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La Poesia in festa

GIORNATA DELLA POESIA. GIORNATA DEDICATA A FELLINI E GUERRA

L’aula magna della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone era gremita in ogni ordine di posti 
per ascoltare la conversazione su Federico Fellini e Tonino Guerra. Fra i presenti anche Andrea Guerra figlio 
di Tonino.  L’accademico Gianfranco Angelucci, scrittore, regista e docente di Accademia, presentato dal 
presidente della Filopatridi onorevole Giancarlo Mazzuca, ha tenuto una interessantissima conferenza sul 
tema “L’amicizia e la collaborazione artistica di Federico Fellini e Tonino Guerra nella ricorrenza dei 40 
anni dalla realizzazione di Amarcord”. Le loro strade sul set , infatti, si sono incrociate solo negli anni ’70 
ed entrambi erano classe 1920. Dal loro ‘matrimonio artistico ’ sono poi nati alcuni dei più bei film del 
Novecento. Ovviamente, all’interno del giornale, c’è tant’altro. Basterà sfogliarlo.
IL SeRvIzIO ALLe pAGINe 32/33
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Associazioni di Categoria

Confesercenti Cesenatico e Gatteo Mare
Sono pronti i nuovi consigli direttivi

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Nei giorni scorsi la nostra 
Associazione ha vissuto un 
momento molto importante, il 

rinnovo dei consigli direttivi. Si è trattato di 
un passaggio veramente determinante, un 
momento in cui si fa il bilancio dell’attività 
svolta in questi anni, si giudicano i risultati,  
i margini di miglioramento e si indicano le 
linee da seguire per gli anni a venire.
L’assemblea Confesercenti, inoltre, si 
è tenuta trascorsi ormai due mesi dalle 
elezioni politiche in una situazione 
generale di scarsa chiarezza senza 
prospettive certe. Noi siamo prima di tutto 
una organizzazione sindacale presente su 
tutto il territorio nazionale, per noi questo 
è veramente un momento di importanti 
decisioni.

A livello centrale abbiamo predisposto 
richieste e proposte sintetizzabili in 
otto punti. 1) una vera spending review 
che aggredisca gli spechi e una profonda 
riforma istituzionale: mettere in atto 
tutte le riforme strutturali di cui si parla 
da tempo ma che rimangono inattuate, 
quella del parlamento, abolizione delle 
provincie, accorpamento dei piccoli 
comuni; 2) una revisione totale del fisco: 
non si può lavorare per pagare le tasse o i 
contributi, se ci confrontiamo con gli altri 
paesi europei risultiamo essere al primo 
posto per prelievo fiscale, primato di cui 
faremmo volentieri a meno; 3) stop alla 
burocrazia: la favola della semplificazione 
non ce la devono più raccontare, prima il 
cartaceo ora l’informatizzazione la sostanza 
non cambia oggi una piccola azienda deve 
avere un ragioniere o un addetto in casa 
per far fronte alle scadenze ordinarie; 
5) decidere per le piccole imprese del 
commercio: vogliamo chiarezza, da che 
parte sta la politica? Il decreto Salva Italia 
ha liberalizzato la disciplina degli orari 

delle attività commerciali. Non possiamo 
credere che un aumento dell’offerta generi 
anche un aumento della domanda si 
tratta una opportunità per i grandi centri 
e un aggravio per i piccoli negozi; 6) 
turismo: abbiamo un patrimonio enorme 
ma va gestito con slancio e soprattutto 
avendo pianificato infrastrutture, servizi 
di trasporto e di accoglienza; 7) lavoro e 
previdenza: trascorso un anno dalla riforma 
Fornero è necessario fare una riflessione  
sugli effetti. Sotto l’aspetto pensionistico 
non c’è equità tra sacrifici ed aspettative e 
l’appesantimento della burocratizzazione è 
enorme; 8) credito: la crisi e il perdurare 
delle condizioni recessive mette le imprese 
i serissima difficoltà  occorre potenziare i 
Confidi e valorizzarne l’utilizzo.
Noi sosteniamo che tutti devono fare la 
loro parte, a livello nazionale come a livello 
locale.L’assemblea elettiva è stata anche 
una opportunità di dialogo tra i nostri 
associati e i rappresentati del territorio, 
a partire dai Sindaci. Se le strategie 
generali si decidono centralmente agli 
amministratori locali spetta la parte 
operativa. E’ vero che i soldi sono finiti 
e che i Comuni sono in difficoltà ma 
snellire le pratiche amministrative e dare 
spazio a chi ha intenzione di innovare non 
comporta costi. Sostenere le piccole attività  
impedendo il fiorire di medie strutture non 
comporta costi. Regolamentare gli affitti 
delle attività commerciali, ormai proibitivi, 
non comporta costi.
Le imposte locali come Imu, Tares, imposta 
di soggiorno, suolo pubblico potrebbero 
diventare entrate incerte per i Comuni 
nel momento in cui le attività produttive 
non producono più. La nostra dirigenza è 
pronta per un nuovo quadriennio con nuovi 
imprenditori, giovani, donne che sapranno 
mettere cuore nelle scelte e nell’ascolto 
delle istanze delle diverse categorie.

Cari genitori , chiunque abbia figli in eta’ 
adolescenziale , conosce bene i tormenti e 
le paure che accompagnano l’attesa per il 
loro rientro a casa dopo le serate passate 
in discoteca . E’ sufficiente un ritardo , una 
mancata risposta al cellulare,  per generare 
ansie ed apprensione. Tutti conosciamo, il 
ruolo nefasto che l’alcool gioca nelle ‘stragi 
del sabato sera’ e anche questo timore si 
aggiunge alle altre preoccupazioni.
Da qualche tempo pero’, i ragazzi, si 
stanno organizzando in maniera diversa, 
procurandosi un trasporto senza rischi 
verso i luoghi del divertimento. A tale 
scopo esistono sul mercato, operatori 
professionali che possono soddisfare queste 
richieste. tassisti e noleggiatori, muniti 
di apposita abilitazione professionale 
per il trasporto persone, con mezzi sicuri 
e che si sottopongono periodicamente 
alla verifica del requisiti medici per 
svolgere tale attività. Dovremmo quindi, 
essere tutti piu’ tranquilli e vivere con 
una maggiore serenità. Purtroppo la 
situazione è diversa. I noleggiatori 
professionisti, sono esclusi dalla pos-
sibilità di trasportare i nostri figli. Una 
moltitudine di abusivi, senza titoli 
professionali, con mezzi che spesso non 
rispondono alle caratteristiche tecniche 
per il trasporto persone propongono gli 
spostamenti a prezzi stracciati.
Sono i nuovi PIRATI, spesso caricano 
i veicoli oltre i limiti consentiti dalle 
norme di sicurezza, ancor piu’ spesso 
corrono oltre i limiti per completare 
il maggior numero di viaggi, non si 
sottopongono a controlli medici  e già in 
diverse occasioni sono stati causa di gravi 
incidenti stradali. Ci battiamo da tempo 
perché a questi personaggi sia preclusa la 
possibilità di causare danni irreparabili . 
La vita dei nostri cari è troppo importante 
per metterla nelle mani di coloro che non 
operano rispettando la legalità e le norme 
di sicurezza. E’ necessario che tutti ci 
impegniamo in prima persona. Come 
CNA ci siamo attivati per sensibilizzare 

il Prefetto e i Sindaci del territorio 
provinciale affinchè attuino una politica 
di controlli piu’ rigorosi. A voi Genitori 
chiediamo di vigilare sulla sicurezza dei 
vostri figli. Pretendete che chi li trasporta 
dimostri di avere i titoli per farlo. Non 
demandate ad altri la garanzia del diritto 
ad un trasporto sicuro. La sicurezza 
stradale , batte bandiera legale. Stop ai 
nuovi PIRATI. 

I tassisti e noleggiatori professionisti
CNA Forlì-Cesena

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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La piadina fa parte della famiglia dei pani azzimi. Il pane 
azzimo (ossia senza lievito) è stato per molto tempo 
l’unico conosciuto dall’umanità. Sin da tempi antichis-

simi l’uomo ha scoperto che i cereali, macinati e impastati con 
acqua, diventano buoni se cotti su una pietra calda. 
Egizi, Indiani, Cinesi, Greci, Fenici, ma anche popoli del Sud 
America e dell’Africa, si cibavano di focacce non lievitate di 
orzo, miglio, grano e altri cereali. In Italia intorno al 1200 
a.C. gli abitanti delle palafitte lombarde usavano mangiare 
pagnotte azzime impastate con farine varie e cotte su lastre 
sferiche arroventate. Queste piade, ottenute in tale modo ru-
dimentale, risultavano essere piuttosto dure e indigeste. 
Nel corso dei secoli la panificazione si è evoluta grazie all’in-
venzione dei forni, alla scoperta del lievito, all’estra-
zione della farina e all’aggiunta di grassi e spezie. Già  
intorno al 3.500 a.C. gli Egizi scoprirono le prime 
tecniche di fermentazione. I Romani conobbero 
il lievito molto più tardi, verso il II sec. a.C. Il pane 
senza lievito non è comunque mai scomparso, gra-
zie soprattutto al fatto che la sua produzione richiede 
un processo molto semplice. Si è inoltre evoluto in 
numerose varianti. Per quanto riguarda la piadina, 
la caratteristica probabilmente più rilevante che la 
differenzia dagli altri pani azzimi è la presenza di ali-
menti grassi (solitamente strutto) che ne migliorano 
il sapore, la conservabilità e la digeribilità.
In Romagna la storia della piadina comincia forse a 
partire dal VII sec. a.C., quando i Fenici, che com-
merciavano con Adria, colonia etrusca sul delta del 
Po, insegnarono agli abitanti del luogo ad assaporare 
una focaccia presumibilmente molto simile all’attuale 
piada romagnola, e che veniva solitamente accompagnata da formaggi.

Gli Etruschi a loro volta trasmisero questa loro conoscenza agli abitanti dei territori 
limitrofi, e dopo la conquista dell’Etruria da parte dei romani molte ricette vennero 
incorporate nella loro tradizione. Inizialmente il cereale più utilizzato fu l’orzo, poi so-
stituito dal farro, il quale venne a sua volta soppiantato dal grano verso il IV sec. a.C. 

Il poeta Giovanni Pascoli definì la piadina “pane di Enea”, o “pane rude di Roma”, le-
gandone l’origine alla “mensa”, ossia il pane azzimo di forma circolare sul quale gli anti-
chi popoli latini usavano porre le vivande, come descritto 
da Virgilio nel VII Canto dell’Eneide.

I paesi che nell’antichità facevano parte dell’Impero 
Romano d’Oriente hanno nel loro vocabolario parole 
che per assonanza si avvicinano al termine romagnolo 
“pida”: basti pensare all’ebraica “pat” che significa “pa-
gnotta”, o all’aramaico “pita” e al turco “pide” che indica-
no il pane. Per questo si pensa che la piadina romagnola 
fosse in origine il pane utilizzato dall’esercito bizantino, 
di stanza per secoli in Romagna. L’origine comune dei 
nomi sopracitati è presumibilmente legata all’antico ter-
mine greco “plaukous” (focaccia).

Nel 585 d.C. nacque l’Esarcato di Ravenna (o Romà-
nia), che riuscì a fermare l’avanzata longobarda in Italia; 
così, mentre in vaste aree dell’Italia settentrionale con-
quistate dai Longobardi vennero introdotte nuove usan-
ze, in Romagna si conservarono le tradizioni romane: 
non a caso la parola “Lombardia” deriva da “Langbard” 
(Longobardia), mentre la parola “Romagna” deriva da 
“Romandìola” (col significato di “piccola Romània, resi-

dua terra dei Romani”). I due secoli di vita dell’Esarcato (dopo 
i quali la Romagna entrò a far parte dei territori del papato) 
furono decisivi per la caratterizzazione culturale del territorio 
e anche per la tradizione della piadina, che sopravvisse fino 
ai nostri giorni. La piada conobbe periodi di grande utiliz-
zo, come durante il medioevo quando, a causa delle tasse sul 
grano, si consumò meno pane a favore della piada, la quale 
poteva essere preparata anche con farina di altri cereali non 
tassati.

Il primo documento storico conosciuto che parla di un pane 
simile alla moderna piadina è la Descriptio Provinciae Ro-
mandiolae del 1371, un rapporto statistico redatto per ordine 

del Cardinal Anglico de Grimoard: dal testo si evince 
che tra i tributi che la città di Modigliana doveva pa-
gare alla Camera Apostolica figuravano 2 piade; ne 
viene data anche la ricetta: “si fa con farina di grano 
intrisa d’acqua e condita con sale. Si può impastare 
anche con il latte e condire con un po’ di strutto”.

Nel Rinascimento, con l’evoluzione dell’arte culina-
ria, la piada conobbe un declino. Le classi più povere 
ne conservarono però la tradizione; la realizzavano 
spesso con farina di mais, più economica del grano. 
In effetti non esiste un’unica indiscussa ricetta della 
piadina: i quattro ingredienti base sono farina, acqua, 
sale e strutto, ma spesso nell’impasto si aggiungono 
altri ingredienti, quali olio, bicarbonato, burro, latte.

Questo prodotto tipico che oggi è sinonimo di Roma-
gna iniziò ad acquisire notorietà nazionale e interna-

zionale solo a partire dagli anni Cinquanta, quando cominciarono ad apparire i primi 
chioschi lungo le strade che portavano i turisti al mare.

Essa aveva però già acquistato dignità culturale grazie a Giovanni Pascoli e altri letterati 
romagnoli. In una nota di presentazione del poemetto “La piada” pubblicata nel 1900, 
Pascoli scriveva: “Piada, pieda, pida, pié, si chiama dai romagnoli la spianata di grano 
o di granoturco o mista, che è il cibo della povera gente, e si intride senza lievito, e si cuoce 
in una teglia di argilla, che si chiama testo, sopra il focolare, che si chiama arola…”. 

 “La piada”

[...] Ma tu, Maria, con le tue mani blande

domi la pasta e poi l’allarghi e spiani; 

ed ecco è liscia come un foglio, e grande

come la luna; e sulle aperte mani

tu me l’arrechi, e me l’adagi molle

sul testo caldo, e quindi t’allontani.

Io,  la giro, e le attizzo con le molle

il fuoco sotto, fin che  stride invasa

dal color mite,  e si rigonfia in bolle:

e l’odor del  pane empie la casa.[...]”.

foto di Pier Paolo Zani

articolo di Morvan Bruschi

Speciale

Storia della Piadina
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Domenica 5 maggio ore 16:00 nel Palazzo della Cultura di So-
gliano al Rubicone ritorna la rassegna Chiacchiere a Palazzo 
Marcosanti per scoprire la storia legata al nostro “piccolo ma 

grandemente amato paese di Romagna” ricordato da Pascoli nelle sue 
liriche. Lo splendido palazzo settecentesco, situato in piazzetta Gari-
baldi 19, offre una splendida cornice ad un piacevole pomeriggio utile 
per riscoprire il legame con i luoghi dell’entroterra romagnolo, uniti a 
fatti e persone che hanno contribuito a creare la storia e la caratteristica 
identità dei nostri territori. 
Il programma inizia con la conferenza tenuta dal poeta e maestro Fa-
bio Molari dal titolo “Dall’acqua e dall’ombra: teneri canti della na-
tura. Le poesie di Padre Venanzio Reali” con l’intento di portare alla 
luce e analizzare il legame profondo che intercorre tra natura, terra e 
vita che si ritrova negli scritti di questo grande personaggio spirituale. 
Il secondo intervento intitolato “Storia del convento di Santa Croce 
a testimonianza della devozione francescana a Sogliano” è affidato al 
ricercatore di storia locale Stefano Pruni che affronta i cambiamenti intercorsi nel 
tempo all’interno del movimento francescano, per poi parlare della storia particolare 
del convento dei frati di Sogliano, del “terzo campanile” che oggi non c’è più. All’evento, 

organizzato dal Comune di Sogliano, dalla cooperativa sociale “La Fine-
stra” e dalla Biblioteca comunale, parteciperà anche Padre Giuseppe De 
Carlo in rappresentanza dell’ordine dei frati Cappuccini di Bologna. 
Inoltre verrà allestita a cura dell’associazione di pittura “La Tavolozza 
di Iride” una piccola esposizione di teglie dipinte ed ispirate alle poesie 
di Padre Venanzio che si rifanno alla poetica della natura. In occasione 
dell’appuntamento verrà donata a tutti i partecipanti una cartolina 
promemoria del futuro percorso artistico e spirituale che coinvolgerà 
tutto il territorio di Sogliano al Rubicone, nel corso del 2014, anno in cui 
cadrà il ventennale della morte del grande poeta Padre Venanzio Reali. 
L’evento si concluderà con un ospitale e ricco buffet offerto agli interve-
nuti. Ricordiamo che durante la giornata di domenica 5 maggio dalle 
15:30 tutti i musei del capoluogo rimarranno aperti: Museo del Di-
sco d’Epoca, Museo di Arte Povera, Museo A. Veggiani, Museo della 
Linea Christa e Museo Leonardo da Vinci e la Romagna saranno visi-

tabili grazie al contributo delle associazioni che ne garantiscono l’apertura 
e la tutela. Vi aspettiamo numerosi.
Per ulteriori informazioni contattate il numero 335607313 oppure scrivete all’indirizzo 
mail: biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Chiacchiere a palazzo Marcosanti

Negli anni dal 1924 al 1927 l’Amministrazione Comunale 
di Sogliano al R. deliberò l’elargizione di fondi al Co-
mitato Pro Monumento Caduti per l’erezione di cippi 

nelle frazioni a ricordo dei soglianesi morti nella Prima Guerra 
Mondiale.
Dall’archivio parrocchiale di Montegelli proviene la minuta del 
discorso tenuto a Pietra dell’Uso nell’aprile 1925, probabilmente 
dal parroco don Damiano Palpacelli, per l’inaugurazione di una 
lapide per commemorare i caduti. Nel manoscritto ricorre più 
volte la parola “Patria”, vocabolo che oggi noi pronunciamo ra-
ramente, attribuendogli un significato riduttivo se non errato.
Il discorso ritrovato rispetta il pensiero politico-sociale e reli-
gioso del primo ventennio, quando la fiducia di tanti italiani nel 
nuovo regime era salda. Oggi, l’esperienza maturata dallo scor-
rere di quasi un secolo di storia ci guida a più di una riflessione 
sui valori e sugli ideali che dovrebbero guidare e illuminare la 
vita dell’umanità. 
Riportare l’intero testo non è possibile, perciò se ne trascrivono 
a malincuore solo alcuni passaggi:
“… Ebbene per ristabilire questa unione di fratellanza, o popo-
lo di Pietra dell’Uso, i tuoi figli eroi versarono il loro sangue, 
diedero tutto ciò che avevano di meglio, la vita… 
Asciugate, adunque le vostre lacrime o genitori 
e parenti di questi figli generosi, essi partirono 
da casa uomini sconosciuti, ignorati, oscuri 
ma addivennero grandi, sublimi, noti al mon-
do intero: andatene pure superbi che ne avete 
ben donde, e voi, o madri, additateli quest’eroi 
ai vostri piccoli bimbi, dite loro – questi mori-
rono per la Patria – parola che tutto compen-
dia…
E voi, o giovani, se disgraziatamente sentirete 
illanguidire di mezzo a voi la grande fiamma 
che scaldò il petto di questi valorosi, venite qui a 
ritemprare i vostri spiriti, i vostri sublimi idea-
li, qui nella memoria di questi ardenti focolari 
della Patria…
Oggi il popolo vuole eternare su quel marmo 
una memoria di riconoscenza e di gratitudine 
indelebile a ricordo [dei deceduti]  perché i po-
steri sappiano che anche fra questi dirupi e fra 
queste selve vi furono, vi sono e vi saranno gio-

vani coscienti e valorosi che han-
no saputo ed al bisogno sapran-
no anche domani tutto soffrire ed 
anche morire per la Patria…
E voi dall’alto della vostra gloria 
pregate che non sia sparso inva-
no il vostro sangue prezioso, dite 
il perché del vostro sacrificio, cioè 
l’amore, la concordia, l’abbrac-
cio veramente fraterno… dite che 
cessino una buona volta gli odi, 
i soprusi, le diffidenze… e allora 
non solo questa Parrocchia ma 
l’Italia tutta ma il mondo intero 
potrà ancora ritrovar l’armonia, 
la concordia, la pace…”.
I Petresi ricordano l’esistenza 
della lapide. L’ho cercata nei luoghi indicati ma non ne ho tro-
vato traccia. Perciò ho perlustrato il cimitero dismesso di Pietra 
Uso. Al suo interno “sopravvive” un’unica lapide che nulla lega a 
quella commemorativa. E’ in memoria di Giovanna Merli, dece-

duta il 15 gennaio 1943. Dalla foto ancora nitida, 
lo sguardo di Giovanna oltrepassa rovi, sassi e 
sterpaglie per posarsi sulle nuove vite che stan-
no da poco crescendo in quel luogo desolato: 
piante di gelsi sono state messe a dimora ai 
bordi del sentiero che porta all’ex camposanto. 
Giovanna, che a lungo abitò a Padiano a poche 
decine di metri, vigila sui giovani gelsi. Aspetta 
che ne vengano piantati altri, tanti quanti sono 
stati coloro che hanno vissuto e riposato accan-
to a lei. I gelsi potrebbero diventare la nuova 
memoria di chi ci ha preceduto; noi potremmo 
permettere a questa donna, morta senza figli, di 
restarne l’eterna custode.

Loretta Rocchi

1. Monumento ai caduti di Ginestreto
2. Monumento ai caduti di Montegelli
3. Ruderi della casa di Giovanna Merli 

a Padiano

Sogliano Novecento
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Progettazione e costruzione impianti
Progettiamo e costruiamo moderni impianti di: smaltimento rifiuti e servizi connessi, tritovagliatura, 
frantumazione, stabilizzazione di rifiuti urbani e speciali. Inoltre, l’attività di project financing 
consente il recupero del capitale investito attraverso la gestione o conduzione degli impianti 
realizzati.

Smaltimento rifiuti
Con i nostri impianti raggiungiamo una potenzialità di smaltimento pari a 170.000 tonn/anno  
di rifiuti non pericolosi.

Trasporto rifiuti
Mediante la Sogliano Ambiente Trasporti srl, società controllata, assicuriamo un rapido e sicuro 
trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.

Recupero materie dai rifiuti
Progettiamo e costruiamo impianti di recupero e trattamento di rifiuti. Gestiamo un impianto  
di recupero per rifiuti urbani e speciali con una potenzialità di 40.000 tonn/anno.

Impianto di stabilizzazione
Abbiamo realizzato un impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco per la frazione 
umida di rifiuti urbani e speciali provenienti da raccolte differenziate o separazione meccanica 
finalizzato al recupero di materia e di energia con un potenzialità di 50.000 ton/a di rifiuti.

Energia dai rifiuti
Progettiamo, costruiamo e gestiamo impianti per la produzione di energia elettrica attraverso il 
recupero di biogas prodotto dalla discarica e dalla stabilizzazione anaerobica dei rifiuti organici, 
con una produzione media annua di 35.000 MWh.

Trasformiamo i rifiuti in risorse 
nel pieno rispetto dell’ambiente

Sogliano Ambiente S.p.A. 
Piazza Garibaldi, 12 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel. 0541 948910 - Fax 0541 948909 
info@soglianoambiente.it - www.soglianoambiente.it

CORSO DI ALLENAMENTO DELLA MEMORIA

CONCORSO FOTOGRAFICO

L’Ass. Anni d’Argento e l’Asp del Rubicone organizzano, a partire da martedì 23 aprile, un Corso di 
allenamento della memoria e di fisioterapia. Il corso è rivolto alle persone con età superiore ai 65 
anni e prevede esercizi volti al miglioramento dell’efficienza cognitiva e fisica, grazie al supporto di 

uno psicologo e di un fisioterapista. Sono previsti due incontri settimanali (martedì e venerdì dalle 16,00 
alle 17,30) per un totale di 12 incontri che si svolgeranno presso il centro sociale Anni d’Argento di Sogliano. 
Il costo è di 28 euro. Per ulteriori informazioni: 339-1771466.

L’associazione Culturale Montepetrese propone, per la primavera in atto, un concorso fotografico dal 
titolo “Montepetra,  Racconto visivo per immagini - Paesaggio, insediamenti, indizi di presenze remo-
te”.

Il periodo di validità del concorso si svilupperà dal 1° maggio al 30 giugno, con termine ultimo per la consegna 
delle fotografie 14 luglio 2013.
L’Associazione si propone di acquisire un’importante documentazione per immagini, come racconto di un 
pensiero visivo in piccole sequenze, selezione originale di un frammento della realtà complessiva di “paesag-
gio Montepetra”. Il patrimonio di immagini verrà conservato come testimonianza e proposta per itinerari di 
lettura del territorio, come sollecitazione ad inediti e creativi percorsi dell’attenzione, come percorso formati-
vo per la tutela del paesaggio da proporre alle scuole del territorio. 
La premiazione del concorso avverrà a Montepetra sabato 24 agosto 2013, alle ore 15, dove tutte le opere 
del concorso costituiranno oggetto di una mostra, fruibile nei giorni festivi di settembre e ottobre  2013, nella 
sede dell’Associazione.
Parte integrante della proposta-concorso di lettura del paesaggio è il volume la “Storia di Montepetra e din-
torni”, di Attilio Bazzani, Società Editrice “Il ponte Vecchio”.
Il bando di concorso e la scheda di partecipazione saranno disponibili sul sito del Comune di Sogliano al Rubicone.
Segreteria concorso: per informazioni telefonare al n. 331 1201313 dalle ore 19 alle ore 20.30; 
e-mail: ass.montepetra@libero.it. Franco Togni – Ass. culturale montepetrese
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La CIGO è sicuramente l’ammortizzatore sociale più 
conosciuto. È prevista per il settore industriale  indi-
pendentemente dal numero dei lavoratori e ne possono 
beneficiare tutte le categorie dei lavoratori  qualificati: 
operai, impiegati, intermedi e quadri. Non ne possono 
usufruire gli apprendisti. La CIGO interviene quando vi 
è una contrazione o una sospensione dell’attività pro-
duttiva che può derivare da:
 Situazione temporanea di mercato
 Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori non 
imputabile all’imprenditore o ai lavoratori
 Eventi oggettivamente non evitabili  
Tante aziende nel nostro territorio, soprattutto del set-
tore calzaturiero, hanno avuto accesso a questo stru-
mento a seguito di contrazioni di commesse dei mer-
cati (il classico «calo di ordini» tipico  soprattutto dei 
momenti di crisi economica).
L’attivazione  della Cassa Integrazione Ordinaria è 
molto semplice e parte da un confronto con le Orga-
nizzazioni Sindacali / RSU in sede aziendale,  dove  
l’impresa illustra le problematiche incontrate nella 
produzione e concorda con le Organizzazioni Sindacali 
le metodologie di gestione della CIGO. Entro il 25 del 
mese seguente l’azienda deve presentare all’INPS la 
domanda per via telematica. Una volta ottenuta l’auto-
rizzazione, normalmente dopo due o tre mesi, l’azienda 
potrà pagare direttamente la  Cassa Integrazione Or-

dinaria  al personale dipendente,  anticipando quindi 
tali importi per conto dell’INPS e  scontandoli  poi dai 
contributi da versare.
Normalmente le aziende anticipano tale indennità per 
permettere ai lavoratori una gestione più facile di tale 
momento di  sospensione o riduzione dell’attività. La 
CIGO integra l’80% della retribuzione «persa» dal la-
voratore (a causa  della sospensione dell’attività la-
vorativa) nel rispetto  di  massimali retributivi che ad 
oggi sono di circa 1.000/1.100 euro mensili.
A carico dell’azienda, durante la Cassa Integrazio-
ne Ordinaria,  restano comunque diversi costi, quali 
la retribuzione indiretta (ferie, mensilità aggiuntive 
e TFR) e un contributo addizionale sulle prestazioni 
erogate.  Questi oneri  rendono la CIGO uno strumen-
to interessante per abbattere i costi assoluti ma meno 
interessante per la ripercussione che ha sui costi orari 
dei lavoratori. È opportuno quindi effettuare le dovute 
considerazioni in sede di budget dei costi aziendali.
La CIGO può essere concessa per un numero massimo 
di 52 settimane nel corso di un biennio mobile. È quindi 
uno strumento di facile gestione, snello nel processo 
autorizzativo, ma oneroso. Pertanto è lo strumento ido-
neo per la gestione di periodi di breve durata.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI E MINI-ASPI)
Nel numero precedente abbiamo visto i destinatari e i requisiti, della 
nuova indennità di disoccupazione, denominata ASPI, oggi guardiamo 
la misura e la durata.
La misura dell’ASPI
L’Aspi si calcola a partire dalla media mensile delle retribuzioni degli 
ultimi due anni utili ai fini contributivi:
Esaminiamo come si calcola in questi passaggi:
- bisogna prendere la retribuzione totale del biennio (imponibili previ-
denziali);
- dividerla per il numero di settimane contributive maturate nei due anni 
(in genere uguale alle settimane di lavoro), ottenendo così la retribuzione 
media settimanale;
- moltiplicare la retribuzione media settimanale per 4,33 (numero medio 

di settimane in un mese: 52/12) e si ottiene così la retribuzione media 
mensile.
A questo punto si avrà:
- un’indennità Aspi pari al 75% se la retribuzione media mensile come 
sopra ottenuta, è inferiore a 1.180,00 euro (importo annualmente riva-
lutabile);
- se la retribuzione media mensile sarà superiore a 1.180,00, l’ Aspi sarà 
il 75% di 1.180,00 euro + il 25% di quanto «va oltre» a tale cifra;
Ma attenzione: l’ Aspi non può mai superare l’ indennità di cassa inte-
grazione straordinaria, che per il 2012 è pari, mensilmente, a 1.119,32 
euro (importo che annualmente viene rivalutato).
Dopo sei mesi l’Aspi viene ridotta del 15%, e dopo altri sei mesi viene 
ridotta di un ulteriore 15%.

La durata dell’ASPI
L’Aspi avrà un periodo transitorio fino al 31/12/2015 e, fino alla sua 
definitiva entrata in vigore, (ovvero dal 2016) avrà un graduale aumento 
quanto riportato dalla griglia qui sopra.
Quelle appena esposte sono le regole generali che però sottendono pic-
coli particolari nel calcolo e si dovranno quindi analizzare i singoli casi 
per l’esatta durata e misura.
Per ulteriori approfondimenti: www.studiopiscaglia.it

CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMADE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
 Per le aziende: www.studiopiscaglia.it Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via A.Costa 2/A 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

LA PENSIONE, LA FORMAZIONE E IL CO.CO.PRO
Paolo era bravo a montare le calzature. Aveva cominciato da giovane quando era 
andato dall’amico di suo padre che aveva un calzaturificio. «Mi raccomando Gio-
vanni - disse il padre di Paolo - insegnagli bene a stare in manovia». Lì era co-
minciata la sua vita in «fabbrica», a soli 18 anni. Giovanni era stato bravissimo, 
aveva messo in regola il figlio dell’amico fin dal primo giorno e oggi Paolo, a 60 
anni, aveva tutti i contributi che gli servivano per  poter andare in pensione.
Alla pensione, quando arriva, proprio non si resiste! E Paolo fece domanda. Fece la 
festa di addio in fabbrica. Si commosse anche nel pensare a tutti gli anni passati 
in quella manovia. Dopo poche settimane l’INPS gli mandò il primo assegno. Era 
pensionato. I primi giorni fu piacevole andare sempre a caccia, al bar, al mare con 
il nipotino… Ma a 60 anni Paolo si sentiva ancora in forze.
Un giorno tornò in fabbrica e Fabio - il suo ultimo datore di lavoro - quando lo 
vide gli disse: «da quando sei andato via i giovani non riescono ad organizzare il 
lavoro come si deve. Pensavamo fosse più facile sostituirti. Ho bisogno che torni a 
lavorare». Paolo sobbalzò. L’orgoglio lo fece sentire importante, ma ritornare con 
un impegno di 8 ore era troppo gravoso.
«Non tornerai come dipendente, ma come co.co.pro.! Sì, con un contratto a Pro-
getto e lavorerai quando vorrai tu». Che strana cosa per uno che era stato sempre 
dipendente. Non capiva. Doveva lavorare solo due giorni alla settimana e il suo 
compito era solo quello di  insegnare ai giovani: aiutarli a capire come eseguire a 
regola d’arte il montaggio delle calzature. Come 40 anni prima avevano fatto con 
lui. Accettò  subito… far da maestro gli era sempre piaciuto e adesso, in pensione, 
questo ruolo proprio gli garbava.
Il co.co.pro. lo aveva solo sentito nominare per i giovani, ma funzionava anche 
per i «meno giovani» o forse era sempre per loro… cioè a beneficio di coloro che 
dovevano imparare. Paolo fu contento: la pensione, il co.co.pro., i nipotini, la caccia 
e il bar del centro… Era bella la vita da pensionato/lavoratore.  

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Età 2013 2014 2015 2016
Inferiore a 50 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi

Da 50 a 55 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
Oltre 55 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi

Rubrica Del Lavoro
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Un nuovo plesso scolastico 
d’avanguardia per gli studenti 
sammauresi. 

Il progetto, ispirato alle metodologie 
d’insegnamento più attuali e innovative, 
vincitore di un concorso di idee bandito 
dal comune di San Mauro Pascoli al 
quale hanno partecipato una quarantina 
di concorrenti, è stato realizzato 
dall’architetto Tullio Zini, un’autorità in 
materia di edilizia scolastica: “i criteri 
da lui applicati - spiega il sindaco Miro 
Gori - (a partire dall’impostazione delle 
lezioni che dovranno essere sempre meno 
frontali, in spazi sempre più aperti) sono 
gli stessi che intende applicare il ministero 
dell’istruzione per il rinnovamento della 
scuola”.
Il nuovo polo scolastico, che sorgerà nella 
zona Villagrappa su un’area di 13.885 
mq, verrà realizzato in cinque stralci e 
comprenderà la scuola primaria che ospiterà due sezioni (10 classi), l’ asilo nido e la 
scuola dell’infanzia, una palestra, gli uffici dell’istituto comprensivo e la mensa, per un 
investimento totale di 6 milioni di euro. 
Il primo passo prevede la realizzazione dei locali per una sezione della scuola primaria. 
Seguirà la realizzazione della seconda sezione; scuola dell’infanzia; demolizione 
del vecchio nido e costruzione del nuovo; palestra e mensa. 

“L’intera scuola, dal nido alla primaria, è 
stata concepita come un grande laboratorio 
di apprendimento in cui c’è continuità 
tra le diverse esperienze pedagogiche 
caratteristiche di ogni età” spiega l’architetto 
Zini, “Un luogo in cui i bambini interagiscono 
liberamente, caratterizzato dalla perdita 
della centralità della classe, e dallo sviluppo 
di spazi aperti e di condivisione (classi 
separate da pannelli a scorrimento, giardini 
d’inverno, mini-atelier) adeguati alle nuove 
proposte pedagogiche che superano il 
modello insegnante in cattedra e bambino 
nel singolo banco”.
Tanti i laboratori e spazi di aggregazione 
che potranno essere usati anche nell’orario 
extrascolastico così come la palestra, in 
modo che la scuola possa diventare un civic 
centre, di cui possa cioè usufruire tutta la 
collettività.
“Si tratta di un progetto ambizioso, -sostiene 

il sindaco Miro Gori- ma riteniamo che la scuola sia il servizio più importante che 
possiamo offrire e su cui, nonostante le nostre difficoltà, vogliamo investire per la nostra 
comunità e per il nostro futuro”.
Non di secondaria importanza l’aspetto ambientale: gli edifici saranno realizzati in 

classe energetica A, senza gas  e con riscaldamento a pavimento. 
Alle finestre saranno applicati i frangisole che proteggeranno gli 
edifici dal sole estivo e lasceranno entrare il basso sole invernale, e 
lo stesso orientamento nord-sud della Scuola Primaria garantirà un 
ricambio d’aria naturale tra le facciate est ed ovest, alternativamente 
riscaldate dal sole, come accadeva nelle casa contadine di una volta. 
La scuola verrà collegata al territorio attraverso marciapiedi e piste 
ciclabili per la sicurezza dell’utenza debole.
“Il progetto esecutivo sarà pronto a breve. - dichiara l’assessore 
ai lavori pubblici Fausto Merciari, “ I lavori del primo stralcio 
partiranno entro fine anno e saranno finanziati con la vendita di un 
lotto comunale e con l’accordo di programma del centro culturale 
polivalente”.

È partito a San Mauro il Piedibus, il progetto realizzato dall’associazione genitori 
“Giovanni Pascoli”, in collaborazione con l’amministrazione comunale con 
l’obiettivo di promuovere tra i bambini la buona pratica di raggiungere a piedi la 

scuola. “Una bella iniziativa che ha un importante valore formativo per i nostri giovani”, ha 
dichiarato il sindaco Miro Gori, presente all’inaugurazione del primo viaggio del piedibus, 
assieme all’assessore alla scuola Angela Benedetti e al dirigente scolastico Giovanna Falco. 
“Questo progetto consente ai bambini di impadronirsi sempre più e meglio del loro e 
del nostro territorio”, ha detto il sindaco, “e li sprona alla buona pratica di usare negli 
spostamenti i propri piedi e le proprie gambe”. L’iniziativa infatti consiste nell’attivazione 
di un autobus che si muove a piedi, costituito da un gruppo di bambini in fila diretti a 
scuola accompagnati da due adulti, un “autista” con paletta e un “controllore” a chiudere 
il gruppo. Come un vero e proprio autobus, il Piedibus ha un capolinea, con preciso orario 
di partenza da rispettare, una serie di fermate lungo il tragitto e destinazione la scuola 
primaria Montessori. I “passeggeri” del Piedibus saranno in grado di muoversi in totale 
sicurezza, anche grazie all’equipaggiamento, fornito con il contributo dell’unione dei 
Comuni del Rubicone: le casacche catarifrangenti e cartellini identificativi.
Oltre a garantire meno traffico e meno inquinamento davanti alla scuola, con il Piedibus 
si punta ad attivare un mezzo sicuro, divertente, salutare e in grado di far socializzare i 
bambini tra loro. 

Il nuovo polo scolastico di via Villagrappa: nido, scuola dell’infanzia e primaria

Una scuola all’avanguardia realizzata in legno 
e in classe energetica A
Entro l’anno il via ai lavori del primo stralcio

Il primo viaggio del Piedibubs
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OGNI SABATO MATTINA
NEL MESE DI MAGGIO

  

La poesia di Pascoli è piena di colori, luci, profumi e sensazioni, di 
quell’armonia profonda insita nelle cose che il poeta sente, dipinge e 
canta nelle sue liriche.

Questo laboratorio parte proprio dal fiore, uno degli elementi naturali più 
delicati e fragili ma che allo stesso tempo possiede rara bellezza.
Rose, gigli, mimose, verbene, tantissime le specie botaniche ricordate nelle 
poesie pascoliane: 

il percorso didattico, partendo dal nome del fiore e dalla associazione 
alfanumerica ai colori e alle note musicali, permetterà ai ragazzi di realizzare 
un grafico che, trasferito poi sul pentagramma, darà origine ad una melodia 
musicale. Ogni fiore avrà così una sua melodia e un proprio ritmo, attribuito in 
base al numero dei suoi petali e ai suoi colori.

Al termine i ragazzi potranno ascoltare la melodia della specie floreale 
prescelta.

Per informazioni e prenotazioni: 
Museo Casa Pascoli 
tel. 0541.810100 info@casapascoli.it

Per la prima 
volta il Museo 
Casa Pascoli 

affronta una tematica 
del tutto nuova: Gio-
vanni Pascoli e l’amore. 
In un’intervista al  
Poeta dal titolo Con-
fidenze di salotto, egli 
così rispondeva alla 
domanda su quale 
fosse la sua più grande 
passione: Sarebbe 
l’amore...invece è il 
fumo.

A partire dalle prime 
figure femminili che  
segnarono la giovi-
nezza del Poeta di San 
Mauro, seguendolo nel 
suo viaggio in Italia 
come insegnante, è 
stato possibile indivi-
duare quei volti di 
donna che in qualche 
modo egli aveva ama-
to. 

Da San Mauro a Rimini e a Bologna, da Massa a Livorno fino a Messina, ognuna 
di queste città celava figure femminili ispiratrici di poesie spesso inedite, volti 
di donna che finalmente con questa mostra saranno svelati al pubblico nei loro 
reali lineamenti. 

Oltre alle immagini, la mostra sarà arricchita da lettere e preziosi cimeli, oltre 
ad aneddoti e curiosità che consentiranno di mettere in luce aspetti della vita e 
della personalità di Giovanni Pascoli finora inesplorati.

La mostra resterà aperta con originali dal 4 maggio al 4 agosto 2013, nei 
giorni e negli orari di apertura del Museo.

Indetto il referendum sulla 
fusione tra i comuni di San 
Mauro Pascoli e Savignano 

sul Rubicone, con decreto del 
presidente della regione Emilia 
Romagna, Vasco Errani. Si 

voterà domenica 9 giugno a partire dalle 6 fino alle 22. I Cittadini sammauresi e 
savignanesi saranno chiamati a esprimersi su due quesiti. 

Il primo riguarderà l’accordo oppure no sulla fusione tra i due Comuni. Il secondo la 
scelta del nome tra i cinque indicati: Rubicone Pascoli, Pascoli Rubicone, Rubiconia 
Pascoli, Rubicone Pascoliano. Pascoli Valle Rubicone. 

Museo Casa Pascoli.  
Inaugurazione sabato 4 maggio 2013 – ore 15.30

AFFARI DI CUORE: 
Gli amori del Poeta

Il cuore dei fiori
Laboratori artistico-musicali nel Giardino di Casa Pascoli

San Mauro e Savignano verso la fusione
Si voterà domenica 9 giugno
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...
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Lo stato di degrado in cui versa il fiume Rubicone, 
citato nella storia e noto ai più per essere stato 
varcato da Giulio Cesare, in queste settimane non 

ha paragoni. È strano pensare a quante volte gli passiamo 
vicino e non ci rendiamo conto che le piantagioni ormai lo 
chiudono in isolamento, le canne delle paludi lo rivestono 
ormai completamente e i rifiuti ne hanno trovato 
ricettacolo naturale. Questa è la visione di uno dei più 
vecchi e storici fiumi della nostra Romagna, il Rubicone. 
Col suo percorso di circa 29 km attraverso numerosi 
affluenti, raccoglie i reflui in gran parte depurati o trattati 
in modo parziale di centri abitati, frazioni e case sparse del 
territorio di una decina di Comuni dell’entroterra. Una 
fama tanto grande per un rivoletto così piccolo ha portato 
recentemente alla ribalta alcune rivalità tra le località 
della zona, interessate ad appropriarsi dell’eredità del 
celebre fiume. Infatti, i secoli successivi, il corso dei fiumi 
è cambiato diverse volte, a causa degli straripamenti, e 
l’identità del Rubicone antico si è smarrita. Solo nel 1933 
Benito Mussolini risolse implicitamente la questione 
concedendo alla cittadina di Savignano di Romagna di 
chiamarsi Savignano sul Rubicone. 

Cosi il fiumicino di Savignano ha finito per identificarsi 
col Rubicone. Ma alcuni ostinati affermano che quella 
decisione fu un errore storico. Il vero Rubicone sarebbe il 

torrente che attualmente 
si trova assegnato il poco 
nobile nome Pisciatelo, 
che nasce sotto Strigara, 
in territorio di Sogliano, 
appena pochi metri più 
in là dello spartiacque, 
scende nella vallata 
occidentale ai piedi di 
Monteleone e Montiano, 
per giungere in pianura a 
Calisese. 

Nella parte a valle 
prosegue per il ponte di S. 
Lazzaro sulla via Emilia, 
Ponte Pietra e poi piega 
a est fino a confluire nel 
Rubicone – Fiumicino nei 
pressi della foce a Gatteo 
a mare. Il nome Rubicone 
deriva da Rubino perché 
in certi tratti del suo corso 
c’era della terra rossastra 
che in certi punti cadeva 
dentro il fiume e gli faceva 

l’acqua del colore del rubino, Il Rubicone un 
piccolo fiume ma grande nella storia, fu il 
confine tra l’Italia e la Gallia Cisalpina, si 
ricorda soprattutto per il gesto di Giulio 
Cesare che lo attraversò il 10 Gennaio nel 
49 a.C. con metà legione di veterani (circa 
1800 uomini), dove pronunciò la famosa 
‘Alea iacta est’ – “Il dado è tratto”, e lo passò 
divenendo così nemico di Roma diede 
quindi inizio alla prima guerra civile. Il 
fiume Rubicone infatti delimitava un’area 
geografica interdetta a forze militari: chi la 
violava era considerato un nemico. 

E ora? Per quanto si possano percorrere le 
sponde sino al mare lo scenario è sempre 
lo stesso: rami e detriti che hanno formato 
sbarramenti del corso d’acqua, immissioni 
di scarichi – non si sa di quale natura – e 
rifiuti gettati lungo gli argini. Si notano 
suppellettili, bottiglie in plastica e vetro, 
bicchieri, lattine, contenitori per frutta e 
verdura: la pulizia del corso d’acqua storico 
si può quasi considerare un “optional” e il 
degrado è divenuto ormai ‘normalità’. Ci 
sono state frane sugli argini e l’ente preposto 
– ex Genio Civile – probabilmente non ha 
fondi per intervenire. Le amministrazioni 
in questi anni hanno fatto molti progetti 
sul corso d’acqua, tanti rimasti solo sulla 
carta.

Cristina Fiuzzi

Lo  stato di degrado del fiume Rubicone, in queste settimane, non ha paragoni

Eppure qui transitò 
la ‘grande storia’
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LA GIORNATA DELLA POESIA. Musica, voci  
e colori hanno movimentato di recente  il centro 
storico di Savignano sul Rubicone grazie alla 

presenza dei bambini delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado che hanno celebrato la 
Giornata della Poesia.

L’iniziativa, a cura dell’Istituto comprensivo di Savignano 
sul Rubicone, della biblioteca ‘G. Vendemini’ e del 
comune di Savignano sul Rubicone, ha potuto contare 
sul bel tempo che, nonostante l’aria ancora frizzante 
dell’inverno, ha comunque consentito lo svolgersi degli 
spettacoli in piazza Borghesi, Arena Gregorini e piazzetta 
Padre Lello. Nel pomeriggio è poi toccato al centro storico 
di Fiumicino accogliere la festa.
Ha aperto la mattinata la coordinatrice dell’iniziativa, 
Rita Fabiani insegnante della scuola primaria di 
Fiumicino. Quindi ha portato i suoi saluti il sindaco 
Battistini che ha ricordato la figura di Tonino Guerra 
(cui è stata dedicata la Festa della Poesia savignanese). Il 
dirigente dell’Istituto comprensivo prof. Carmelo Sergi 
ha esortato quindi i ragazzi a coltivare la creatività che 
si esprime anche attraverso la poesia. I ragazzi hanno 
proposto filastrocche, danze e musiche, proverbi e detti 
popolari. Nella foto, una fase dell’iniziativa.

PRIMO CONTRATTO DIGITALE

Il comune di Savignano sul Rubicone ha stipulato il 
suo primo contratto in formato elettronico. Si tratta del 
contratto d’appalto per atto pubblico-amministrativo 
siglato il 29 marzo con modalità elettronica presso la 
segreteria comunale e Affari generali, mediante l’utilizzo 
della firma digitale e provvedendo all’invio all’Agenzia  
delle entrate tramite l’adempimento unico telematico.
Il documento riguarda la stipula con la Cassa dei 
Risparmi di Ravenna S.p.A. del contratto di affidamento 
in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il 
periodo 2013-2017. Grazie alla procedura completamente 
informatizzata è stato notevolmente semplificato il 

procedimento, con un sensibile risparmio di costi ed una 
accelerazione dei tempi. Tale iniziativa si è resa possibile 
grazie al fatto che il comune di Savignano sul Rubicone 
ha attivato la firma digitale e adottato il sistema di posta 
certificata (la PEC, Posta elettronica certificata, consente 
di comunicare e trasmettere documentazione con valore 
legale a Pubbliche Amministrazioni e privati).

DICIAMO SI’

Sono proseguiti  gli incontri promossi promosso 
dal Centro per le Famiglie del Distretto Sanitario 
Rubicone-Costa per aiutare le coppie a preparasi al 
matrimonio conoscendo le leggi che lo regolano, i 

doveri e i diritti che derivano dal momento del ‘si’. 
Questo nel dettaglio il programma degli incontri a 
cura dell’Avvocato Bruna Barducci: MERCOLEDI’ 10 
APRILE Gli articoli del Codice Civile letti il giorno del 
matrimonio; MERCOLEDI’ 17 APRILE La gestione 
quotidiana del conto corrente: le scelte condivise del 
patrimonio dei coniugi; MERCOLEDI’ 24 APRILE 
Domande, curiosità e approfondimenti sull’educazione e 
il mantenimento della prole
 
Tutti gli incontri hanno avuto  inizio alle ore 20,30 e 
presso la sede del Centro per le Famiglie a Savignano 
sul Rubicone, in via Roma 10. Per info  e iscrizioni: 
Centro per le famiglie, tel. 0541 943595 dalle ore 9 
alle ore 13; e mail: cpf@aspdelrubicone.it.

La giornata della poesia 
nel segno di Tonino Guerra

IL TACCUINO

Dal Territorio

Giornata Della Poesia/Taccuino
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Fornire informazioni e rispondere ai quesiti sulla fusione. 
È stato questo il tema affrontato a metà marzo scorso al 
Centro Giovani di Savignano sul Rubicone dove erano 

presenti un centinaio di ragazzi savignanesi e sammauresi di età 
compresa tra i 18 e i 35, i sindaco Miro Gori e Elena Battistini per 
il ‘Sì’ e Luca Luccarelli e Italo Fantozzi per il ‘No’. Il dibattito 
a cui potevano intervenire solo i ragazzi è stato organizzato da 
‘Palaperitivamente’; si tratta di un gruppo di ragazzi che sin 
dallo scorso anno ha organizzato serate a tema su problemi 
che possano toccare da vicino la popolazione ‘green’. “Nel 2012 
abbiamo effettuato dieci incontri – spiega Lorenzo Campana, 
uno dei referenti di Palaperitivamente – e quest’anno ci è stato richiesto dai ragazzi 
che frequentano il Centro Giovani di Savignano un momento con amministratori ed 
esperti per capire meglio la fusione dei Comuni. Quindi sono stati invitate le rispettive 
fazioni e l’introduzione è stata effettuata da Michele Belletti, docente dell’università di 
Bologna in diritto costituzionale tramite una video conferenza nella quale ha spiegato 
la sostanziale differenza tra fusione e unione. Ha apprezzato il fatto che nonostante il 
referendum popolare sia consultivo, i sindaci abbiamo dichiarato che qual ora anche 

uno solo dei due comuni non fosse favorevole alla fusione, verrebbe 
rispettato questo volere andando alla recessione”. Fantozzi e 
Luccarelli hanno sostenuto come la fusione sia “un evento precoce 
in questo territorio, perché nella realtà non si è ancora riusciti a 
quantificare i risparmi che essa possa portare effettivamente alle 
casse pubbliche, così come gli stipendi dei dirigenti aumenterebbero 
in tale situazione”. Dall’altra Parte Gori e Battistini hanno fatto 
presente come ciò non possa avvenire in quanto si rientrerebbe 
per numero di residenti all’interno dei parametri di legge odierni 
e quindi non ci sarebbe alcun aumento per le cariche dirigenziali 
e gli amministratori. Quello che è scaturito da più presenti è stato 

il percepire il referendum consultivo quasi come una ‘truffa’ perché la regione Emilia 
Romagna ha già attuato l’iter ed è la prima a sostenere la fusione fra Comuni. Dunque 
potrebbe non tenere conto dell’espressioni dei cittadini qual ora l’esito alle urne fosse 
per il ‘No’ visto che la legge regionale è già stata confezionata; rassicurazioni su questo 
punto sono provenute com’è detto dai sindaci Gori e Battistini pronti, nel caso in cui 
fosse questo l’esito a fare un passo indietro e a recedere sulla fusione.

Cristina Fiuzzi

Il numero di domande pervenute all’Unione dei 
Comuni per la richiesta di alloggi di Edilizia 
residenziale popolare quest’anno  è in leggera 

diminuzione, nel suo complesso, rispetto a quelle 
pervenute a seguito del bando per l’assegnazione  degli 
alloggi pubblicato nel 2010. Ma la situazione non è 
sicuramente positiva; ben 279 nuclei familiari cercano 
un’abitazione a canone calmierato; 163 sono state le 
domande inoltrate agli uffici comunali di Savignano 
sul Rubicone, 58 in quelli di San Mauro Pascoli e 58 
a Gatteo per un totale di 279 richieste contro le 299 
del 2010. Un numero che guardando la popolazione 

residente non è da sottostimare; è indice che il disagio 
esiste, soprattutto se si considera che nell’ultimo triennio 
molti sono stati i capifamiglia che hanno perso il lavoro 
o sono in cassa integrazione nel territorio. E presentare 
la domanda per un alloggio di edilizia convenzionata 
suona come una richiesta d’aiuto alle amministrazioni.  
“Il mantenimento del servizio è il massimo che possiamo 
fare adesso” dichiara il sindaco Elena Battistini che è 
assessore ai servizi sociali dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone leggendo i dati della graduatoria che, si ricorda, 
è provvisoria e diventerà definitiva tra circa due mesi, 
con validità di norma biennale.  “I Comuni purtroppo 

non hanno risorse per implementare i servizi, riuscire a 
mantenere quelli in essere è già un successo” prosegue il 
sindaco Battistini. “Questa crisi sta massacrando le nostre 
comunità, facendo emergere problematiche sempre più 
gravi, rispetto alle quali oggi purtroppo non abbiamo 
strumenti per potere intervenire. Per questo motivo ogni 
iniziativa utile a portare risorse ai Comuni è da cogliere al 
volo”. E così il Sindaco savignanese focalizza l’attenzione 
sulla fusione dei Comuni, che darebbe speranze, portando 
alle casse del nuovo Ente ulteriori introiti. 

Cristina Fiuzzi 

Nel caso in cui il referendum desse esito avverso, un passo indietro sulla fusione

Dibattito al Centro Giovani 
di Savignano sul Rubicone

Le domande: 163 Savignano, 58 San Mauro Pascoli e 58 Gatteo (279 contro le 299 del 2010)

La richiesta di alloggi di Edilizia 
residenziale popolare

PROMOZIONE ESTATE 
DAL 6 AL 25 MAGGIO
esfoliazione corpo, mani e piedi con smalto 
semipermanente, ceretta gamba e inguine
Il buono da utilizzarsi entro fine maggio

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

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

€ 120 
anzichè € 145
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Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“la bellezza ci emoziona fino a commuoverci.  
si potrebbe rimanere per ore a contemplarla  
in silenzio.”
Bruno Bartoletti, Poeta, scrittore e saggista

la bellezza ricorda

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

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

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

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

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

Le Rubriche

Romagna Est BCC
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A CESENA – in via S.Rita 
da Cascia, 119 – presso sede 
CONSORZIO AGRARIO
a Macerone – S.Giorgio – 
S.Mauro Pascoli – Borello 
–Montiano – S.Piero in Bagno: 
presso l’agenzia CONSORZIO 
AGRARIO.
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Riceviamo  pubblichiamo: “ A San Mauro Pascoli il Comitato per Matteo Renzi 
sostiene la fusione fra i Comuni! Matteo Renzi ha detto: “Il lusso della politica 
non è l’auto blu ma la possibilità di condividere emozioni e sogni”. La Politica, 

con questo progetto di fusione, ci offre finalmente la possibilità di “sognare concreta-
mente”: pensa al futuro del nostro territorio, un futuro medio-lungo, pensa a sfruttare 
risorse preziose, pensa ad investire sulla comunità, sui Cittadini. Per questo motivo noi 
del Comitato San Mauro per Matteo Renzi  vorremmo provare a spiegare perché cre-
diamo fortemente in questo progetto, che nel suo tessuto riconosce quella voglia e forza 
di cambiamento e rinnovamento per il nostro futuro nello stile delle idee renziane! 

Avremmo a disposizione nuovi, ingenti fondi (15 milioni di euro da Stato e Regione e 
altri 4 che si svincolerebbero grazie al venir meno del vincolo del patto di stabilità) e che 
potrebbero essere impiegati per costruire nuovi asili o per innovare/adeguare l’edilizia 
scolastica ( quindi investire sui cittadini) o per implementare i servizi sociali (quindi 
nuovi servizi alla persona) o ancora, perché no? Investire sulla sicurezza. O ancora po-
trebbe concretizzarsi la possibilità di rafforzare i servizi dell’ospedale (di nuovo, nuovi 

servizi alla persona) e della Stazione ferroviaria di Savignano.E per concludere, forse 
meno fondante ma certo da non dimenticare, un comune al posto di due comportereb-
be il dimezzamento di dirigenti, segretari comunali, sindaci e assessori  (quindi riduzio-
ne dell’area del Pubblico Impiego con importante abbattimento dei costi della politica). 
Per questi, che riteniamo ottimi motivi, noi del Comitato San Mauro per Renzi soste-
niamo convintamente la fusione.
E proprio perché crediamo fermamente nella bontà di questo progetto abbiamo pensato 
di dare il nostro piccolo contributo, decidendo di organizzare due incontri per chi abbia 
voglia di confrontarsi sul tema “tra pari”. A parlarne con noi, inviteremo chi ha potuto 
conoscere a fondo il progetto e proverà a chiarire cosa sia effettivamente la fusione . Le 
due serate si svolgeranno entrambe alla Casa dei Sammauresi, venerdì 3 e venerdì 24 
maggio alle ore 21:00. Saremo presenti sempre in maggio, durante alcuni mercati del 
sabato con dei banchetti informativi! 

INFO: adessos.mauropascoli@libero.it   Pagina Facebook :Sanmauropascoli per 
Matteo Renzi”.

L’associazione ‘Angela Rosa Moretti’ onlus di Sant’An-
gelo di Gatteo,  ha proposto  tre serate pubbliche sulla 
gestione e relazione dell’anziano. Alle serate sono stati  
invitati tutti gli operatori del settore assistenziale e i vo-
lontari delle varie associazioni sulla Terza Età, oltrechè 
i volontari dell’associazione Moretti. Il corso di forma-
zione è stato realizzato in tre serate pubbliche,  tutti i 
lunedì, dalle ore 20,45,  a partire dall’ 8 aprile 2013 a 
Sant’Angelo di Gatteo, presso la sala riunioni della casa 

di accoglienza ‘Arturo Fracassi’, via della Meridiana 5/7.
 
IL programma: Lunedì 8 aprile ore 20,45. La comunica-
zione, elementi teorici e aspetti pratici: la comunicazio-
ne Verbale e Non verbale. relatrice: dott.ssa Antonella Di 
Terlizzi, psicologa psicoterapeuta; Lunedì 15 aprile ore 
20,45. La perdita di autonomia nell’anziano: il ruolo del 
volontario nell’ aiutare ad affrontare questi cambiamenti 
relatrice: dott.ssa Donatella Venturi, psicologa esperta in 

Psicologia gerontologica; Lunedì 22 aprile ore 20,45. Il 
volontariato nel sociale: l’importanza dell’empatia e del-
la gestione delle emozioni.. Presentazione ultimi progetti 
sulle Demenze associazione C.A.I.M.A. (familiari malati 
Alzheimer)
relatori: dott. Francesco Baldinini - Psicologo con for-
mazione sul modello Biosistemico
dott.ssa Elisa Turci, psicologa associazione C.A.I.M.A. 
onlus

Fondiamoci

Gestione e relazione dell’anziano

Comitato Renzi/Associazione Moretti
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Un taglio del nastro controcorrente, fiducioso 
nel futuro e nella ripresa. Sabato 13 aprile, alle 
16.30, l’ArtigianaPlast di Gatteo guidata da 

Luca Del Pizzo e famiglia è stato inaugurato il nuovo show 
room che dai 200 metri iniziali passa a una superficie di 
400 metri quadrati. A impugnare le forbici per il taglio 
ufficiale è intervenuto il sindaco di Gatteo, Gianluca 
Vincenzi. 
“Siamo consapevoli dei rischi legati al momento storico 
che stiamo attraversando ma investire puntando 
all’innovazione crediamo sia la risposta giusta alla crisi”  
spiega Luca Del Pizzo . 
Con i suoi 40 anni di storia, l’Artigiana Plast rappresenta 
un modello di piccola imprenditoria di successo nella 
produzione di tapparelle e nella commercializzazione di 
serramenti, porte e tecnologie d’arredo. Costruita su un 
impianto organico di circa 20 dipendenti ha saputo 
fronteggiare un mercato incrinato dalla prolungata crisi, 
distinguendosi nel garantire il lavoro dei propri impiegati 
ad ogni livello. Anche i montatori e gli installatori, 
solitamente in appalto esterno, sono parte integrante di 
questa realtà aziendale a differenza della concorrenza. 

Affidabilità, qualità del servizio e crescita in tempo di 
crisi, hanno permesso ad ArtigianaPlast di ottenere una 
menzione all’interno del progetto ‘Essere in impresa’ lo 
scorso settembre. Un’iniziativa della Confartigianato 
di Cesena nel corso della quale i Sindaci della zona del 
Rubicone hanno visitato le eccellenze del circondario. Per 
informazioni: www.artigianaplast.it; 0541-81836

L’Artigiana Plast scommette sul futuro e raddoppia

Inaugurato il nuovo show room

Dal Territorio

Artigiana Plast/Recensioni

Letture Mensili

Per favore non mandate a letto i bambini, anzi 
prendeteli per mano e insieme a loro leggere 
“Romagna mia!” (Laterza editore) di Cristiano 

Cavina. Libro bello per intensità di scrittura che qualsiasi 
romagnolo immune dal feticcio regionalista (un’altra 
Regione? Per carità, già ne abbiamo troppe) dovrebbe 
prendere in mano. Chi ricorda il saggio di Roberto Balzani 
di alcuni anni fa sul medesimo tema, rimarrà stupito dalla 
diversità di linguaggio: Balzani è uno storico e in quanto 
tale ripercorre il percorso della nostra terra attraverso i 
secoli, note bibliografiche in bella vista. Cavina compie 
un sentiero diverso: intreccia in un unico piano biografia 
casolana (è di Casola Valsenio, luogo di contaminazione 
al confine con la Toscana), tradizioni, miti, personaggi, 
dando vita a un racconto che prima di tutto è letterario. 
Vabbè, ce ne sono tanti di libri così, verrebbe da dire. 
Eppure scritto da un ‘ragazzo’ poco meno che quarantenne 
(le virgolette sono d’obbligo), questa sì che è una novità 
assoluta. “Io scrivo per mio nonno, visto che nessuno 
gli ha mai insegnato come fare”, dice Cavina. Il suo è un 
passaggio di testimone generazionale, una continuità che 

speriamo qualcun altro raccoglierà fra altri vent’anni, per 
non perdere il filo del discorso. Prendiamo il linguaggio 
del libro: le parole non solo hanno un peso, sono anche lo 
specchio culturale di un territorio. Cavina fa suoi i modi 
di dire - forse poco corretti nell’italiano scolastico ma 
efficaci - del suo tessuto sociale: lo ‘sgavagnare’ di Loris 
Capirossi vale ben più di tante lezioni di Tullio De Mauro, 
così come la sfilza di “ho rimasto”, sborone, sgraziè, 
spataccate, intortate… frequentissimi ancora oggi, e tutti 
dal pedigree ‘made in Romagna’. E che conferma la celebre 
definizione di Guido Nozzoli di “isola del sentimento, 
pianeta inventato dai suoi abitanti”. Perché se la Romagna 
geografica è ancora oggi una questione controversa in 
fatto di confini, certo “non si può negare che esistano i 
romagnoli”, scrive Cavina. Persone dal facile coltello e dai 
crampi allo stomaco per i morsi della fame per buona parte 
del Novecento, capaci di partorire un grande gastronomo 
(Artusi), un sommo poeta (Pascoli) e una strana variante 
di valzer e polka con il liscio (Carlo Brighi e Secondo 
Casadei). Oggi la saga continua, in questo libro a futura 
memoria. 

La Romagna 
ha il suo cantore

di 
Filippo
Fabbri
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Hera

Pagine Speciali

Quando si parla di grandi aziende si pensa subito che siano lontane e che sia 
difficile collaborare. Come sono i suoi rapporti con Hera?
La struttura organizzativa di Hera prevede un livello locale anche della dirigenza, con 
la quale non è mai stato un problema ottenere ascolto e risposte. Altra cosa è pensare di 
poter incidere a livello strategico sulle scelte della multiutility, stante il peso irrisorio 
in termini di compartecipazione societaria, e per questo sono presenti diversi livelli 
di partecipazione tramite i patti di sindacato. A questo proposito dispiace registrare 
la perdita del livello di rappresentanza locale dei Comuni costituita dalle A.T.O. e 
corrispondenti alla Provincia: oggi questo ruolo di intermediazione e confronto è stato 
trasferito alla Regione con la creazione delle A.T.E.R.S.I.R. e, com’era prevedibile, il 
dialogo e le scelte si sono fatte più ‘lontane’”. 

In campo ambientale Hera sta sviluppando diversi progetti pilota. Per il suo 
Comune a cosa sta pensando?
L’intervento più vicino in termini di tempo, già finanziato, riguarda il territorio del 
Rubicone e consiste nel progetto di potenziamento idraulico del depuratore di Savignano; 
sullo stesso depuratore -che raccoglie i reflui dei 
Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Gambettola e 
Longiano- entro il termine fissato dal legislatore per 
il primo gennaio 2017, bisogna finanziare ed eseguire 
l’adeguamento al nuovo recente limite fissato per 
l’azoto totale. 
Un bel progetto di comunicazione e di miglioramento 
dell’ambiente urbano, a cui abbiamo aderito con 
entusiasmo, si intitola “regala un albero alla tua città”: 
aderendo alla bolletta on-line, si può contribuire a 
ridurre il consumo di carta e a realizzare una nuova 
area verde nelle nostre città.  
Altri piccoli progetti per la città, possibili grazie ad 
un fondo specificamente accantonato per interventi 
di miglioramento della qualità della raccolta sui 
rifiuti, consistono nella creazione di schermature per 

la mitigazione ambientale delle isole ecologiche del centro, di prossima realizzazione, 
e nella messa in opera di nuovi cestini per la raccolta stradale che permettano di 
differenziare il rifiuto
  
Hera è diventata una grande azienda perché per competere sul mercato e fare 
economie di scala occorre avere dimensioni maggiori. A seguito delle recenti 
disposizioni di legge anche il suo Comune ha in programma aggregazioni per 
diventare più grande?
Il comune di Savignano sul Rubicone,  come tutti sanno, ha intrapreso il percorso di 
fusione con quello di San Mauro Pascoli che vedrà esprimersi i cittadini nel referendum 
consultivo del 9 giugno prossimo, anche in merito alla scelta del suo nome, che potrebbe 
essere ‘Rubicone Pascoli’. Tale obiettivo era stato immaginato fin dal 2005 come atto 
finale del processo di integrazione fra i territori di Savignano, San Mauro e Gatteo 
cominciato tramite la creazione della Unione dei Comini del Rubicone, molto prima 
quindi della legge di riordino territoriale promossa oggi dalla Regione. Dalla fusione 
ci aspettiamo un Comune più forte, con circa 30.000 abitanti (il terzo nella nostra 

provincia) capace di ridurre i costi della politica (perché 
avrà una solo Giunta ed un solo Sindaco), di ottimizzare 
le risorse e specializzare i servizi aumentandone 
le competenze, anche grazie al contributo che la 
Regione e lo Stato mettono a disposizione per i processi 
di Fusione (16 milioni di euro circa  in 10 anni) e, non 
ultima, alla possibilità di derogare per tre anni ai vincoli 
imposti dal ‘patto di stabilità’ che come sapete oggi 
inibisce gli investimenti necessari sul territorio.  

La fusione invece non metterà in discussione le identità 
territoriali, che rimarranno grazie alla istituzione 
dei Municipi, organi decentrati di rappresentanza 
che manterranno il nome dei vecchi Comuni e che, 
senza costi aggiuntivi, ospiteranno entrambi il front-
office  dei uffici del Comune fuso.

Tre domande al sindaco di Savignano Elena Battistini

Tanti progetti di Hera nel Rubicone: 
dal depuratore alla bolletta on line

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

Sportello clienti Savignano sul Rubicone  
Sportello clienti Savignano sul Rubicone - piazza Borghesi, 9 - c/o URP Comune

da lunedì a giovedì: 8.00 - 15.00; venerdì: 8.00 - 13.00.

SAVIGNANO- Via Moroni
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario estivo (01.04-30.09): martedì, giovedì e sabato  dalle 9,00 alle 13,00; venerdì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; sabato 
dalle 14,30 alle 17,30

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30.
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Ci Hanno Lasciato

Cordoglio a Savignano e in tutta la Valle del Rubicone per la morte della maestra 
Giovanna Censi, 75 anni, avvenuta giovedì mattina 7 marzo alle 10 all’ospedale 
Bufalini di Cesena. Per 40 anni ha insegnato nelle scuole elementari, prima a 

Bologna e poi per la maggior parte a San Mauro Mare, nella scuola Aldo Moro sita nel 
quartiere Cesare di Savignano e nella scuola Dante Alighieri nel centro storico. 

Per due mandati legislativi Giovanna Censi fu anche consigliere comunale di minoranza 
a Savignano nominata per la prima volta l’11 luglio 1975 e riconfermata il 21 luglio 
1980 nelle fila della vecchia Dc. Sono centinaia i bambini a cui lei ha dato il primo 
grado di istruzione e tutti quei ragazzini, oggi diventati maturi papà e mamme, la 
ricordano ancora con grande affetto e la descrivono come una maestra brava, affabile, 

molto impegnata nel suo lavoro di educatrice e sempre 
disponibile. Il 2 giugno 1979 venne nominata Cavaliere 
dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Giovanna 
Censi, vedova di Giovanni Paolucci dal 7 giugno 1996, 
lascia i figli Alberto e Antonella, la nuora Michela, il 
genero Gianni, i nipoti Sofia, Giulia, Anna e Isabella, e 
i fratelli Laura, Sergio e Giuliano. 

I funerali si sono svolti sabato 9 marzo alle 15 con la Santa Messa celebrata nella 
collegiata di Santa Lucia, cui ha fatto seguito  la tumulazione nella tomba di famiglia 
nel cimitero centrale di Savignano. ( E.P) 

Dolore, sconcerto e incredulità  in tutto il mondo imprenditoriale di San 
Mauro Pascoli dove operava con la sua azienda da trent’anni, a Savignano dove 
abitata in via Della Repubblica e nella Valle del Rubicone, per la prematura 

scomparsa di Nives Zanotti, 52 anni, residente a Savignano sul Rubicone. La morte è 
avvenuta nella sua casa di Savignano dopo una permanenza al Policlinico di Modena. 
Nives Zanotti ha lasciato il marito Paolo, il figlio Matteo, la mamma Giuseppina, il 
fratello Giuseppe e le sorelle Jenny e Mirna. I funerali hanno avuto luogo lunedì 18 
marzo alle 15 con la Santa Messa nella collegiata di Santa Lucia a Savignano. Persona 
sempre molto riservata, schiva e lontana dai riflettori, Nives Zanotti, stilista di borse, ha 
avuto una lunga carriera di imprenditrice e designer nel mondo della pelletteria e degli 
accessori in pelle, iniziando l’attività a San Mauro Pascoli, giovanissima, una trentina 
di anni fa, insieme al marito Paolo e ai fratelli Giuseppe e Mirna. Poi ciascuno di loro 

seguì il proprio percorso professionale. Nives Zanotti, dopo il distacco professionale da 
Giuseppe e Mirna, pur rimanendo sempre in ottimi rapporti affettivi e lavorativi, aveva 
creato a San Mauro Pascoli, insieme al marito Paolo, la propria azienda di borse in pelle 
e accessori. Giuseppe è diventato poi uno dei designer più quotati nel mondo creando 
modelli di scarpe da donna di lusso e vestendo le più grandi dive italiane, americane 
ed europee e aprendo negozi monomarca ovunque.  Mirna aveva iniziato a operare e 
lo fa tutt’ora all’interno del calzaturifico Vicini a San Mauro Pascoli. Alcuni anni fa, 
con grande soddisfazione della mamma Nives Zanotti e del babbo Paolo, nell’azienda 
di borse in pelle e accessori, era entrato a fare parte anche il figlio Matteo, portando un 
ulteriore sviluppo all’azienda denominata ‘Via Repubblica’, il nome della strada dove lei 
abitava a Savignano e dove si è spenta. 

( E.P.)

Il doloroso addio alla maestra 
Giovanna Censi

La scomparsa di Nives Zanotti, 52 anni, stilista di borse

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

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

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

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

Cristina Fiuzzi

Come si chiamerà il nuovo comune nato dalla fusione tra San Mauro e Savignano? 
E perché? Queste le domande che si pone Miro Gori sulla sua pagina di 
Facebook anche se, per il presidente 

dell’Unione dei Comuni del Rubicone, le idee sono 
già molto chiare. Dei cinque nomi espressi qualche 
mese fa in Consiglio comunale dell’Unione – 
“Rubicone Pascoli”, “Pascoli Rubicone”, “Rubiconia 
Pascoli”, “Rubicone pascoliano”, “Pascoli valle del 
Rubicone”, per Gori sembra ne esista uno solo, 
ovvero “Rubicone Pascoli”. Come è sicuro che 
il referendum di giugno prossimo sulla fusione 
dia esito positivo; in sostanza il comune unico si 
farà. “Su questo argomento, sul nome – scrive il 
Presidente -  sono intervenuto più volte negli anni. 
Qui cercherò di riassumere in estrema sintesi le 
ragioni della nostra proposta. Siamo partiti da 
una constatazione. Il nostro territorio, per ragioni 
del tutto casuali, si trova ad avere due “qualità”, 
espresse in due nomi, che tutto il mondo conosce e 
c’invidia: un fiume, il Rubicone; un poeta, Pascoli. 
Di qui l’idea di accostarli, costruendo una specie 
di endiadi, direbbero i linguisti, col nuovo nome, 

ottenendo i seguenti risultati. Il primo, che è, almeno per me, il meno importante: 
iscrivere entrambe le identità comunali nel nuovo nome. Il secondo, di maggior peso, 

realizzare una formidabile operazione di marketing 
territoriale, utilizzando il valore aggiunto del 
Rubicone e di Pascoli: capaci di suscitare interesse 
e attrarre visitatori dall’Italia, dall’Europa, dal 
mondo. Il terzo di gran lunga il più importante, 
si fonda sul motto latino “nome omen”, “il nome è 
presagio”. Ma non solo un presagio. Un programma. 
Un progetto, perché in questi nomi, che ne fanno 
uno, è iscritto il destino. Il Rubicone in tutto il 
mondo, indica coraggio, la scelta, la sfida, l’orgoglio 
e la volontà di agire; Pascoli depurato di alcune 
incrostazioni scolastiche, il poeta, l’uomo capace di 
innovare, anzi di rivoluzionare la poesia fondando 
quella del Novecento. Non si tratta dunque di una 
semplice operazione identitaria che guarda al 
passato; ma un modo di rivoltare la tradizionale 
direzione di marcia dell’identità trasformandola in 
un formidabile progetto per il futuro. 

Cristina Fiuzzi

Il nuovo Comune unico del Rubicone al giudizio dei Cittadini. Contrario il Popolo della Libertà

La regione Emilia Romagna 
ha detto ‘sì’ al referendum

‘Rubicone Pascoli’, ‘Pascoli Rubicone’, ‘Rubiconia Pascoli’, ‘Rubicone pascoliano’ o ‘Pascoli valle del Rubicone’ ? 

Come si chiamerà il nuovo Comune?

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
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Come si spostano i turisti in Riviera?
Preferiscono bici e piedi

Gestione dei rifiuti di Forlì-Cesena
Le richieste alla Regione

La provincia di Forlì-Cesena ha scritto alla regione 
Emilia Romagna per chiedere di recepire le scelte 
individuate nel vigente Piano provinciale di 

gestione rifiuti all’interno di quello regionale in fase di 
definizione. Con una lettera indirizzata al presidente della 
regione Emilia Romagna Vasco Errani, all’assessore 
all’Ambiente, Sabrina Freda e ai vari consiglieri regionali 

del territorio provinciale,  il presidente, Massimo Bulbi e 
il sindaco di Forlì, Roberto Balzani, chiedono la conferma 
delle scelte definite nel Piano provinciale di gestione 
rifiuti e nell’Autorizzazione integrata ambientale 
dell’inceneritore di via Grigioni a Forlì, allegando i due 
ordini del giorno approvati nei rispettivi Consigli. 

In particolare, si chiede di limitare l’uso del 
termovalorizzatore al trattamento dei rifiuti solidi 
urbani prodotti nel solo territorio delle provincia di 
Forlì-Cesena e di ridurre progressivamente la quantità 
massima di rifiuti autorizzati presso l’impianto, in 
base alla quantità di rifiuti indifferenziati, prodotti nel 
territorio provinciale. I due ordini del giorno presentati, 

sono stati approvati rispettivamente nella seduta del 
Consiglio provinciale del 28 febbraio 2013 e in quella 
del Consiglio comunale del 5 marzo 2013. 

Nella lettera si ribadisce dunque la necessità di 
introdurre all’interno del Piano regionale di gestione 
dei rifiuti, che attualmente è in fase di redazione, le 
indicazioni del Piano provinciale  pianificate fino al 
2014, per quanto riguarda l’inceneritore di Forlì, che 
dovrà accogliere solo i rifiuti provenienti dall’ambito 
ottimale della provincia di Forlì-Cesena e vederne 
una progressiva riduzione secondo i principi, di 
autosufficienza e di prossimità per lo smaltimento, 
sanciti nel piano provinciale. 

La richiesta si rende necessaria dal momento che 
nel 2011 la Regione ha variato gli ambiti ottimali, 
stabilendo quale ambito di riferimento l’intero 
territorio regionale e non più quello provinciale con le 
rispettive ATO, abolite per dar vita ad Atersir, agenzia 
regionale per la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti. 
La redazione del Piano regionale di gestione rifiuti 
ha visto un percorso di pianificazione nel quale la 
provincia di Forlì-Cesena ha partecipato attivamente 
attraverso numerosi tavoli di confronto; fino alla sua 
approvazione trovano applicazione le indicazioni dei 
rispettivi piani provinciali, indicazioni che, appunto, i 
due enti chiedono vengano mantenute anche all’interno 
di quello regionale. 

Quali mezzi utilizzano i turisti ospitati nella 
riviera di Cesenatico e degli altri comuni 
costieri di Forlì-Cesena? A questa domanda ha 

cercato di dare risposta l’indagine, promossa nell’estate 
2012, dalla Provincia  di Forlì-Cesena e dai Comuni 
di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Forlì, 
insieme ad altri tredici partners europei, nell’ambito 
del progetto europeo SEEMORE-Sustainability and 
Energy Efficiency Mobility Options in Tourist Regions 
in Europe, che ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto 
nelle località turistiche a favore di mezzi di mobilità 
alternativi e meno inquinanti (trasporto pubblico, le 
bici, le auto elettriche, ecc.).

Le interviste, realizzate nelle località coinvolte dal 

progetto,  hanno riguardato un campione casuale 
di cento turisti.  Dall’indagine è emerso che più del 
90% dei turisti intervistati raggiunge la località di 
villeggiatura in auto, mentre in numero minore in treno 
o con in aereo. Invece per visitare i luoghi attrattivi più 
vicini, quali le spiagge, i centri storici delle città, i centri 
commerciali e le vie dello shopping, il porto (soprattutto 
a Cesenatico), la stragrande maggioranza preferisce 
camminare o prendere la bici, fornita da due terzi degli 
hotel, mentre si ricorre all’auto solo per tragitti più 
lunghi, soprattutto verso i centri commerciali, il parco 
giochi di Mirabilandia, la città di Rimini. 

Per raggiungere la città di Rimini, anche il trasporto 
pubblico è molto utilizzato: al secondo posto dopo l’auto 

ma al primo se si sommano i turisti che utilizzano il bus 
a quelli che utilizzano il treno. In sintesi, si arriva sul 
luogo di vacanza in auto, ma una volta sul posto, su una 
decina di media di spostamenti totali, sei avvengono a 
piedi, due in bici, e i restanti in auto. Solo una frazione 
residuale, però, utilizza i mezzi pubblici.La metà circa 
dei turisti intervistati ritiene di aver avuto adeguate 
informazioni, da parte degli uffici informazioni o dagli 
hotel, circa le diverse opportunità di mobilità presenti 
nella località prescelta. 

Di questi ultimi, sette su dieci, valutano positivamente 
le informazioni ricevute. Sono ancora la maggioranza 
(53%) però, gli intervistati, che non ritengono sufficienti 
le informazioni riguardo la mobilità. 
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Come ogni anno è stato pubblicato da Google 
l’elenco delle parole più ricercate sul web. Con 
grande sorpresa al terzo posto delle località 

maggiormente cercate su Google Maps c’è Gatteo 
Mare (al primo posto ci sono le Cinque Terre e poi il 
Gargano). Questa notizia, curiosa ma al tempo stesso 
molto soddisfacente, ci dimostra come sia vivo e presente 
l’interesse verso la nostra località turistica; questo dato è 
il metro della possibilità che abbiamo di farci conoscere 
sempre più e sempre meglio tramite i canali informatici e 
ciò ci può aiutare a migliorare la promozione della nostra 

località. Il nostro compito come Amministrazione è 
quello di incrementare la conoscenza dell’offerta turistica 
del nostro mare e di migliorarla costantemente ed il fatto 
che Gatteo Mare sia sempre più oggetto di curiosità ed 
interesse ci sprona ancora maggiormente verso questo 
impegno. Per queste importanti ragioni l’Amministrazione 
ha deciso di rivedere il “look” del nostro turismo, creando 
un nuovo logo ed una innovata campagna informativa. 

Roberto Pari
vice sindaco ed assessore al Turismo

Ideata dallo studio Manzi e Zanotti di Cesena, la nuova immagine coordinata 
della località balneare è stata presentata ufficialmente mercoledì 6 marzo 2013 
agli operatori turistici ed alla stampa, in un incontro tenutosi presso il palazzo 

del Turismo di Gatteo a Mare alla presenza 
del sindaco Gianluca Vincenzi e della Giunta 
comunale al completo. 
A quasi vent’anni di distanza dall’ultimo 
restyling, la nuova immagine di Gatteo Mare 
si propone di rinnovare ed attualizzare 
la promozione turistica della località in un 
contesto europeo, rivolgendosi alle nuove 
generazioni di turisti con uno stile fresco e 
moderno, senza però dimenticare le proprie 
radici.  Il nuovo logo accompagnato dal pay 
off ‘Settant’anni di estate italiana’, insieme 

ad una linea grafica unica ed omogenea per tutto il materiale informativo prodotto 
dall’Assessorato al Turismo, saranno il biglietto da visita per comunicare nel mercato 
turistico un prodotto unitario, coordinato e subito riconoscibile. Il rinnovato kit per 
l’informazione turistica comprende 
infatti una brochure illustrata 
di 16 pagine a colori, un elenco 
alberghi di 32 pagine con tutte le 
informazioni per il turista alla ricerca 
di una sistemazione, carta intestata, 
buste, cartelle ed a breve la nuova 
mappa della località. Anche il sito 
dell’assessorato al Turismo www.
comune.gatteo.fo.it/gatteomare si 
presenta con una nuova veste grafica, 
coordinata alla nuova immagine. 
 
“Progettare una nuova comunicazione 
turistica - sottolinea Michele Manzi 
- non è semplicemente disegnare 
un nuovo marchio ma è creare un 
sistema di segni, di contenuti 
e di valori che si mescolano fra 
loro fino a creare un messaggio 
comunicativo forte e incisivo. Il pay 
off  ‘Settant’anni di estate italiana’ 
è la sintesi di questa ricerca, con un 

nuovo marchio contenitore che fa da motrice, una foto di copertina particolarmente 
evocativa e frizzanti illustrazioni che spingono la comunicazione turistica oltre il 
linguaggio verbale. Un collage di segni grafici e di immagini in cui il sogno e i miti “dei 
favolosi anni ‘60” si integrano nella contemporanea tradizione turistica di Gatteo Mare 
fatta di musica, eventi, cultura, sport e tanto mare”. “E’ importante per una località 
turistica costruirsi un’identità forte e riconoscibile all’interno dell’immaginario 
collettivo”, spiega l’assessore al Turismo Roberto Pari. “Sempre più spesso, oggi, 
l’immagine della destinazione, l’immagine del prodotto turistico giocano un ruolo 
fondamentale nella scelta della vacanza. Per questo motivo, come Amministrazione 
comunale, abbiamo deciso di investire fortemente, proprio in questo momento di 
crisi economica, sul progetto di rinnovo della nostra immagine turistica: il nostro 
obiettivo è stato quello di riuscire a connotare Gatteo Mare sul mercato italiano ed 
internazionale come una località balneare ospitale, gioiosa, particolarmente piacevole 
per le famiglie con bambini, ma in grado di intercettare i gusti del turista più 
esigente”.  Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi sottolinea come “nella scelta del 
nuovo logo abbia giocato un ruolo importante l’immediata riconducibilità a Gatteo, 
la capacità di rappresentare e comunicare l’offerta turistica e culturale dell’intero 
territorio comunale. Non a caso nella brochure particolarmente ricca è la sezione 

dedicata alla storia, ai monumenti ed ai 
personaggi del comune di Gatteo, dalla 
famiglia Casadei sino agli Antonelli, 
dal Castello Malatestiano all’oratorio 
di San Rocco.”
 
Il nuovo logo, nella sua semplicità, 
ben si adatta ad essere riprodotto in 
una serie di simpatici gadget che 
sono stati presentati in anteprima 
durante la conferenza stampa. 
Cappellini, magliette, lecca-lecca, tazze 
e borsine, oggetti che, se associati 
all’esperienza della vacanza, possano 
stimolare il ricordo e il passaparola 
anche quando la vacanza è finita. I 
segni distintivi della nuova immagine 
coordinata sono stati declinati anche 
all’interno dell’Ufficio Iat, e riprodotti 
sulle vetrate del palazzo del Turismo 
di Gatteo Mare, contribuendo a 
moltiplicare l’effetto comunicativo del 
nuovo logo. 

Gatteo Mare al terzo posto delle 
località più ricercate su Google

Una grande G: presentato il nuovo logo che contrad-
distinguerà la promozione turistica di Gatteo a Mare

color: C0% M89% Y94% K0%
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Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, anche quest’anno 
Gatteo è stata protagonista della settimana internazionale Coppi-Bartali, 
raddoppiando l’appuntamento: il 20 e 21 marzo.

Nella serata di martedì 12 marzo è stata presentata presso la Sala Polivalente di 
Sant’Angelo di Gatteo l’edizione 2013 della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 
– Trofeo UniCredit che si è corsa dal 20 al 24 marzo. A fare gli onori di casa sono stati 
il sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi, e il presidente del Gruppo sportivo Emilia, 
Adriano Amici ma al vernissage hanno partecipato oltre agli amministratori delle 
località interessate dal passaggio della corsa, anche volti noti del mondo del ciclismo 
e non solo quali Alfredo Martini, Andrea Bartali, l’imprenditore Pino Buda, Angela 
Vella, vice Area manager Romagna UniCredit Piergiorgio Da Corte, comandante della 
Polizia Stradale dell’Emilia Romagna ed Eugenio Amorosa che guiderà la scorta della 
Polizia Stradale al seguito della gara.

 La prima semitappa si è articolata su due circuiti. Dopo il via dal cuore di Gatteo i 
corridori hanno raggiunto lo stabilimento della Sidermerc, per il via ufficiale. Nelle fasi 
iniziali i ciclisti hanno affrontato un primo tratto di percorso pianeggiante che, dopo il 
passaggio da San Mauro Pascoli, ha condotto gli atleti a transitare per la prima volta sotto 
il traguardo. Qui è iniziata la seconda tornata sullo stesso tracciato che però ha lambito 
solamente il rettilineo d’arrivo in vista del gran finale. Un centinaio di chilometri tutt’altro 

che facili con due salite: la prima che porta ai 351 metri di altitudine di Sogliano al Rubicone; 
la seconda è quella che da Ponte a Uso porta a Passo delle Siepi, quella di Massamanente. 
Dopo lo scollinamento una veloce picchiata ha portato la corsa in provincia di Rimini, 
a Poggio Berni, per poi transitare da San Mauro Pascoli a 5 chilometri dall’arrivo.  
 
Nel pomeriggio la gara è rimasta nel territorio di Gatteo ma spostandosi leggermente 
per dar vita ad una prova molto particolare: la cronosquadre di 11km e 200 metri 
che è scattata da Sant’Angelo e si è conclusa a Gatteo Mare. La cronosquadre 
rappresenta uno dei punti fermi della Settimana Internazionale di Coppi ed è stato 
caratterizzata da una novità, sotto certi aspetti, rivoluzionaria. Ogni squadra al via 
della gara era composta da 8 corridori ma nella prova contro il tempo ogni team si 
è sdoppiato in due ‘trenini’ da 4 corridori ciascuno (il tempo di ogni squadra è stato 
rilevato sul secondo atleta che ha tagliato il traguardo). Tutto questo per rendere 
la prova ancora più spettacolare anche in virtù del fatto che, dallo scorso anno, ai 
campionati del mondo è ritornata la prova contro il tempo. Per gli appassionati 
è stata un’occasione di assistere ad un ‘doppio’ spettacolo, mentre le squadre hanno 
avuto la possibilità di testare ulteriormente i meccanismi di una prova molto tecnica. 

Ancora una volta Gatteo ha dato prova di poter ospitare eventi di primo livello che 
non hanno nello sport la loro principale risorsa ma hanno anche la grande potenzialità 
di sostenere la vocazione turistica del nostro comune. Il successo è stato evidente, 
nonostante il brutto tempo abbia castigato l’arrivo della cronosquadre a Gatteo Mare, la 
tanta gente presente su tutto il tragitto, nonché alla partenza ed all’arrivo ha dimostrato 
ancora una volta che tutto il lavoro svolto per la realizzazione di queste giornate ha 
incontrato il loro favore. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno 
partecipato a questo evento che, grazie al loro intervento, si è reso possibile, evidenziando 
come il nostro territorio abbia le risorse economiche e morali che servono a resistere ad 
una crisi come quella in corso. Si ringraziano inoltre tutti coloro facenti parte della 
struttura comunale e tutti i volontari che si sono adempiuti e resi disponibili affinché 
la gara ciclistica potesse svolgersi. In ultimo, ma non per importanza, si ringraziano 
tutti gli agenti della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone ed il 
suo comandante dott.ssa Roberta Miserocchi, per il servizio reso durante tutta 
la manifestazione a sostegno della gara e della sicurezza di una viabilità fortemente 
modificata. Un ringraziamento particolare va al vice comandante Angelo Piselli per 
tutto il supporto tecnico prestato nella determinazione dei percorsi di tutti e due i giorni 
di gara, specialmente per l’impegno profuso a sostegno dell’organizzazione al di fuori 
dell’orario di servizio. Concludiamo scusandoci con tutti coloro che hanno vissuto 
momenti di disagio e difficoltà a causa della modificata viabilità, certi che l’entusiasmo 
provocato e l’attenzione attirata su Gatteo siano di giovamento alla nostra comunità

L’Amministrazione Comunale

Gatteo protagonista della settimana 
internazionale Coppi e Bartali
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Eventi Gatteo/BCC Gatteo

Rubriche

dal 15 maggio al 15 settembre
Giardini Don Guanella
dalle 17.30 alle 24.00
Gatteo a Mare

MERCATO SERALE
Mercato serale ogni martedì e venerdì.
Ingresso libero.

4/11/18/25 - sabato
Biblioteca Comunale
ore 9.30
Gatteo

NATI PER LA MUSICA: Musicainfasce ®
Laboratori proposti da Francesca Tarantini, inse-
gnante associata AIGAM, volti all’apprendimento 
musicale per bambini da 0 a 3 anni.
Ingresso su prenotazione.

8 - mercoledì
Teatro ‘A. Bonci’
ore 21.00
Cesena

GATTEO IN MUSICA: LA SIOLA D’ORO
XVI Premio internazionale per la Lirica. Verrà 
premiata il soprano Jessica Pratt. Ingresso gratuito 
previa prenotazione all’Ufficio Iat.

12 - domenica
Centro Vitainsieme
ore 15.00
Sant’Angelo

FESTA DELLA MAMMA
Un intero pomeriggio dedicato a tutte le mamme: 
musica, merenda ed un omaggio floreale per le 
mamme. Ingresso libero.

24 e 25 - venerdì e sabato
Topolino Park - tutto il giorno
Piazza della Libertà
ore 21.30
Gatteo a Mare

OLIMPIADI DI MISS MAMMA
Due giornate di simpatiche sfide sportive tra le 
partecipanti alle ultime edizioni del Concorso. Le 
gare si terranno presso la Topolino Park.
Sabato spettacolo finale in Piazza della Libertà. 
Ingresso libero.

26 - domenica
Centro storico
dalle ore 9.00 alle ore 17.30
Gatteo

FRA TERRA E MARE: ARTE E SOLIDARIETA’
Area espositiva di hobbisti, artigiani creativi ed 
associazioni di volontariato. Tutti gli appunta-
menti avranno come obiettivo quello di sostenere 
specifici progetti di volontariato o di sostegno 
economico. Ingresso libero.

26 - domenica
Chiesa Parrocchiale
ore  20.45
Gatteo a Mare

GATTEO IN MUSICA: Siola d’Oro
Messa Solenne in Canto in onore del soprano Lina 
Pagliughi nell’anniversario della sua nascita. Dopo 
la cerimonia concerto di cori verdiani, nel 200 
anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, del 
Coro Ad Novas di Cesenatico. Ingresso libero

da venerdì 31 a domenica 2
Campo da calcio
mattino e pomeriggio
Gatteo a Mare

10° TROFEO “Calcio d’aMare”
Week end di calcio giovanile con la partecipazione 
delle categorie pulcini, esordienti e giovanissimi. 
Ingresso libero.

Gatteo Eventi
MAGGIO 2013

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 Gatteo

Queste ultime settimane sono state caratterizzate da un evidente inasprimento della 
discussione sui temi caldi che scaturisce dall’aggravarsi della situazione economica, 
dal clima poco rassicurante a livello politico, da una serie di dati statistici che giorno 

dopo giorno ci ricordano come la situazione vada deteriorandosi sempre più. Lasciando 
in disparte i tanti e gravi problemi internazionali, in Italia è diminuita la propensione al 
risparmio (scesa dal 9% all’8%) conseguentemente è aumentato il livello di indebitamento 
delle famiglie (evitiamo poi di parlare del debito pubblico), si è ridotto il potere di acquisto che 
è diminuito nel corso del 2012 del 4,8%, è aumentata la pressione fiscale al livello record del 
52%. Sono solo alcuni elementi che contribuiscono a delineare uno scenario che, anche senza 
questi numeri, ci è ben noto. Ormai tutti ne hanno consapevolezza, una consapevolezza che 
si spera non si trasformi in rassegnazione o peggio ancora in disperazione, come purtroppo 
è già accaduto. Fra i vari indici appena citati, l’attenzione si posa sulla pressione fiscale, 
in quanto proprio in questi giorni l’Istat ha rilevato a Dicembre 2012 il record assoluto 
del 52%, in aumento di +1,5% rispetto all’anno precedente per una media annua che si 
attesta al 44%. Un inasprimento dell’imposizione da parte dell’Erario che anche a livello di 
operatività bancaria abbiamo subìto e alla quale abbiamo dovuto adeguarci.
Abbiamo ormai messo in archivio l’applicazione della ritenuta fiscale al 20% su tutti i 
prodotti del risparmio bancario (a differenza del 12,50% riservata ai Titoli di Stato), ma 
considerato l’argomento trattato in questa occasione e tenuto conto che la materia trae 
origine dal Decreto Salva-Italia di fine 2011, vale la pena fare il punto sull’Imposta di Bollo 
che viene applicata a partire dal 1 gennaio 2013. 
Sui conti correnti bancari (e postali) intestati a persone fisiche, l’Imposta di Bollo è pari a € 
34,20 mentre è esente se la giacenza media del conto è inferiore a € 5.000; sui c/c intestati a 
persone giuridiche viene applicato il Bollo nella misura di 100 euro. Per i prodotti del risparmio 
bancario (Conti di Deposito, Certificati di Deposito, Dossier Titoli), sulla somma di quanto 
intestato al medesimo cliente nella stessa Banca, viene applicata una Imposta di Bollo pari 
allo 0,15% con il minimo di € 34,20 ma senza nessun tetto massimo. Se consideriamo che 
nel 2012 l’imposta pagata è stata pari allo 0,10% (con il minimo di € 34,20 e massimo di € 

1.200) appare evidente come, 
estremizzando il concetto, vi sia 
stato un aumento dell’imposta 
del 50%. Tecnicamente è una 
Imposta di Bollo ma ha tutte 
le sembianze di una mini-
patrimoniale.Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre 
Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Anche in banca, purtroppo, 
cresce la pressione fiscale
Dal 2013 l’Imposta di bollo passa allo 0,15%

RUBRICA

F orm a  te cnica B ollo

Conti correnti bancari ( e postali) € 34, 20

se con giacenza inferiore a € 5.000 e se nte

se intestati a persona giuridica € 100, 00

Conti di deposito
Certificati di deposito, Dossier Titoli

0, 15%        
(m in. € 34, 20)
no m a ssim o
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Il mese di maggio, a Gambettola, si presenta ricco di appuntamenti di prestigio. 
Sabato 11 e domenica 12 maggio di rinnova l’atteso appuntamento primaverile 
con la Mostrascambio di Auto e Moto d’epoca e cose del passato. Fin dalla 

prima mattinata del sabato le strade e le piazze del centro 
cittadino si animano con la presenza di più di 800 espositori 
provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Sui loro banchi 
si può trovare veramente di tutto: migliaia di curiosità ed 
oggetti strani, pezzi d’epoca irreperibili altrove, strumenti 
scientifici e da lavoro, bronzi, orologi, monete, apparecchi 
radio, utensili di ogni tipo e foggia.
Ovviamente la ricerca degli appassionati si rivolge in 
particolar modo verso le auto e le moto d’epoca e verso il 
grande mercato dei ricambi che Gambettola rappresenta 
grazie alla particolare “vocazione” al recupero ed al riciclaggio 
dei materiali usati.
Particolarmente interessante, in piazza Cavour, il coloratissimo 
e allegro ‘Mercatino dei bambini’ con giocattoli, pupazzi, 

giornaletti e quant’altro.Non mancano ovviamente, per i 
visitatori, occasioni per piacevoli soste...gastronomiche! 

Il venerdì successivo, 17 maggio, nel corso della mattinata, 
Gambettola accoglierà ancora una volta la suggestiva 
carovana della Mille Miglia 2013, l’evento internazionale 
che rievoca la leggendaria corsa automobilistica. Centinaia 
di equipaggi su macchine d’epoca (Ferrari, Mercedes, Alfa 
Romeo, Maserati, Aston Martin, ecc.) attraverseranno 
il paese; alla guida delle auto, tra gli altri, numerosi 
personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della 
politica.  L’ingresso alle manifestazioni, per il pubblico, è 
gratuito.

Per info: Comitato Mostrascambio - Via Don Minzoni, 
3/a - 47035 Gambettola Fo - tel. 0547/53912 - fax: 0547/58618; 
url: www.gambettola.it/mostrascambio - e-mail: mostrascambio@gambettola.it

Un mese di maggio, a Gambettola, ricco di appuntamenti di prestigio

La Mostrascambio e la Mille Miglia

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA - LA BARACCA DEI TALENTI

Programma mese di maggio 2013

Mercoledì 1 maggio – ore 21.00
Concerto del Coro delle Mondine di Medicina
Ingresso libero

Giovedì 9 maggio
Giovedì jazz
Fabrizio Puglisi Trio
Ingresso: interi 8 euro, ridotti 6 euro

Sabato 11 maggio
Dal rogo nascerà più bella
La Città della Scienza di Napoli: eventi, musica, testimonianze
Ingresso libero

Venerdì 17 maggio
Dalle ceneri rinascerà un fuoco. 
In viaggio con Tolkien
Con P.Turroni, N.Mascia, L.Canducci, D.Montanari, 
M.Faggiano, L.Pieri, G.Valzania
Ingresso libero

Venerdì 24 maggio
La Danza si fa scuola. Centro Studi Danza 
e Arti Coreografiche
Frammenti live di danza classica e contemporanea.
Presentazione del libro “A scuola di danza classica” 
di Eleonora Pandolfini.
Ingresso libero

La giornata di cittadinanza attiva, 
promossa dall’Amministrazione comu- 
nale, denominata ‘PuliAMO Gambet-

tola’ ha registrato una soddisfacente par-
tecipazione. Una sessantina di gambettolesi si 
sono ritrovati sabato 23 marzo, puntualmente 
alle ore 8.30, presso il giardinetto dello 
Straccivendolo. Dopo la distribuzione di 
guanti e casacche, i partecipanti si sono 
suddivisi in 5 gruppi, ognuno coordinato da un 
operaio comunale, e hanno preso in consegna 
un preciso settore del territorio comunale. 
I volontari, di buona lena, hanno iniziato le 
‘pulizie straordinarie’ di Gambettola, che si 
sono protratte fino a fine mattinata. E’ stato 
un bel momento di festa e di lavoro che ha 
contribuito a pulire una trentina fra aree verdi e 
giardini, oltre un centinaio di aree dove sono posizionati i cassonetti e alcuni altri punti 
(fossi …) dove, col tempo, si erano accumulate diverse tipologie di rifiuti. Nel corso della 
mattinata sono stati raccolti e conferiti all’isola ecologica: 60 kg di carta e cartone; 90 
kg di plastica e 100 kg di vetro.
Inoltre, sono state segnalate una quindicina di postazioni dove erano presenti rifiuti 
ingombranti: l’operatore Hera ha provveduto a rimuoverne quasi 500 kg. A fine 
mattinata, gran parte dei partecipanti si sono ritrovati al parco Fellini per il pranzo 

conclusivo; un momento conviviale durante il 
quale si è assaporata la cucina di Gianfranco 
Brandolini e del suo staff e si è discusso dei diversi 
momenti che hanno caratterizzato la mattinata. 
I partecipanti hanno dimostrato grande 
entusiasmo e voglia di ripetere l’iniziativa. Un 
sincero ringraziamento va rivolto ai singoli 
cittadini partecipanti e alle associazioni che 
hanno fattivamente collaborato: Croce Verde, 
IMC Volley, associazione Treesessanta, Hobby 
bike, Auser, Circolo parrocchiale, Camper club, 
Gambettola Eventi e Coop. Idea. 
L’evento intendeva stimolare il senso civico dei 
gambettolesi, richiamandoli ad atteggiamenti 
virtuosi finalizzati al rispetto dell’ambiente e 
al corretto conferimento dei rifiuti; la grande 
partecipazione di volontari rappresenta un 

buon inizio ed è auspicabile che stimoli gesti di emulazione che possono sicuramente 
contribuire a mantenere il nostro Paese più pulito e, quindi, più bello. Un ringraziamento, 
infine, ad Hera e ad Atersir che, col loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione 
dell’iniziativa. 
Nella foto, i partecipanti.

Roberto Sanulli 
assessore ai Lavori Pubblici

PuliAMO Gambettola

Appuntamento con la XIII Festa dello Sport
dal 17 maggio al 2 giugno 2013
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Il “tour” inizia il 3 maggio al Teatro Petrella alle ore 21.00, col concerto lirico Stabat 
Mater di Giovanni Battista Pergolesi, a cura di Paola Saso.

Il 6 maggio Festa del Miracolo del SS Crocifisso, in occasione della ricorrenza dell’anni-
versario del prodigio avvenuto il 6 maggio 1493, quando una vitella, donata ai frati, nel 
passare davanti alla sacra immagine, si inginocchiò reverente.- Per l’occasione alle ore 
20.30 celebrazione religiosa e a seguire momento ricreativo. 

DELIZIATI A LONGIANO
Piccolo mercato dei produttori agricoli

 
Dal 5 maggio, ogni domenica mattina, in Piazza Tre Martiri, 
si terrà un mercatino dei prodotti agricoli
in collaborazione con Coldiretti e Confcoltivatori.

Il 18 maggio alle ore 10.00, presso la Sala San Girolamo, il 
Comune di Longiano organizza, col Patrocinio dell’Universi-
tà di Verona, un importante convegno su Francesco Bona-
telli, illustre filosofo ottocentesco, le cui spoglie riposano nel  
cimitero di Longiano.
Interverranno:
Dott. Davide Poggi - Ricercatore in Filosofia Teoretica presso 
il dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Verona, curatore scientifico dell’evento;
Prof. Ferdinando Luigi Marcolungo - Professore ordinario di 

Filosofia Teoretica presso il dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Verona;
Valentino Calbucci - Studioso del Risorgimento.

Sempre il 18 maggio, dalle ore 20.00, presso il cortile del convento del SS Crocifisso, è 
di scena il concorso musicale “Alziamo la voce” organizzato dall’Associazione Homo 
Viator – per l’umanità in crescita, in collaborazione con l’oratorio-circolo ANSPI “Forza 
Venite Gente”, che vedrà l’esibizione di cinque gruppi giovanili che si sfideranno con un 
brano scritto da loro sul tema “Terremoto... nelle lacrime un nuovo inizio”.
Dalle ore 19.00 sarà disponibile uno stand gastronomico e giochi per bambini. Durante 
la serata interverranno alcuni rappresentanti della comunità parrocchiale di Cavezzo 
(Modena) a portare la loro testimonianza sul terremoto in Emilia e saranno raccolti 
fondi per la ricostruzione della Scuola Materna di Cavezzo, in collaborazione con le 
Missioni Francescane Emilia Romagna Onlus.

Per finire in bellezza, sabato 1 
giugno dalle ore 18:00 e do-
menica 2 giugno dal primo po-
meriggio, torna la tradizionale 
Sagra della Ciliegia con stand 
gastronomico, mercatino dei 
produttori agricoli, spettacoli 
per famiglie e piatti a tema nei 
ristoranti longianesi.
Nell’occasione, Longiano par-
tecipa alle Giornate Verdi 
dell’Appennino Romagnolo, 
con una camminata, che partirà 
da Piazza Tre Martiri alle 9.00. 
È prevista una sosta, durante il 
cammino, per assaggiare le ci-

liegie da cogliere dall’albe-
ro di un agricoltore locale.
Anche nel mese di maggio 
gli appassionati di storia 
e arte potranno recarsi al 
Museo di Arte Sacra per 
ammirare la nuova ac-
quisizione del museo: 
una preziosa pergame-
na settecentesca a firma 
dell’Arcivescovo Manzi, 
longianese, col  sigillo di 
Papa Clemente XIV.

Per chi ancora non l’aves-
se visitata, prosegue fino 
al 16 giugno, presso il Ca-
stello Malatestiano e l’ex 
chiesa della Madonna di 
Loreto, la mostra “Il Sel-
vaggio” dedicata all’arti-
sta Mino Maccari, curata 
dalla Fondazione Tito 
Balestra Onlus.

Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00-12.00 e pomeriggio ore 15.00-
19.00, chiuso il lunedì.
Per maggiori informa-
zioni www.fondazioneti-
tobalestra.org

Passeggiando nell’antico 
Borgo Medievale 
si possono visitare 
gratuitamente il Museo 
della Ghisa, il Museo del 
Territorio, il Museo di 
Arte Sacra  e il Museo 
delle Maschere, aperti 
al pubblico sabato, 
domenica e festivi dalle 
ore 14.30 alle ore 18.30.

È possibile organizza-
re visite guidate, con 
prenotazione almeno 7 
giorni prima (minimo 
15 persone): per info tel. 
0547 665484.

Informazioni: Ufficio 
Turistico Longiano, via 
Porta del Girone 2 – 
47020 Longiano
Tel e fax 0547 665484

MAGGIO: NATURA-ARTE-CULTURA
Anche per il mese di maggio Longiano propone  ai propri visitatori 

un’offerta turistica culturale e sportiva.
Longiano: una città per tutti!
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Prima il Premio Marco Biagi e ora un minibus a nove posti per le attività della coop sociale ‘Amici di Gigi’

Con un motto: ‘Crescere 
divertendosi’

Prima il Premio Marco Biagi ricevuto dal Resto del Carlino a Bologna e ora un 
minibus a nove posti per le attività della cooperativa sociale ‘Amici di Gigi’, 
crescere divertendosi, di San Mauro Pascoli donato dal Rotary Club Valle del 

Rubicone. E’ stato acquistato con il ricavato dell’asta dei quadri donati da pittori locali 
nell’ottava edizione di “Arte all’asta e scultura” che si è tenuta domenica 25 novembre 
scorso presso  ‘La Fabbrica’ di Gambettola. La consegna, da parte di Giancarlo Biondini, 
presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, è avvenuta presso la locanda Antiche 
Macine con una relazione di Natale Brescianini, padre priore dell’eremo di Monte 
Giove a Fano, che ha trattato il tema ‘Uomo e ambiente: divenire responsabili, le 
risposte nascono dalle giuste domande’. La cooperativa sociale Amici di Gigi nata nel 
2009 conta una ventina di ragazzi in una comunità socio-educativa semiresidenziale (a 
cui si aggiunge, in estate, un centro estivo aperto a tutti i bambini del territorio), accolti 
in percorsi di accompagnamento e reinserimento sociale ed educativo per giovani con 
vari tipi di disagio: disabilità fisica e mentale, disturbi dell’apprendimento, devianza e 
dipendenza. 
I percorsi  sono divisi per l’infanzia (6-13 anni) e l’adolescenza (14-18), con un percorso 
di inserimento lavorativo per adulti. Nella casa di San Mauro Pascoli ci sono quattro 
soci operatori: Valerio Tomaselli (presidente), Diego Celli (vice), Stefano Noziglia 
e Samuele Donati, tutti giovani fra i 25 e i 30 anni. Ha detto Valerio Tomaselli: 
“Avevamo necessità di un pullmino per il trasporto dei bambini dalla nostra sede alla 

scuola e gli adulti per le varie attività lavorative. Poi li andiamo a prendere, li riportiamo 
da noi e alla sera nelle loro case. Tutto questo perché così i ragazzi hanno la grande 
opportunità di apprendimento scolastico e di inserimento nel mondo lavorativo”. Ha 
aggiunto Giancarlo Biondini presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: “Questo 
service rientra nelle sei aree di intervento del Rotary International che ha contribuito 
da Evanston negli Stati Uniti al progetto con un versamento di ottomila dollari per 
l’acquisto del pulmino che è costato circa ventimila euro. All’arte all’asta 2012 hanno 
contribuito con le loro opere 63 pittori residenti nel Rubicone, Cesenate e Riminese. Il 
tutto grazie anche al patrocinio del comune di Gambettola, alla collaborazione della Pro 
Loco di Santarcangelo, di Angelo Grassi titolare de ‘La Fabbrica’ e di Urbano e Sandra 
Sintoni per le foto del catalogo, la Sicograf di Cesenatico per la stampa del catalogo e la 
commissione di lavoro di Arte all’asta, composta dai soci del club”. ( Erm. Pas.) 

Associazioni Di Volontariato
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

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

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

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

Spazio Di Comunicazione
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Monumento ai Caduti

Dal Rubicone

Con l’annunciato restyling di piazza Borghesi di 
Savignano sul Rubicone, i cui lavori inizieranno 
nei prossimi mesi, verrà sistemato anche il 

monumento ai caduti per la Patria sito al centro della 
stessa piazza. I  savignanesi chiedono, da oltre vent’anni, 
ai vari sindaci che si sono succeduti e agli amministratori 
comunali, di dare dignità a quel monumento storico 
e ai morti che lo stesso ricorda. Serve una ringhiera 
tutt’intorno e una lampada votiva, così come sono tutti 
gli altri monumenti ai caduti nei vari  centri del Rubicone. 
E’ l’occasione per metterlo a posto dopo vent’anni di 
richieste, senza che la spesa sia eccessiva. Servirà anche 
più rispetto a questo monumento da parte di chi in estate 
ci va seduto sopra a mangiare il gelato o a bersi una 
bibita. Il bel monumento, sormontato da uno splendido 
angelo, venne eretto nel 1924, inaugurato da Benito 
Mussolini e riporta i nomi di 84 persone di Savignano 

morte in guerra. Di questi 77 sono caduti nella Prima 
guerra mondiale, 5 nelle guerre di Indipendenza e due 
sono morti nella guerra in Libia. Nel settembre 2010 
Gianni Soavi, restauratore d’arte di Longiano, aveva tolto 
e cancellato le scritte infamanti e ripassato i nomi degli 84 
caduti in quanto non si leggevano più. Ha detto il sindaco 
Elena Battistini: “Il 2013 porterà tra le tante cose anche 
il restyling di piazza Borghesi. Verrà fatto un intervento, 
per il quale è stato già fatto il progetto e che attualmente 
è in fase di valutazione da parte della Soprintendenza 
ai Beni Culturali e Architettonici di Ravenna. Appena 
avremo il loro benestare potremo iniziare i 
lavori che dovrebbero durare circa un mese e 
mezzo. L’intervento restituirà al cuore della 
nostra città, non solo bellezza e dignità, ma 
lo renderà sicuro rispetto alla situazione 
attuale che presenta numerose sconnessioni 

del selciato che purtroppo ogni tanto provoca qualche 
caduta. Non sarà un intervento di rifacimento totale, come 
pensavamo di fare inizialmente, ma sarà sicuramente 
apprezzato soprattutto sul piano della sicurezza. Nel 
progetto è previsto anche il restauro del monumento con 
anche la ringhiera attorno per la realizzare la quale ho 
già fatto la proposta ai fabbri che hanno esposto le loro 
opere per Santa Lucia. Il tutto in sintonia com’era il 
monumento quando venne realizzato”. 

Ermanno Pasolini

L’occasione giusta per mettere a posto il Monumento, dopo vent’anni di (vane)  richieste

Nel restyling di piazza Borghesi
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Nuovi Divertimenti

Dal Rubicone

Country Western Dance, la nuova realtà del 
divertimento, a tutto gas. Da un po’ di tempo 
aumentano in continuazione gli amanti di questo 

ballo che richiama quelli del vecchio West. Inizialmente il 
gruppo Wild Angels nacque originariamente una decina 
di anni fa a Reggio Emilia e poi piano si è allargato e 
oggi il gruppo tiene corsi a Cesena, Forlì, Faenza, al Rio 
Grande di Igea Marina, Rimini, Ravenna, fino a Pesaro 
e Fano. A Cesena i corsi si tengono ogni martedì alle 20 
presso l’Havana Club Latino a Martorano. A Savignano 
sul Rubicone ogni ultimo venerdì del mese al Colorado 
Dream da Guelfo, in via Emilia Ovest 20. Responsabile 
del gruppo è Isabella Ghinolfi, coordinatrice è Cora Bon 
che si avvale della collaborazione di altri sei insegnanti. 

Fra liscio, salsa e balli caraibici, perché tanta gente 
oggi opta per il country?
“E’ un ballo totalmente diverso dagli altri, coinvolgente – 
afferma Marco Papini, istruttore del corso - che si basa 

sulle musiche dei principali 
musicisti cantanti attuali 
americani. Noi usiamo 
tutte musiche americane”.

Un ballo facile da 
imparare?
“Sì. Il country è composto 
di diverse coreografie, da 
quelle più semplici per 
chi si appresta a muovere 
i primi passi, a quelle più 
complesse per i corsi di 
livelli superiore. E’ appena 
iniziato anche un corso per 
bambini e ragazzini dai 6 ai 
12 anni, in quanto abbiamo 
avuto tantissime richieste”.

Come è nata 
originariamente l’idea 
del ballo country?
“Alla fine del 1800 si 
ballava nei fienili negli 
Stati dell’America del Sud. 
In Italia il country è stato 
portato dai militari e dai 
civili americani delle basi 
Nato negli anni ’90”.

Perché solo ora 
questo boom?
“ Per una quindicina 
di anni è rimasto 
relegato nel Nord 
Italia. Negli 
ultimi tempi si 
sta diffondendo a 
macchia d’olio anche 
da noi, incontrando 
il grande favore del 
pubblico”.

Lo scopo?
“Prima di tutto 
divertirsi. Poi 
promuovere 
l’aggregazione, 
accumunare persone 
di ogni età che 
amano il ballo e la 
musica country. 
C’è anche gente che 
viene da noi, non 
balla, ma guarda 
la gente ballare e 
ascoltare la musica 
country”.

Cosa serve per 
ballare il country?
<La voglia di 

imparare e di divertirsi. Poi stivali, jeans, la camicia 
a quadri e un cappello aiutano a immedesimarsi 
totalmente nel ballo country>.

La soddisfazione più grande?
“Vedere la gente che si diverte, ride, balla, non c’è 
competizione e per due o tre ore dimentica problemi e 
pensieri”. 

di Ermanno Pasolini

Fra liscio, salsa e balli caraibici, oggi c’è tanta gente che opta per il country

Country Western Dance: nuovo 
divertimento, a tutto gas!
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Grandi Personaggi

Dal Rubicone

Aula magna dell’Accademia dei Filopatridi gremita per la conversazione su Federico Fellini e Tonino Guerra

Amicizia e collaborazione tra due 
grandi romagnoli

L’aula magna della Accademia dei 
Filopatridi di Savignano sul Rubicone 
gremita in ogni ordine di posti per 

ascoltare la conversazione su Federico Fellini e 
Tonino Guerra. Sicuramente due dei più grandi 
personaggi romagnoli della seconda metà del 
Novecento. Fra i presenti anche Andrea Guerra 
figlio di Tonino e il sindaco di Savignano Elena 
Battistini.  L’accademico Gianfranco Angelucci, 
scrittore, regista e docente di Accademia, 
presentato dal presidente della Filopatridi 
onorevole Giancarlo Mazzuca, ha tenuto una 
interessantissima conferenza sul tema “L’amicizia 
e la collaborazione artistica di Federico Fellini 
e Tonino Guerra nella ricorrenza dei 40 anni 
dalla realizzazione di Amarcord”. Le loro strade 
sul set si sono incrociate solo negli anni ’70 ed 
entrambi erano classe 1920, Federico era nato il 
20 gennaio e Tonino il 16 marzo. All’epoca Fellini 
era già uno dei più grandi registi italiani e Tonino 
Guerra tra i più raffinati e affermati sceneggiatori. 
Cominciarono a lavorare insieme con Amarcord 
e non si lasciarono più. Amarcord, che vinse 
il premio Oscar come migliore film straniero 
ed ebbe altre tre nomination, è uno dei film 
italiani più conosciuti in tutto il mondo e resta il 
capolavoro dell’amicizia di una vita, che vide la 
luce quarant’anni fa. 

La conferenza è stata intervallata da proiezioni di 
spezzoni del film Amarcord e di latri capolavori di 
Fellini e Guerra. Ha detto Gianfranco Angelucci: 
“Se Rimini e la Valmarecchia  sono diventate 
famosissime e salite alla ribalta così come via 
Veneto a Roma, è grazie alla forza e alla caratura 
dei due grandi personaggi come Fellini e Guerra che, con la loro poesia nel raccontare 
fatti e avvenimenti, hanno fatto scoprire e amare questi posti a tutto il mondo. Fellini 
non ha mai girato i suoi film qui da noi a Rimini, anche se faceva credere che si trattasse 
della Riviera romagnola. Ma tutto veniva girato fra Ostia e Viterbo, fatti passare per 
Rimini e la maggior parte delle scene venivano costruite all’interno degli studi di 
Cinecittà. 

La sceneggiatura di Amarcord è una cosa grandiosa e qui c’è fra di voi Andrea Guerra, 
figlio di Tonino, che sabato ha fatto una cosa eccezionale: ha inaugurato a Santarcangelo 

il Museo permanente intitolato al suo papà e invito tutti ad andare a vederlo. Uno dei 
libri più importanti di Federico Fellini fu ‘La mia Rimini’, edito da Cappelli, oggi 
diventato un testo rarissimo, dove racconta tutta la sua infanzia”. Poi ha preso la parola 
Andrea Guerra, grande compositore di colonne sonore e musiche da film e sceneggiati 
televisivi, che si è detto meravigliato perché dalla relazione di Angelucci ha saputo tante 
cose che non conosceva del babbo Tonino e ha invitato a visitare il museo. L’Accademia 
dei Filopatridi il 19 maggio prossimo gli conferirà la ‘Lom d’or’, premio che ogni anno 
viene assegnato a romagnoli illustri. 

di Ermanno Pasolini

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Grandi Personaggi

Continuaimo su questa pagina a documentare l’importante incontro dedicato a due 
grandi personaggi di questa terra: ellini, autore di film noto in tutto il mondo, e 
Tonino Guerra, sceneggiatore, scrittore e poeta.

Sia Fellini che guerra hanno tenuto stretti rapporti con il Rubicone. 
All’incontro era presente anche Andrea Guerra, figlio di Tonino, sempre 
più affermato musicista e autore di colonne sonore, che di recente ha fatto 
una cosa eccezionale: ha inaugurato, infatti,  a Santarcangelo il Museo 
permanente intitolato al suo papà.

Dal Rubicone
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L’Aido di Savignano e del territorio 
del Rubicone sta incontrando gli 
studenti delle classi 2a di San Mauro 

Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo 
e gli studenti dell’Istituto di istruzione 
superiore Marie Curie di Savignano per 
parlare di trapianti. A tutti  i ragazzi viene 
consegnato materiale informativo grazie 
all’aiuto della Bcc Romagna Est. Una 
iniziativa che si ripete ormai ogni anno 
e che ha il pieno appoggio di insegnanti 
e dirigenti scolastici. Nella Valle del 
Rubicone gli iscritti all’Aido sono circa 
2400. Durante le lezioni i giovanissimi 
ascoltano i responsabili dell’Aido guidati 
dal medico Amedeo Brici e dal presidente 
Aido di Savignano Vittorio Marconi che 
dicono: “E’ utilissimo parlare ai ragazzi 
di trapianti e della grande importanza 
dell’Aido. Nel corso di ogni lezione sono 
tante le domande fatte ai responsabili 
dell’Aido da parte degli studenti che 
si dimostrano molto interessati. Poi i 
giovanissimi sono un veicolo promozionale 
importante in quanto possono portare 
il messaggio dell’Aido nelle loro case”. 
Amedeo Brici, conosciuto e apprezzato 
in tutta la zona del Rubicone per essere 
stato a lungo primario di chirurgia al 
Santa Colomba di Savignano, da 37 
anni segue l’Aido di Savignano, dal 1976 

quando fu creata la sezione. “Ai ragazzi 
– conclude il dottore Amedeo Brici - 
spieghiamo soprattutto la necessità di 
avere a disposizione donatori per potere 
effettuare trapianti d’organo dove c’è 
importanza. La collaborazione dei giovani 

è importantissima per sensibilizzare 
gli adulti che spesso sono refrattari a 
concedere il permesso all’espianto in caso 
di morte”. Altro incontro mercoledì 27 
marzo, presso le scuole medie di Gatteo. 
( Er. Pas)  

Brici: “E’ utilissimo parlare ai ragazzi di trapianti e della grande importanza dell’Aido”

Aido di Savignano e del Rubicone  
incontra gli studenti

Appunti Di Cronaca

CENTO CANDELINE PER NONNO LUIGI

Luigi Orsolini residente a San Mauro Pascoli, domenica 
17 marzo ha compiuto 100 anni. Nato a Montedinove 
in provincia di Ascoli Piceno il 17 marzo 1913, abita nel 

paese pascoliano da 45 anni. Nelle Marche faceva l’agricoltore, 
mentre una volta arrivato a San Mauro Pascoli, ha fatto 
l’operaio in un allevamento di polli di Giorgio Broccoli. Si sposò 
il 28 ottobre 1937 con Teresa Acciarri che lunedì 18 marzo ha 
compiuto 93 anni. Il 28 ottobre 2012 hanno festeggiato i 75 anni 
di matrimonio. Hanno avuto tre figli: Gabriele che abita a San 

Mauro Pascoli con i genitori, Giuseppe (Peppino) e Anna che 
abitano nelle Marche. La festa è stata fatta domenica 17 marzo 
a Montalto Marche in provincia di Ascoli Piceno insieme  a 
tutti i parenti e in primis ai figli, alle nuore Antonietta e Anna, 
al genero Enrico, ai nipoti Maria Rita, Guido, Paolo, Teresa 
e Rosalba e ai pronipoti Pietro, Leonardo, Michela, Giorgio, 
Davide, Elena, Dario e Sonia. A Luigi Orsolini le felicitazioni 
e gli auguri da parte della redazione de La Gazzetta del 
Rubicone. (e. p.)    
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2222

NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

Via Savignano, 54   Gatteo (FC) Tel  0541-932511
www.gardiniperarredare.it

Lun. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Mar. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30
Mer. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30

Giov. 8.30-12.00 - 15.00 -21.30
Ven. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Sab. 9.00-12.30  - 15.00 -19.30

ORARI
DI APERTURA
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AUSL Di Cesena

Sanità Pubblica

Dal 1 aprile l’attività di dia-
gnostica radiologica di Corso 
Cavour è stata trasferita presso 

il reparto di Radiologia dell’ospedale 
Bufalini. L’obiettivo è quello di ottimizzare 
le risorse a disposizione concentrando 
all’ospedale Bufalini la radiologia 
cesenate, continuando ad assicurare 
un’ampia accessibilità ai servizi, in 
un contesto come quello attuale, 
caratterizzato da forti tagli operati al 
fondo sanitario regionale e nazionale e 
da importanti limitazioni nella gestione 
del personale (blocco del turn over). 
L’integrazione del personale tecnico 
di corso Cavour nella turnazione del 
reparto di Radiologia del Bufalini, 
consentirà di fatto il pieno utilizzo 
delle apparecchiature diagnostiche di 
radiologia tradizionale già disponibili. 

In questo modo sarà possibile per 
l’Azienda continuare ad assicurare 
lo stesso numero di prestazioni 
diagnostiche e garantire la qualità 
dell’assistenza, senza incidere 
sull’andamento dei tempi di attesa 
che, stando alle ultime rilevazioni 
aziendali, sono bassissimi in tutta 
l’Azienda: 2 giorni di attesa al 
Bufalini, 3 giorni in corso Cavour, 1 
giorno a Mercato Saraceno, 7 giorni 
a Savignano sul Rubicone, 1 giorno a 
Cesenatico, 1 giorno a San Piero. 

L’Azienda potrà inoltre risparmiare sui 
costi degli interventi di adeguamento 
strutturale che avrebbe richiesto la 
sede di corso Cavour. Al contempo 

sarà possibile destinare due delle 
apparecchiature fino ad oggi utilizzate 
in corso Cavour all’ospedale Angioloni di 
San Piero in Bagno (un telecomando utile 
per evitare il trasferimento al Bufalini 

dei pazienti ricoverati per l’esecuzione 
di alcuni esami) e all’ospedale Marconi 
di Cesenatico (un ortopantomografo 
digitale per il potenziamento del punto 
odontoiatrico realizzato ai sensi del Piano 

attuativo locale). 

Con tale riorganizzazione saranno pertanto 
migliorati gli standard quali-quantitativi 
di prestazioni radiologiche sul territorio. 

Riorganizzata l’attività 
di Diagnostica radiologica 

Dal 1 aprile l’attività radiologica di corso Cavour  trasferita al Bufalini

NOTIZIE IN BREVE
- Disturbi del comportamento alimentare: nuovo numero di telefono. 
Nuovo numero di telefono dedicato all’ambulatorio Disturbi del comportamento 
alimentare dell’Ausl di Cesena, a cui è necessario rivolgersi per accedere alle 
prestazioni: è lo 0547 394676, attivo il lunedì ed il mercoledì, dalle 8 alle 10. 
Dall'altro capo risponde la psicologa in servizio all’ambulatorio che ha sede in 
piazza Anna  Magnani 146, 1 piano, stanza 34. 

- CESENA: MALATI DI ALZHEIMER A SCUOLA DI BALLO E CORSI PER 
LA MEMORIA (progetto ‘Amarcord cum us fa’ ). Due originali iniziative 
organizzate dal Caffè Alzheimer di Cesena dal 10 Aprile al 22 Maggio 2013: 
la prima è un CORSO DI BALLO per malati di Alzheimer e loro famigliari poi 
si passerà a stimolare le funzioni cognitive con un CORSO DI MEMORIA E 
STIMOLAZIONE COGNITIVA. Secondo una recente ricerca americana il ballo 
sarebbe in grado di aiutare a prevenire malattie con deficit di memoria, Alzheimer 
e Parkinson. (Washington University e Albert Einstein College of Medicine di New 
York). In Gran Bretagna alcuni sostengono invece che il ballo potrebbe addirittura 
curare le malattie neurodegenerative. (Centro Dance Psychology Lab dell’Università 
di Hertfordshire) Successivamente, per altre tre settimane, i famigliari verranno 
coinvolti in un mini corso della memoria dalla dott.ssa Elisa Turci, mentre i 

malati di demenza parteciparenno ad un gruppo di Stimolazione cognitiva con 
la dott.ssa Venturi e le educatrici Valentina Masioli e Romina Cantoni e l’aiuto 
delle volontarie del Caffè. Le iniziative sono gratuite e al termine di ogni 
incontro verrà offerta una merenda. Per chi non potesse raggiungere il posto 
in autonomia sarà possibile usufruire del trasporto gratuito a domicilio grazie al 
contributo dell’associazione C. A.I.M. A. e ai volontari di AUSER. Le attività si 
svolgeranno all’Amarcord al Cafè di Cesena, tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 18 presso il Centro ricreativo culturale AUSER del Residence Don Baronio 
- via Macchiavelli n.70. Per iscrizioni: Donatella Venturi cell. 335/6219118 
(coordinatrice del Caffè Alzheimer).

- Fai fiorire un sorriso ai piccoli pazienti del Bufalini. ‘Fai fiorire un sorriso’: 
è il titolo della iniziativa benefica svolta domenica 7 aprile nei locali del Center 
garden Scarpellini (via Cervese, 4215). Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 era possibile acquistare una pianta e fare fiorire un sorriso ai  piccoli 
pazienti dell’ospedale  Bufalini. Il ricavato è stato devoluto al progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’, promosso dall’Azienda Usl di Cesena, ed in particolare servirà 
a sostenere le attività di arte terapia all’interno delle aree pediatriche dell’ospedale 
Bufalini.
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Esportazioni Regionali

QUARTO TRIMESTRE 2012

Esportazioni: ancora crescita? Sì, ma ridotta  
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente +1,8 per cento. 

Bene l’industria della moda e l’alimentare, cede la meccanica

Le esportazioni emiliano-romagnole sono risultate pari a 12.373 milioni di euro 
nel quarto trimestre del 2012. La crescita non riprende, +1,8 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2011. E’ quanto attestano i dati Istat delle esportazioni delle 

regioni italiane, ripresi da una elaborazione dell’area 
studi e ricerche di Unioncamere Emilia-Romagna. 
Il dato trimestrale regionale non particolarmente 
brillante ha risentito della recessione europea e del 
rallentamento della crescita mondiale. Si è ripreso 
invece il commercio estero nazionale (+4,1 per 
cento).

Tra gennaio e dicembre, le esportazioni regionali 
salgono del 3,1 per cento. Tra le regioni italiane, la 
Sardegna e la Sicilia hanno registrato l’incremento 
più elevato (+21,5 e +21,2). Per le regioni che 
esportano di più, la crescita è stata pari a +3,7 per 
cento in Lombardia, +1,6 per cento in Veneto, +3,1 
per cento in Emilia-Romagna e +2,9 per cento in 
Piemonte. I settori. L’andamento ha evidenziato una 
grande disomogeneità. L’industria della moda (+12,8 
per cento) e quella alimentare e delle bevande (+7,9 
per cento) hanno conseguito risultati notevolmente 
positivi. Al contrario, le maggiori difficoltà le 
hanno incontrate proprio alcuni dei settori forti 
regionali, come l’industria dei macchinari e delle 
apparecchiature (-1,3 per cento) e quella dei mezzi di 
trasporto (-4,3 per cento).

Le destinazioni. L’export verso i mercati europei, 
pari al 63,0 per cento del totale, si è ancora lievemen-
te ridotto (-0,4 per cento), la tendenza è stata più 
marcata per le vendite realizzate nei paesi dell’Unio-
ne europea (-1,4 per cento). Sono positivi i risultati 
nel Regno Unito e sul mercato tedesco. Al contrario, 
è stazionario il mercato spagnolo, in contrazione 
quello francese (-2,6 per cento) e diminuiscono sen-
sibilmente le esportazioni verso la Polonia (-8,7 per 
cento). Tira il mercato russo, ma riprende la tenden-
za negativa per le esportazioni destinate alla Turchia. 
Chiaramente positivi i risultati sul continente ameri-
cano. All’aumento delle vendite sull’importante mer-
cato statunitense (+12,7 per cento) si accompagna 

l’inversione di tendenza su quello brasiliano (+19,1). Al contrario, l’andamento delle ven-
dite sui mercati asiatici è risultato positivo (+1,3 per cento), ma non del tutto soddisfacen-
te per lee diminuzioni verso Cina (-7,3 per cento) e India (-12,2 per cento).

Argomenti Di Economia
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Da Sogliano al Mare. è accaduto in marzo 2013
01 MARZO- Giovane operaio senza stipendio gratta e vince diecimila euro al 

Bar Rubicone in via Circonvallazione 66 lungo la via Emilia a Savignano. 

03- Finti addetti della Savignanese cercano fondi. Smascherati dalle sorelle Lelli 

della tabaccheria di piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano.

05- Ridotto in briciole i bancomat della Banca Romagna Cooperativa in via 

provinciale Cagnona 1899 a Capanni di Savignano con una  bomba all’aceteline. 

Bottino 5mila euro.

07- Nuova mossa del finto addetto della Savignanese Calcio. Questa volta ha preso 

di mira il ristorante il Parco a Bagnolo di Sogliano al Rubicone, fregando 50 euro.

09- A Borghi medaglia al valore per i martiri di guerra dei fratelli Bertozzi uccisi 

nella Prima guerra mondiale.

13- Ladri nella casa di Daniele Drudi a Gatteo in via Rubicone 38. Ma l’abitazione 

era completamente vuota in quanto in fase di ristrutturazione.

14- Disarmato, tenta una rapina ma la tabaccaia lo fa scappare. E’ stata la titolare 

della tabaccheria Lelli in piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano.

16- Felice ‘grattata’ nella tabaccheria Massari di Sant’Angelo di Gatteo. Un operaio 

del posto che ha due figli disoccupato ha grattato e vinto 

diecimila euro.

16- A San Mauro Mare e Savignano Mare spiaggia invasa dai detriti. Li ha portati la 

fiumana del fiume Rubicone. Lamentele dei bagnini.

22. Comune unico. Si voterà il 9 giugno. Lo ha deciso Vasco Errani, il governatore 

dell’Emilia Romagna, con un apposito decreto.

22- A Savignano in via Cairoli 4, nel negozio di Daniel Rocchi, rubate 14 biciclette 

da corsa e mountain bike per un danno di 50mila euro.

24- “In questa strada voragini come laghetti. E noi sfoderiamo la canne da pesca”. 

A Savignano in via della Resistenza singolare protesta di Fabio Montemaggi e 

Alessadro Politi che con la canna da pesca si sono messi a pescare ai bordi della 

strada.

29- A Savignano un cinese ha sbandato con l’auto ed è volato nel fiume Rubicone: 

salvo per miracolo.

31- Nel Rubicone nel 2012 chiuse 60 aziende. Catastrofe sull’edilizia.

di 
Ermanno Pasolini

Si sono moltiplicati, nelle ultime 
settimane, gli allarmi legati alla 
diffusione del gioco d’azzardo 

in Italia. Nonostante la generale 
contrazione dei consumi delle famiglie 
è, infatti, in continuo aumento la spesa 
che gli italiani riservano al gioco 
d’azzardo, il cui fatturato è stimato 
attorno agli 80 miliardi di euro all’anno 
(la terza ‘industria’ del Paese, dopo 
Eni e Fiat). Tale quantità è cresciuta in 
maniera esponenziale negli ultimi anni, 
anche grazie ad un’offerta sempre più 
variegata (lotterie, lotto, scommesse in 
agenzia, gratta e vinci, slot e videopoker, 
giochi on-line), che copre l’intero arco 
della giornata, creando un continuo 
bombardamento che rende lo Stato il 
principale ‘biscazziere’ d’Italia. A questi 
numeri, che fanno dell’Italia il primo 
Paese nel mondo per spesa pro capite 
nel gioco d’azzardo (1.323 euro all’anno), 
andrebbe poi aggiunto l’ulteriore 
fatturato registrato dal gioco illegale: la 
Commissione Antimafia ha stimato in 50 
miliardi di euro il giro d’affari delle cosche 

legato all’azzardo. Una miniera d’oro 
per la criminalità organizzata, che si 
annida in diversi contesti legati al gioco: 
dall’usura, all’estorsione, al riciclaggio.

Le cose non vanno certo meglio in 
Emilia-Romagna, anzi. La spesa in 
gioco d’azzardo registrata nella nostra 
Regione (la quarta in Italia) è di oltre 
6,3 miliardi di euro, con una spesa pro 
capite di 1.442 euro all’anno.

Le dimensioni raggiunte dal fenomeno, 
e la facilità con cui vi si accede (è 
possibile giocare quasi in ogni luogo, dal 
supermercato al web), si accompagnano 
all’emergere del problema del gioco 
d’azzardo patologico, nella totale man-
canza di politiche per la prevenzione e 
la cura. Siamo infatti il Paese in Europa 
in cui si gioca di più e quello con una delle 
legislazioni più arretrate sulla materia, 
con un quadro normativo inadeguato 
ad affrontare il fenomeno, così come il 
modello sanzionatorio è insufficiente 
per contrastarne storture e devianze, in 

particolare sui minori.

Il decreto legge 158, emanato a settembre 
scorso dal Ministro della salute Renato 
Balduzzi, ha finalmente inserito il gioco 
d’azzardo patologico nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), ma manca 
ancora la copertura finanziaria, con la 
quale garantire il trattamento terapeutico 
nelle strutture socio-sanitarie. Dal 2011 
l’Emilia-Romagna impiega risorse 
proprie per combattere questa piaga, 
anche sostenendo l’azione del privato 
sociale per dare, intanto, risposta alle 
emergenze.

Ma tutto ciò non basta. È anche per 
questo che il Gruppo assembleare del 
Partito democratico ha presentato un 
progetto di legge regionale finalizzato 
a prevenire e contrastare la ludopatia, 
che contiamo di approvare entro l’estate.
La prevenzione si basa essenzialmente su 
un piano triennale di convenzioni fra Asl, 
terzo settore (volontariato, cooperative 
sociali, associazioni dei consumatori), 

forze dell’ordine e scuole per organizzare 
percorsi di educazione.

Il contrasto punta sul potere, attribuito 
ai Sindaci, di vietare la localizzazione 
di sale giochi a meno di 500 metri 
da strutture sanitarie, scuole, centri 
giovanili e parrocchie. (Oggi, ai gestori, 
basta l’autorizzazione del Ministero delle 
Finanze. Le competenze degli Enti locali 
sono troppo poche, noi le estendiamo, 
con qualche forzatura, anche allo scopo 
di spingere il Parlamento a varare, in 
tempi brevi, una legge organica. Bisogna 
avere coraggio e imporre una stretta ai 
criteri di apertura delle sale).

Inoltre si prescrive l’obbligo, per i gestori, 
di frequentare un corso di formazione. 
Se non lo fanno rischiano sanzioni fino 
a 12mila euro e, in caso estremo, la 
chiusura dell’esercizio. Viceversa, quelli 
che rinunciano alle macchinette potranno 
esporre il marchio etico ‘slot freER’.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Gioco d’azzardo: Un fenomeno in 
crescita, dalle conseguenze preoccupanti

Sono più di 800 le persone in cura nella nostra Regione. Occorre un ripensamento profondo, 
prima che diventi una vera emergenza sociale e sanitaria. 
Pronto un Progetto di legge regionale.

Dalla Regione/Rubriche

Pagine Speciali
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Partito Democratico

Rubriche

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

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Violenza di genere: partita la raccolta firme del Partito Democratico 
dell’Emilia Romagna

Nel 2012 in Emilia Romagna sono 
state uccise 15 donne per mano di 
“ex” partner, mariti, fidanzati. 

A questo dato si aggiungono 17 morti nel 
2011. Il cesenate ha contribuito ad alzare 
questo tragico conteggio.
E’ iniziata il 6 aprile una mobilitazione, 

organizzata dal PD dell’Emilia-Romagna 
e dalla Conferenza Regionale delle Donne 
Democratiche, per raccogliere le 5000 
firme necessarie a dare l’avvio all’iter 
legislativo per l’emanazione di una legge 
regionale di iniziativa popolare sulla 
violenza di genere.

Nelle sedi PD 
sul territorio 
saranno presenti 
le donne del  
Partito Demo-
cratico con i 
moduli per la 
raccolta firme 
e volantini per 
sensibilizzare i 

cittadini sul tema del femminicidio e della 
violenza di genere e invitarli a sostenere la 
proposta di legge.

In alternativa, per firmare la petizione, ci 
si può recare presso gli uffici anagrafe ed 
elettorali del proprio comune.
Il segretario territoriale Daniele Zoffoli 
invita tutti a sottoscrivere la raccolta firme:  
«non si può restare impassibili di fronte a 
questa escalation di femminicidi. Come 
ha dichiarato la coordinatrice regionale 
Lucia Bongarzone, l’Emilia-Romagna, 
seppur nell’eccellenza delle esperienze 
già operative sul territorio, ha bisogno di 
uno strumento dedicato che intervenga 
fortemente sul fenomeno. 

E’ una battaglia di civiltà che dobbiamo 
combattere tutti insieme per cambiare 
la cultura delle persone. Sono morti che 
troppo spesso passano nell’indifferenza 
generale, un fenomeno taciuto e sommerso 
che non genera allarme sociale. 
I femminicidi sono solo la punta più 
tragica dell’iceberg: sono migliaia le donne 
che si trovano a fare i conti con diverse 
forme di violenza. Anche la tua firma è 
necessaria».

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  giornale 
carta e web. Tel. 0541/625961
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Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Nuova OPEL ADAM

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

Nuova Opel ADAM da 11.750 €

by ADAM&VALE

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