera n. 16 del 
28-03-2012 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la 
concessione ai cittadini di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza 
presso abitazioni private. Il regolamento prevede un contributo variabile dai 
500 ai 1000 euro per le famiglie che abbiano dotato le loro case di sistemi di 
sicurezza (porte blindate, casseforti, sistemi elettronici e simili) per un costo 
minimo di 1000 euro. Possono fare domanda coloro che hanno già concluso 
l’installazione e pagato la relativa spesa. E’ possibile fare richiesta di contributo 

anche se la fattura è stata emessa nel 2011. Si accettano le domande sino ad 
esaurimento del fondo. I moduli sono reperibili sul sito internet comunale.

ReQuISITo RuRaLITà aZIeNDe aGRICoLe. E’ stato prorogato al 30 
giugno 2012 il termine per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda per 
l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda 
agricola. Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i modelli 
A, B e C, allegati al DM 14 settembre 2011; per la compilazione e l’invio della 
domanda è possibile utilizzare l’apposita applicazione web accessibile dal sito 
internet dell’ Agenzia del Territorio.

CoNTRIBuTI  PeR La MObILITA’ E L’AUTONOMIA NeLL’aMBIeNTe 
DoMeSTICo a FaVoRe DI PeRSoNe CoN DISAbILITA’. Ai sensi degli 
articoli 9 e 10 della L. R. n. 29/97 sono stati stanziati dei contributi alle persone 
con disabilità grave, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2011 al 31 maggio 2012, 
al fine di favorirne le opportunità di trasporto e la permanenza nell’abitazione. 
Le spese possono riguardare, ad esempio: l’acquisto di un autoveicolo con 
adattamenti particolari alla guida; l’adattamento di un autoveicolo già 
esistente; spese per la permanenza nella propria abitazione, quali l’acquisto di 
strumentazioni tecnologiche per le attività quotidiane o per attività di studio 
o lavorative. L’informativa integrale e la modulistica sono reperibili presso 
l’ufficio Servizi alla Persona del Comune e sul sito internet comunale www.
comune.sogliano.fc.it. La domanda va presentata entro le ore 13 di giovedì 31 
maggio 2012.

AVVISI

Imposta municipale propria

Con deliberazione C.C. n. 8 del 29/02/2012, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
consultabile sul sito al link  Regolamenti.  Con deliberazione C.C. n. 9 del 29/02/2012 sono state determinate aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU  per l’esercizio 2012.

aLIQuoTe 

TIPOLOGIE ALIQUOTE

- ABITAZIONE PRINCIPALE E N. 1 PERTINENZA 0,2%

- ANZIANI E DISABILI 0,2%

- CONIUGE SEPARATO 0,2%

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA NONCHE’ ALLOGGI  REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI 
AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI 0,46

ABITAZIONI LOCATE (seconde case) con contratto registrato a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale 0,4%

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,1%

NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (di nuova costruzione per i primi cinque anni) 0,4%

PER TUTTE LE FATTISPECIE NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE 0,46%

Per le abitazioni principali e una pertinenza, va calcolata la detrazione deliberata dal comune di Sogliano, vale a dire elevazione della detrazione prevista 
dall’art. 13, c. 10, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. La detrazione spetta anche per le abitazioni principali di coniugi separati e per assimilazione ad 
anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di  riposo e/o di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate. Il versamento deve essere eseguito 
in due rate: la prima entro il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre a saldo. E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno. Il pagamento può 
essere effettuato esclusivamente con modello F24. eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio tributi del Comune. Tel.: 0541/817309; 
mail: tributi@comune.sogliano.fc.it ; sito internet comunale sul link IMU. 

INCONTRO 
CON L’AUTORE

Martedì 8 maggio alle ore 16,00, presso la biblioteca di Sogliano al Rubicone, si terrà l’incontro con la scrittrice diciassettenne 
Sara Pasini, autrice del libro “Non esistono i leoni neri”, pubblicato dal Gruppo Albatros. Ingresso libero. 
Per informazioni: 0541-817350.

Avvisi / IMU
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Storia Locale

Storia della casa che ha accolto le due sorelle di Giovanni Pascoli

Cenni storici di una casa

Nell’anno 1882 le sorelle 
Ida e Maria Pascoli, di 
19 e 17 anni, dovettero 

lasciare l’educandato agostiniano 
di Sogliano al Rubicone, dove si 
trovavano dal 3 marzo 1874. Dopo 
tanti lutti i fratelli Pascoli erano in 
difficoltà finanziarie, perciò le due 
ragazze erano state accolte nel 1874 
da “zia Rita che abitava da poco in 
una casina, non sua, nelle vicinanze 
del convento”.

La zia Rita Vincenzi, sorella di 
Caterina (la mamma dei Pascoli), 
era la vedova del soglianese 
ezechiele Placido David, morto 
nel 1848 a soli 25 anni per un 
incidente a cavallo. Ebbe due figli: 
olimpia, deceduta a 18 anni, ed 
Emilio, che legò alla passione per 
i cavalli la discesa economica sua e 
della madre.

La zia Rita nel 1882 viveva in Via 
delle Monache nella casa oggi di 
proprietà Rossi – angelini e allora 
intestata a Giuseppe Cola, forse 
parente di David. Rita si manteneva 
affittando le camere a coloro che 
temporaneamente lavoravano in paese: 
il cancelliere, il pretore, l’impiegato 
comunale… 

Nella sua attività era aiutata da Rosa 
Calisesi, originaria di Bagnolo, figlia 
di Giovanni e Maria Teresa Menghi. 
La fedele Rosa potè godere per lunghi 
anni dell’affetto e della fiducia di Ida 
e Mariù e, soprattutto, del poeta, che 
sempre la ricordò nelle lettere inviate 
alle sorelle ed alla zia. 

Rosa non solo aiutava nella conduzione 
del pensionato, ma custodiva anche 
la foresteria dell’adiacente convento, 
dove rimase dopo il 1890, quando la zia 
Rita andò ad abitare col figlio emilio 

in Piazza (oggi) della Repubblica.
Fu inoltre la Rosa che si preoccupò 
di trasmettere ai Pascoli notizie sui 
parenti soglianesi nel periodo in cui, 
per motivi economici, i rapporti tra 
le famiglie David e Pascoli si erano 
raffreddati.

Le incomprensioni col tempo si 
placarono: a Castelvecchio di Barga 
si conservano lettere a testimonianza 
di ciò: alcune scritte per la zia 
Rita da suor agnese, monaca 
agostiniana amica di Mariù, e altre 
apparentemente autografe (vedi 
foto). Rita, figlia di Paolo Vincenzi 
e di olimpia allocatelli, nacque a S. 
Mauro il 24 settembre 1827. 

Si sposò nel 1843, quando aveva solo 
16 anni. Morì a Sogliano il 3 agosto 

1906. Nella casa in via 
delle Monache (dal 1906 
‘via Pascoli’) continuarono 
a susseguirsi pensionanti 
anche dopo la partenza di 
Rita Vincenzi. 

L’ultima affittacamere 
fu Flavia Berzanti 
(zia dell’onorevole 
democristiano alfredo 

Berzanti), che chiuse la sua vita 
presso la Casa di Riposo delle Maestre 
Pie di Rimini, negli anni Settanta. Per 
tanti anni ancora, alle porte restarono 
appesi gli ovali in osso  su cui erano 
dipinti i numeri delle stanze nell’antico 
pensionato. 

Chissà quali camere avranno ospitato 
il poeta e le sue sorelle, ascoltandone i 
pensieri, i sogni, le speranze…

di Loretta Rocchi
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Il sogno del maratoneta di Carpi

Per misurare la distanza che 
intercorre tra un libro e la 
fiction basta leggere il bel 

volume di Giuseppe Pederiali, ‘Il 
sogno del maratoneta’ (Garzanti 
editore), sulla storia di Dorando 
Pietri, e metterlo a confronto con il 
serial andato in onda su Rai 1, per la 
regia di Leone Pompucci con Luigi 
Lo Cascio. Si potrà così testare di 
persona quali distanze siderali ci 
siano tra questi due mondi, il video 
e la carta stampata. Non che la 
miniserie in due puntate sia stata 
tra le meno peggio in circolazione, 
solo che pecca, al solito, di fantasia, 
per tenere alto il racconto. Con la 
clamorosa invenzione di un’amante 
del maratoneta, giusto per fare un 
esempio, senza traccia nel volume. 
Bisognava forse dare una parte a 
Laura Chiatti? Boh, misteri del 
video.

Concentriamoci allora sulla storia 
di Dorando Pietri, raccontata da 
Pederiali, passato 
alla storia per una 
clamorosa sconfitta 
alle Olimpiadi di 
Londra del 1908. 
Presentatosi da 
sconosciuto nella 
gara più prestigiosa, 
la maratona, la 
domina fino a pochi 
metri dal traguardo, 
quando collassa e 
cade a terra quasi 
sfinito. Taglia il 
traguardo per primo, 
ma aiutato dai giudici 
di gara (si narra che 
ci fosse anche Conan 
Doyle tra quelli che lo sorreggevano). 
Per questo viene squalificato, anche 
se per tutti, regina alessandra in 

primis, è il vincitore morale della 
gara. “Io non sono il vincitore della 

maratona. Invece, come 
dicono gli inglesi, io 
sono colui che ha vinto 
ed ha perso la vittoria”. 
Così Pietri al Corriere 
della Sera. Una storia 
dal sapore dell’epopea, 
in anni difficili per 
l’Italia. Il calcio non 
era ancora popolare, 
a dispetto di ciclismo, 
ginnastica e corsa che 
avevano un posto di 
maggior riguardo.
Difficile però campare di 
sport. Pericle Pagliani, 
altro campione di 
maratona del tempo, 

terminata la gara passava dai 
signori col piattino della questua 
per racimolare qualche soldo in più 

(fatto anche questo omesso dalla 
fiction). Anche se è proprio l’incontro 
con Pagliani che porta Pietri a 
scoprirsi maratoneta. Succede a 
Carpi: Pietri, che fa il garzone nella 
pasticceria Melli, raggiunge Pagliani 
in corsa e lo supera, con in mano un 
vassoio di paste. I dolci sono ridotti a 
poltiglia, tutti però notano il talento 
di quel piccoletto. Che in pochi anni 
si ritroverà a viaggiare il mondo 
insieme al fratello Ulderico, suo 
manager. Diventa ricco, famoso e alle 
prese con stadi stracolmi di pubblico. 
Non dimentica però la sua Carpi, 
alle prese con le lotte contadine, le 
idee socialiste, l’arrivo del fascismo, 
ma anche le automobili, le balere, le 
mode. E proprio in questo è bravo 
Pederiali. Non solo nel raccontare 
la storia del personaggio, ma nel 
tracciare il ritratto di un paese che ha 
trovato in Pietri il suo mito.

di 
Filippo Fabbri
www.filippofabbri.net

Letture Mensili

La ‘Gran Fondo internazionale Nove 
Colli’, che si correrà domenica 20 
maggio 2012, celebra quest’anno la 

sua 42ª edizione ed è la manifestazione più 
‘vecchia’ e famosa al mondo. La Gran Fondo, 
come impone la tradizione, si snoda su due 
percorsi: 130 km (quattro i colli da scalare) e 
210 km (nove colli). 

Partenza alle 6 del mattino ed arrivo 
come da tradizione a Cesenatico, in un 
grande anello che porterà i ciclisti dal 
porto canale su per gli impegnativi colli, 
per poi tornare nella località balneare 
nell’ultima volata davanti alla colonia Agip, 
in viale Carducci. L’evento porta ogni anno 
a Cesenatico circa centomila persone tra 
partecipanti (l’organizzazione per ragioni 
di sicurezza ha dovuto imporre un tetto massimo di 12mila corridori) ed 
accompagnatori e, sulla scorta di questi dati, viene considerato “l’evento 
turistico più importante di primavera di tutta la riviera romagnola”.  

La società sportiva che organizza l’evento è la Fausto Coppi di Cesenatico, che 
ha festeggiato nel 2010 ben 45 anni di storia alle spalle e oltre 500 soci iscritti 
(è il gruppo sportivo amatoriale più numeroso d’Italia). 

Quest’anno ad anticipare la manifestazione, 
sabato 19 maggio, si svolgerà la prima 
speciale dedicata ai baby ciclisti tra i 7 ed i 
14 anni. Due percorsi, uno di 4,3 km e l’altro 
di 12, all’interno del territorio di Cesenatico. 
Il ritrovo è fissato in piazza Marconi, davanti 
al monumento a Marco Pantani, alle 14,30, 
e partenza alle 15,30 sempre dalla stessa 
piazza. Le iscrizioni sono gratuite. A tutti i 
bimbi, un omaggio griffato Sportful. Info, 
segreteria Nove Colli: 0547-672156, mail: 
minigranfondo@novecolli.it – www.novecolli.it.

Il gruppo ciclistico Fausto Coppi, società 
organizzatrice della Nove Colli, e Media Srl 
(che segue la manifestazione con Cesenatico 
News ed on-line con www.romagnagazzette.

com), si uniscono nel rivolgere un 
ringraziamento a tutti i volontari che con il loro contributo garantiscono 
lo svolgimento di questo grande evento, le forze dell’ordine coinvolte, e gli 
operatori del soccorso, tutte le Amministrazioni comunali, attraversate dalla 
Gran Fondo, nonché alla popolazione di tali località, per il sostegno che di anno 
in anno viene garantito all’evento e che permette altresì la buona riuscita della 
manifestazione. Un ringraziamento particolare alla provincia di Forlì-Cesena 
e, non per ultimo, Rimini ed all’ospitalità del comune di Cesenatico.

Cesenatico saluta i ciclisti della Nove Colli che celebra la sua 42° edizione

La Gran Fondo più ‘vecchia’ 
e famosa al mondo

Attualità
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A Gatteo una tappa della prestigiosa gara ciclistica professionistica ‘Settimana internazionale di Coppi e Bartali’

GATTEO
Capitale del ciclismo

Nella mia  qualità di Sindaco del comune di 
Gatteo mi sono adoperato in questi mesi per 
il raggiungimento di un ambizioso obiettivo: 

ospitare a Gatteo una tappa della prestigiosa 
gara ciclistica professionistica ‘Settimana 
internazionale di Coppi e bartali’, una delle più 
importanti competizioni ciclistiche nazionali, che 
vede la partecipazione di ciclisti di fama mondiale, 
ben 19 sono le squadre che vi hanno partecipato, tra 
queste spicca il Team Astana, che ha inserito tra gli 
iscritti alexandre Vinokourov, oltre alle italiane 
Lampre - Isd e Liquigas - Cannondale, la Androni 
Giocattoli Sidermec e alcune tra le migliori squadre 
straniere.

Il tutto ha avuto inizio sabato 17 marzo alle ore 
20.30 presso la sede della bCC di Gatteo con la 
presentazione ufficiale della gara  alla stampa 
e  davanti ad un pubblico di appassionati del 
ciclismo. Serata impreziosita dalla conduzione del 
noto giornalista sportivo Giorgio Martino e della 
presenza, quale ospite d’onore, del mitico Francesco 
Moser. 

Mercoledì 21 marzo la Settimana internazionale 
di Coppi e bartali ha vissuto una giornata molto 
intensa a Gatteo, con il doppio appuntamento della 
frazione in linea della cronosquadre. In mattinata, 
alla presenza del Presidente della Provincia Massimo 
Bulbi il quale con me ha condiviso le operazioni di 
partenza, si è disputata la tappa articolata su due 

circuiti: un primo tratto di percorso pianeggiante 
dopo il passaggio da San Mauro Pascoli ha portato 
gli atleti a transitare per la prima volta sotto il 
traguardo, qui è iniziata la seconda tornata, 63Km 
e 500 m tutt’altro che facili, con due salite: la 
prima che porta ai 351m di altitudine di Sogliano 
al Rubicone, la seconda è quella che da Ponte A Uso 
porta a Passo delle Siepi. Dopo lo scollinamento una 
veloce picchiata ha portato la corsa a Poggio Berni, 
per poi transitare da San Mauro Pascoli a 5Km 
dall’arrivo.

Archiviato lo spettacolo della frazione mattutina, 
nel pomeriggio è andata in scena la spettacolare 
cronosquadre, che da anni rappresenta un punto 
fermo della Coppi e Bartali. 14Km e 900m percorsi 
ad altissima velocità sulle strade dell’Unione dei 
Comuni del Rubicone. Si è trattato indubbiamente 
di una grande giornata di sport per tutto il nostro 
territorio, al di là dei confini comunali, ritenendo 
condivisibili gli obiettivi che ci hanno indotto ad 
impegnarci in questo progetto: tributare un omaggio 
a tutti gli appassionati di ciclismo, valorizzare 
l’impegno profuso dalle nostre associazioni sportive 
a favore dei giovani ciclisti, alimentando in loro la 
passione per uno sport che fa del sacrificio e dello 
spirito di gruppo i principi fondamentali e non 
ultimo promuovere il nostro territorio, attraversato 
dai ciclisti per tutta la giornata in diretta televisiva 
sulle reti Rai, con servizi giornalistici sulla Stampa 
sportiva nazionale e locale.

Sono estremamente soddisfatto dell’entusiasmo 
con il quale tutta Gatteo ha accolto questo grande 
evento di sport, nonostante il giorno lavorativo si 
sono accalcate alle transenne delimitanti il percorso 
di gara tantissime persone. Ma il bello è stato 
vedere la loro partecipazione, la gioia ed in parte 
anche lo stupore di poter assistere in prima fila ad 
un evento di tale portata. Approfitto dell’occasione 
per scusarmi con tutti coloro che anche solo per 
un momento hanno vissuto un disagio, certo che 
comprenderanno l’importanza di questa giornata 

che aiuta a diffondere nei nostri giovani quei valori 
che sono fondanti del ciclismo. Ricordo inoltre ai 
ragazzi che non si deve vincere per forza, ma si deve 
partecipare con tutte le forze.

Concludendo vorrei pubblicamente ringraziare tutti 
coloro che hanno reso possibile la realizzazione 
di questo grande evento a partire dal personale 
del comune di Gatteo, dalla Polizia municipale 
dell’Unione ed a tutte le forze dell’ordine, dai 
volontari, dal responsabile dell’organizzazione 
adriano amici (persona di grande spessore umano 
e professionale), da tutta la Giunta comunale, 
in particolare dall’assessore ai Lavori Pubblici 
e Ambiente Daniele Candoli. Siamo stati in 
grado di portare a termine la realizzazione di 
questo avvenimento grazie al supporto economico 
delle aziende del nostro territorio, qui di seguito 
elencate: Sidermec Spa del concittadino Buda 
Giuseppe, gli amici della Nuova CSbC SrL di 
Savignano sul Rubicone, nonché Linea Sterile, 
Martini - Divisione alimentare, la banca di 
Credito cooperativo di Gatteo, il comune di 
Sogliano al Rubicone, Suzzi Costruzioni, Oikos, 
Centro commerciale Romagna Center, Parco 
commerciale Romagna e SammauroIndustria 
che tutti insieme hanno coperto l’intero costo della 
manifestazione. 

Si ringrazia, inoltre, per la collaborazione la 
provincia di Forlì-Cesena ed i comuni di 
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, 
Borghi, Santarcangelo di Romagna e Poggio 
Berni. Un ringraziamento particolare per il supporto 
e per la partecipazione va al dott. angelo Trovato, 
prefetto di Forlì-Cesena.

Gianluca Vincenzi
Sindaco di Gatteo

SeGue aLLa PAGINA 8

Gianluca Vincenzi
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Settimana Coppi e Bartali

SeGuITo DaLLa PAGINA 7 

Immagini della ‘Settimana internazionale di Coppi e bartali’
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC di Gatteo

Non è una 
notizia che 
ha avuto 

l’onore delle prime 
pagine dei giornali o 
i titoli dei vari TG, ma 
riteniamo non possa 
passare in silenzio e quindi, nel nostro 
piccolo, come cooperativa di credito 
che aderisce convintamente a questo 
modello di organizzazione aziendale, 
dedichiamo uno spazio dalle colonne 
di questo periodico al fatto che il 2012 
sia stato proclamato dall’ONU, Anno 
internazionale delle Cooperative. 
Le cooperative sono presenti in più 
di 100 paesi del mondo, con oltre 1 
milione e 400 mila unità e più di 800 
milioni di soci cooperatori.

Come sancito dall’oNu, la 
proclamazione dell’Anno 
internazionale ha lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo al prezioso contributo 
e al ruolo svolto negli anni ma 
sempre di grande attualità, dalle 
imprese cooperative per la riduzione 
della povertà, per la creazione di 
occupazione, per l’integrazione 
e l’inclusione sociale. L’Anno 
internazionale delle Cooperative 
rappresenta anche una interessante 
opportunità per conoscere meglio le 
cooperative, il loro modello a proprietà 
diffusa e a gestione democratica, che 
vanta una storia ultracentenaria. 
In Italia il sistema cooperativo conta 
circa 71.500 imprese attive e oltre 
un milione di lavoratori dipendenti 
mentre il valore della produzione 
raggiunge i 108 miliardi di euro. Di 
questo mondo cooperativo, dalle 
mille sfaccettature, fanno parte 

anche le banche di 
Credito Cooperativo, 
quindi anche la bCC 
di Gatteo è parte 
integrante di questo 
grande sistema.
In Italia le banche 

di Credito Cooperativo sono 
412, presenti sull’intero territorio 
nazionale con oltre 4.400 sportelli; i 
Soci cooperatori delle BCC sono oltre 
1 milione e 200  mila.
In Italia, le Casse Rurali, ora bCC, 
nascono verso la fine del 1800 (la 
bCC di Gatteo è stata costituita nel 
1897 ed è la più antica della provincia 
di Forlì-Cesena) con lo scopo di 
aiutare la povera gente oppressa dalla 
miseria e dall’usura. Un ruolo che le 
cooperative svolgono ancora oggi, nei 
paesi in via di sviluppo; rammentiamo 
solo per citare un esempio, come le 
bCC italiane, quindi anche la bCC di 
Gatteo, stiano sostenendo il progetto 
di sviluppo di una cooperativa in 
Equador. Ma il ruolo delle cooperative, 
e per quanto ci riguarda più da vicino, 
delle Banche di Credito Cooperativo, è 
attuale e insostituibile ancora oggi, nel 
conferire stabilità ai sistemi bancari 
e finanziari, nel sostenere la tenuta e 
promuovere lo sviluppo dei territori 
a beneficio delle comunità locali, 
soprattutto nei momenti di difficoltà, 
come in questi anni di difficile 
congiuntura economica, nei quali 
non ci si è sottratti al nostro ruolo di 
“banca locale”.
Nell’immagine, il simbolo dell’Anno 
Internazionale delle Cooperative

Roberto Cuppone
Vice Direttore bCC Gatteo

2012, anno internazionale 
delle cooperative

BCC Gatteo
RUBRICA
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Parte il laboratorio di formazione e produzione teatrale in vista dello spettacolo 
in programma a settembre

I Farlotti: attori cercasi
Nell’ambito della realizzazione 

dello spettacolo itinerante 
Il viaggio dei farlotti 

programmato per il Centenario 
Pascoliano dal comune di San 
Mauro Pascoli in collaborazione 
con Giano Produzioni, il gruppo 
teatrale FestinaPerduta&bobok 
Teatro (Paolo Summaria, Mirko 
Ciorciari e Matteo Carlomagno), 
intende organizzare un laboratorio 
di formazione e produzione teatrale, 
aperto a tutti al termine del quale sarà 

selezionato un gruppo di persone da 
integrare all’interno dello spettacolo 
che si svolgerà l’ 1 settembre 2012 a 
San Mauro Pascoli.

Il laboratorio sarà condotto da Paolo 
Summaria, Mirko Ciorciari, Matteo 
Carlomagno e si svolgerà in 15 incontri 
di due ore circa nel corso dei mesi di 
maggio, giugno e luglio 2012.
Quota di partecipazione è di 100 euro 
a persona.

CaLeNDaRIo

Giorni 3, 10,17,24,31 maggio.
Giorni 7,14,21,27,28 giugno.
Giorni 5, 6, 11, 12, 18 luglio

Dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa; 
presso la Sala Gramsci di San Mauro 
Pascoli.

INFo:
cell. 338 4024765
mail: summa2007@libero.it

Da venerdì 4 maggio torna il ciclo di incontri al femminile

Terza edizione di ‘Voci di Donna’
Tre serate per testimoniare come la donna 

sia persona attiva e determinante nella 
comunità e come il suo ruolo vada oltre quello 

di figlia, madre e moglie. Si tratta dell’iniziativa 
‘Voci di Donna’, organizzata dal comune di San 
Mauro Pascoli nel mese di maggio presso la Casa dei 
Sammauresi. Le donne sammauresi protagoniste 
nel sociale, nell’economia e nella cultura si 
racconteranno e, attraverso le loro testimonianze, 
riveleranno il proprio carattere, ossia tutto il vissuto 
che ne ha plasmato la personalità. Ospiti di questa 
edizione saranno: 

Gloria Fuzzi, pronipote di Ida sorella di Giovanni 
Pascoli, cantautrice, musica le poesie di Giovanni 
Pascoli; Rosita Boschetti, direttrice del museo Casa 
Pascoli, racconterà la storia, biografia ed accenni di 
vita delle sorelle di Giovanni Pascoli Margherita, Ida 
e Maria; Paola Piscopo, proprietaria della Tenuta 

Pandolfa (azienda agricola di Predappio), insignita 
dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana, riconoscimento ai grandi sforzi 
imprenditoriali profusi dalla famiglia Ricci-Piscopo 
sul territorio per le attività agricole e vitivinicole 
nonché la storica industria del gas; alida Fabbri, 
socia di Minighini srl di Cesena, presidente del 
C.I.F. - Comitato per l’Imprenditoria Femminile - 
Camera di Commercio di Forlì – Cesena  e Presidente 
Confartigianato Servizi di Cesena; Roberta 
alessandri, amministratore de  Smart Leather di 
Tomassini Maria & C. di San Mauro Pascoli (settore 
pelletteria, calzature), Presidente CNA Federmoda 
di Forlì-Cesena; Vera Bessone, Giornalista 
professionista caposervizio Cultura & Spettacoli del 
Corriere Romagna; Lucrezia Pasolini, avvocato 
con competenze civili e penali presso studio legale 
Morellini & Pasolini di Cesena; Marisa Zattini, 
laureata alla Facoltà di Architettura dell’Università 

di Firenze, Artista, direttore artistico de Il Vicolo-
Sezione Arte ed elabora rassegne espositive ed eventi 
artistici, direttore di collane per i tipi de Il Vicolo-
Divisione Libri (Editore).

Gli incontri si terranno venerdì 4 maggio, venerdì 
11 maggio e giovedì 17 maggio nella Casa dei 
Sammauresi con inizio alle 21,00 e saranno condotti 
da Miro Gori, sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana 
Garbuglia, assessore provinciale all’ambiente e 
Annalisa Raduano, vice presidente Camera di 
Commercio. Al Termine della serata degustazioni 
per tutti. Ingresso libero.

Per informazioni: Proloco Aisém tel. 388-
3623504. Si ringraziano per la realizzazione 
del progetto la consigliera comunale con delega 
alle Pari Opportunità Nicoletta Censi e Nives 
Venturi.

Sabato 12 maggio ore 21,00 alla Torre la premiazione

La Torre d’Oro 2012  
a Pier Giorgio Parini

Il 12 maggio alla Torre 
(Villa Torlonia) il Poeta 
Giovanni Pascoli 

premierà idealmente un 
suo giovane concittadino 
attraverso ‘La Torre d’oro’, 
riconoscimento assegnato a 
un giovane sammaurese che si 
sia distinto nel campo dell’arte 
o del lavoro: quest’anno il 
premio va a un giovane ma già 
noto cuoco, sammaurese come 

Zavnì, Pier Giorgio Parini.

Pier Giorgio, premiato come 
miglior cuoco nel 2010 dalla 
guida Espresso, dal 2006 
dirige la cucina dell’osteria 
Povero Diavolo di Torriana, 
insignita della prestigiosa 
stella Michelin nell’edizione 
2011. Sarà proprio Parini a 
creare la cena Pascoli il gusto 
delle emozioni che si terrà 

nella suggestiva cornice 
della Torre (Villa Torlonia) 
venerdì 18 maggio: una 
cena ispirata alla letteratura 
culinaria pascoliana, 
accompagnata da letture di 
testi e commenti storico-
critici, organizzata dal 
Comune di San Mauro 
Pascoli in collaborazione 
con Caseificio Pascoli e Cna. 



11aprile 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE San Mauro Pascoli

Il poeta irlandese Seamus Heaney in visita nei luoghi pascoliani

Il sindaco Miro Gori e Rosita Boschetti a Barga per presentare il volume che getta nuova luce sul Poeta

Un NOBEL 
a San Mauro Pascoli

Giovanni Pascoli  
vita, immagini e ritratti

Giovanni Pascoli vita, 
immagini e ritratti: questo 
il titolo del bel volume 

presentato martedì 10 aprile al Teatro 
dei Differenti di Barga, nell’ambito 
delle celebrazioni per il centenario della 
morte del poeta. Alla presentazione 
sono intervenuti il sindaco Miro 
Gori e Rosita Boschetti, direttrice del 
museo Casa Pascoli, autori del libro 
insieme a Umberto Sereni (ordinario 
di Storia Contemporanea e studioso 
pascoliano). 

Il volume, curato da Valerio Cervetti e 
pubblicato da Grafiche Step,  racconta 
la storia del poeta approfondendo 
l’infanzia, l’adolescenza e il grande 
lutto per l’omicidio del padre; il 
tempo trascorso a Castelvecchio 
e Barga; gli anni dell’università e 
dell’insegnamento a Matera, Massa, 
Livorno, Messina, Pisa e Bologna. Ne 

risulta un volume che pone in 
nuova luce il poeta spogliandolo 
dalla retorica che a volte ha 
frainteso o mal raccontato la 
sua biografia e non per ultimo 
instaura un primo, ottimo 
rapporto con San Mauro, luogo 
natio del Poeta.

Alla presentazione hanno preso 
parte anche  Marco Bonini, 
sindaco del comune di Barga, 
Alessandro Adami, presidente 
della Fondazione Pascoli e 
Giulio Ferroni, ordinario di 
letteratura italiana presso 
l’università La Sapienza di 
Roma, storico di letteratura 
italiana, critico letterario e 
giornalista. 

In platea presente anche il 
senatore Andrea Marcucci.

Il poeta irlandese Seamus Heaney, premio Nobel 
per la letteratura nel 1995, in visita a San Mauro 
Pascoli. Lunedì 2 aprile Heaney, grande estimatore 

di Giovanni Pascoli di cui ha tradotto in inglese la poesia, 
è stato accolto a Casa Pascoli dal sindaco Gianfranco 
Miro Gori, dalla giunta e dal presidente dell’Accademia 
pascoliana Andrea Battistini. 

Ha quindi potuto visitare la casa natale del Poeta, guidato 
dalla curatrice del museo Rosita Boschetti, e la Torre 
(Villa Torlonia), luoghi pascoliani per eccellenza. 

Per l’occasione il sindaco e il presidente dell’Accademia 
hanno donato al premio Nobel una targa che riportava 
la data della visita e il riferimento alla ricorrenza del 
centenario della morte di Giovanni Pascoli, il 6 aprile 
2012.

Premio Nobel / Centenario Pascoliano
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a 100 anni dalla morte 
Giovanni Pascoli sempre più 
vivo e presente nella cultura 

italiana. Lo dimostrano le iniziative 
realizzate dall’amministrazione 
comunale in occasione 
dell’anniversario della scomparsa, il 6 
aprile 2012, per ricordare degnamente 
Zvanì nazionalpopolare.

A’Italia in miniatura’, noto parco 
tematico di Viserba, nella mattinata 
del 6 aprile si è svolto uno degli eventi 
più pop e originali delle celebrazioni: 
l’inaugurazione della miniatura di 
Casa Pascoli, che riproduce fedelmente 
la casa natale del poeta di San Mauro. 
Dopo il taglio del nastro, da parte 
del sindaco Gori, l’attrice Maria 
Costantini ha riproposto i versi del 
Pascoli affiancata dalla cantante 
Raffaella Cavalli, “voce” ufficiale della 
miniatura di Casa Pascoli nella audio-
guida Phono Sapiens del parco. 

Alle due artiste hanno fatto eco i 
bambini della V classe della scuola 
elementare ‘Maria Montessori’ 
di San Mauro Pascoli in un tenero 
e commovente momento di poesia, 
musica e animazione, accompagnati 
dall’assessore Angela Benedetti. 

Al termine dell’evento il sindaco Gori 
ha acconsentito a farsi ‘youminizzare’, 
si è cioè sottoposto a una scansione 
laser presso l’attrazione YouMini: 
le immagini raccolte dallo scanner 
saranno trasformate in una miniatura 
fedele della persona, che verrà 
posizionata proprio davanti alla Casa 
natale di Giovanni Pascoli, nel parco 
miniature. Casa Pascoli comparirà 
dunque fra i luoghi più significativi 
della patria e rappresenterà la 
prima residenza dedicata a un poeta 
e scrittore, oltre a rappresentare 
la Romagna, accanto a Rimini e 
Ravenna.

Le celebrazioni sono poi proseguite a San 
Mauro dove nel pomeriggio in sala Gramsci 
è stato presentato in anteprima nazionale il 

francobollo commemorativo dedicato al poeta con 
annullo filatelico, alla presenza del sindaco Miro 
Gori, del direttore di filiale di Poste Italiane e del 
gruppo filatelico culturale A.V.I.S. sezione di San 
Mauro. 

A seguire Marino Manuzzi, direttore generale 
dell’Azienda autonoma di Stato filatelica e 
numismatica di San Marino e l’incisore dell’istituto 
poligrafico della zecca di stato Valerio de Seta 
hanno presentato la moneta da 5 euro d’argento 
dedicata a Giovanni Pascoli, realizzata in occasione 
del centenario della morte dalla Repubblica di San 
Marino e la moneta da 2 euro coniata dalla Zecca 

di Stato in circolazione dal 23 aprile. Per l’occasione 
Rosita Boschetti, curatrice del museo Casa Pascoli, 
ha approfondito il tema dei rapporti tra Pascoli e San 
Marino, mentre l’attore Paolo Summaria ha letto 
poesie del Poeta. Alle 18,00, in una sala sempre più 
gremita di spettatori attenti ed entusiasti, è stata 
presentata la ristampa anastatica, realizzata da Il 
Resto del Carlino, della rarissima seconda edizione 

di Myricae, in cui appare 
per la prima volta la poesia 
‘Romagna’. 

Al termine, a sorpresa, 
il direttore de Il Carlino 
Giovanni Morandi ha 
donato al sindaco Miro 
Gori una copia originale 
di Myricae: è stato il 
culmine delle celebrazioni 
del centenario della morte 
del grande Poeta. 

A ‘Italia in miniatura’ inaugurata la riproduzione della Casa natale

6 aprile 2012: San Mauro  
celebra il suo Zvanì nazionalpopolare

Francobollo, monete e Myricae: a 100 anni dalla morte Giovanni Pascoli sempre più vivo e presente

Centenario Pascoliano
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Una storia che conferma un radicamento costantemente 
rafforzato. Denaro e investimenti in loco

Bcc Romagna Est e il 
suo DNA nel territorio

Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“La casa è un luogo se incontri delle persone 
che ti accolgono. Lì nasce il desiderio di restare.” 

Stefano, Diego, Valerio, Samuele, 
coop sociale “Gli amici di Gigi”

La bcc Romagna Est e il 
territorio. Un rapporto che 
parte da lontano,  quando nel 

1904 la parte  savignanese si chiamava 
“Cassa Depositi e Prestiti di Santa 
Maria di Castelvecchio” e quella 
bellariese, nata qualche anno dopo, 
nel 1909, Cassa Rurale Depositi e 
Prestiti di bellaria - bordonchio. 
Con la  fusione delle due ‘anime’, che 
ha condotto all’attuale Romagna Est, 
ci si è fatti carico di un onere che, come 
sottolinea l’ avvocato Pierino Buda, il 
presidente, ha cercato “ di interpretare 

al presente uno spirito antico”.
“ In che modo? Dal punto di vista 
dell’efficienza, dei servizi e, soprattutto, 
della sensibilità verso le imprese e 
le attività della zona. Al punto che – 
approfondisce il Presidente – siamo 
ormai saldamente diventati un 
importante punto riferimento per la 
nostra gente, soprattutto in momenti 
come questi, difficili per tutti”.
Con la ‘fusione’ tra le casse di 
Savignano e Bellaria Igea Marina 
s’è cercato di stare al passo dei tempi. 
Con una di quelle operazioni che non 

tutti salutarono con soddisfazione. 
Eppure, a distanza di anni, un po’ 
come è avvenuto con l’euro, nessuno 
mette più in dubbio la centralità 
dell’unione. L’avvocato Buda, che 
della Romagna Est è un testimone 
ancor prima dell’atto di nascita 
ufficiale, non dimentica i passi 
compiuti, uno dopo l’altro, e volti 
tutti a creare ‘momenti di stimolo e di 
fiducia’  alle iniziative d’un territorio 
volitivo e  capace di  portare avanti 
imprese che hanno valicato perfino i 
confini nazionali. Romagna Est, in 

questi anni ha cresciuto il numero 
delle filiali e ha favorito occasioni 
di incontro e approfondimento 
con soci e clienti. Senza mai 
tradire il suo originario  Dna. E 
oggi che il mondo (e non solo la 
Romagna)  soffre i ‘venti d’una 
crisi non ancora uscita dal tunnel’, 
mantiene elevati la disponibilità 
di denaro   richiesta per non 
deprimere la fiducia della gente 
e dell’imprenditoria. Certo, s’è 
dovuto ricorrere ad un sistema di 
priorità, per certi versi obbligato, 
ma sempre cercando di trattenere 
in loco i ‘flussi’  di denaro.  
“ Oggi – spiega il presidente Buda 
– se uno intercetta sull’on line 
una banca che promette il 4-5% 
qualche volta si riversa su quella. 

Non considera però che quel suo 
denaro non verrà mai più investito 
localmente, per non bloccare lo 
sviluppo, come invece cerca di fare  in 
maniera stabile Romagna Est ”.

E in attesa che questo difficile 
momento s’esaurisca, Romagna Est 
sta mettendo a disposizione nuove 
preziose opportunità di finanziamento 
per le imprese locali. Vere e proprie 
boccate d’ossigeno in un contesto 
stagnante. Ma di questo tratteremo 
nel prossimo incontro.

BCC Romagna Est
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Sogliano/Buona Pasqua Anziani

Dal Rubicone

C’è una realtà assistenziale di eccellenza a Sogliano al Rubicone. 
Si tratta degli operatori ed operatrici della locale Casa di riposo, che 
sopperendo alle carenze strutturali del fabbricato, prestano il loro servizio 

con estrema professionalità a favore degli anziani ospiti. Non è un  semplice 
lavoro, non è soltanto un mestiere. Spesso si trasforma in una missione per 
alleviare le difficoltà derivanti dalle patologie e dall’età avanzata nei confronti 
di quanti sono ormai bisognosi di tutto
 Sotto la guida della responsabile Marina Donini, questo gruppo omogeneo 
ed affiatato si adopera nei migliore dei modi per mantenere alta la qualità del 

servizio, riscuotendo l’apprezzamento e la gratitudine dell’Amministrazione da 
sempre attenta al benessere degli anziani.
    
Il 4 febbraio, durante la notte del nevone,  quella che avrebbe portato alle 
estreme emergenza dei giorni a seguire, verso mezzanotte i carabinieri della 
stazione di Sogliano al Rubicone coadiuvati dai mezzi spalaneve riuscirono ad 
evacuare un anziano da una delle zone più impervie del territorio.  Poco dopo 

tutte le strade si sarebbero inesorabilmente bloccate.
Ricorda l’assessore orlandi: “ Al Centro operativo comunale ci si rese subito 
conto che la  persona ottantottenne non era autosufficiente e necessitava di 
cure ed assistenza.  In quell’occasione, nel cuore della notte, in mezzo ad una 
vera bufera, la Casa di riposo di Sogliano ci accolse con estrema disponibilità 
ed umanità tranquillizzando noi e l’anziano disorientato da tanto trambusto. 
Sarebbe rimasto gradito ospite per ben 18 giorni. Grazie ancora agli operatori 
di questa struttura che è un fiore all’occhiello della nostra Comunità, a 
dimostrazione dell’importanza di mantenere in vita presso le periferie certe 

realtà operative di eccellenza che al momento del bisogno si rivelano preziose 
ed insostituibili”.

Giovedì 5 aprile il sindaco Quintino Sabattini accompagnato dall’ assessore 
orlandi si è recato presso la Casa di riposo per portare il suo saluto e gli auguri 
di Buona Pasqua agli anziani ospiti ed agli operatori. Nella foto il sindaco 
Sabattini con la responsabile Marina Donini, ospiti ed assistenti

Giovedì 5 aprile il sindaco Sabattini alla Casa di riposo per gli auguri di Buona Pasqua ad anziani ospiti e operatori

Il ‘grazie’ della Comunità 
alla Casa di riposo
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Pasqua / Asili Nidi

Block Notes

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

www.giorgiclima.it - info@giorgiclima.it

climatizzazione
riscaldamento
trattamento aria e acqua
solare termico e fotovoltaico
stufe e camini
preventivi gratuiti

GIORGI FABIO
Cell. 335/376691 - Tel. 0541/942587

Santa Pasqua 2012
Da ‘La buona novella‘ 
di  Giovanni Pascoli

(nel Centenario della sua morte)

Unione dei Comuni del Rubicone e anno scolastico 2012/2013

Aperte le iscrizioni 
ai nidi d’infanzia

 ... “ Gioia con voi! Scese 
Dio su la terra”. Ed a ciascuno il cuore
Sobbalzò verso il bianco angelo, e prese

Via per vedere il Grande che non muore,
Come l’agnello che pur va carponi;
Il Dio che vive tutto in Sè, pastore

 Di taciturne costellazioni.

 Mossero:.. E videro, ecco, una capanna.

“Noi cercavamo Quei che vive... entrato
Disse Maath. Ed Ella con un pio

Dubbio: “ Il mio figlio vive per quel fiato...”

“Quei che non muore...’ Ed Ella: “Il figlio mio
Morrà”, ( disse e piangeva su l’agnello

Suo tremebondo) “ in una croce...Dio...”.

Rispose all’ uomo l’ Universo: “ E’ quello! “.

Franca Fabbri - San  Mauro  Pascoli

Sono aperte le iscrizioni ai 
nidi d’Infanzia comunali 
del territorio dell’Unione 

dei Comuni del Rubicone per 
l’anno scolastico 2012/2013. Per 
i  minori nati negli anni 2010 e 
2011 sarà possibile presentare 
domanda di iscrizione da lunedì 2 
aprile fino a mercoledì 2 maggio 
2012. Per i minori nati dal 1 
gennaio 2012 al 30 giugno 2012 le 
iscrizioni erano possibili da lunedì 
2 aprile fino a giovedì 5 luglio 
2012. Modulistica e informativa 
sono scaricabili dal sito www.
unionedeicomunidelrubicone.fc.it 
o possono essere ritirate presso gli 
U.R.P. dei Comuni dell’Unione. Le 
domande possono essere presentate 
nei termini sopra indicati o tramite 
consegna diretta presso gli U.R.P dei 
Comuni dell’Unione e presso ‘Rosa’ 
lo sportello sociale del comune di 
Savignano Sul Rubicone; tramite fax 
corredata di fotocopia di documento 
valido al n. 0541.809658; tramite 
Pec e con firma digitale al seguente 
indirizzo e mail: protocollo@pec.

unionecomunidelrubicone.fc.it. 
Il personale dei nidi dell’Unione 
sarà a disposizione di tutti i genitori 
per la visita dei plessi e per fornire 
tutte le informazioni durante le 
giornate ‘open day’, nelle seguenti 
date e orari: 

Savignano sul Rubicone: nido 
d’Infanzia ‘Coccinella’,via Barbaro, 
n. 40 - tel. 0541/946254: giovedì 19 
aprile 2012 dalle ore 16.30 alle ore 
18.30;  
                                                   
nido d’Infanzia intercomunale 
‘L’Anatroccolo’ – loc. Capanni, via 
Portazza, n. 35 - tel. 0541/938358: 
martedì 17 aprile 2012 dalle ore 16.30 
alle ore 18.30;
Gatteo: nido d’Infanzia ‘G. Rodari’ , 
via Foscolo - tel. 0541/930265:  
giovedì 12 aprile 2012 dalle ore 16.30 
alle ore 18.30;

San Mauro Pascoli: nido d’Infanzia 
‘Il bruco’, via La Malfa, n.1/3 - 
tel. 0541/930662: lunedì 16 aprile 
2012 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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Il Monumento a Borghesi

Dibattito

“Egregio direttore a Lei invio in anteprima 
questa notizia che senz’altro farà piacere 
leggerla, sulla ‘Gazzetta’ di aprile, ai 

molti savignanesi interessati della vicenda, 
per la quale anche Lei in passato dedicò la 
Sua attenzione concedendomi ampio spazio 
nelle pagine del Suo giornale. Mi riferisco 
al numero d’aprile 2006 in occasione del 
concorso pubblico bandito dal comune di 
Savignano per le ‘Sette piazze per il Centro 
storico di Savignano’. Sono trascorsi sei 
anni e il monumento di ‘bartolino’ è ancora 
lì ‘esiliato’ in piazza Degli Amati. Oggi però 
qualche cosa sta cambiando. Solo 150 metri 
separano il monumento dalla sua definitiva, 
giusta e più consona ubicazione in piazza 
borghesi.
L’incarico, per l’elaborazione delle tavole 
progettuali da presentare al Comune è già 
stato conferito allo studio tecnico dell’ing. 
Orfeo Silvagni. Nel frattempo per dare 
risposta e soddisfare la curiosità dei concittadini 
dedico in visione l’allegato fotomontaggio 
riproducente il ‘fotografico suggerimento’ ( nella foto 
1), più volte richiestomi e poi consegnato, il giorno 
11 dicembre 2011 al sindaco prof. Elena Battistini 
e all’Accademia in occasione del 361° anno 
accademico. L’idea è stata accolta favorevolmente 
e quindi approvata anche dal Comitato cittadino 
appositamente costituito nel 2011, del quale 
oggi, in segno di riconoscenza e gratitudine, 
intendo pubblicare i nomi dei componenti: don 
Melchiorre BARONI, Roberto VALDUCCI, 
Giuseppe LOMBARDI, Orfeo SILVAGNI, Elio 
RABONI, Edoardo TURCI, Abele BELLAVISTA 
Franco MAGNONI, Ermanno PASOLINI, 
Alberto CASADEI e Giuseppe VENTURI. 

Dal Comune e dall’Accademia sono giunti segnali 
positivi d’intesa che confermano l’esecuzione dei 
lavori di ‘trasloco’ entro la fine del corrente anno. 
Migliore occasione sarebbe stato per l’11 luglio 
(ricorrenza della nascita del Borghesi). Comunque 
vadano le cose auspico, in quel giorno, di vedere a 
Savignano rifiorire le numerose iniziative culturali 
come avvenne nel 1981, quando, per il bicentenario, 
l’Accademia organizzò, in collaborazione con 
l’Università di Bologna e la Repubblica di San 

Marino, una serie di manifestazioni celebrative per 
tributare solenni onoranze al grande concittadino 

Borghesi. E’ ancora vivo nella memoria il successo 
delle Giornate borghesiane (dal 3 al 10 maggio 
1981) che portarono a Savignano illustri personaggi 
della cultura ed emeriti studiosi di Borghesi le 

cui relazioni furono diligentemente raccolte 
nel Quaderno XIII appositamente istituito 

dall’Accademia. La manifestazione fu molto 
sentita e partecipata anche dalla famiglia 
Venturi, proprietaria dell’intero palazzo 
ex Borghesi, tanto che decise di lasciare 
una valida e concreta testimonianza, 
donando all’Accademia non solo i cimeli 
garibaldini appartenuti al nonno Pietro 
reduce della battaglia per la liberazione 
di Roma (Mentana 1867), ma anche una 
grande lapide di marmo (foto 2) che nel 700 
Pietro Borghesi fece murare sulla parete 
esterna nella corte dell’omonimo palazzo 
(oggi è visibile nell’atrio dell’Accademia). 
Reperto senz’altro di notevole pregio e 
valore in quanto proveniente dagli scavi 
archeologici che Borghesi effettuava nelle 
zone circostanti (nel Compito e nell’antica 
fornace che esisteva sulle rive del fiume Uso 
dalla parte di Savignano) e, come racconta il 

figlio Bartolino: “… molti oggetti mio padre li faceva 
murare sulle pareti del palazzo…”. Proprio in quel 
palazzo che Bartolino amava chiamare: ‘ Capanna 
stelea di Paleotimo’, dove la sera del 10 febbraio 

1801, dopo avere convocato, Girolamo amati, 
Giulio Perticari ( detto Alceo) e numerosi giovani 
studenti del paese, iniziati negli studi classici, 
diede vita alla RUbICONIA SIMPEMENIA DEI 
FILOPATRIDI.     

Valga, questo modestissimo mio contributo, 
per rendere omaggio e riconoscenza all’illustre 
concittadino la cui memoria, molto spesso in 
passato, ha sofferto, di una precostituita ‘insipienza 
cultural-politica’ creatasi nel nostro territorio fin 
dal dopoguerra, tant’è che oggi la città conserva 
poco del suo patrimonio storico-artistico. Mi 
fermo qui, nell’angolo della piazza dove ha inizio 
il vicolo Gregorini, in paziente attesa  dell’arrivo 
del ‘Maestro delle Memorie – Maestro delle 
Libertà’ con davanti agli occhi la visione del suo 
monumento, finalmente collocato nella giusta 
sede, e in cuore l’orgoglio di chi crede di avere 
fatto una cosa utile per la Città di Savignano, 
per l’Accademia e per tutti i savignanesi compresi 
coloro i quali “Borghesi” era semplicemente il 
nome di una piazza”.

Sono trascorsi sei anni e il monumento di ‘Bartolino’ è ancora lì ‘esiliato’ in piazza Degli Amati

Il piccolo monumento di Bartolomeo Borghesi sta 
muovendo i primi passi verso la piazza a lui intitolata

di Giuseppe Venturi
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Bulbi: “Il sistema territoriale di Protezione civile della provincia di Forlì-Cesena ha funzionato: grazie a tutti!”

Nevone storico 2012:
In 500 alla festa di ringraziamento della provincia di Forlì-Cesena

Si è svolta davanti a circa 500 persone 
l’affollata Giornata di ringraziamento che la 
provincia di Forlì-Cesena ha voluto dedicare 

alle centinaia di volontari e soccorritori che hanno 
fatto fronte  alla grande nevicata del mese scorso per il 
mantenimento dei servizi essenziali e indispensabili 
ai Cittadini. Hanno voluto essere presenti, per 
ascoltare le toccanti testimonianze dei soccorsi, 
anche il presidente della regione Emilia Romagna 
Vasco errani e il capo dipartimento nazionale 
della Protezione civile Franco Gabrielli, ospiti 
d’onore della giornata i cui protagonisti però sono 
stati, per scelta, proprio 
coloro che nell’anonimato 
hanno lavorato senza 
sosta e infaticabilmente 
affinché il “nevone” non 
si trasformasse per alcuni 
cittadini da inevitabile 
disagio a vera e propria 
tragedia.

Ha accolto la cerimonia - 
che si è tenuta venerdì 23 
marzo - il Centro unificato 
di Protezione civile di 
via Cadore, a Forlì, uno 
dei cuori pulsanti della 
gestione dell’emergenza, 
che nelle due settimane 
dell’emergenza ha 
ricevuto migliaia di 
telefonate con richieste di 
aiuto di ogni tipo. Per l’iniziativa è stato 
scelto un nome denso di significati: “Il 
sistema territoriale di Protezione civile 
della provincia di Forlì-Cesena ha 
funzionato: grazie a tutti!”. Un ‘grazie’ 
che vale sia come sincero ringraziamento 
a coloro che si sono impegnati, sia come 
un’attribuzione di merito a tutti per la 
tenuta complessiva del sistema che ha 
intrecciato assieme tutti i complessi fili 
dei soccorsi, esempio per niente rituale 
della coesione sociale del territorio di 
Forlì-Cesena. 

Molti e sentiti gli interventi degli ‘operativi’ 
dell’emergenza, come quello di enrico Lorenzi, 
volontario della Protezione Civile di Forlimpopoli 
intervenuto in soccorso dei viaggiatori dell’intercity 
bloccato a Villa Selva: “Abbiamo fatto oltre 600 
panini e 70 litri di the e cercato di reperire il pane 
correndo da un supermercato all’altro alle sette di 
sera”; o la testimonianza di Giuseppe Pellegrino, 
volontario di Meldola che si è caricato in spalla 
un infartuato per permettergli di raggiungere 
l’ambulanza, ferma 150 metri più in basso a causa 
della neve che ostruiva il passaggio. O ancora, 

Roberto Bartolini, volontario di Dovadola, che 
ha contribuito a liberare, con un trattore, la strada 
di accesso al casolare di un uomo bloccato da due 
giorni. Infine Lorenzo Mirelli, presidente del 
coordinamento della Protezione Civile ha riferito, 
commosso, che, nell’emergenza, non ha mai trovato 
nessun volontario che gli abbia detto un no. Intenso 
anche il lavoro dei cantonieri della Provincia, 
testimoniato da andrea armanni, che, per senso di 
dovere, ha lavorato ininterrottamente per ripulire le 
strade, fino a perdere fino a 5 chili in sette giorni.

In apertura ha parlato il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi: “Le prime ore dell’emergenza ci 
hanno visti increduli e stupiti delle dimensioni 
di un evento che credevamo ormai appartenente 

al passato e relegato 
ai racconti dei nostri 
anziani. Ma nel volgere 
di poco tempo è iniziata 
la nostra reazione. Certo 
ci sono inevitabilmente 
verificati disagi che sono 
stati risolti comunque in 
tempi accettabili, perché 
eravamo organizzati con il 
Piano neve, con la rete di 
volontariato di protezione 
civile e con una macchina 
organizzativa che, seppur 

pronta per gestire un 
evento normale, è stata capace di reagire 
ad un evento epocale. 

Siamo perciò qui a dire il nostro grazie a 
tutti coloro che hanno fatto la loro parte 
per farci uscire da un’emergenza che – se 
lascia sul campo pesantissimi danni alle 
infrastrutture e all’economia – avrebbe 
potuto davvero mettere a serio rischio 
la vita di tantissime persone. Ha ben 
funzionato il sistema di volontariato di 
Protezione Civile, il nostro CUP, la rete 
fra Regione – Prefettura – Provincia – 
Comuni – Forze dell’ordine”.
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Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

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

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

Arredi per esterno - Barbecue

Va L L e 
D e L 

R u B I C o N e .  
La vallata del 
Rubicone pronta 
a giocarsi la carta 
del turismo. 
“L’intenzione è 
quella di formare 
una macro 
area come è 
avvenuto con le 
realtà costiere 
e quelli termali 
per arrivare ad 
un marketing 
p r o m o z i o n a l e 
nazionale ed 
estero che porti 
anche l’entroterra 

del Rubicone come realtà unica di comuni abbattendo 
così gli ostacoli dei confini amministrativi – spiega 
l’assessore alla Cultura e Turismo della provincia 
Forlì Cesena Iglis Bellavista -. Verranno predisposti  
per la promozione pacchetti turistici interscambiabili 
fra le aree marittime,  quelle termali e dell’entroterra 
nell’ottica di non disperdere risorse ed energie degli 
operatori e delle associazioni, ma soprattutto perché 
l’offerta vacanziera diventi più forte”. 

Questo è il progetto a cui sta lavorando la Provincia, 
quale ente coordinatore e che vedrà luce tra la 
fine di questo anno e l’inizio del prossimo in virtù 
dell’ottimo riscontro avuto con il ‘Mare di 
Romagna’ di cui fanno parte Cesenatico, 
San Mauro Mare, Savignano Mare e 
Gatteo Mare e quella termale che vede 
come protagonisti Fratta Terme, Bagno di 
Romagna e Castrocaro. 

“Vista l’esperienza positiva precedente 

– continua l’assessore – e mi riferisco alle due 
macro aree del mare e termali, abbiamo pensato 
di continuare sullo stesso filone per la vallata del 
Rubicone dove i borghi, la cultura, le consuetudini, 
le manifestazioni, le sagre, l’enogastronomia e il 
cicloturismo sono parte fondamentale e trainante 
di un territorio che ha vaste possibilità di attrazione 
turistica. 

In questo senso siamo stati facilitati dalla presenza 
delle Terre del Rubicone, ma la macro area che 
vogliamo costituire darà anche la possibilità di avere 
maggiori finanziamenti, sia per il progetto, sia per 

le sponsorizzazioni. E visto il periodo in cui stiamo 
vivendo, la cosa non è certo deprezzabile”. 
Quando si arriverà alla costituzione del territorio 
unico per il turismo nel Rubicone lo stesso dovrà 
“dialogare con il circuito termale e quello della costa 
– continua Bellavista – perché in questo modo potrà 
godere di maggiore visibilità soprattutto creando 

percorsi interscambiabili tra le tre aree”. 
“Solo in questo modo si può rilanciare un 
territorio che ha vastissime potenzialità, 
sia per strutture, sia per operatori, ma 
soprattutto per quello che può offrire; un 
collegamento naturale con la costa e le 
acque termali”. 

Questo il progetto dell’assessore alla Cultura e al Turismo della Provincia, Iglis Bellavista

Un polo turistico per il Rubicone
di Cristina Fiuzzi

Unione Dei Comuni Rubicone

MASSIMO BULBI
PRESIDENTE

affari istituzionali, informazione 
e comunicazione, progetti speciali,

a) per i rapporti con i cittadini
b) politiche per la competitività (inno-

vazione, giovani, marketing  territoriale, 
rapporti e progetti di collaborazione 

internazionale

LUIGI SANSAVINI
VICE-PRESIDENTE

Amministrazione, Controllo e 
Informatizzazione con deleghe 

al bilancio, finanze e patrimonio, 
tematiche istituzionali legate alla 
Presidenza, sistema telematico 

territoriale, politiche di sostegno 
tecnico amministrativo 

ai piccoli comuni

ALBERTO MANNI
walfare, sicurezza dei cittadini del 
territorio con deleghe alle politiche 
sociali, volantariato, sanità, pace e 
diritti umani, solidarietà internazio-
nale, difesa del suolo, beni naturali e 
ambientali, sicurezza dei cittadini e 

protezione civile

GIANLUCA BAGNARA
politiche  agro-alimentari, con 

delege allʼagricoltura, progetti di 
filiera agro-alimentare, coordina-
mento delle politiche di valoriz-
zazione del territorio collinare e 

montano      

IGLIS BELLAVISTA
politiche culturali e del lavoro 
con deleghe a cultura e sport, 

servizi per lʼimpiego, politiche 
del lavoro, coadiuva la presidenza 
nei rapporti e progetti di collabo-

razione 
internazionale

ORAZIO MORETTI
politiche urbanistiche e qualità del 

territorio 
con deleghe alla pianificazione 

territoriale 
e programmazione

MAURIZIO CASTAGNOLI
infrastrutture e mobilità

con deleghe ai lavori pubblici
viabilità e mobilità, 

osservatorio alla 
sicurezza stradale

LUIGI RUSTICALI
qualità della pubblica amministrazione

con deleghe allʼefficenza amministrativa, 
risorse umane, progetti sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, flora e fauna

MARGHERITA COLLARETA
politiche per lʼistruzione e la for-
mazione con deleghe allʼistruzio-

ne, formazione professionale, 
pari opportunità

LUCIANA GARBUGLIA
attività economiche con deleghe a 
industria, artigianato, commercio e 

turismo, pesca marittima

ROBERTO RIGUZZI
qualificazione e sviluppo 
ambientale con deleghe

allʼambiente, risorse idriche
politiche energetiche
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Elettrodepilazione - Callista

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

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. 
Ogni giorno. 

E come un servizio ti consente 
di  scambiare le tue impressioni

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

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

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

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: è iniziata LA VENDITA DEGLI 
SPAZI DI COMUNICAZIONE 2012 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAG-
GIOSE.  SI CERCANO AGENTI 

PUBBLICITARI. 

OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

 RICORDA: 
WWW.ROMAGNAGAzzETTE.COMROMAGNA IMMAGINE SRL   

TEL  0541 22224 FAX 0541 51110
WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Cerchiamo agenti 
vendita spazi pubblicitari 

giornali carta e web.
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Settore Calzaturiero Rubicone

Rai 3 ha dedicato 
un ampio servizio 
- andato in onda 

martedì 10 aprile - sulle 
imprese del comparto 
calzaturiero del Rubicone. 
E’ questa infatti l’area in cui 
si concentra la produzione 
di scarpe e dove particolare 
attenzione è rivolta al 
design e alla valorizzazione 
della qualità, riconosciuti 
e apprezzati in tutto il 
mondo. La giornalista 
Giovanna Greco ha 
visitato due aziende di 
Savignano: il calzaturificio 
Dibrera, che produce 
scarpe d’alta gamma 
esportandole all’estero, 
proprietario Paolo Zanoli, 
e l’impresa ‘Mastema’, 
proprietario Mario 
Zamagna, che distribuisce 
in Italia i prodotti a suo 
marchio.

Nell’occasione è intervenuto il presidente della Camera 
di Commercio, alberto Zambianchi che, parlando 
sull’andamento del settore ‘fabbricazione di articoli in pelle 
e simili’ (classifica Istat Ateco 2007) in cui sono prevalenti 
le calzature, ha ribadito quanto già in parte anticipato 
durante la presentazione del Rapporto sull’economia 2011, 
e cioè che quello calzaturiero/pellettiero è certamente uno 
dei comparti che meglio sta attraversando la crisi: anche nel 
2011 sono aumentati produzione e fatturato ed è calato il 
ricorso alla Cassa integrazione ordinaria/in deroga. Questa è 
un’ulteriore conferma del fatto che qualità della produzione, 
design contenuto moda e capacità di raggiungere mercati 
lontani costituiscono i punti di forza per avere successo. 
Ciò, però, comporta sempre grande impegno da parte degli 
imprenditori, anche nel nostro territorio alle prese con i 
problemi che attualmente colpiscono l’intero sistema Paese: 
credito rarefatto e selettivo, lungaggini burocratiche e servizi 
carenti e costosi. In particolare il presidente Zambianchi, 
riconoscendo l’importanza e il valore delle piccole imprese, 
ha suggerito di guardare con attenzione ai nuovi strumenti 
operativi - come la legge che supporta la costituzione 
delle ‘reti d’impresa’ -, perché nella moderna economia 
globalizzata dedicarsi solo all’attività ‘conto terzi’ può 
risultare particolarmente limitante e rischioso; va quindi 
riservata la massima attenzione a chi inizia a produrre con il 
proprio marchio e si impegna a portarlo per il mondo.

Intervistati a due imprenditori calzaturieri del Distretto del Rubicone

Telecamere della Rai 
sul Settore calzaturiero
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Lions Club Rubicone

Educazione All’ambiente

Presso la scuola media ‘P. 
Calamandrei’ di Sogliano 
si è tenuta l’ultima tappa del 

progetto del Lions Club Rubicone 
nell’ambito del service internazionale 
‘Piantiamo un milione di alberi’. 
Agli alunni della scuola Media e della 
scuola dell’Infanzia adiacente sono 
state consegnate 100 querce.  Nel 
giardino antistante le Scuole sono poi 
stati messi a dimora tre esemplari da 
tre metri di acero montano.

Le insegnanti e gli alunni hanno 
organizzato una accoglienza veramente 
molto sentita con disegni, poesie e 
canzoni a tema. Gli alberi non soltanto 
abbelliscono l’ ambiente circostante, 
ma contribuiscono a depurare l’aria 
e il terreno, proteggono le sorgenti 
d’acqua e il suolo dall’erosione, dalle 
frane, dalle alluvioni, dal maltempo 
e dalla desertificazione. “A livello 
internazionale in meno di 6 mesi sono 
già stati piantati oltre 7 milioni di 

alberi ed il nostro Club con l’iniziativa 
di questa mattina ha contribuito con 
1500 piante nel proprio territorio di 
competenza” ha dichiarato Clemente 
Ricci, presidente del Lions Club 
del Rubicone. Alla cerimonia di 
consegna sono intervenuti il sindaco  
di Sogliano Quinto Sabattini, 
l’assessore alle Politiche giovanili, 
Sport, Pubblica Istruzione e Servizi 
Sociali odo Rocchi, l’assessore alla 
Cultura, Turismo e Tempo libero 

Dante orlandi, il rappresentante del 
Corpo Forestale Lorenzo Brandolini, 
Il dirigente scolastico del Territorio 
Bruno Burati, Il vicario della 
dirigenza scolastica Loretta Magnani, 
le insegnanti della scuola Media e  
dell’Infanzia oltre all’officer distrettuale 
del Service Francesco Covarelli, il 
presidente di Circoscrizione del Club 
Sauro Bovicelli e il presidente del 
Lions Club del Rubicone Clemente 
Ricci.

Nella sequenza fotografica, dall’alto a sinistra, alcune fasi della consegna e, sotto, alcuni elaborati fatti dai ragazzi.

Gli alberi, ora, non soltanto abbelliscono l’ambiente ma contribuiscono a depurare l’aria e il terreno

Sogliano: consegnate 100 querce 
ai ragazzi delle Medie e Infanzia
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ARREDO GIARDINO
IN RESINA

IN MOSTRA

€ 500

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
matrimoniale 
€ 579

€ 859

VENDITA PRESTAGIONALE 
STUFE A PELLETS E LEGNA - TERMOSTUFE - TERMO CAMINI
CANALIZZABILI  E  IDRO SOLARE TERMICO - CANNE FUMARIE

 FUMISTEIA ACCIAIO INOx AISI 316 
 ACCIAIO SMALTATO MONOPARE 
  E COIBENTATO

TURBINE 
SPAZZA NEVE
Fino a lama 114 cm

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI



la GAZZETTA
del RUBICONE  

26 SAVIGNANO
SUL RUBICONE

  | aprile 2012

pagg. 26-29

Il Pdl di Savignano alla Giunta: “L’Imu non deve essere utilizzato per risolvere i problemi di Bilancio”

Il capogruppo azzurro Rodero: “Agricoltura e terziario 
in crisi. Bisogna salvaguardare questi Settori”

Visita pastorale a Savignano 
di mons. Francesco Lambiasi

SaVIGNaNo SuL RuBICoNe (cf). 
Parte un dibattito sull’Imu a Savignano e 
il Pdl sottolinea come la nuova tassa non 

debba pregiudicare la ripresa del settore terziario. 
“L’agricoltura e l’edilizia, già in profonda crisi, 
vanno salvaguardate e un’amministrazione non 
deve utilizzare l’Imu solo per risolvere i problemi di 
Bilancio o le emergenze ma è necessario coinvolgere 
le Categorie nel dibattito” . In questi gironi sono 
stati  pubblicati i dati delle associazioni sul ricorso 
agli ammortizzatori sociali e molte sono difficoltà 
registrate in alcuni settori come l’edilizia che fa 
registrare cali di attività che vanno oltre il 50%. 
“Quest’anno sarà l’anno più difficile per le realtà 
imprenditoriali della nostra zona e ciò nonostante 
appare evidente l’intento di molte amministrazioni 
che hanno deciso di utilizzare questa tassa con le 
aliquote massime di ripianare i bilanci comunali 
pregiudicando così quelli delle imprese che sono 

il vero motore economico del nostro territorio  
-spiegano gli azzurri - . Il settore agricolo, ad 
esempio, che oltre a essere tra quelli in maggiore 
difficoltà, rischia di essere doppiamente penalizzato. 
Ma siamo sicuri che tassare in maniera alta, così 
come paventato, le nostre realtà imprenditoriali è 
la risposta per fare ripartire un’economia ormai 
ferma?” Questo il quesito del Pdl e delle Categorie. 
La soluzione arrivano direttamente dalle 
associazioni: “Bisogna impostare azioni basate 
sull’attrazione di investimenti e sulla creazione 
di nuova imprenditoria piuttosto che colpire in 
maniera indifferenziata i costi correnti e quindi le 
liquidità delle imprese, col rischio di chiusure e di 
delocalizzazione”. Costituire un fondo o sostegno 
di imprese e famiglie dove far confluire i proventi 
dell’Imu derivanti dai beni della Chiesa e delle Onlus 
“è un primo passo che Savignano fa ma occorre, 
in sede di decisioni delle aliquote, una strategia 

più ampia, equilibrata e partecipata coinvolgendo 
anche le Categorie nel dibattito”. Ma come verrà 
impiegato l’extragettito della tassa, ad esempio? Per 
le spese correnti o per nuovi investimenti?, questi 
i quesiti degli azzurri.  “Interessante sarà capire se 
a fronte di questa imposta vorranno riorganizzarsi 
riducendo prima i loro costi interni e ripensando 
magari alla loro gestione attraverso, ad esempio, 
ulteriori accorpamenti di servizio – conclude il 
capogruppo Giovanni Rodero -  O li utilizzeranno 
per coprire i costi dell’emergenza neve? . Speriamo 
che la Giunta sia consapevole di ciò che l’adozione 
di aliquote alte possa significare per le imprese e 
pur capendo la situazione critica di molti Comuni 
del nostro territorio tentare di risolvere i problemi 
di bilancio con una Imu alta sia poco lungimirante 
e rischioso per la nostra economia, per la tenuta 
sociale e qualitativa della nostra Comunità”.
 

SaVIGNaNo SuL RuBICoNe  (cf).  
Giovanni Rodero, capogruppo del Popolo 
della Libertà interviene sulla visita 

del Vescovo a Savignano il 17 marzo scorso. 
“Nel ridarle il benvenuto a Savignano, mons. 
Lambiasi, volevo ringraziarLa prima di tutto per 
averci fatto sentire fortemente, in queste ultime 
settimane, la Sua vicinanza con la presenza e con 
gli incontri da Lei tenuti sul nostro territorio. 
Io personalmente l’ho incontrata durante la 
sua visita alle famiglie della parrocchia di 
Castelvecchio insieme al nostro impareggiabile 
parroco, don Giampaolo che non ci stancheremo 

mai di ringraziare perché ha il merito, oltre agli altri, di farci sempre sentire tutti 
parte della stessa comunità  -  spiega Rodero - . Anche se non è facile parlare 
oggi del ‘bene comune’ e se si guarda agli scenari e ai protagonisti della politica 
italiana di questi ultimi tempi, si sarebbe tentati di rinunciare. La gente comune 
sente distante il dibattito politico, non concentrato sui problemi reali delle 
famiglie: lavoro, salute, casa, giovani, scuola, sanità, anziani. La coincidenza di 
questa stagione politica con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che qui a 
Savignano abbiamo appena concluso con le manifestazioni di questa mattina, 
non sembra aver granché risvegliato la passione per questo obbiettivo”. 
 
Il ‘bene comune’ appare ai più disatteso e ne deriva una diffusa sensazione di 
disgusto verso gli scenari della politica, “che in alcuni diventa tentazione di 
disimpegno e di qualunquismo, in altri perfino di rivolta. Ma la politica non è 
tutta così o perlomeno qui nella nostra città è vissuta con passione e dedizione 
straordinarie – continua l’esponente azzurro - . Per questo il suo invito a 
ritrovare il senso e la passione del ‘vivere la politica rettamente’ e tornare alla 
forza ispiratrice e critica del ‘bene comune’ lo accogliamo anche come un prezioso 
aiuto che la Chiesa offre alla comunità civile. Il Concilio Vaticano II lo aveva 
definito come «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono, 
sia alle collettività che ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione 
più pienamente e più celermente». Il servizio del ‘bene comune’ implica, dunque, 
la responsabilità e l’impegno per la realizzazione piena di tutti e di ciascuno 

come condizione fondamentale dell’agire politico”. Questo è possibile perché 
non è la semplice risultante della spartizione dei beni disponibili, ma una meta 
che trascende ciascuno con la sua esigenza morale e proprio così accomuna. 
“Avere a cuore la promozione e la tutela della vita di tutti; servire la crescita 
di tutto l’uomo in ogni uomo, mettendo al centro la dignità di ogni persona 
umana, quale che sia la sua condizione, la sua storia, la sua provenienza e la sua 
cultura; obbedire alla verità, sempre: questo lo consideriamo impegnarsi per 
il ‘bene comune’ – così Rodero - . E questo impegno lo dobbiamo far diventare 
uno stile di vita, un agire caratterizzato da alcune scelte di fondo, da richiedere 
anche e soprattutto a chi sia impegnato e a chi voglia impegnarsi in politica. 
Essere vicini alla gente, ascoltarne i problemi, farsi voce delle loro istanze e 
sostenerle: i cittadini sono riferimenti cui è dovuto ascolto e rispetto: lo ‘stato 
sociale’, l’istruzione e la tutela della salute per tutti, la qualità della vita , la vita 
stessa, la famiglia, le pari opportunità, non sono una conquista opinabile, ma 
valori irrinunciabili, da tutelare e migliorare. Per nostro conto la dialettica 
politica l’abbiamo sempre subordinata alla ricerca delle convergenze possibili 
per lavorare insieme: corresponsabilità, dialogo e partecipazione li abbiamo 
anteposti a contrapposizioni preconcette o a logiche ispirate a interessi personali 
o di gruppo. Il ‘bene comune’ va sempre preferito al proprio guadagno in termini 
di consenso o a quello della propria parte politica. Raccogliendo il Suo invito, 
quindi, e ringraziandoLa ancora per questo, intendiamo continuare ad operare 
per esso e considerare come scopo del nostro servizio il bene di tutti, anche degli 
avversari politici, che non abbiamo mai considerato, a differenza di quello che 
in Italia succede sempre più spesso purtroppo, come nemici o concorrenti da 
eliminare, ma come garanzia di confronto critico in vista del discernimento delle 
vie migliori per giungere alla realizzazione della dignità personale di ciascuno. 
Riassumiamo, infine, questi concetti in un appello a tutti gli altri protagonisti 
della vita politica e della società civile, particolarmente urgente oggigiorno: 
occorre un sussulto morale, che dia a tutti, specialmente ai giovani, ragioni di 
vita e di speranza! La scelta è fra una deriva egoistica e lesionista e, appunto, 
il ‘bene comune’, il bene che - superando ciascun appetito individuale - libera 
e unisce tutti. La posta in gioco non è il guadagno di alcuni, ma il futuro che 
costruiremo insieme. E siamo convinti che ci sono nella nostra realtà politici, di 
ieri di oggi e di domani, pronti a rispondere all’appello per un ritorno al primato 
del ‘bene comune’.
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Nella seduta di venerdì 30 marzo 2012, 
il Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità il Piano particolareggiato di 

Iniziativa pubblica di Capanni. Il piano riguarda 
una superficie di 3.414 metri quadri suddivisa in 19 
proprietà e prevede la possibilità di riqualificare la 
propria proprietà abbattendo i pro-servizi esistenti 
(garage, ricoveri attrezzi e simili) per una volumetria 
da quantificarsi nella differenza tra le possibilità 

edificatorie e l’esistente. In totale il PPIP consentirà 
una edificazione di 5.265 metri cubi, suddivisa in 
base alla larghezza del fronte per ciascuna proprietà, 
con un altezza massima degli edifici di mt. 9,60. 
I termini di attuazione dei Piani di iniziativa 
pubblica sono di 10 anni dall’approvazione. Con 
l’approvazione del Pip di Capanni si intende 
rispondere alle sopravvenute esigenze dei residenti 

del Quartiere, rendendo possibile il recupero di 
una zona residenziale. Le origini della particolare 
configurazione dei ‘Capanni’ risalgono ad epoca 
antica e offrivano riparo ai ‘capannari’, braccianti 
agricoli che vivevano in condizioni di estrema povertà 
in corrispondenza dell’ansa del fiume Rubicone. 
La strada di argine allora era quella che oggi 

si chiama ‘Via interna Capanni’, e i capanni 
sorgevano sull’area compresa tra la strada e l’argine 
del fiume. Nel periodo compreso tra le due guerre 
la zona fu soggetta a bonifica, occasione in cui 
furono costruiti gli argini del fiume Rubicone. 
In quella circostanza il proprietario dei terreni, 

marchese Guelfo di Bagno, fece dono di un terreno 
ai lavoratori che costruirono così le loro abitazioni 
in condizioni di maggiore sicurezza, ovvero dove si 
trovano oggi. Le case a schiera che oggi compongono 
la frazione del comune di Savignano sul Rubicone 
rappresentano lo sviluppo del nucleo originario che 
fu poi smantellato a seguito della donazione delle 

terre, grazie alla quale oltre alla strada pubblica 
i ‘capannari’ costruirono le loro abitazioni con 
zone di servizio retrostanti ancora oggi di proprietà 
comune ai residenti. 

Nella foto, il Rubicone sotto la neve.

La storia dei ‘capannari’, braccianti agricoli che vivevano in estrema povertà sull’ansa del fiume Rubicone

Via al Piano particolareggiato di 
Iniziativa pubblica di Capanni

Dalla Cronaca

IL MERCATINO NEI QUARTIERI

Martedì 4 aprile in piazza 
Falcone ha aperto il nuovo 
posteggio del Mercatino 

dei Produttori attivo da sei anni il 
sabato pomeriggio nel centro storico 
di Savignano sul Rubicone. Si tratta 
dei primissimi passi che il Mercatino 

dei Produttori compie direttamente 
nei quartieri. Di recente aveva 
aperto infatti il posteggio di Bastia, 
all’interno del Parco del quartiere. 

L’assegnazione di due nuovi posteggi 
tramite bando pubblico avvenuta 

qualche settimana fa ha dato vita 
ad un ulteriore ampliamento del 
progetto della filiera corta che 
aveva già visto il potenziamento del 
mercatino del sabato pomeriggio nel 
centro storico, passato da sei a nove 
aziende.  

Gli operatori saranno presenti 
nei quartieri Cesare e Bastia – 
rispettivamente in piazza Falcone e 
nel Parco, nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e sabato con orario 7 - 12.
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Il Centro diritti per il Malato 
denuncia tempi lunghi per gli esami radiologici

Diritti Del Malato

SaVIGNaNo s/R.  Tempi duri al Santa 
Colomba di Savignano. E lunghi. Sia per 
fare un esame radiologico sia per ottenere il 

referto. A sostenerlo il centro Diritti per il Malato 
‘Natale bolonesi’. La direttrice del Distretto 
antonella Brunelli “sostiene che i tempi si sono 
abbassati sia per prenotare sia per diagnosticare 
– spiega il presidente del centro Luca Menegatti 
- . Da nostre informazioni le cose non stanno così 
perché tutto è più lento e le urgenze sono aumentate 
oltre il giusto: i medici di base infatti, vista appunto 
la lentezza di tutta la macchina prestazionale, 
richiedono l’urgenza con inevitabile sovraccarico 
di lavoro per il personale e abbassamento della 
qualità dell’assistenza”. Il problema più grande per 
ora, su cui vuole mettere l’accento Menegatti sono 
gli esami radiologici di routine. “Hanno tagliato i 
medici radiologi – continua il presidente - .Prima 
ce n’erano  medici, ma in seguito al pensionamento 
del primario, sono diventati due con l’aggravante 
che uno di questi opera per le ecografie e va a S. 
Piero in Bagno e in corso Cavour a Cesena. Quindi  

la refertazione si svolge sempre a ranghi ridotti, 
tanto ridotti che la dirigenza cesenate ha decretato 
non più necessario tenere i quattro tecnici radiologi 
a Savignano: due  vanno fuori sede a Mercato 
Saraceno e Cesena. Di conseguenza a Savignano, 
precisano voci dall’interno della struttura, “dal 
lunedì al mercoledì siamo in due al mattino e uno 
al pomeriggio, e dal giovedì al sabato uno solo al 
mattino e un altro al pomeriggio. Al sabato il servizio 
chiude alle tredici”.

Per il centro Diritti per il Malato questo 
ridimensionamento porta alla chiusura di una griglia 
di prenotazione al giovedì, venerdì e sabato. “I tempi 
d’attesa diventano più lunghi sia per l’appuntamento 
sia per il referto (fino a 8 giorni, contro i tre 
precedenti), e, di riflesso, i medici di base mettono 
l’urgenza alla ricetta per far prima. Col il risultato che 
il tecnico lavora il doppio, perché oltre ai 22 esami 
prenotati gli tocca di eseguirne altri 15 in urgenza: 
37 esami al giorno. Da moltiplicare, peraltro, per le 
altre 4 sedi”. Ma secondo il direttore di Distretto, 

antonella Brunelli, tutto procede per il meglio. 
“Sappiamo che ha avuto un colloquio con il sindaco 
di Savignano sostenendo che la riorganizzazione 
del servizio non ha modificato sostanzialmente i 
tempi di attesa, ma caso mai mostrano una leggera 
deflessione – continua Menegatti - . Il sindaco era 
stato sollecitato ad interessarsi della situazione 
della radiologia al Santa Colomba dal Centro 
per i Diritti del Malato che aveva anche richiesto 
informazioni sul personale impiegato in  radiologia. 
Evidentemente insufficiente. A questi ultimi dettagli 
però antonella Brunelli ha risposto al Sindaco di 
non essere tenuta a fornire alcun ragguaglio. 

“Le scelte tecniche e organizzative appartengono alla 
responsabilità dell’azienda” ha detto. Non ai pazienti 
e alle associazioni dei malati. Noi contestiamo 
questo stato di fatto  -conclude Menegatti - in 
quanto le scelte tecniche e organizzative dipendono 
dalle decisioni strategiche dell’organo politico. Non  
stiamo parlando dell’acquisto della cancelleria, ma 
della sopravvivenza di un servizio”.

di Cristina Fiuzzi

SaVIGNaNo s/R (cf) . L’azienda 
Ausl risponde l’associazione 
Diritti per il Malato di 

Savignano sull’attività radiologica al 
Santa Colomba. “Da diversi anni è 
gestita su tutto il territorio aziendale 
da una unica equipe medica e tecnica, 
diretta dal dottor Maurizio Mughetti 
e vede nel proprio organico un collega, 
il dottor Luca Matassoni. Non esiste 
quindi e non è mai esistito un primario 
della Radiologia territoriale. Le 
sedi erogative diffuse capillarmente 
sul territorio sono sei, tutte dotate di 
tecnologie digitali per l’effettuazione di 
esami convenzionali -  con possibilità 

di trasmissione delle immagini in 
Teleradiologia - e di ecografie, mentre 
al bufalini sono presenti le tecnologie 
‘pesanti’ (TAC, RMN e Angiografia). Il 
personale medico partecipa alle diverse 
attività secondo le proprie competenze, 
ma in modo flessibile”. Recentemente 
è stata attuata una “rimodulazione 
delle attività del servizio sulla base dei 
bisogni della popolazione, attestati 
dall’andamento dei tempi di attesa per 
l’erogazione delle prestazioni e delle 
risorse disponibili”. 

“Ciò premesso, per quanto riguarda 
Savignano – continua la nota - occorre 

ribadire che ad oggi non si registrano 
aumenti significativi nei tempi di attesa 
per le prestazioni di radiologia, che al 
contrario risultano sostanzialmente 
invariati (al 7 settembre 2011 12 giorni, 
al 3 ottobre 2011 10 giorni, al 7 marzo 
2012 9 giorni). Per quanto attiene 
nello specifico il tempo di refertazione, 
va detto che per le prestazioni urgenti 
viene subito garantita dal medico 
presente o tramite il sistema di 
telemedicina, mentre per le prestazioni 
non urgenti è effettuata secondo lo 
standard aziendale di 8 giorni. Anche 
l’orario di accesso al servizio è stato 
mantenuto invariato, con l’apertura 

continuativa tutti i giorni feriali dalle 
7.30 alle 19.00 e il sabato mattina dalle 
7.30 alle 13”. 

Infine viene contestata l’affermazione 
che “i medici di Medicina Generale 
mettano il turbo alle ricette”, essendo 
l’appropriatezza prescrittiva parte 
integrante dell’etica professionale  che 
deve contraddistinguere l’attività di 
tutti i professionisti medici, ancora 
più nell’ambito radiologico, dove 
l’attenzione a limitare le dosi di radio-
esposizione, notoriamente dannosa 
alla salute, è certamente ben presente 
ai colleghi”.

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

L’Ausl risponde l’associazione Diritti per il Malato di Savignano sull’attività radiologica al Santa Colomba

“Mai esistito un primario della Radiologia territoriale”
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Da Sogliano a San Mauro pascoli, dove il grande poeta e sceneggiatore era conosciuto e stimato

La scomparsa di Tonino Guerra  
e il dolore del Rubicone

Tre Grandi Uomini

La scomparsa di Tonino Guerra ha destato 
grande commozione in tutti i comuni del 
Rubicone dove era conosciuto e stimato. 

E’ sempre stato considerato uno del popolo, un 
uomo fuori dalle regole, anticonformista, che usava 
spesso parlare in dialetto e poi rideva sulle varie 
sfaccettature che la stessa lingua madre romagnola 
ha, cambiando modi di dire, dittonghi ed espressioni, 
di paese in paese. Un uomo che sapeva farsi amare 
da tutti e che in ogni paese ha lasciato una traccia. 
Non era il classico amante della chiesa, ma era uno 

dei più grandi amici di monsignore Pietro Sambi 
con il quale passava interi pomeriggi a parlare, 
quando il nunzio in giugno e luglio di ogni anno 
era in vacanza a Sogliano. Un altro suo amico era 
Ilario Fioravanti, lo scultore scomparso da poco. Un 
uomo, magari a volte un po’ scontroso, che però 
sapeva farsi amare. Uno dei suoi grandi amici è 
sempre stato Gianfranco Miro Gori, non tanto 
nella veste di sindaco di San Mauro Pascoli, ma 
come direttore della cineteca di Rimini e poeta 
dialettale autore di diversi libri. 

Ha detto Miro Gori che una decina di anni 
fa appoggiò la candidatura di Tonino Guerra 
a senatore a vita: “ Con Tonino Guerra la 
Romagna e il mondo intero perdono un 
intellettuale e un artista che, partito dalla sua 
Santarcangelo, dalla Romagna e dal dialetto, 
è diventato collaboratore dei più importanti 
registi suoi contemporanei e in particolare 

con Federico Fellini con il quale 
si è inventato la Romagna di 
Amarcord. Con Tonino ho imparato 
ad amare la poesia dialettale. L’ho 
conosciuto soprattutto come autore 
cinematografico in manifestazioni 
organizzate a Rimini e in giro poer 
il mondo. Tonino mi ha insegnato 
molto, ma soprattutto ciò che mi ha 
colpito di lui è stata la sua grande 
personalità”. Anche Sogliano al 
Rubicone piange Tonino Guerra 
del quale restano la meravigliosa 
fontana delle farfalle in piazza 
Matteotti e il manifesto fatto per 
il formaggio di fossa. Ha detto il sindaco Quintino 
Sabattini: “Con la morte di Tonino Guerra viene 

a mancare una delle grandi figure che sono state 
parti importanti nel panorama culturale recente del 
nostro territorio. Insieme a Ilario Fioravanti e a 
monsignore Pietro Sambi non ha mai fatto mancare 

la sua fattiva e assidua presenza rapportandosi 
con la sua gente e le istituzioni. Questi tre grandi 
uomini, quasi legati da un comune destino, sono 
scomparsi nel giro di pochi mesi (Sambi in luglio 
20121 e Fioravanti in gennaio 2012) lasciando un 
grande vuoto. Tonino Guerra a Sogliano ha sempre 
portato una ventata di poesia creativa. Ha dipinto ‘I 
pianeti di Sogliano’ diventato manifesto della fiera 
del formaggio di fossa. Poi ha realizzato la famosa 
fontana delle farfalle. L’ho incontrato l’ultima volta 
ai funerali di monsignore Pietro Sambi, provato, ma 
pieno di energia costruttiva e sogni da realizzare. 
Ci mancherà molto la sua combattiva e carismatica 
figura. Con lui perdiamo un pezzo della nostra 
Romagna. Ci restano i ricordi e le opere che onorano 
la sua memoria”. 

E a proposito della presenza ai funerali di monsignore 
Pietro Sambi, al termine della funzione religiosa 
in piazza Matteotti, disse all’assessore Dante 
orlandi: “Io e Sambi abbiamo cercato di salvare la 
chiesa di Pietra dell’Uso. Adesso che lui non c’è più 
dobbiamo fare in modo che quella chiesa diventi 
il suo ricordo, il luogo di Pietro Sambi. Ricordo i 
nostri discorsi davanti alla fontana delle farfalle in 
questa piazza dove oggi gli abbiamo dato l’ultimo 

saluto. Mangiavamo un panino e discutevano 
come amici. 

Sambi è stato un uomo di straordinaria umanità, 
pieno di modestia e di grande forza, un uomo 
incredibile. Spesso parlavamo della chiesa di 
Pietra dell’uso, discutendo cosa farne. Io sono 
comunista, ma a voi dico di fare di quel luogo un 
punto di riferimento di religiosità. Non badate 
ai soldi che spenderete, perchè poi ritornano. 
Voi incassate soldi con la mondezza e quindi 
fate attenzione alla bellezza e la chiesa di Pietra 
dell’uso è una chiesa bella dal punto di vista 
architettonico. Sambi era un fiore selvaggio. 
Non dimenticatelo”. 

Il Rubicone piange la scomparsa di tre grandi uomini, quasi legati da un comune destino, deceduti nel giro di pochi mesi (Sambi in luglio 20121, Fioravanti in 
gennaio 2012 e Guerra in marzo 2012).

di Ermanno Pasolini
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Consorzio Agrario

Le Rubriche

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

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

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

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

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

La proposta 100 % italiano 
del Consorzio Agrario

Giardinaggio, frutta e verdura.
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Restauri

A Savignano sono già state restaurate altre opere nelle chiese di Santa Lucia, Suffragio, San Rocco e Madonna Rossa

Tornerà all’antico il quadro 
‘San Pietro che riceve le chiavi da Gesù’

un altro quadro di 
valore, datato 1598, 
ritornerà all’antico 

splendore. E’ sito nella 
collegiata di Santa Lucia, 
nella terza cappella a destra e 
raffigura San Pietro che riceve 
le chiavi da Gesù. Sullo sfondo 
c’è un lago, probabilmente 
quello di Tiberiade, con delle 
barche, simile a quando Gesù 
disse a San Pietro ‘Ti farò 
pescatore di uomini’. Oggi non 
si sa chi è l’autore del quadro 
ma non è escluso che nel corso 
del restauro venga alla luce il 
nome. 

Sotto i piedi di Gesù si 
legge a fatica una scritta 
che recita, come ha tradotto 
la Soprintendenza per i 
Beni culturali e ambientali 
di Bologna, ‘K…Eco…
Gcos/ Gto Rav Aemt…Sp/ 
MDLXXXXVIII’. Il quadro 
dovrebbe stato dipinto in 
ambito marchigiano e lo stile è 
quello del Barocci. 

Il quadro già esisteva nella 
chiesa di Santa Lucia nel 
1777 e non si sa però dov’era 
prima. La Soprintendenza, 
riportando le notizie storiche, 
cita “menzionato da oretti nelle 
annotazioni alle Pitture nelle 
chiese di Rimini di Marcheselli”.

A Savignano sono già state 
restaurate diverse opere: nella 
chiesa di Santa Lucia il grande 

quadro del Gandolfi e la statua 
di Santa Lucia; nella chiesa del 
Suffragio sono state restaurati i 
quadri raffiguranti il ‘Transito 
di San Giuseppe’ di Cesare 
Pronti e il quadro di San Nicola 
da Bari e altri santi entrambi del 
1600; nella chiesa di San Rocco 
il quadro di San Francesco 
che riceve le stimmate, opera 
di antonio Falzaresi di Forlì 
del 1700; nella chiesa della 
Madonna Rossa restaurate tutta 
la chiesa e le varie opere. 

Tornando al restauro della 
cornice e del quadro della 
collegiata di Santa Lucia, il 
costo verrà interamente coperto 
dalla banca Popolare Valconca 
con sede in Morciano e filiale a 
Savignano lungo la via Emilia 
che, dopo avere restaurato la 
statua di Santa Lucia, restaura 
ora questo prezioso dipinto del 
1500 che versa in cattivo stato di 
manutenzione. Prossimamente 
verrà smontato e portato nella 
bottega di restauro di Rossana 
allegri a Montefiore Conca. 

Il dipinto è un’opera definita 
misteriosa, ma il suo restauro 
è importantissimo in quanto 
trattasi di un’opera pregiata del 
tardo 1500 che presenta molte 
ridipinture e per questo, una 
volta tolte le croste, potrebbe 
esserci il nome dell’autore e il 
completamento della scritta, 
arrivando così a scoprire l’autore 
vero.

di Ermanno Pasolini
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Casello / Sede Provincia

Dal Territorio

Il nuovo casello dell’autostrada a14 in costruzione fra 
Gatteo e Fiumicino, si chiamerà ‘Valle del Rubicone’. Lo ha 
ufficializzato, con una lettera al presidente della provincia 

Massimo Bulbi, la società ‘Autostrade per l’Italia’. Nella stessa 
lettera è stato evidenziato che la denominazione si è resa necessaria 
anche per differenziarla dalla vicina area di servizio già denominata 
‘Rubicone’. Ha detto il presidente Massimo Bulbi: “Ho sempre detto 
che prima del nome era mia principale preoccupazione garantire 
anzitutto l’apertura di una infrastruttura così importante e attesa 
da oltre vent’anni dal territorio del Rubicone. I lavori procedono 
secondo i tempi contrattuali previsti ed ora si è entrati anche in una 
fase più visibile con la posa del ponte a una campata a servizio della 

nuova uscita. La mia soddisfazione quindi è doppia: sia per come 
stanno procedendo i lavori e oggi anche per la scelta di un nome che 
valorizza l’impegno di un’intera area territoriale che si è dimostrata 
coesa nel sostenere quest’opera. I costi, circa 22 milioni di euro più 
Iva, sono sostenuti dalla provincia per circa la metà e l’altra metà da 
dieci comuni dell’area del Rubicone e dalla Camera di Commercio. 
Le denominazione ‘Valle del Rubicone’ valorizza una zona della 
nostra Provincia ricca di fermento imprenditoriale, capace di fare 
sistema, sia dal punto di vista economico che istituzionale, con 
la formazione, per esempio, di distretti produttivi. Tutto il nostro 
sistema di aziende potrà solo trarre benefici dal nuovo casello che 
contiamo di inaugurare entro il prossimo mese di novembre”.

ora è operativa  la nuova sede di Cesena della provincia di Forlì-
Cesena. Si è completato il trasloco nei nuovi uffici di viale Bovio 425, 
ex sede della Confartigianato Cesena. La numerazione telefonica, sia 

per il centralino che per i numeri diretti interni, resta la medesima già presente 
in elenco telefonico (centralino: 0547 368611). Non è più attivo il numero 0547 
21053 (servizio Agricoltura). Nessun cambiamento per gli orari di apertura al 
pubblico: dalle 9 alle 13 da lunedì al venerdì e dalle 15 alle 16,30 il martedì e il 
giovedì.
INauGuRaZIoNe. I nuovi uffici saranno ufficialmente inaugurati dal 
presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi giovedì 12 aprile 
2012, alla presenza del sindaco di Cesena, degli amministratori del territorio e 
delle autorità.
I numeri del trasloco. Gli uffici della Provincia già presenti a Cesena vengono 
concentrati e unificati nella nuova sede, lasciando le precedenti sedi, che 
erano utilizzate in affitto: corso Sozzi 26; Sobborgo Comandini 87 (servizio 
Agricoltura) e via Pisacane 36, quest’ultima sede delle Guardie ecologiche 
volontarie (GEV). Resta, invece, nella propria sede il Centro per l’impiego di 
via Fornaci 170. La nuova sede di viale Bovio è un immobile di proprietà della 
Provincia, di superficie di 1.696 metri quadri per gli uffici e una sala riunioni 
(disposti su tre piani) e 276 metri quadri di locali ad uso archivio nel piano 
interrato. I nuovi spazi accolgono 66 dipendenti dell’ente assegnati stabilmente 
a Cesena dei servizi Infrastrutture viarie e gestione strade Cesena, Progettazione 
e manutenzione fabbricati, Pianificazione territoriale, Politiche sociali, Polizia 
provinciale, Agricoltura. Inoltre, ci saranno locali per altri 9 dipendenti della 
sede di Forlì che prestano saltuario servizio anche a Cesena.
La nuova sede accoglierà, con spazi in comodato d’uso gratuito, anche le udienze 

di conciliazione relative al comprensorio cesenate della Direzione provinciale 
del Lavoro (ufficio decentrato del Ministero del Lavoro e della politiche sociali) 
e il volontariato delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) di Cesena (circa 45 
volontari attivi per la tutela dell’ambiente). Inoltre è prevista anche la presenza 
di uffici destinati agli amministratori (presidente e assessori) per il ricevimento 
del pubblico dell’area cesenate.
I costi dell’operazione. La scelta di traslocare nella nuova sede risale al 2004, 
con una delibera di Consiglio Provinciale che ha previsto l’acquisto dell’allora 
sede della Confartigianato per 4 milioni e 80 mila euro. Gli uffici sono stati 
consegnati effettivamente il 31 dicembre 2011 e subito oggetto di lavori per 
essere utilizzati da parte della Provincia. Entrando in una sua sede di proprietà, 
che va ad incrementare il patrimonio dell’ente, la provincia di Forlì-Cesena 
risparmia 91.300 euro annuali di affitto della ex sede di corso Sozzi 26, 24.000 
euro di affitto della ex sede di sobborgo Comandini 87 e 11.000 euro della sede 
di via Pisacane elle GEV, con un risparmio annuo di circa 125.300 euro.
I progetti futuri. La nuova sede della Provincia, più adeguata e di migliore 
accessibilità, punta a realizzare ulteriormente il concetto di provincia integrata. 
Quella di Cesena non è meramente una sede decentrata, ma uno spazio in cui 
saranno presenti anche gli amministratori, che si avvicinano così maggiormente 
alla parte cesenate del territorio provinciale. In questa sede, munita di una 
sala convegni e riunioni, ci saranno sedute di giunta, incontri con i cittadini 
e incontri pubblici relativi alle politiche attuate dall’ente, e non solo gli uffici 
amministrativi. Inoltre è in progetto il graduale potenziamento del front-office, 
con sempre più servizi al Cittadino che potranno essere svolti da questo punto 
di contatto, evitando così il pendolarismo verso gli uffici che restano attivi nella 
sede di Forlì.

Bulbi: “ Le denominazione valorizza una zona della nostra Provincia ricca di fermento imprenditoriale e capace di fare sistema”

Il nuovo casello della A14  
si chiamerà ‘Valle del Rubicone’

I nuovi uffici inaugurati dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, giovedì 12 aprile

Provincia Forlì-Cesena: aperta la nuova sede cesenate

di Ermanno Pasolini
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2 MaRZo- Popolazione in costante aumento: Savignano, San Mauro 
Pascoli e Gatteo arrivano e superano quota 38mila.
3- San Mauro Pascoli. Un 68enne teneva cardellini, cinciallegre e friguelli a 
decine in gabbie. Denunciato.
9- Grande sucecsso al Micam di Milano, la più grande fiera della calzatura del 
mondo, per le scarpe di Cesare Casadei, Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti e 
Gimmi Baldinini. Hanno venduto un milione di scarpe di lusso da donna nel 
mondo. 
11- A grande richiesta al ristorante Del Sole di San Mauro Pascoli tornano 
i cibi tanto amati dal poeta Giovanni Pascoli. Adesso potranno gustarli tutti, 
soprattutto nell’anno del centenario della sua morte.
15- Forte aumento degli studenti del Marie Curie di Savignano (Liceo Scientifico, 
Itis, Istituto Professionale a indirizzio calzaturiero. Sfiorano i 900.
17- Decolla a Savignano il mercatino di calcio dei dilettanti. Hanno già aderito 
cinquanta società.
23-A Savignano ritrovato un ordigno bellico in un terreno agricolo di proprietà 
della famiglia Bertozzi in via Cappona Rurale 1° tratto, 203. Si tratta di un 
proiettile di bazooka, lungo 40 centimetri.
24-A Gatteo issata l’enorme campata del ponte sull’autostrada A14 del 
costruendo casello ‘Valle del Rubicone’ fra Gatteo e Fiumicino.
26- Grande successo a San Mauro Pascoli per le Giornate Fai, con visite guidate 
alla casa natale di Giovanni Pascoli e a Villa Torlonia (nella foto).
26- A San Mauro Pascoli stillicidio di furti nella zona di campagna fra Villa 

Torlonia e l’Alberazzo i cui abitanti affermano: “Tutte le notti riceviamo la visita 
dei ladri”.
26- Morto a Savignano Luigi Bruno Bonfiglioli, 91 anni, ex direttore delle Cantine 
Spalletti e per sette mandati presidente della Cassa Ruarale di Savignano.
27- Al Santa Colomba di Savignano tempi troppo lunghi per gli esami radiologici. 
Lo denuncia il Centro per i diritti del malato.
28- Ladri di nuovo in azione nelle campagne, questa volta a Sant’angelo di 
Gatteo. ovunque rubano soldi e oggetti in oro.

Da Sogliano Al Mare.  
è accaduto in marzo 2012

Marzo 2012

di Ermanno Pasolini

SABATO 19 MAGGIO 

“BARBECUE DAY” 

Un esperto illustrerà la nuova 

linea di barbecue Weber e mo-

strerà com’è facile e diverten
te 

cucinare.

Dalle 10,00 alle 17,00 ti aspet-

tiamo!!

Un piccolo assaggio
 e un gradito 

omaggio a tutti i partecipanti.
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Personaggi

Dal Rubicone

CoRDoGLIo PeR LuIGI BRuNo BoNFIGLIoLI. 
Commozione e cordoglio ha suscitato a Savignano 
e in tutta la Valle del Rubicone la notizia della morte di 

Luigi Bruno Bonfiglioli, 91 anni, avvenuta sabato 24 marzo. 
Personaggio molto conosciuto e stimato, Luigi Bruno Bonfiglioli 
nacque a San Giovanni in Persiceto e poi andò ad abitare a 
S.Ilario D’enza dove il babbo era fattore dei principi Colonna Di 
Paliano. Dal 1950 abitava a Savignano. 

Laureato a Bologna in agraria, è stato per una quarantina d’anni 
direttore delle Cantine Spalletti di Ribano di Savignano, di 
proprietà degli stessi principi Colonna. E’ stato consigliere, vice 
presidente e dal 1972 al 1993 ininterrottamemte per sette mandati, 

presidente della Cassa Rurale e Artigiana di Savignano, prima 
della fusione con Bellaria e del cambio del nome in bcc Romagna 
Est. 

Luigi Bruno Bonfiglioli era molto apprezzato per la sensibilità 
che ha sempre avuto verso chi aveva bisogno e verso i più deboli. 
Ha lasciato la moglie Renata, i figli Mauro, Cristina e Carlo, il 
genero Werther, le nuore Vittoria ed edite, i nipoti Filippo e 
alessandra.

I funerali si sono svolti lunedì 26 marzo alle 15 con la Messa 
nella collegiata di Santa Lucia di Savignano e poi la sepoltura nel 
cimitero centrale.

L’asd Savignanese Calcio sta 
organizzando il 2° torneo Tonino 
Sacchini, memorial Marina Guidi, 

riservato ai giovani della categoria Juniores 
nati nel 1993-1994. Tonino Sacchini è stato 
sicuramente uno degli uomini che hanno 
fatto grande la storia della Savignanese 
Calcio e per questo la società è da settimane 
al lavoro per ricordarlo degnamente. 

Il torneo diviso in tre gironi vedrà protagoniste 
in totale nove squadre: Rimini, San Marino 
Calcio Beretti, A.S.D. Santarcangelo, 
San Marino Calcio Under, Savignanese, 
Sammaurese, Romagna Centro, Tropical 
Coriano e Verucchio. Avrà luogo sabato 28 
e domenica 29 aprile sul vecchio campo 

comunale di via Galvani presso lo stadio comunale Giuseppe Capanni. Ha detto 
Giuseppe Rocchi, team manager della Savignanese Juniores, che con i suoi 
collaboratori Fabio Donati (segretario), alberto Bertozzi, Tommaso Ravelli, 
Nazario Bertozzi, Paolo ansaloni, Giuseppe Delbianco e Roberto Roberti, 
ha voluto fortemente questo torneo: “Tonino Sacchini, scomparso nel marzo 
2010, dal 1970 faceva parte del consiglio direttivo della Savignanese Calcio. 
Era chiamato l’eterno vice in quanto per buona parte dei 40 anni è stato vice 
presidente e non ha mai voluto diventare presidente. Un appassionato sanguigno 
e molto attaccatto ai colori gialloblù, più tifoso che dirigente. Un uomo con il 
quale era impossibile litigare per il suo carattere mite, generoso, sempre pronto 
ad aiutare la società.

Con Tonino Sacchini vogliamo ricordare anche Marina Guidi scomparsa in 
giovane età il 30 agosto 2009 che fu per oltre quindici anni colonna importante 
della Savignanese Calcio. Dedicare loro un  torneo era il minimo che si potesse 
fare per non dimenticarli e non scordare quanto di importante hanno dato per 
i colori gialloblù”. 

Commozione e cordoglio a Savignano e nel Rubicone per la morte di Luigi Bruno Bonfiglioli, 91 anni, avvenuta sabato 24 marzo

Per sette mandati, fu presidente 
della Cassa Rurale e Artigiana

Marina Guidi scomparve in giovane età il 30 agosto 2009, e fu per oltre quindici anni colonna importante della Savignanese Calcio

2° torneo Tonino Sacchini,  
memorial Marina Guidi, riservato agli Juniores

di Ermanno Pasolini

di Ermanno Pasolini



aprile 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 35Luoghi Di Culto

Chiesa Dei Paolotti

Sono stati quasi ultimati 
a Sogliano al Rubicone i 
lavori di messa in sicurezza 

dell’oratorio dedicato a San 
Francesco di Paola, meglio 
conosciuto dai soglianesi come 
l’Oratorio dei Paolotti. Lo storico 
edificio aveva rischiato l’intero 
crollo a metà febbraio quando 
dal tetto della sovrastante casa di 
riposo era scivolata sul suo tetto 

una montagna di neve, facendo 
sprofondare il tetto e mettendo 
in serio pericolo di crollo tutto 
l’edificio. 

L’Amministrazione comunale 
di Sogliano al Rubicone, ha 
provveduto immediatamente a 
incaricare una ditta specializzata 
che in venti giorni ha messo in 
sicurezza l’edificio e chiuso il tetto. 
L’Oratorio di San Francesco di 
Paola fu edificato nel 1748 grazie 
al dottore in legge antonio Maria 
Marcosanti, che già dall’altra 
parte della piazza aveva edificato 
il palazzo Ripa Marcosanti oggi 
sede dei musei dell’Arte Povera, 
del Disco d’Epoca, della Raccolta 
Veggiani e di ambulatori medici. 
antonio Maria Marcosanti, 
governatore di molte città e per 
ultimo a Rimini fino al 1748, 
essendo molto ricco, dopo avere 

rifatto in maniera sontuosa Palazzo 
Marcosanti, sempre nel 1748, 
nelle sobrie linee del barocco 
settecentesco, fece edificare il 
piccolo, ma elegante oratorio 
dedicato a San Francesco di 
Paola che arricchì di preziose 
suppellettili e per potervi fare 
officiare le messe nei giorni festivi 
e anche quotidiani, costituì una 
ricca dote beneficiaria. Afferma 

il sindaco Quintino Sabattini: 
“Fra i tanti i danni causati dalla 
neve, quelli al patrimonio storico 
sono indubbiamente fra i più gravi 
in quanto richiedono interventi 
immediati e specialistici. Abbiamo 
comunicato immediatamente il 
crollo del tetto alla Soprintendenza, 
in accordo con la quale abbiamo 
immediatamente messo in 
sicurezza lo storico palazzo con una 
spesa di 12mila euro. 
Poi dovremo pensare a un recupero 
totale dell’oratorio di San 
Francesco di Paola o dei Paolotti, 
naturalmente con una procedura 
che dovrà seguire passo dopo 
passo tutto l’iter con un accordo 
fra Comune e Soprintendenza. Una 
volta ristrutturato, e la previsione 
dei tempi è ancora difficile da fare, 
l’Oratorio, che danni è sconsacrato, 
diventerà sede di mostre e piccoli 
eventi”. 

Il sindaco Quintino Sabattini: “Una volta ristrutturato, l’Oratorio sconsacrato diventerà sede di mostre e piccoli eventi”

Messo in sicurezza l’oratorio
dei Paolotti

di Ermanno Pasolini
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Secondo Casadei / Festival Di Sanremo

Dal Rubicone

Romagna mia dopo il Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, nella 
serata dedicata alle canzoni italiane più suonate e cantate nel mondo, 
gli organizzatori Gianni Morandi conduttore della 62a edizione del 

Festival di Sanremo e il direttore Gianmarco Mazzi, avevano scelto anche 
Romagna Mia in versione inglese ‘My sweet Romagna’, cantata da Samuele 
Bersani e da Goran Bregovic, l’interprete serbo 
grande artista a livello internazionale. Quando 
Massimo Giletti sui Rai Uno in gennaio nella 
sua trasmissione L’Arena su Rai Uno diede 
l’annuncio, nella famiglia di Secondo Casadei 
ci fu grande gioia, fermento e incredulità. Dopo 
la morte di Secondo Casadei avvenuta il 19 
novembre 1971, le edizioni musicali Casadei 
Sonora hanno sempre contribuito a diffondere 
e difendere il patrimonio musicale che ha 
lasciato il papà del liscio romagnolo consistente 
in 1.048 brani fra i quali Romagna Mia scritta 
nel 1954, che resta il fiore all’occhiello, cantata 
e suonata in 135 nazioni nel mondo e della 
quale dal 1954 a oggi sono stati venduti cinque 
milioni di dischi. Un lavoro portato avanti dalla 
figlia Riccarda Casadei e dalla sua famiglia. 
Una esecuzione però abbastanza discussa 
soprattutto nell’esecuzione di Goran Bregovic 
che l’ha presentata in versione zingara, o gitana 
o balcanica che dir si voglia.
Contenta di Romagna Mia a Sanremo?
“Entusiasta - afferma Ricarda Casdasei – Ci 
sembra ancora incredibile avere potuto essere 
presenti sul palco dell’Ariston con una canzone 
del babbo. Quando ho sentito nominare 
Secondo Casadei e Romagna Mia da Gianni 
Morandi, non  ho capito più nulla e mi sembrava 
di scoppiare dalla gioia e dall’emozione”.
e sulla esecuzione?
“Samuele l’ha interpretata con molto garbo come è nel suo stile e gli sono grata, 
alla pari del maestro Gianmarco Mazzi e di Gianni Morandi. Goran Bregovic 
e il suo gruppo hanno fatto una versione particolare e originale di Romagna 
Mia, ironica e scherzosa, anche qui come è nel loro stile. Interpretazioni 

che noi rispettiamo e 
ammiriamo”.
Le reazioni nella 
decina di giorni del 
dopo Romagna Mia a 
Sanremo?
“La gente in generale in 
tutta Italia ha condiviso 
questo grande evento, 
naturalmente con 
critiche, apprezzamenti, 
fra chi è legato a Romagna 
Mia tradizionale e chi ha 
apprezzato la versione 
sanremese. Tanti i giovani 
che ci hanno telefonato 
o contattati. Abbiamo 
ricevuto centinaia di 

attestazioni e manifestazioni di affetto per la canzone e per il babbo. Ci sono 
arrivata mail dall’Australia, Argentina, Sri Lanka, Bielorussia”.
e dalla Romagna?
“Dispiace che dalla Romagna ne siano arrivate pochissime e che i romagnoli 

non abbiano condiviso con noi la grnde gioia di Romagna Mia a Sanremo. 
E questo ci è dispiaciuto e non l’abbiamo ancora capito. Persino Jovanotti ci 
ha mandato una mail, manifestando il suo entusiasmo per Romagna Mia a 
Sanremo. A Rimini durane il suo recente concerto ha cantato Romagna Mia 
con tutto il pubblico ed è stata una standing ovation”.

La reazione del mondo delle orchestre?
“Ci stanno telefonando chiedendo dischi, spartiti musicali e adesso anche molte 
orchestre tornano a riproporla. Fra l’altro ultimamente è uscita una versione 
lirica di Romagna Mia, in uno straordinario arrangiamento di Roberto 
Bonaventura, inserita nel cd del tenore Maurizio Tassani di Forlì che sta avendo 
grande successo. In tempi di crisi Romagna Mia a Sanremo è stata una nuova 
primavera”. 

Ad interpretarla Samuele Bersani e Goran Bregovic, cantante serbo, e grande artista di livello internazionale

A Sanremo una Romagna Mia  
in versione inglese: ‘My sweet Romagna’

di Ermanno Pasolini
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Regione Emilia Romagna

Pagine Speciali

La lista dei ‘Prodotti agroalimentari tradizionali’ (PAT) della provincia 
di Forlì-Cesena si arricchisce di dieci nuove specialità, raggiungendo 
quota 74. La lista, approvata recentemente a livello regionale, confluirà 

poi nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali che costituisce 
un censimento di prodotti annualmente revisionabile, e 
rappresenta in alcuni casi il primo passaggio per avviare il 
procedimento di riconoscimento comunitario del marchio 
DOP e IGP.

I nuovi inserimenti sono: Salame gentile (salâm zintìl) - 
Crescioni, guscioni, (carsôn, gussun) -  Fave dei morti, fave 
dolci, favette - Orecchioni (j urciôn) - Sfoglia dell’Emilia 
Romagna (spója, spòja) - Baccalà con i porri (e’ bacalà con 
i por) - Coniglio in umido, coniglio alla cacciatora (cunèj 
ala cazadôra) - Pollo alla cacciatora (pol ala cazadôra) - 
Saraghina maturata nel sale - Kiwi.

Per nove di questi prodotti il Sevizio agricoltura spazio rurale flora e fauna 
della provincia di Forlì-Cesena ha condotto la ricerca storica e documentato 
i 25 anni di tradizione consolidata, richiesti per ottenere il riconoscimento di 
Prodotto agroalimentare tradizionale. Per quanto riguarda la Saraghina 

maturata nel sale, la documentazione storica e la richiesta 
di iscrizione sono state presentate da ‘ADLER A.L.V. Srl – 
Cesenatico’. Con i nuovi prodotti si potrebbe imbandire 
una tavola degna della più ricca tradizione romagnola, 
un patrimonio gastronomico che racchiude un alto valore 
culturale e simbolico, importante veicolo di conoscenza 
e comunicazione delle radici e delle tradizioni agricole e 
gastronomiche del nostro territorio. 

Sono realtà produttive per le quali la tutela comunitaria 
non è immediatamente applicabile, ma sulle quali è 
necessario intervenire per arrestarne la scomparsa. 

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

www.climaxsnc.it - climax@live.it

Spostarsi in treno portando con sé la propria 
bicicletta, per poi scendere – una volta arrivati 
a destinazione – e pedalare alla scoperta del 

territorio. È ‘La tua bici va in treno’, iniziativa della 
regione Emilia Romagna insieme a Tper e Fer, 
realizzata con le risorse comunitarie del progetto 
INTER-Regio-Rail. Una proposta eco-sostenibile, 
salutare e conveniente: il trasporto delle bici infatti, 
che va prenotato on-line, è gratuito. Nel corso del 
2012 ‘La tua bici va in treno’ verrà applicata su più 
tratte ferroviarie in diversi periodi, nei giorni festivi; 
in particolare, durante il periodo estivo, tra il 1 
luglio e il 26 agosto, questo servizio interesserà 
la tratta Rimini-Ravenna.
Una bella opportunità per chi visita la nostra riviera 
romagnola che, nei mesi scorsi, avevo sollecitato 
presentando un’interrogazione alla Giunta 
regionale, proprio per sollecitare questa forma 
di mobilità integrata bici-treno, incentivando così 

anche il turismo ‘slow’, di cui sta aumentando la 
richiesta e l’interesse, come dimostrano anche gli 
stessi albergatori, che prevedono nella loro offerta 
ricettiva pacchetti-vacanza legati agli amanti e 
agli sportivi delle due ruote. La regione Emilia 
Romagna e gli Enti locali sono impegnati da 
tempo a rafforzare le politiche tese ad una mobilità 
sempre più sostenibile, potenziando gli investimenti 
per migliorare il sistema ferroviario, il trasporto 
pubblico locale ed anche l’uso della bicicletta, come 
dimostrano i molti chilometri di piste ciclabili 
che costeggiano il litorale, collegando le periferie 
ai centri storici. Con questa iniziativa la nostra 
Regione fa un altro passo avanti per sviluppare una 
gradevole offerta di mobilità originale, ecologica ed 
economica, anche per i turisti che, nel tempo libero, 
visitano la nostra Romagna; per ridurre la quantità 
di emissioni inquinanti prodotte e salvaguardare 
l’ambiente e il paesaggio che ci circondano.

Come funziona il servizio
All’interno del treno sarà disponibile un’apposita 
carrozza dedicata al trasporto bici.

Il trasporto della bicicletta è gratuito; chi carica la 
bicicletta sul treno deve essere in possesso di un titolo 
di viaggio valido per la tratta d’interesse. È necessario 
effettuare, fino a due giorni prima dell’escursione, 
una prenotazione compilando l’apposito form sul 
sito www.tper.it/bici. Per coloro che si recheranno 
direttamente al treno, senza prenotazione, non 
viene garantito l’accesso qualora il numero massimo 
di biciclette sia stato già raggiunto. Alle comitive 
di almeno dieci persone con bici al seguito verrà 
applicato un ulteriore sconto del 10% sul prezzo del 
biglietto personale.

www.damianozoffoli.it

La tua bici va in 
treno e viaggia Gratis
Un servizio in più per i turisti della grande metropoli che si viene a creare lungo la costa romagnola, e per togliere auto 
dalla super trafficata Statale 16.

Dieci nuovi ‘Prodotti agro-alimentari tradizionali’ per la provincia di Forlì-Cesena

Salgono a 74 i prodotti da tutelare in Provincia 
per l’alto valore gastronomico e culturale
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oltre cento specialisti della voce 
provenienti da tutto il mondo sono 
stati ospiti  all’ospedale bufalini di 

Cesena, il 3 e 4 aprile,  per partecipare alla 
quinta edizione del corso internazionale 
di Laringostroboscopia e Fonochirurgia 
Fibroendoscopica. 
 
Appuntamento annuale organizzato dall’unità 
operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda 
Usl di Cesena, il corso presenterà le ultime 
tecniche endoscopiche per la diagnosi e il 
trattamento delle patologie delle corde vocali. 

Sono intervenuti alla due giorni relatori 
d’eccezione provenienti dagli Stati Uniti 
(Michael Benninger e Tom Murry), dalla 
Spagna (Alfonso Borragan), dalla Francia (Jean 

Abitbol), dall’Austria (Gerhard 
Friedrich), dal Belgio  (Marc 
Remacle), dal Giappone (Shigeru 
Hirano), dal Brasile (Domingos 
Tsuji), che si confronteranno con i 
migliori esperti italiani.

“La laringostroboscopia – ha 
poi spiegato il dottor Massimo 
Magnani, direttore della Unità 
Operativa ORL dell’ Ospedale 
e presidente del corso – è un 
particolare tipo di endoscopia 
a fibre ottiche che, sfruttando 
l’effetto stroboscopico prodotto 
da particolari fonti luminose, 
permette di esaminare la vibrazione 
delle corde vocali alla ‘moviola’, 

individuando eventuali situazioni 
patologiche non altrimenti 
diagnosticabili ambulatorialmente, 
come le lesioni benigne intracordali 
(cisti, solcature congenite) o 
precancerose (displasie)”. 

La laringostroboscopia è utilizzata 
da una particolare tecnica 
di endoscopia operativa, la 
fonochirurgia fibroendoscopica, 
durante interventi di asportazione 
di polipi delle corde vocali e di 
riabilitazione chirurgica della 
paralisi di una corda vocale, 
eseguiti in anestesia locale e in Day 
Hospital. 
Tale tecnica chirurgica è stata ideata 

da un team costituito da medici 
spagnoli (Santander) e italiani 
(Cesena e Verona). L’unità operativa 
di Otorinolaringoiatria di Cesena, 
composta da quattro foniatri e tre 
logopediste, effettua ogni anno 
circa 300 visite foniatriche, 500 
laringostroboscopie, 300 sedute 
di rieducazione logopedica e 200 
interventi di fonochirurgia, per 
pazienti provenienti dal territorio e 
da tutte le regioni d’Italia.  

Durante i due giorni sono stati 
anche eseguiti esami endoscopici 
dal vivo ed interventi chirurgici in 
diretta con collegamento con la sala 
operatoria dell’ospedale bufalini.

Oltre 100 specialisti di Otorinolaringoiatria al convegno internazionale del  3 e 4 aprile

A Cesena da tutto il mondo per imparare 
le ultime novità sulle corde vocali

Nuovi importanti tasselli per 
il percorso di umanizzazione 
dell’ospedale bufalini di Cesena, 

grazie ai generosi contributi della ditta 
Aldini e dell’associazione Davide e Guido 
– Insieme – Fibrosi cistica trust onlus, che 
hanno consentito di rendere più confortevoli 
le sale accoglienza dei reparti di Pediatria e 
Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale. 

I nuovi ambienti sono stati visitati questa 
mattina dal sindaco di Cesena, dal direttore generale dell’Ausl di Cesena 
Maria Basenghi, dal direttore della direzione medica di presidio Virna 
Valmori. Erano presenti, tra gli altri anche il direttore dell’unità di Pediatria 
Mauro Pocecco, il direttore dell’Unità Operativa Terapia Intensiva Pediatrica 
e Neonatale augusto Biasini, il titolare della ditta Aldini Guido aldini e il 
presidente dell’associazione Davide e Guido – Insieme – Fibrosi cistica trust 
onlus Guido Passini e la pittrice cesenate alessandra Placucci.

I nuovi arredi per la stanza relax della Terapia intensiva pediatrica e 
neonatale, donati dalla Ditta Aldini per un valore di 8.300 euro, rendono 
più confortevole il soggiorno dei genitori dei bimbi ricoverati perché nati 
prematuramente. Le gradazioni cromatiche in viola e azzurro accompagnano 
armoniosamente gli arredi, composti da un divano, poltrone estensibili, un 
televisore, un tavolo e sedie per permettere ai genitori di consumare il pranzo e 
la cena all’interno della stanza, ma anche di intrattenersi durante il giorno o la 
notte per restare vicini ai loro figli, mentre pannelli fotografici di bimbi ritratti 
nei vari momenti della degenza ricoprono le pareti. Anche la stanza ‘tiralatte’ 
è stata resa più confortevole grazie a comode poltroncine e arredi nelle stesse 
tonalità di colore per accogliere al meglio i genitori che trascorrono in questo 

reparto ospedaliero lunghi periodi, spesso 
particolarmente intensi dal punto di vista 
emotivo e fisico.

La sala accoglienza del reparto di 
Pediatria, in continuità al progetto 
‘Pediatria  a misura di bambino’, è 
stata arricchita con dipinti colorati e 
allegre filastrocche. Un ambiente più 
caldo e accogliente, realizzato grazie alla 

generosa donazione di 2500 euro da parte 
dell’associazione Davide e Guido – Insieme – Fibrosi cistica trust onlus per 
aiutare i piccoli pazienti e i loro familiari ad affrontare con maggiore serenità 
la permanenza in ospedale. Primo contatto tra paziente, famiglia e ambiente 
ospedaliero, la nuova sala d’attesa si presenta come uno spazio davvero ‘a 
misura di bambino’, dove le pareti colorate e i temi delle filastrocche stimolano 
la fantasia dei più piccoli per ridurre il comprensibile timore di un ricovero 
ospedaliero e introducono i servizi che il reparto di Pediatria offre ai suoi ospiti: 
dalla clown terapia all’arte terapia, passando attraverso le attività del progetto 
‘Nati per leggere’. Gli allestimenti, realizzati utilizzando materiali atossici, 
ignifughi e lavabili e curati dall’illustratrice e pittrice cesenate alessandra 
Placucci, conducono i bambini in un vero e proprio viaggio di fantasia tra 
vascelli colorati, aeroplani, alberi, giostre e tanti altri soggetti capaci di attirare 
l’attenzione di chi sa come volare con l’immaginazione anche restando tra le 
pareti di una stanza.

L’azienda USL di Cesena ha ringraziato la ditta Aldini e l’associazione Davide 
e Guido – Insieme – Fibrosi cistica trust onlus per le generose donazioni, che 
consentiranno a bambini e familiari di vivere con maggior serenità l’ambiente 
ospedaliero

Nuovi arredi e pareti colorate per le sale accoglienza della Pediatria e Terapia intensiva pediatrica e neonatale

Grazie a due importanti donazioni bambini e 
familiari più sereni in ambiente ospedaliero

AUSL Di Cesena
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