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La bici apre la stagione

CON LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI- TROFEO BANCA INTERPROVINCIALE

All’interno. Due laboratori creativi (pag.3). A Gatteo protagonista il ciclismo (pag.4) e L’arte della 
scienza oltre a ai suggerimenti su ‘Cosa fare per contrastare la zanzara Tigre’ (pag.5). A San Mauro 
novità al Museo Pascoli (pag. 8) e altro ancora ( pag.9). A Sogliano avvicendamenti  nella compagine 
amministrativa, Mostra d’arte moderna, La collezione Antonio Veggiani (pag.10) e i Pensierini 
di lettura, la Rassegna teatrale e le Chiacchiere a Palazzo Marcosanti (pag.11). A Savignano Crisi 
dell’edilizia e il Portale per il cittadino ( pag.30) oltre  al sentiero nel parco fluviale del Rubicone (pag. 
31). E non è tutto. Perché all’interno si trovano notizie, approfondimenti, curiosità e rubriche.  
Nell’ attesa dello sbocciare pieno della primavera. 
E anche  le pagine speciali: Hera Forlì Cesena (pagina 20), Provincia Forlì Cesena (pag.25).
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L’EConomia dELLa 
ProvinCia: 
dEboLE sEgnaLE 
Positivo, rEstano 
moLtE diFFiCoLtà

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

Il rapporto sull’economia della provincia 
di Forlì Cesena a cura della Camera di 
Commercio conferma la tendenza che 
conosciamo bene: la situazione delle nostre 
imprese locali continua a risentire della crisi 
più ampia che ha investito il nostro Paese negli 
ultimi anni. Il sistema produttivo del nostro 
territorio resiste, nonostante tutto, e cerca di 
compensare i cali di redditività con nuove 
strategie di sviluppo, per stare al passo con 
i tempi difficili: insieme alla forte pressione 
fiscale e ai controlli troppo punitivi, la perdita 
di competitività e il forte calo dell’occupazione 
(il tasso di disoccupazione nella nostra 
provincia è del 6,1%, il tasso di occupazione è 
del 66,9%, di poco superiore al dato regionale, 
nettamente superiore al dato nazionale) sono 
i fattori che emergono come principali ostacoli 
a una ripresa che è troppo fragile. 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali diventa 
sempre di più un salvagente per mantenere 
la situazione di precaria stabilità in cui i 
risultati più incoraggianti arrivano dalle 
imprese più strutturate e che hanno puntato 
sull’innovazione e sull’internazionalizzazione. 
In particolare risulta in forte sviluppo l’e-
commerce (il commercio su internet) che 
viene visto come uno strumento aggiuntivo 
per incrementare la redditività d’impresa. 
Alcuni dati statistici: 38.773 le imprese attive 
in provincia (un calo del 2,5% rispetto al 
2012), sono 10,1 gli abitanti per impresa. In 
agricoltura continua il calo, negativo il settore 
dell’edilizia, mentre l’industria manifatturiera, 
che ha perso in termini di unità locali attive è 
però un settore in ripresa per quanto riguarda 
le imprese più strutturate. Le previsioni per il 
primo trimestre 2014 sono migliori dell’anno 

scorso: si dovrebbe andare verso una 
riduzione del calo o un ritorno alla crescita e 
non verso una decrescita. 
Il commercio (le imprese attive sono 8.576, 
+0,2% rispetto al 2012), la piccola come la 
grande distribuzione, soffre enormemente 
il calo dei consumi. A livello provinciale, 
nell’ultimo trimestre del 2013 le vendite 
sono diminuite, nella piccola distribuzione, 
del 7,6%. La perdita del potere di acquisto 
delle famiglie è sicuramente uno dei dati più 
rilevanti, a livello locale e nazionale, di una 
crisi che sta impoverendo il Paese e che causa 
di conseguenza la diminuzione del numero 
delle imprese. A ciò si aggiungono i problemi 
dell’accesso al credito e i problemi di liquidità, 
difficoltà che bloccano gli investimenti e 
quindi soffocano un possibile rialzo dei 
consumi. La stagione turistica, punto di forza 
del nostro territorio, regge con arrivi stabili 
e con presenze in leggera diminuzione: in 
sostanza non cala il flusso dei turisti ma 
calano i giorni di permanenza. Insomma, i 
consumatori, protagonisti fondamentali di 
un’auspicata ripresa, sono più sensibili al 
rapporto qualità-prezzo e più trattenuti nelle 
spese. Scenari di previsioni di Unioncamere 
Emilia-Romagna parlano di un aumento del 
valore aggiunto di uno 0,9% e di un aumento 
del prodotto interno lordo nazionale dello 
0,8% rispetto allo scorso anno. È chiaro che 
si è ancora lontani dal risolvere le criticità, 
sarebbero necessarie delle riforme strutturali 
nel sistema Paese. Riforme che il governo Renzi 
sembra abbia intenzione di attuare. Questo è 
il nostro auspicio, perché tutte le imprese 
riprendano a crescere, e non pensino solo 
a combattere per sopravvivere.

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

EXPort  iL vEro 
saLvagEntE 
PEr iL madE in itaLY

CNA ha recentemente siglato una convenzione con Co.Mark, società di servizi di export 
temporary management per la ricerca di clienti e la creazione di reti commerciali 
in Italia e all’estero, che applica un metodo strettamente legato ai risultati di vendita. 
Tale convenzione permette  di usufruire di alcuni servizi gratuiti. Fra questi, segnaliamo, 
in particolare, i desk commerciali:  viene sviluppato un primo report che rappresenta 
un’analisi per la selezione dei mercati con maggiore potenziale per il prodotto di riferimento 
rispetto a un globale considerato.Inoltre, saranno forniti all’azienda alcuni indirizzi in merito 
all’individuazione dei canali di distribuzione ideali e a un primo confronto con la concorrenza 
nazionale ed estera di riferimento, sulla base di alcuni degli elementi del marketing-mix.

È proprio per supportare le imprese ad affrontare l’avventura dell’internazionalizzazione e 
coglierne i vantaggi economici, che CNA si è dotata di un nuovo sito dedicato, strutturato in 
modo da permettere una navigazione semplice e immediata rispetto alle tematiche trattate. 
Sul www.cnaromagnaestero.it sono state sviluppate alcune aree nelle quali l’utente troverà 
una serie di ulteriori opportunità: Calcola il tuo indice di esportabilità: seguendo le istruzioni 
riportate nel portale è possibile ottenere un report personalizzato. 
 
Chiedi all’esperto: le imprese possono formulare un quesito specifico in tema 
di internazionalizzazione e ottenere una risposta gratuita entro pochi giorni. 
Scheda Paese: schede scaricabili in pdf per avere una prima informazione rispetto a 
come operare, investire ed esportare nei Paesi BRICS e in altri mercati internazionali. 
Bandi e incentivi: mette a disposizione delle imprese informazioni 
sulle possibilità di co-finanziamento e opportunità di varia natura, per 
favorire la partecipazione a fiere e l’accesso ai mercati internazionali.  
Tra le prime iniziative in calendario, si segnala un desk commerciale che si terrà presso la CNA 
di Cesena, in  Piazza Sciascia il prossimo lunedì 5 maggio. Raccolte le adesioni, unitamente a 
una serie di informazioni fornite direttamente dalle imprese interessate, in merito al prodotto 
e al mercato di riferimento, l’esperto di Co.Mark incontrerà singolarmente le imprese per fornire 
loro, gratuitamente, un primo report rispetto alle variabili individuate. Le imprese interessate 
possono rivolgersi a Danila Padovani, responsabile Internazionalizzazione CNA Forlì-
Cesena: danila.padovani@cnafc.it, cell. 348 3913621.

L’export come salvagente del made in Italy ormai è un dato assodato. Ma un conto è 
parlarne e un conto è andare all’estero a vendere con successo. Con un insieme di servizi per 
l’export e l’internazionalizzazione a 360° pensato per le piccole imprese, CNA Romagna Estero 
si propone come il partner più affidabile e competente per la conquista dei mercati esteri. 
La molteplicità delle competenze richieste e dei servizi funzionali alle imprese trova in CNA 
Romagna Estero una dimensione ottimale, grazie alla stretta collaborazione delle CNA 
provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna.
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IMPRESE E LAVORO

Due laboratori creativi e il mondo produttivo

Successo ed entusiasmo per il corso 
Cescot-Confesercenti sulla comunicazione

Sette giovani, due suolifici (Fait Adriatica e Giglioli), la scuola 
internazionale del Cercal. Sono gli ingredienti di due laboratori 
creativi che hanno messo a stretto contatto 
il sistema formativo con quello produttivo 
delle aziende. Il percorso dei giovani 
partecipanti, infatti, si è snodato prima 
di tutto nell’elaborazione di modelli di 
suole di calzature, seguiti dalla docente 
di disegno e progettazione stilistica Sonja 
Bochmann, messa a disposizione dal 
Cercal. Le due aziende, dal canto loro, 
hanno più volte incontrato i sette giovani 
progettisti, seguendo passo dopo passo 
l’evoluzione dei loro lavori, che si sono 
confrontati con il loro sistema produttivo. 
Per prima è partita Fait Adriatica, suolificio 
con oltre mezzo secolo di storia che 
produce solette, zoccoli, sugheri e suole 
in cuoio di alta qualità, per oltre 2 milioni 
di paia all’anno e un migliaio di articoli a 
stagione. L’azienda di Gatteo ha messo 
a disposizione del progetto 1000 euro e 
seguito passo passo il lavoro di quatto 
ragazzi: Azzurra Ricci (San Mauro), Claudia 
Dorina Mitan (Rimini), Giacomo Ciappelloni (San Mauro), Laura 
Fantini (Gatteo). Il risultato sono stati la realizzazione di vari 
prototipi di suole per calzature da donna di lusso con tacco 100, 
lavori che sono stati esposti a Parigi e a Lineapelle a Bologna. 

“La nostra azienda ha oltre cinquant’anni di storia alle spalle, 
e da sempre lavora 

con il gotha dei 
produttori di scarpe del mondo  – affermano il presidente 
di Fait Adriatica Giorgio Berardi e il direttore generale 
Luca Bellucci – Questo progetto è importante perché ci ha 

permesso di lavorare con i giovani, con la loro creatività, e ci ha 
consentito di proporre nuovi modelli per affrontare il mercato 

mondiale”.
Tre invece le ragazze che hanno preso parte al Laboratorio 
con il suolificio Giglioli, azienda di punta del distretto con 
circa 1.250.000 paia di fondi prodotti all’anno per le migliori 
griffe della moda. Si è trattato di Elena Darderi (Riccione), 
Francesca Fontana (Cesena), Chiara Zani (Cesena). 
Identico percorso, così come la cifra messa a disposizione 
di 1000 euro. Anche qui i lavori sono stati esposti all’ultima 
edizione di Lineapelle.
“Con questo Laboratorio abbiamo fatto un passo in avanti 
rispetto ad altri corsi, in quanto i giovani hanno progettato 
in stretto contatto con la nostra modelleria, entrando 
in relazione con il nostro sistema produttivo”, spiegano 
Giovanni Campinotti e Massimo Pazzaglia, presidente e 
vicepresidente di Giglioli.
“Si tratta di una iniziativa che contiamo di replicare anche 
con altre realtà produttive del distretto – afferma Cesare 
Casadei, presidente del Cercal – Non più disegno solo sulla 
carta, ma prototipi che si confrontano con la quotidianità 
delle aziende: questa è la sfida di questo laboratorio, una 
sfida a cui il Cercal ha risposto alla grande”. 
Riguardo ai lavori premiati, Fait ha assegnato la cifra di 

400 euro a quello di Claudia Dorina Mitan quale migliore 
prototipo, 200 euro agli altri partecipanti. Premiazione ex equo 
per Giglioli, che ha assegnato la cifra di 400 euro a Elena 
Darderi e Francesca Fontana.

Si è svolto con successo a Gambettola, presso la sala Fellini 
del Comune, il corso Cescot-Confesercenti Cesenate, 
organizzato con il contributo della provincia di Forlì-Cesena, dal 
titolo ‘Comunicazione efficace e fidelizzazione del cliente’. 
Gli incontri serali, per un totale di 18 ore, a numero chiuso, 
erano tenuti dalla esperta di comunicazione Tania Bianchi 
e sono stati seguiti con entusiasmo da 12 partecipanti, tutti 

commercianti della zona del Rubicone.Il corso ha ottenuto così 
tanto successo che, a richiesta dei partecipanti, è già stata messa 
in programmazione una seconda serie di date con incontri che 
si stanno tenendo presso la Confesercenti di Savignano sul 
Rubicone.I temi trattati dal nuovo corso ‘Le nuove competenze 
per gestire un’impresa più competitiva’ riguardano le nuove 
forme di marketing, marketing non convenzionale con utilizzo 

del web e marketing esperienziale.  

La docente Tania Bianchi è una esperta internazionale di 
comunicazione, marketing, telemarketing, tecniche di vendita, 
motivazione e potenziamento, che svolge il proprio lavoro da 
oltre 20 anni.Per informazioni: Cescot-Confesercenti Cesena 
tel. 0547.415156 info@cescot-cesena.com.

insieme sette giovani, due suolifici (Fait adriatica e giglioli), la scuola 
internazionale del Cercal.

 Con 12 partecipanti, tutti commercianti della zona del rubicone.
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Gatteo protagonista del ciclismo 
con la Settimana internazionale di Coppi 
e Bartali - Trofeo Banca Interprovinciale
Dopo la positiva esperienza del 2013, la Settimana 
internazionale di Coppi e Bartali – Trofeo Banca 
interprovinciale ha nuovamente preso il via da Gatteo.
La grande festa del ciclismo si è aperta infatti mercoledì 26 
Marzo a partire dalle ore 15 con Abbraccia il tuo campione: 
in piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo hanno sfilato le 
25 squadre partecipanti alla gara organizzata dal gruppo  
sportivo Emilia che è valida anche come prima prova della 
Challenge Beghelli Emilia Romagna. Per tutti gli appassionati 
si è trattata di un’importante occasione per vedere da vicino 
i protagonisti di questo grande avvenimento, che dal giorno 
successivo si sono sfidati su un tracciato particolarmente 
impegnativo e spettacolare.
La giornata inaugurale, giovedì 27 marzo, come da tradizione è 
stata suddivisa in due frazioni.
In mattinata si è tenuta la tappa in linea che ha ricalcato quella 
del 2013, sviluppandosi fondamentalmente su due circuiti. 
Dopo il via dal cuore di Gatteo i corridori hanno raggiunto lo 
stabilimento della Sidermerc di Pino Buda per il via ufficiale. 
Nelle fasi iniziali si è affrontato un primo tratto di percorso 
pianeggiante che, dopo il passaggio da San Mauro Pascoli, ha 
portato gli atleti a transitare per la prima volta sotto il traguardo. 
Qui è iniziata la seconda tornata 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  stata quella che da Ponte a Uso 
porta a Passo delle Siepi, quella di Massamanente. Dopo lo 
scollinamento una veloce picchiata ha condotto la corsa in 
provincia di Rimini, a Poggio Berni, per poi transitare da San 
mauro Pascoli a 5 chilometri dall’arrivo. 

La prima semitappa è andata al britannico del Team Sky, Ben 
Swift, già terzo classificato alla Milano – Sanremo.
Tradizionale appuntamento della Settimana internazionale 
di Coppi e Bartali – Trofeo Banca interprovinciale è stata 
la cronosquadre che quest’anno si è riproposta ancora con 
la formula del 2013 (quella delle squadre suddivise in due 
formazioni da 4 corridori ciascuna) sullo stesso tracciato che, 
però, è stato affrontato in senso contrario rispetto a 12 mesi 
prima. Partenza dunque da Gatteo Mare ed arrivo, dopo 11km e 
200 metri, a Gatteo.
È stata ancora Sant’Angelo il giorno successivo ad ospitare, in 
piazza Fracassi, tutte le operazioni preliminari della seconda 
tappa: quella con arrivo a Sogliano. Dopo il via la carovana ha 
toccato Savignano sul Rubicone e si è inizialmente sviluppata 
sui circuiti del giorno precedente. Abbandonato il primo tratto 
di percorso i protagonisti della gara si sono diretti verso le 
colline del cesenate per passare la prima volta sotto il traguardo 

di Sogliano dove è stato esposto il cartello che indica 4 giri al 
termine. Si tratta di un circuito particolarmente gravoso con 
la salita che porta a La Ville di Monte Tiffi, oltre all’impegnativa 
ascesa verso il traguardo con i suoi 600 metri di lastricato di 
porfido con pendenze del 18% che, aggiunte ai 162 km che i 
corridori avevano nelle gambe, ha fatto la differenza. 

Il Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi sottolinea come la 
collaborazione col Gruppo Sportivo Emilia, che continua a 
crescere di anno in anno, sia nata da un rapporto di grande 
fiducia non solo da parte dell’amministrazione comunale 

di Gatteo, ma di tutte le realtà imprenditoriali del territorio, 
che anche nel 2014 non hanno voluto far mancare la propria 
adesione all’iniziativa: Sidermec spa, Ceisa Spa, Best Western 
Palace Hotel, Martini divisione alimentare, BCC Gatteo, Oikos, 
Iper Rubicone, Alexander Bikewear, Orlandi Maurizio, Silcea, 
Maxisuola, Adriatica Acque, Italsform e Consorzio Gatteo 
Proteine. 
A queste attive e dinamiche realtà imprenditoriali va il 
ringraziamento dell’Amministrazione comunale,   per avere 
consentito con il loro supporto di ospitare ancora una volta un 
evento che di fatto dà inizio alla stagione turistica di Gatteo. 
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al via un nuovo laboratorio di daniela 
alvisi alla biblioteca di gatteo

L’arte della scienza 
spiegata ai bambini

Cosa fare per contrastare la diffusione 
della zanzara Tigre

Si terrà il venerdì pomeriggio nelle giornate del 
9, 16 e 23 maggio il laboratorio ‘L’arte della scienza’ 
di Daniela Alvisi. Gli incontri sono rivolti a bambini 
che frequentano le classi terze, quarte e quinte della 
scuola primaria e sono pensati per avvicinare i 
più piccoli alle scienze sperimentali usando come 
strumento il legame tra scienza e arte, discipline in 
apparenza lontane e incompatibili, ma da sempre 
unite da un comune spirito di fondo. Artisti e scienziati 
sono infatti accomunati da un profondo desiderio 
di scoprire la realtà e svelarne i segreti, spingendosi 
oltre il già conosciuto, usando le osservazioni, le 
esperienze e l’immaginazione. Su questa scia, il 
laboratorio si propone di coinvolgere i bambini in 
esperienze di natura scientifica, dapprima attraverso 
l’apprendimento e l’assimilazione dei principi fisici 
alla base degli esperimenti proposti attraverso il 
confronto, la discussione e l’aiuto reciproco nel 
lavoro di gruppo (cooperative learning) e in seguito 
attraverso la manipolazione di oggetti e materiali, la 
sperimentazione diretta di fenomeni e la creazione di 
‘opere’ proprie (learning  by doing), nell’ambito di una 
riflessione sulla scienza e i fenomeni quotidiani.
Sfruttando il naturale atteggiamento scientifico 
del bambino, inteso come desiderio di conoscere il 
mondo che lo circonda, sarà facile così sfatare il mito 
di scienza come materia schematica, poco creativa 

e ‘per cervelloni’, e scoprirne il lato più stimolante. La 
prima giornata, ‘Un’esplosione di colori’, prevede 
esperimenti sulla tensione superficiale e le sostanze 
tensioattive, dal latte psichedelico al mosaico nel 
latte al puntinismo acquatico; il secondo venerdì, 
‘Colori nascosti, colori in fuga’, si lavorerà invece 
sulla composizione degli inchiostri e la cromatografia, 
lavorando con i gessetti e pigmenti artificiali per 
comporre un giardino impressionista, mentre l’ultima, 
‘Naturalmente arte’, sarà dedicata all’osservazione e 
riproduzione degli elementi naturali, con la creazione 
di un erbario fossile e un esperimento dedicato alla 
clorofilla.

Daniela Alvisi, che ha già collaborato con la 
biblioteca Ceccarelli con la proposta di un 
laboratorio di scrittura creativa per bambini, oltre 
ad essere illustratrice per l’infanzia, si occupa della 
realizzazione e redazione di testi scientifici divulgativi 
per ragazzi e della redazione di contenuti per oggetti 
audiovisivi e multimediali a supporto dei libri di testo 
scientifici per importanti case editrici.
Il laboratorio è gratuito su iscrizione. Il numero 
dei posti è limitato. Per informazioni e iscrizioni 
contattare la biblioteca: tel. 0541 932377, 
email biblioteca@comune.gatteo.fo.it, 
facebook: Biblioteca comunale G.Ceccarelli.

Le zanzare nascono e si sviluppano nell’acqua stagnante. Alle 
calde temperature estive, dopo 7 giorni dall’uovo si sviluppa 
l’adulto. La prevenzione va effettuata trattando oppure 
eliminando ogni ristagno di acqua.
Il programma dell’Amministrazione comunale per la lotta alla 
proliferazione della zanzara ‘ Tigre’ prevede 
anche per l’anno 2014 una serie di interventi 
di disinfestazioni antilarvali a cadenza 
mensile a partire da maggio fino ad ottobre, 
in tutti i pozzetti e caditoie stradali presenti 
sulle strade ed aree pubbliche nonché sui 
fossati e i ristagni presenti sul suolo pubblico.  
 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno un  
operatore incaricato dal comune di Gatteo 
effettuerà un passaggio ‘porta a porta’ nella 
quale verrà effettuato un primo intervento 
antilarvale nei tombini privati. Verrà rilasciato 
al privato cittadino e alle aziende apposito 
materiale informativo comprensivo di un 
calendario dei trattamenti, nei quali riportare 
gli interventi di disinfestazione/bonifica effettuati nelle aree di 
propria pertinenza. 

L’osservazione di tutte le indicazioni necessarie ad impedire 

lo sviluppo delle larve, riportate nell’ordinanza del Sindaco n. 
12/2009, è fondamentale per limitare la diffusione degli insetti 
adulti. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile presso il 
Comune o sul sito internet www.comune.gatteo.fo.it
 

COSA FA IL COMUNE 
 
1 – Tratta con prodotti antilarvali tutti i tombini 
stradali ogni 4 settimane da maggio a ottobre. 
2 – Tratta ogni settimana con prodotti biologici 
i fossati e i ristagni presenti sul suolo pubblico. 
3 – Tratta i tombini privati con attività di 
“porta a porta” eseguita nei mesi di maggio e 
giugno. Dopo il primo intervento ogni privato 
cittadino/azienda proseguirà l’attività durante 
l’estate nelle aree di propria pertinenza. 
4 - Tramite tecnici specializzati effettua 
sopralluoghi di controllo su aree pubbliche e 
private. 
5 – Sanziona chi non rispetta l’ordinanza 

comunale che richiede la collaborazione di 
tutti i cittadini. 
6 - Per informazioni, segnalazioni di situazioni a rischio oppure 
per richiedere un sopralluogo rivolgersi all’URP del comune 
di Gatteo, recandosi al primo piano del Municipio oppure 

chiamando il numero 0541/935521 o scrivendo una e mail a: 
urp@comune.gatteo.it
 
COSA DEVE FARE OGNI CITTADINO 
 
1. Trattare i tombini del giardino a partire da maggio fino a 
ottobre con prodotti larvicidi che si trovano presso l’U.R.P. del 
comune di Gatteo o che si possono acquistare in farmacia, 
nei consorzi agrari, nei negozi che vendono prodotti per 
l’agricoltura, nei supermercati. 
2. Tenere capovolti i sottovasi dei fiori oppure svuotarli ogni 
giorno. 
3. Svuotare completamente ogni 5 giorni i bidoni degli orti 
oppure tenerli chiusi con un coperchio, una zanzariera o un 
telo di plastica ben teso. 
4. Non lasciare i copertoni all’aperto: quando piove si 
riempiono di acqua. Eliminare tutti i contenitori inutili. 
Evitare le pieghe nei teli di plastica o asciugarli ad ogni 
pioggia. 
5. Tenere capovolti gli annaffiatoi, i secchi, le bacinelle, 
qualsiasi contenitore che possa riempirsi con l’acqua piovana. 
6. Mettere pesci rossi nelle fontane ornamentali, mangiano le 
larve delle zanzare. 
7. Non lasciare le piscine gonfiabili o altri giochi pieni di acqua 
per più di 4 giorni.
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CERCA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SUL LAVORO SUI NOSTRI SITI INTERNET
       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via 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 CIGS E LE PROCEDURE CONCORSUALI 
(seconda parte)
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le procedure concorsuali è disciplinata dall’art. 3 della Legge 
n. 223 del 23 luglio 1991, che annovera le seguenti  casistiche in tali procedure: 
- il fallimento; 
- la liquidazione coatta amministrativa; 
- l’amministrazione straordinaria; 
- il concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. 
Il trattamento viene concesso su domanda del curatore fallimentare, del commissario o del liquidatore per un 
periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi.
La Riforma Fornero (L. 92/2012) ha introdotto importanti novità relativamente alle aziende che si trovano in 
procedure concorsuali. Infatti, il trattamento di integrazione salariale (sia i 12 mesi che i 6 mesi di proroga) 
viene concesso solo se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, 
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti. Tale 
situazione deve essere valutata, per i casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria, attraverso i parametri oggettivi individuati dal  D.M. 70750 del 04/12/2012.  A titolo esemplificativo 
alcune casistiche che danno diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale sono: la prosecuzione 
del fallimento con esercizio provvisorio finalizzato alla cessione dell’azienda fallita o la concessione in affitto  
dell’azienda fallita. 
I parametri oggettivi individuati dal  D.M. 70750 del 04/12/2012 non si applicano, invece, alla procedura del 
concordato preventivo. In questo caso, è sufficiente che il Tribunale emani il decreto di ammissione del concordato 
preventivo per far si che l’azienda abbia diritto a richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario.
Qualora non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite la cessione dell’azienda o di sue parti, 
o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il 
commissario hanno la facoltà di cessare i rapporti di lavoro in essere o, qualora sussistano le condizioni, di  
collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 ovvero dell’art. 24 della L.223/91, i lavoratori eccedenti.
Occorre infine ricordare anche un’altra importante novità introdotta dalla Riforma Fornero: è stato abrogato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 della Legge 223/91, per cui a partire da tale data non sarà più possibile 
richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di procedure concorsuali.

IL RAPPORtO DI LAvORO DOmEStICO (in pillole)
Le prestazioni Previdenziali e assicurative 

Il lavoratore domestico ha diritto a:
Assegno nucleo familiare che viene pagato direttamente •	
dall’INPS in due rate semestrali (a marzo e settembre)
Indennità di disoccupazione•	
Indennità di maternità•	
Pensione di inabilità o assegno di invalidità•	
Pensione di vecchiaia, di anzianità, superstiti o •	
reversibilità
INAIL – Indennità e rendite per infortunio o malattia •	
professionale

Cassacolf

Dal 1 Luglio 2010 è operativa la CAS.SA.COLF (Cassa Sanitaria COLF 
e Cassa Malattia COLF) cui devono essere iscritti tutti i lavoratori 
che applicano il CCNL in vigore.
Il contributo è dovuto nella misura di 0.03 € orarie di cui :

0.02 •	 € a carico del datore di lavoro
0.01 •	 € a carico del lavoratore

Prestazioni generiche Cassacolf

Invalidità giornaliera per ricovero e convalescenza•	
Rimborso Tickets sanitari•	
Assicurazione per responsabilità civile datore di lavoro•	

Per approfondimenti sulla CASSA COLF si prega di fare sempre riferimento al sito
www.cassacolf.it

FABIO E IL FONDO DI GARANZIA
Fabio era stato per molti anni dipendente di un’impresa edile. Il suo lavoro gli piaceva tantissimo e gli aveva 
dato molte soddisfazioni nel corso degli anni, in particolar modo ricorda con molta nostalgia gli anni ‘80 
quando il settore edile era fiorente e la sua ditta si era creta un’importante reputazione nel territorio locale. 
Aveva seguito con professionalità ed entusiasmo, nell’ultimo ventennio, lo sviluppo delle fonti rinnovabili che 
avevano cambiato profondamente il settore edilizio ed il modo di lavorare.
Purtroppo però negli ultimi 5/6 anni le cose avevano cominciato ad andare molto male, il settore edile era 
stato colpito fortemente dalla crisi economica, tanto che anche la sua ditta si è trovata a dover affrontare 
un periodo di grosse difficoltà. La sua impresa aveva cercato di contrastare la crisi attraverso  l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali a disposizione cercando di ridurre i  costi il più possibile, ma questo non era bastato. 
Il Tribunale dichiarò fallita l’impresa edile per cui lavorava Fabio.
A questo punto Fabio si trovava ad avere perso il posto di lavoro ma anche con la preoccupazione di riscuotere 
i crediti che vantava nei confronti dell’azienda. Infatti, oltre alle ultime mensilità che non gli erano state 
pagate aveva ancora tutto l’importo del T.F.R., maturato nel corso degli anni e lasciato in azienda, che dover 
percepire.
Dopo aver ricevuto la comunicazione dal Curatore Fallimentare della data fissata per l’udienza in Tribunale 
dell’esame dello stato passivo, Fabio presentò tempestivamente la propria “insinuazione al passivo 
fallimentare”, facendosi assistere dal proprio Consulente del Lavoro di fiducia, con la quale richiese l’intero 
importo  del credito che gli spettava (T.F.R. per € 25.000 e retribuzioni per € 5.000).
In tempi molto brevi Fabio ricevette la comunicazione dal Curatore Fallimentare dell’ammissione per intero 
del proprio credito richiesto e, quindi, tutto contento chiese al proprio Consulente del Lavoro quando avrebbe 
ricevuto i suoi soldi. A questo punto capì che i tempi non sarebbero stati così brevi come si aspettava. 
Infatti, il Consulente gli spiegò che il Curatore Fallimentare avrebbe potuto procedere alla liquidazione di 
tutti i crediti solamente al termine della procedura fallimentare, quindi solo dopo aver venduto tutti i beni 
dell’azienda ed incassato tutti i crediti. Fabio rischiava quindi di dover aspettare diversi anni prima di 
vedersi liquidato il proprio credito dal Fallimento. 
Il Consulente del Lavoro però gli diede una bella notizia! Gli spiegò che avrebbero potuto richiedere l’intervento 
del Fondo di Garanzia dell’INPS che gli avrebbe riconosciuto l’intero importo del T.F.R. e le ultime 3 mensilità 
non percepite, quindi non tutto il credito relativo alle retribuzioni (ma una buona parte) e sarebbe stato poi 
l’INPS ad attendere i tempi di liquidazione dei crediti della procedura fallimentare al posto del lavoratore. 
Fabio a questo punto tirò un sospiro di sollievo e ringraziò tantissimo il Consulente. 
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Concludiamo la nostra panoramica sulle società del Credito Cooperativo, che sotto il 
profilo imprenditoriale fanno capo a ICCREA Holding, la capofila del Gruppo Bancario 
ICCREA. Società altamente specializzate e che operano in specifici settori, consentendo 
alle BCC dell’intero territorio nazionale di offrire ai propri Soci e Clienti prodotti e servizi 
che vanno dalla gestione dei risparmi alle coperture assicurative, dai finanziamenti 
speciali ai sistemi di pagamento innovativi; abbiamo visto inoltre come vi siano società 
completamente dedicate alle molteplici attività ed esigenze delle aziende e che si occupano 
di finanza d’impresa, di leasing, di factoring e più in generale di consulenza aziendale.
A conclusione di questo viaggio in 5 tappe alla scoperta delle società del Gruppo Bancario 
ICCREA, ci occupiamo di BCC Credito Consumo, la struttura che mediante il brand 
CREDIPER, consente alle BCC di proporre finanziamenti a privati e famiglie per piccole 
e grandi spese.

Infatti, la BCC di Gatteo proprio grazie alla collaborazione con BCC Credito Consumo, 
propone diverse soluzioni come 
CREDIPER Prestito Personale, il 
finanziamento semplice e veloce fino a 
20.000 euro rimborsabile in 84 mesi, 
oppure CREDIPER Prestito Flessibile, 
che prevede analoghe caratteristiche ma 
con la possibilità di saltare il pagamento 
di una rata una volta all’anno o di 
modificare l’importo della rata. Infine 
per le piccole esigenze ricorrenti, c’è 
CREDIPER Conto F.R.I. disponibile 
fino a 3.000 euro. FRI è l’acronimo di 
Fido a Ricarica Istantanea, infatti dopo 
l’utilizzo, il credito si ricarica, o meglio 
si ricostituisce, a seguito del rimborso 
mensile della rata concordata.

Con questa breve panoramica nel 
mondo delle società del Credito 
Cooperativo, si è cercato si illustrare 
come l’attività svolta direttamente dalla 
BCC, sia supportata e affiancata da un 
ventaglio di opportunità offerte dalla 
collaborazione con queste strutture. 
Una collaborazione che amplia gli 
orizzonti operativi ma che consente nel 
contempo, di essere una banca locale, 
fortemente legata alle relazioni con le famiglie e le aziende del territorio, così come 
recita lo slogan della BCC di Gatteo, coniato già da diversi anni: 
“Lo stile di una banca locale, la forza di un grande gruppo”.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Il credito al consumo, per le 
piccole e grandi spese
La BCC e le società del gruppo (5^ parte)

RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

dal 15 mag. al 15 set.
Giardini Don Guanella 
dalle 17.30 alle 24.00
Gatteo a Mare

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

da gio. 1 a dom. 4
Piazza della Libertà - 
Gatteo a Mare

XIX CONGRESSO DI SALSA E MERENGUE
Stage di balli latino americani con la partecipazione di insegnanti di 
mattino e pomeriggio fama internazionale. Ingresso libero.

8 - giovedì
Centro G. Cesare - ore 
16.00 - Gatteo a Mare

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

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

L’ARTE DELLA SCIENZA
Laboratorio didattico di esperimenti scientifici raccontati ai 
bambini attraverso l’arte a cura di Daniela Alvisi. Ingresso libero.

10 - sabato
Biblioteca ‘G. 
Ceccarelli’ - ore 17.00  
Gatteo

GATTEO INCONTRA L’AUTORE: PAOLO MARCONI
Presentazioni del libro “La gioia di vivere”. Presentazione/
spettacolo con conversazione con l’autore e l’illustratore condotta 
da Gianfranco Gori, cui seguirà un momento più spettacolistico con 
recitazione di poesie e brani con accompagnamento musicale. Il 
pomeriggio si concluderà con un aperitivo. Ingresso libero.

16 - venerdì
Centro storico - 
mattino - Gatteo

1000 MIGLIA
Passaggio della famosa gara di regolarità di auto d’epoca
 Ingresso libero.

16 - venerdì
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’  
ore 15.00 - Sant’Angelo

L’ARTE DELLA SCIENZA  
Laboratorio didattico di esperimenti scientifici raccontati ai 
bambini attraverso l’arte a cura di Daniela Alvisi. Ingresso libero.

18 - domenica
Centro Vitainsieme - 
ore 15.00 - Gatteo

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

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

L’ARTE DELLA SCIENZA  
Laboratorio didattico di esperimenti scientifici raccontati ai 
bambini attraverso l’arte a cura di Daniela Alvisi. Ingresso libero

da sab. 31 a lun. 2
Campi da calcio - 
mattino e pomeriggio 
- Gatteo a Mare

11° TROFEO ‘Calcio d’aMare’  
Week end di calcio giovanile con la partecipazione delle categorie 
pulcini, esordienti e giovanissimi. Ingresso libero.

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

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

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

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

CORSO DI HATHA YOGA
Corso di Hatha Yoga organizzato dall’Associazione circolo Chakra.

In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi, pranayama - 
la dinamica del respiro.  

Per informazioni e iscrizioni tel. 339 2322109 - circolochakra@libero.it
Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30

Ingresso € 45,00 al mese.

Le date ed i programmi potranno subire variazioni

Gatteo Eventi Maggio
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Novità al Museo Casa Pascoli  Il Museo Casa Pascoli si 
arricchisce di un nuovo oggetto appartenuto a 
Giovanni Pascoli (una borsa da viaggio) e attiva una 
collaborazione con la Fattoria didattica di San Mauro 
Pascoli “Gazèta” di Cesarina Pasolini, che promuoverà 
attività dedicate al Poeta.  La valigia è stata recentemente 
acquisita sul mercato antiquario: si tratta di un borsone 
in cuoio di grandi dimensioni, a soffietto, con rifiniture 
in ottone bronzato, pomello a scatto e dotato di tasche 
interne. Proveniente dalla soffitta di un’abitazione 
privata nei pressi della Torre, la valigia ha inciso il 
nome del poeta: “Prof. G. Pascoli Barga”. All’interno, 
le iniziali “T.C.”, molto probabilmente riferibili a Carlo 
Tosi, fratello di Leopoldo Tosi, all’epoca affittuario della 
Torre e sindaco di San Mauro, entrambi amici di Pascoli. 
Questo prezioso cimelio sarà esposto al pubblico 
all’interno del percorso museale.  La Fattoria Didattica 
“Gazèta” invece è stata creata da Cesarina Pasolini e 
dalla figlia Elisa Donini, con la collaborazione degli altri figli 
Sara, Stefano e Matteo e del marito Antonio e sarà inaugurata in 
via Villagrappa, 52 domenica 11 maggio. Nella fattoria verranno 
attivati laboratori e attività per cercare di avvicinare i più piccoli 
alla poesia pascoliana e alla natura, attraverso un contatto 
diretto con la campagna. Si tratta di un’importante novità, non 
solo perché rappresenta una modalità nuova di far conoscere il 
nostro poeta, ma perché dimostra che la comunità sammaurese 
comincia a percepire Giovanni Pascoli come un valore aggiunto 
sul quale investire. Sarà attivata quindi una collaborazione per 

promuovere percorsi che collegheranno le visite e le attività 
della fattoria al Museo Casa Pascoli. 

Laboratori didattici alla Fattoria:  
1. CACCIA AL TESORO (nel campo di grano, granoturco e 
canneto) 
2. LABIRINTO (nel campo di grano, granoturco e canneto) 
3. LABORATORIO ALIMENTARE sul grano (sgranare, 
macinare, setacciare, impastare) 
4. LABORATORIO ALIMENTARE sul granoturco 
(spannocchiare, macinare, setacciare, impastare) 

5. CREAZIONE DI GIOCATTOLI con paglia e pannocchie 
6. LABORATORIO BOTANICO: riconoscimento delle piante 
attraverso le poesie 
7. LABORATORIO LUDICO: ecoprinting con foglie, creazione 
di sacchettini profumati personalizzati, produzione di carta 
riciclata.   
Fattoria didattica “Da Gazèta” tel. 0541.932710 - 
333.4961678 fattoriadidatticagazeta@gmail.com 
www.casapascoli.it 

Chi uccise Ruggero il padre del Poeta, ancora adolescente, Giovanni Pascoli? Chi si macchiò di uno dei crimini più famosi e 
oscuri della letteratura italiana? Il libro “Omicidio Pascoli. Il Complotto” (Mimesis Edizioni, 2014) scritto da Rosita Boschetti 
che verrà presentato domenica 18 maggio alle ore 10,00 in sala Gramsci racconta la storia del complotto che fu all’origine 
dell’omicidio. 
Nel contesto della Romagna settaria e violenta della seconda metà dell’Ottocento, Rosita Boschetti riapre le indagini; e, sulla 
base di documenti inediti, frutto di meticolose ricerche d’archivio, formula nuove ipotesi sulla genesi e gli autori (esecutori, 
mandante, complici) del misterioso delitto rimasto impunito.
Presenteranno il volume, oltre all’autrice, il sindaco Miro Gori e il presidente dell’Accademia Pascoliana, Andrea Battistini.

www.casapascoli.it   info@casapascoli.it 

Novità al Museo Casa Pascoli 
Ritrovata la valigia appartenuta al Poeta

Chi uccise Ruggero
il padre di Giovanni 
Pascoli?

da aprile partirà la collaborazione con la prima fattoria didattica 
di san mauro Pascoli ‘gazèta’

Presentazione domenica 18 maggio in sala gramsci

il libro di rosita boschetti racconta la storia 
del complotto
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domenica 13 aprile successo per la festa dedicata alla bellezza 
e al benessere promossa 
da ‘made in san mauro Pascoli’.

Nel consiglio comunale del 9 
aprile scorso è stata approvata la 
variante n.16 al PRG, che prevede 
l’abbattimento di dell’ex discoteca 
Geo (entro il mese di Maggio) e 
della ex caserma (entro la fine di 
quest’anno). Si tratta di un importante 
intervento di riqualificazione della 
zona a mare che pone fine a una 
situazione di degrado urbano.

Grande successo di pubblico domenica 
13 aprile per  la festa di primavera dedicata 
alla bellezza, al benessere e alla promozione 
delle eccellenze locali di San Mauro Pascoli.  
‘La primavera ti fa bella’, evento promosso 
dall’associazione nata dalla collaborazione 
tra i commercianti di San Mauro ‘Made 
in San Mauro Pascoli’, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, ha visto un 
enorme partecipazione in piazza Mazzini e 
per le vie del centro. Un successo dovuto alla 
creatività e alla passione degli organizzatori. 
La manifestazione ha coinvolto tutti i 
commercianti del centro e non solo che hanno 
allestito vetrine e stand a tema della festa, il 
gruppo di acconciatori ed estetica di Made in 

San Mauro Pascoli che hanno proposto sul red 
carpet le nuove tendenze di acconciature e 
make up e la scuola di danza D&D di Rosita 
di Firma che ha messo  in scena un musical 
con il proprio gruppo di ballo. 
Tante le degustazioni offerte dal gruppo dei 
ristoratori che hanno proposto i sapori del 
territorio, il tutto accompagnato da musica e 
dj set. 
La piazza del paese è stata il fulcro di una 
rinnovata creatività dove poter esprimere 
l’eccellenza e il saper fare con tanta voglia 
di divertire.I prossimi appuntamenti con gli 
eventi di Made in San Mauro Pascoli saranno 
sabato 26 e domenica 27 aprile e sabato 10 e 
domenica 11 maggio con Street Outlet.

Si è conclusa martedì 1 aprile la seconda edizione del progetto “Se mi sento giù, non 
mi butto giù”,  un percorso di prevenzione e di aiuto per contrastare il disagio depressivo 
femminile, promosso dal consigliere con delega alle Pari Opportunità del Comune 
di San Mauro Pascoli, Nicoletta Censi, e dalla Cooperativa Koinè di Savignano e  con il 
contributo dell’Unione dei Comuni del Rubicone e della BCC di Gatteo.
Anche per questa edizione il corso si è articolato in 10 serate ed è stato condotto dalla 
psicologa ideatrice del progetto, dott.ssa Jessica Stolfi. 
Data la numerosa richiesta di adesione si è deciso di organizzare 2 gruppi, per un totale di 
30 donne partecipanti, tutte molto soddisfatte dell’esperienza e degli argomenti affrontati 
durante le serate.

Finalmente l’abbattimento dell’ex Geo 
e della ex caserma a San Mauro Mare

‘La primavera ti fa bella’

“Se mi sento giù 
non mi butto giù” 

il via libera con l’approvazione della variante 16 nel consiglio 
comunale del 9 aprile

Una delegazione dell’associazione made in san mauro Pascoli”
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Avvicendamenti nella 
compagine amministrativa 
di Sogliano al Rubicone

Mostra di arte moderna a Montepetra

COLLEZIONE ‘ANTONIO VEGGIANI’

A seguito delle dimissioni del vice sindaco Odo Rocchi che si presenterà come candidato sindaco alle prossime elezioni in altro comune, si è reso necessario 
un avvicendamento nelle cariche comunali a Sogliano.
Per surroga è stato nominato nuovo consigliere Oscar Lanzoni, mentre il consigliere Mauro Nucci ha assunto la carica di assessore con deleghe alle Politiche 
Giovanili, Sport, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Volontariato.
Vicesindaco è stato nominato Dante Orlandi che continua a mantenere le deleghe alla Cultura, Turismo e Decentramento.

Sabato 17 e domenica 18 maggio sarà aperta a Montepetra 
una mostra di grafica italiana intitolata ‘Segno, colore, forma 
e figura. I diversi aspetti nella rappresentazione grafica 
italiana tra stili e correnti. Ultimi decenni del secolo scorso’, 
curata dall’Associazione culturale Montepetrese. La collezione 
di incisioni, litografie e serigrafie si articola in tre sezioni: la 
prima si potrà visitare presso la ex scuola di Montepetra 
bassa, la seconda presso l’agriturismo il Cerro, la terza nel 
circolo dell’Associazione, a Montepetra alta, corredata da una 

documentazione video. Saranno esposte le opere di Frasnedi, 
Ceroli, Bay, Donzelli, Accardi, Turcato, Adami, Arnaldo 
Pomodoro, Gio Pomodoro, Del Pezzo, Gambone, Calderara, 
Nannucci, Spadari, Migneco, Pozzati, Nespolo, Tadini, Lodola, 
Masi, Annigoni, Messina, Sciltian, Sughi, Treccani, Frai, Gaudino, 
Del Signore, Musante, Alinari, Francesconi.
La mostra permette la fruizione di un particolare aspetto 
dell’arte moderna italiana, con l’intento di suggerire molteplici 
sguardi sull’ambiente naturale che incornicia il tragitto lungo la 

valle del Savio e, a salire, sui verdi crinali.
Per il mese di agosto l’associazione sta predisponendo una 
seconda mostra fotografica dal titolo ‘Montepetra, immagini 
del ‘900. Paesaggio, territorio, lavoro dei campi, allevamento 
degli animali, attività artigianali, commerciali, incontri 
conviviali,  feste,  cerimonie religiose,  donne,  uomini che 
hanno animato la comunità montepetrese’. La mostra si 
svilupperà lungo la via centrale del borgo nei giorni 24 e 25 
agosto 2014.

Vorrei avere ancora più forze, più dita, più occhi. Ancora 
più menti. Menti affollate o solitarie non importa. Alcune di 
queste soddisfano appieno la crescita museale della nostra 
collezione. La nostra avventura, perché questa è la vita in 
un museo, non conosce confini, né culturali né territoriali. Il 
museo è vivo, pulsante. Ricco di futuro. E a noi piace questo 
futuro che si sta delineando pian piano ogni giorno.  E’ 
ancora attiva la collaborazione con il Centro nazionale delle 
ricerche IRPI di Perugia. Ci regalano sempre nuovi piaceri. 
I piaceri delle ricerche. Gli stupori delle intuizioni. O si hanno 
o non si hanno. Non si inventano. Il museo chiede questo. 
Menti libere di varcare i confini territoriali per arrivare, perché 
no, in Danimarca. Allo Steno Museet & Aarhus University. 
Coltivando il desiderio di essere con loro quando creano 
progetti, quando creano presentazioni, quando creano. Perchè 
ora, mentre loro ci ricordano che si può fermare la caduta ma 
non la crescita, noi non possiamo e non dobbiamo fermare i 
nostri impulsi di crescita. L’evoluzione della terra, del sole. Lo 
studio  dei terremoti. Libri di paleontologia. Annotazioni del 

Veggiani su particolari ricerche di archeologia locale. 
Biologia e botanica. 
Alcune migliaia di studi e contributi miscellanei su 
materie quali la geologia del petrolio, la geomorfologia 

del territorio, la geologia marina e tanto altro ancora 
sulle scienze della terra e della natura.

Ricordiamo anche la presenza all’interno della 
Collezione dell’importantissimo manufatto 
bifacciale proveniente dalla Gola di Olduvai, in 
Africa, considerata la culla della civiltà. Consente al 
visitatore di saltare indietro nel tempo, circa 1,75 - 1,2 
milioni di anni fa. 
Altrettanto importante la meravigliosa ambra di 
provenienza locale del peso di 625gr.
La collezione ‘Antonio Veggiani’ collabora ad ogni 
richiesta di ricerca legata alle discipline presenti al 

suo interno con richieste che pervengono via e-mail  (lara.
cocchiarelli@comune.sogliano.fc.it) da ricercatori, docenti 
universitari e semplici curiosi.
La Collezione è inserita nella rete bibliotecaria di Romagna e 
San Marino il cui catalogo on line 
http://s coprirete.bibliotecheromagna.it/S ebinaOpac/
SebinaYOU.do#0 consente a tutti di visionare e consultare 
i titoli e le materie dei volumi presenti nei nostri massicci 
armadi. Un buon consiglio è quello di restare sempre aggiornati 
con le nostre ricerche e i nostri incontri culturali seguendoci 
su facebook ‘collezione veggiani’ Sogliano al Rubicone.
La Collezione è aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30 e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
(escluso l’ultimo giovedì del mese).

Lara Cocchiarelli

Il museo deve introdurre la gente in un mondo speciale […]. 
roberto Peregalli, i luoghi e la polvere, 2010.

Occhi su saturnO
L’evento nazionale ‘Occhi su Saturno’ 
giungerà il 10 maggio 2014 a Sogliano, 
grazie all’impegno dell’Associazione 
astrofili soglianesi Vega. Dalle 21,00 in poi, 
presso il parco S. Donato di Vignola, 
l’Associazione darà la possibilità ai 
partecipanti di effettuare scatti a Saturno 
e osservazioni di Luna e di Marte, con 
spiegazioni al seguito. Sarà una bella 

occasione per riscoprire le bellezze spesso 
dimenticate del cielo notturno.
Per informazioni: info@astrofilisoglianesi.it. 
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Pensierini di lettura, ad alta voce!
Si è appena concluso il primo ciclo di letture Nati per 
leggere interamente a cura dei lettori volontari della biblioteca 
di Sogliano al Rubicone, dopo un paio d’anni intensi fatti di 
letture ad alta voce, corsi serali, risate e gigantesche emozioni. 
Da bibliotecaria curiosa, ho semplicemente domandato ai 
partecipanti di scrivermi ‘perché’ leggere 
ai bambini è così importante, tanto da 
mettere a disposizione il proprio tempo 
libero per raccontare storie nella nostra 
sala ragazzi. Dalle loro parole scaturisce il 
senso di questa toccante esperienza, che 
riassume il cuore di NpL, secondo cui la 
lettura è un atto d’amore, un adulto che 
legge una storia.

“Mercoledì 5 marzo è iniziato il primo 
ciclo di letture ad alta voce per bambini 
promosso all’interno del progetto Nati 
per leggere, presso la biblioteca comunale ‘A. Venanzio 
Reali di Sogliano’. Il gruppo di volenterosi lettori dilettanti si è 
formato durante un laboratorio di lettura ad alta voce svoltosi 
lo scorso 2013 nella stessa biblioteca ed è composto da mamme, 
papà, zii ed appassionati di lettura. Riuniti dall’amore per i 
libri e per le storie da raccontare, i lettori si sono messi in gioco 
con entusiasmo organizzando, con l’aiuto della biblioteca, un 
piccolo calendario di incontri. L’esperienza della lettura ai propri 
figli, nipoti o bambini in generale – racconta uno dei lettori – è 
un’occasione per giocare con la propria voce, con il ritmo e con la 
fantasia, ritornando noi stessi un po’ bambini ed entrando per un 
momento nella dimensione dei piccoli. Nella routine quotidiana, 
presi dal lavoro e dai mille impegni, spesso ci accorgiamo che il 
tempo che dedichiamo ai nostri bambini è “inquinato” da rumori, 
televisione e dalle varie tensioni. Il momento della lettura diventa 
un vero e proprio rito: si sceglie il libro, e il bambino si siede in 
braccio all’adulto che affonda il naso nei capelli morbidi. E’ il 
segnale, per entrambi, che inizia un momento speciale. Il libro 
diventa uno strumento attraverso il quale si entra nel mondo 

della tenerezza e si comunica con il bambino con un altro 
linguaggio.  Diversamente da film animati o giochi elettronici, 
che sono senz’altro divertenti, la lettura ci impone una diversa 
scansione del tempo consentendo una lentezza che lascia spazio 
all’immaginazione e al gioco e ci aiuta a costruire tra lettore e 

bambino una relazione. - Mamma Tania

Perché ho deciso di leggere ai bambini? 
Perché un libro ci mette a contatto con la 
vita in maniera diretta e autentica. Io leggo 
libri da sempre, ne ho moltissimi. Vivo 
senza televisione da 7 anni e ne sono felice. 
I bambini prendono noi genitori come 
esempio e se siamo in grado di trasmettere 
un modello di vita basato sulla cultura 
piuttosto che sull’apparenza siamo in grado 
di suscitare in loro la curiosità per la vita e 
li educhiamo ad un atteggiamento creativo. 

Leggere ti insegna a farti domande. E se sai farti domande sei 
presente. E se sei presente sei in contatto con te stesso, sempre. 
E il tuo potenziale può essere espresso. I bambini sono come 
dei semi che hanno in sé tutto il potenziale per diventare alberi, 
ma vanno curati, amati e soprattutto radicati nel giusto terreno. 
Se accuditi nel giusto contesto allora potranno divenire alberi 
rigogliosi. Cosa c’entra questo con i libri?  Mettere un bambino 
a contatto con la lettura lo invita ad un raccoglimento verso 
se stesso, e questo “portarsi” verso l’interno è la base affinché 
esso impari ad ascoltarsi, a conoscersi, a contattare le proprie 
emozioni e a scoprire il meraviglioso adulto che sarà. Ammetto 
che questa piccola esperienza di lettura ad alta voce mi ha 
regalato tanta giocosità, una giocosità che conosco e riconosco 
come parte di me. Invito dunque tutte le mamme a mettersi in 
gioco in questa piccola avventura, per poter contattare il proprio 
bambino interiore che spesso teniamo nascosto per timore 
o per vergogna. Mamme, questo vostro bambino interno ha 
ancora voglia di giocare e questo progetto è la giusta occasione 
per cogliere questa opportunità. Ringrazio Zoe per aver curato 

questa iniziativa, Giovanni per il mini corso di lettura interpretata 
e mamma Tania, compagna di lettura in questa avventura. - 
Mamma Milena

“Ci sono cose che dovrebbero essere naturali, come leggere un libro 
ad un bambino. Quando i bimbi sono tanti e i libri sono più di uno, 
allora si raggiunge la perfezione! E’ incredibile quante sfumature 
riescano a trovare in un semplice racconto di poche pagine, quali 
pensieri le loro menti giovani e libere riescano a esprimere. Una 
ricchezza che riscalda il cuore, come questa esperienza unica, ma 
sicuramente da ripetere!!!” - Zia Sabrina

“Abbiamo iniziato a leggere ad alta voce per i nostri figli per donare 
e dedicargli un tempo molto speciale, che fosse uno scambio 
piacevole nella relazione, che potesse essere per loro (ma anche 
per noi) uno stimolo per amare e apprezzare i libri e la lettura, 
dove giocare con la fantasia e l’immaginazione... e forse tanto 
altro... Un valore aggiunto è il poterlo fare anche per altri bambini. 
Bellissimo da rifare!!! Una bella opportunità per stare insieme ai 
bimbi!!! - Mamma Federica e Mamma Rossana

Vorrei ringraziare ed abbracciare i lettori volontari, le 
mamme, i papà e i bambini che credono nell’importanza 
della lettura fin dai primi mesi di vita come un’opportunità 
di scambio, dono e relazione: chi legge sa di cosa parlo e le 
nostre letture ne sono state un meraviglioso esempio. 
Invito in biblioteca tutte le persone che abbiano voglia di 
mettersi in gioco.
Vi aspettiamo a braccia aperte e vi diamo appuntamento alle 
prossime Storie ad Alta Voce; come avrete capito, la lettura 
crea forte dipendenza. 

Bibliotecaria lettrice Zoe 

Biblioteca comunale ‘A. V. Reali’ - Piazza Garibaldi, 19 – 
Sogliano al Rubicone 
Tel O541/718350 Mail: biblioteca@comune.sogliano.fc.it

Inizia in maggio la dodicesima edizione della Rassegna teatrale 
Elisabetta Turroni, che coinvolge ogni anno un migliaio di ragazzi, 
tra attori e spettatori, in rappresentanza delle scuole dell’Istituto 
comprensivo di Sogliano. Grazie a questa iniziativa, resa possibile dalla 
collaborazione di insegnanti, alunni e genitori, il teatro diviene un prezioso 
strumento didattico. Questo il calendario delle prossime commedie, che i 
ragazzi porteranno in scena nel piccolo ma accogliente teatro Turroni di 
Sogliano (ad eccezione del primo evento che avrà luogo al parco Pasolini 
di Borghi):

Sabato 10 maggio: 
ore 15,00 - Ti lancio una fiaba.
Lunedì 12 maggio: 
ore 9,30 – Tu sei speciale; ore 10,30 – Fuori gioco.
Martedì 13 maggio: 
ore 9,30 – I cestini dimenticati; ore 10,30 – Immaginiamo la casa.
Mercoledì 14 maggio: 
ore 20,30 – Il cavallo di legno.  
Giovedì 15 maggio: 
ore 20,30 – C’era una volta un pezzo di legno.  
Venerdì 16 maggio: 
ore 9,30 – About our story: un’indimenticabile avventura.
Sabato 17 maggio: 
ore 20,30 – Giulietta e Romeo… fra i banchi di scuola; ore 21,30 – Il Piccolo 
Principe. 

A seguire: Premiazione del concorso di poesia.

‘Chiacchiere 
a Palazzo 
Marcosanti’
Domenica 25 Maggio alle ore 16:00 nel Palazzo 
della Cultura  di Sogliano al Rubicone, in piazza 
Garibaldi 19, ritorna la rassegna di storia locale 
‘Chiacchiere a Palazzo Marcosanti’. L’evento, a 
cura della coop. soc. ‘La finestra’  in collaborazione 
con la Pro-Loco Sogliano  e il Comune, avrà come 
argomento la figura dell’illustre compositore 
e musicista Luigi Zanuccoli,  di cui il Comune 
possiede alcuni spartiti manoscritti. 

Durante il pomeriggio interverranno l’esperto 
di storia locale Stefano Pruni e l’intenditore 
musicale Paride Armanni che ci guiderà 
nell’ascolto di alcuni brani tratti dal repertorio del 
compositore. Sarà possibile ascoltare la storia e 
visionare la casa privata in cui Zanuccoli visse i suoi 
ultimi anni, grazie al proprietario Mattia Venturi. 
Al termine dell’evento verrà offerto ai partecipanti 
un piccolo rinfresco.  

Rassegna teatrale 
Turroni
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Poliambulatorio Santa Caterina: 
sempre pronto a rispondere

Un week-end di 
eventi sportivi 
a Sogliano

Il Poliambulatorio Santa Caterina ha compiuto 
un ulteriore salto di qualità in seguito all’attivazione 
del servizio di Medicina del lavoro. “La sorveglianza 
sanitaria – spiega il dott. Mauro Valsiglio – offre 
numerosi vantaggi a livello di produttività: me-
todi di lavoro più sicuri che consentono di 
svolgere le attività in modo più rapido e impie-
gando meno risorse e la riduzione del numero 
di infortuni, incidenti e malattie garantiscono 
continuità della produzione”. Il dott. Valsiglio, 
già segretario regionale dell’Associazione Na-
zionale dei Medici d’Azienda e Competenti, 
svolge la propria attività per aziende pubbliche e 
private, attraverso la valutazione dell’idoneità del 
lavoratore alla mansione specifica. A supporto 
dell’attività di sorveglianza possono essere necessari 
ulteriori accertamenti specialistici, strumentali e 
di laboratorio che possono essere eseguiti presso 
il poliambulatorio. In particolare per l’attività di 
Medicina del Lavoro i prelievi possono essere 
eseguiti direttamente presso la sede dell’azienda, 
evitando così allontanamenti dal posto di lavoro.  
Inoltre sono presenti attrezzature per ecografie di 
tipo internistico, cardiologico e muscolo tendineo, 
per l’elettrocardiogramma e la spirometria. “Credo 
rappresenti un’ottima opportunità per il territorio – continua il 
dott. Valsiglio – In quanto offre una risposta di alta qualità ed 
evita dispendiosi spostamenti”. Grazie alla collaborazione di due 
preziosi professionisti, Andrea Francesconi e Lucia Zamagni, 
il Poliambulatorio offre servizi di fisioterapia e riabilitazione 
ad alti livelli come nel caso della TECAR®  terapia.
“Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo qui al Santa 
Caterina – spiega il dott. Giorgio Alessandri, specialista 
fisiatra, direttore Sanitario e tecnico del Poliambulatorio – 
Al Santa Caterina c’è un clima di cordialità e rispetto, c’è una 
fattiva collaborazione tra i professionisti a partire dai bisogni 
delle persone. Crediamo che l’attenzione alla cura e alla salute 

delle persone – continua il dott. Alessandri – non sia 
un argomento da trattare solo in ambulatorio; per 
contribuire a migliorare lo stato di salute è necessaria 
un’intensa attività di educazione sanitaria. Per 
questo motivo anche quest’anno abbiamo deciso di 
realizzare una serie di incontri di informazione alla 
cittadinanza in modo da dare risposte ai quesiti che 
le persone ci pongono in ambulatorio”.
Si è aperta lunedì 7 aprile la rassegna di incontri 
di informazione sui temi di attualità in campo 
medico, presso il teatro Elisabetta Turroni, 
patrocinato da comune di Sogliano al Rubicone, 
con una serata dedicata alle allergie primaverili 
grazie al contributo tecnico scientifico di due medici 
specialisti in Otorinolaringoiatria: la dott.ssa Milena 
Pari e il dott. Roberto Ciuffolotti. Nell’ambito della 
serata i medici hanno presentato lo stato dell’arte 
della medicina sull’argomento e hanno illustrato 
le attuali possibilità diagnostiche e terapeutiche, 
convenzionali e non. Grazie all’esperienza maturata 
negli anni con il trattamento omeopatico, il dott. 
Ciuffolotti e la dott.ssa Pari hanno suggerito 
alcuni metodi per proteggere “i nostri pazienti 
più cari: i bambini”. Tra gli argomenti innovativi la 

rinocitologia: una tecnica di indagine diagnostica 
molto utile per individuare i trattamenti più efficaci a partire 
dalle specificità di ogni persona.La seconda serata, organizzata 
in collaborazione con l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro AIRC e in programma il 26 maggio al teatro Elisabetta 
Turroni di Sogliano, sarà dedicata al tema dell’alimentazione. 
Per l’occasione il Poliambulatorio Santa Caterina sarà lieto di 
omaggiare le partecipanti con un’azalea della ricerca.
Poliambulatorio Santa Caterina: via Vignola, 22/a – Sogliano 
al Rubicone
Prenotazioni telefoniche 0541/948864 - Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Sito internet www.poliambulatoriosantacaterina.com

Il comune di Sogliano sarà coinvolto nel mese di maggio da eventi ciclistici 
e motociclistici, nelle seguenti date:

16 maggio ‘Tour Monaco-Cesenatico’: 300 cicloturisti tedeschi provenienti 
da Monaco, dopo aver pedalato per settecentocinquanta chilometri in 
cinque tappe, attraversando Austria, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna, 
passeranno da Sogliano per raggiungere Cesenatico e partecipare alla 
famosa cicloturistica ‘9 Colli’. 
17 maggio ‘Nove Colli in Vespa’ : Il Vespa Club San Mauro Pascoli porta 
a Sogliano la Nove Colli in Vespa: il corteo partirà alla volta di Sogliano, 
Perticara, San Leo e per tutti gli altri magnifici borghi del basso Montefeltro. La 
sosta per il pranzo è prevista a Sogliano. Tutte le Vespe saranno parcheggiate 
in piazza Garibaldi attorno al tappeto delle farfalle di Tonino Guerra.
18 maggio ‘Nove Colli’: La granfondo di ciclismo che si svolge in Romagna 
con partenza e arrivo a Cesenatico, è una delle più prestigiose manifestazioni 
del genere, fra le più antiche (si svolge dal 1971) e probabilmente la più 
partecipata in Italia (il tetto massimo di partecipanti è stato fissato in circa 
11.000 cicloamatori). Interesserà il territorio soglianese dalla mattina sino al 
tardo pomeriggio. 
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VENDITA E MONTAGGIO 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE USO CIVILE E INDUSTRIALE

.. le nostre marche...

Via Brodolini 2 - 47043 S. Angelo di Gatteo FC - Telefono:  0541.818222 - Fax:  0541.818981
info@orlandimaurizio.it - www.orlandimaurizio.it

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER QUALSIASI IMPORTO 
E SU QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO50%

DETRAZIONI 

�no al 31/12/2014

LE NOSTRE AzIENdE



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  aprile 201414
MtM ArredA GAtteo

LE NOSTRE AzIENdE

ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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una scelta con la testa  
è condividere la passione
un giardino di classe 
“Coltivare la creatività fa nascere in noi 
la voglia di collaborare.”
Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” - Cesena

Coltivare

La tua banca pensa al Tuo Futuro!
Non è mai troppo presto per pensare alla Previdenza Integrativa
Chiedi informazioni presso gli sportelli di Romagna Est BCC

Il Fondo pensione 
è come un albero.
Prima lo si pianta, 
prima darà 
i suoi frutti!

roMAGnA est BCC
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LE RUBRICHE

Volontari all’opera per illustrare 
la mostra ‘Io ti vedo così’
I volontari dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Forlì-
Cesena saranno al servizio dei visitatori per illustrare e spiegare 
la mostra fotografica ‘Io ti vedo così’, che resterà allestita fino al 
prossimo 15 maggio nel tunnel della Piastra Servizi dell’ospedale 
Bufalini. Un percorso espositivo, dedicato alle ipovisioni e non 
visioni, che rappresenta un’importante occasione per mettersi nei 
panni dei pazienti ipovedenti e capire come percepiscono il mondo 
che li circonda e le difficoltà che incontrano nella quotidianità. 
I volontari saranno a disposizione dei visitatori nei seguenti giorni 
ed orari: 10/4 dalle 10 alle 12; 15/4 dalle 11 alle 13; 28/4 dalle 15 alle 
17; 6/5 dalle 9.30 alle 11.30.

La mostra ‘Io ti vedo così’, curata dalla fotografa Beatrice Pavasini, 
è promossa dal Centro regionale dell’ipovisione dell’U.O. di Oculistica 
dell’ospedale Bufalini e dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) 
di Forlì-Cesena, con il patrocinio del comune di Cesena e della 
provincia di Forlì-Cesena.

Non so come Paolo Marconi (per gli amici Pavolazzo), Federico 
Fioroni detto Chicco e Gianfranco Miro Gori si siano incontrati. Mi 
vien da immaginarli attorno a una tavola imbandita, una buona grigliata 
come Chicco sa cucinare, un ottimo Sangiovese a far compagnia, Paolo 
che all’improvviso stupisce gli altri due tirando fuori il suo manoscritto 
ancora in bozze. Ne consegna una copia a entrambi: all’eclettico cuoco 
chiede di accompagnare il racconto con alcuni suoi disegni, a Miro Gori 
di scriverne la presentazione con l’aggiunta di qualche consiglio su 
come adattare lo scritto al meglio. I due, presi in contropiede, all’inizio si 
saranno guardati perplessi, poi avranno accettato di buon grado, spinti 
anche dalla curiosità davanti a quell’ammasso di fogli di cui ignoravano 
il contenuto. 

I tre poi si saranno incontrati una seconda volta, Fioroni con i suoi schizzi 
a matita da inserire in alcune parti del racconto, Gori con il suo ritratto di 
Marconi bell’è pronto. La fantasia, si sa, è facile ai voli pindarici, tuttavia è 
bello viaggiare con la mente e pensare a questi tre sammauresi all’opera 
intorno a un libro, il cui titolo è un inno alla speranza: “La gioia di vivere” 
(Ponte Vecchio editore, 2013, pp. 64, euro 9,00). Partiamo dal dire cosa 
non è questo volume: un trattato sulla vita e sull’amore sul modello 

Leo Buscaglia, una profezia sul futuro in stile Paolo Fox, un manuale 
per essere felici e contenti sulla scia della new age. ‘La gioia di vivere’ 
di Marconi è la storia di Berengario, vocabolo che etimologicamente 
significa valoroso combattente, nome che mai era stato tanto smentito 
dalla quotidianità del protagonista. Un tipo così, oggi, sarebbe etichettato 
come “sfigato patentato”, a cui nessuna vicenda fila per il verso giusto, 
persino peggio di Fantozzi. Senza amici, le piccole trasgressioni della 
vita si trasformano in tragedie, l’autostima è pari allo zero. E siccome il 
buio accompagna sempre uno spiraglio di luce, la svolta della sua vita 
arriva su un ring, guantoni in mano, laceranti ferite sul corpo, pubblico 
assordante che lo inneggia. Non so quanto ci sia di personale nella vita di 
Marconi in questo racconto, che si legge d’un fiato. È bello però evocare 
l’immagine conclusiva di Gori nella sua prefazione: “Un giorno io e Paolo 
ci siederemo ‘all’osteria della poesia’ per parlare di tutto e di niente, delle 
avventure e della gente e senza accorgerci di nulla faremo già parte 
delle avventure della gente, ma questa è un’altra storia”. Aggiungiamoci 
Fioroni, la tavola imbandita, il Sangiovese, e ne vien fuori un quadretto 
di vita che tanto sarebbe piaciuto a Mario Soldati. 

www.filippofabbri.net

La gioia di vivere di Marconi
LETTURE MENSILI RUBRICA

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

Centro Assistenza 
Autorizzato

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

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

Centro Assistenza 
per la provincia di Rimini e Cesena 

Tel. 366 2270200

personAGGi

di Ermanno Pasolini

Da sessanta anni è al servizio dei frati francescani del convento del S. Crocifisso di Longiano. 
Lidio Mazzini, 74 anni, ha passato tutta la sua vita nella fraternità longianese. Quando nacque, 
a Santa Sofia, il 12 novembre 1939, la mamma Angela morì di parto e lui era il primogenito. Poi il 
babbo si risposò ed ebbe altri nove figli, ma Lidio venne allevato dalla famiglia di suo zio Egisto a 
Seguno, sulle montagne sopra Ranchio di Sarsina. Poi la decisione di entrare in convento con la 
convinzione di farsi frate.

Come nacque l’idea di lasciare la casa dello zio e andare a Longiano dai frati?
“Mio babbo voleva che tornassi a casa – racconta Lidio Mazzini – sono stato sei mesi con loro, 
ma non andavo d’accordo con nessuno. Così parlai col parroco e decisi di andare in convento 
dai frati”.

Perché Longiano?
“Il mio parroco don Giovanni Mariani parlò con padre Antonio Zanotti, guardiano del convento 
e lui stesso mi venne a prendere e mi portò a Longiano. Era il 6 luglio 1954”.

Perchè poi non si fece frate?
“Mi è piaciuto subito l’ambiente dei frati e infatti sono qui da sessant’anni. Ma non me la sono 
sentita di diventare frate”.

Cosa ha fatto in questi sessant’anni?
“Di tutto. Ho coltivato l’orto con tutti gli ortaggi per i frati che sono sempre stati sei o sette, ma a 
quel tempo c’erano 150 ragazzi che mangiavano, studiavano e dormivano nel convento. Oggi ci 
sono solo i frati. Oltre all’orto, mi occupo di tutte quelle cose che si fanno quando si vive in una 
famiglia. Nel mio caso pulizia della chiesa, del refettorio, del piazzale, scalinata e tutti quei piccoli 
lavori che ci sono da fare”. 

Come si è trovato in questi sessant’anni coi frati?
“Bene. Questa è la mia casa. Ringraziando il Signore sono sempre stato bene di salute. 
Ultimamente ho avuto problemi di diabete. Sono caduto due mesi e mezzo fa e ho avuto 
problemi alla spalla destra. Ma ci sono i miei amici frati che mi seguono e mi curano. Tutti mi 
vogliono bene a cominciare dal padre guardiano Mirko Montaguti”.

E’ vero che le hanno creato un piccolo appartamentino dentro il convento stesso?
“Sì, una stanza con bagno e un piccolo studio”.

Non è pentito di non essersi fatto frate?
“No, perchè forse sono stato più utile così al Crocifisso che indossare il saio”.

Il ricordo più bello?
“Alla fine degli anni ’50 con il vecchio custode del convento andavamo alla questua dell’uva a 
Faenza dove andavamo anche a raccoglierla e i contadini ci davano l’uva per fare il vino per 
l’inverno. Poi si andava alla questua del grano con un altro frate per fare poi la farina per il pane 
per l’inverno. Sembrano secoli, ma accadeva cinquant’anni fa”.

Le hanno preparato la festa per i 60 anni di fedeltà al convento?
“La festa si fa tutti gli anni in luglio ed è quella del Crocifisso. Quest’anno ci sarà un motivo in più 
per festeggiare. La festa di Cristo in Croce è la mia festa. Per tutta la vita dovrò ringraziare i frati di 
Longiano perché mi hanno dato un tetto, da vivere, da mangiare, ma soprattutto quella serenità 
che fino a tredici anni non avevo avuto a causa della  morte della mamma”. 

Lidio Mazzini, 74 anni, racconta: 
“Questi sessant’anni coi frati”
“oggi a Longiano ci sono solo i frati. oltre all’orto, mi occupo di tutte quelle cose 
che si fanno in una famiglia”.
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sAGrA dei rAperonzoli

dAL RUBICONE

A San Giovanni in Galilea, la storica frazione in comune di 
Borghi, la Sagra dei raperonzoli per la seconda volta è stata 
anticipata alla Domenica delle palme, il 13 aprile,  e come da 
tradizione non si svolgerà la domenica dopo Pasqua. E tutto 
questo perché la Pasqua è stata celebrata domenica 20 aprile e 
alla fine del mese i raperonzoli non ci sarebbero stati più, con la 
stagione avanzata. La sagra, che ha avuto luogo luogo sabato 12 
e domenica 13 aprile, è stata organizzata 
dalla Pro Loco di Borghi. Il programma. 
Sabato 12 alle 19 apertura stand 
gastronomico e ‘Cena con gli autori’ 
Ines Rovereti e Elio Oreste Magnani 
‘racconti, memorie, storie, emozioni 
e personaggi di San Giovanni in 
Galilea’. 

Il tutto accompagnato dai raperonzoli, 
cicoria selvatica che cresce nei 
boschi, nei terreni incolti non esposti 
al sole. Sarà una serata conviviale in 
amicizia. Domenica 13 alle 12 apertura 
stand gastronomico con tradizionale 
menù casalingo accompagnato dai 
raperonzoli in diverse proposte, 
piadina romagnola e vino dei 
viticoltori locali; stand gastronomico 
al coperto presso l’ex ristorante ‘Da 
Pezzi ‘ e alle 15 musica e ballo con il 
gruppo musicale ‘Baiardi & i Makarena’. 
Durante la sagra era in funzione la 
pesca con ricchi premi. 

Ma ancora una volta protagonista 
è stato il raperonzolo, la preziosa 
insalata, o cicoria selvatica, gustosa da 
mangiare, che, dopo il piovoso inverno, 
è già cresciuta nei boschi, nei terreni 
incolti, nei calanchi, soprattutto dove 
c’è una maggiore umidità e non batte 
il sole. Gli abitanti di San Giovanni in 
Galilea hanno iniziato a raccogliere, 
a pulire e a preparare i raperonzoli 
per farli trovare pronti alle centinaia 
di persone che si recheranno sullo 
storico colle. 

E ogni anno il numero delle presenze 
cresce. Proprio come succedeva una 
volta la domenica dopo Pasqua. Una 
tradizione che si perde a memoria 

d’uomo. Gli anziani ricordano che quando erano piccoli la 
gente arrivava a piedi anche dai paesi vicini, portando sporte 
e ‘legacce’, la classica ligaza romagnola, contenenti uova sode, 
pagnotte di Pasqua, vino e salame. In dolce allegria, all’aperto 
o nelle vecchie osterie, ciascuno consumava il proprio pranzo 
e poi venivano gustati crudi i classici ‘rapunzli’ che i vari osti 
avevano preparato, condendoli con olio, aceto rosso e sale. 

Delle undici osterie di un tempo non c’è più traccia. L’ultima 
ha chiuso nel 1983. Dei due circoli, Arci e Acli, è rimasto solo 
quest’ultimo denominato ‘Casa della Compagnia’. 

Nel dopoguerra la frazione contava oltre 600 abitanti. Oggi nel 
borgo sono rimasti circa 70 persone che formano una trentina 
di famiglie. (Erm. Pas.)

La Sagra dei raperonzoli  anticipata 
alla Domenica delle palme
E  questo perché alla fine del mese i raperonzoli non ci sarebbero stati più, a  stagione avanzata.

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
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HerA

Un’informazione d’immediata comprensione, la 
valorizzazione delle informazioni più importanti, il 
quadro storico dei consumi attraverso rappresentazioni 
grafiche, una progettazione realizzata insieme ai 
clienti. Sono queste le caratteristiche principali della 
nuova bolletta Hera, attiva già con le fatturazioni 
di metà aprile e presentata  l’8 aprile a Cesena 
dall’Amministratore Delegato di Hera Comm Cristian 
Fabbri, dal Direttore Hera Franco Fogacci e dal 
presidente del Comitato Hera per il Territorio di Forlì-
Cesena Paolo Talamonti. 

1.000 clienti hanno contribuito al progetto. Ogni 
anno 15 milioni di bollette
Questo progetto si colloca in un processo aziendale 
di miglioramento continuo della bolletta: il suo primo 

studio e rinnovo totale risale, infatti, al 2007 e già allora erano 
state introdotte semplificazioni e innovazioni apprezzate 
ancora oggi dai clienti.
All’elaborazione del nuovo layout hanno contribuito clienti 
Hera del territorio storico e dei territori di espansione 
commerciale nonché clienti di altre aziende del settore, 
con lo scopo di ottenere un riscontro ampio e articolato per 
acquisire tutte le informazioni utili a rendere più facile la lettura 
e la comprensione di questo documento. Nella definizione 
del nuovo layout, sono stati utilizzati strumenti innovativi 
per il settore come l’eye tracking che permette, seguendo il 
movimento oculare nell’esplorazione della bolletta, di capire 
in quali punti si sofferma maggiormente l’attenzione al fine di 
posizionare gli elementi più importanti della bolletta. Questo 
approccio è stato affiancato a metodologie più classiche come 
i focus group e i questionari.

Sono circa 1.000 i clienti coinvolti che hanno contribuito a 
definire, con le loro idee e le loro proposte, la nuova veste grafica 
della bolletta.
Quale documento di rendicontazione dei consumi, la bolletta 
è, di fatto, lo strumento di comunicazione a diffusione più 
capillare fra Hera e i suoi clienti, basti pensare che ogni anno le 
bollette inviate sono 15 milioni. 

Una bolletta più chiara e leggibile in 5 
mosse
Le novità più importanti sono: la 
riorganizzazione dei contenuti, 
l’introduzione del colore per rendere la 
bolletta più leggibile grazie all’evidenza 
diversificata delle informazioni di maggior 
interesse e l’inserimento di un grafico che, 
per ogni servizio, indica l’andamento dei 
consumi. Ecco le novità in dettaglio:
1) la struttura è stata suddivisa in macro 
sezioni: il riepilogo complessivo, e le 
informazioni utili di carattere generale. 
Per ciascun servizio è incluso un foglio di 

sintesi e uno  di dettaglio. I dati relativi ai 
singoli servizi inoltre, sono riportati in modo più uniforme per 
favorirne la chiarezza e l’efficacia di consultazione;
2) il foglio di riepilogo è stato riorganizzato con le informazioni 
più importanti: l’importo totale, la scadenza per effettuare il 
pagamento, l’importo per ciascun 
servizio e la situazione contabile 
sulle precedenti bollette;
3) nel testo si è introdotto l’utilizzo 
del colore blu per evidenziare 
le informazioni più importanti: 
ad esempio, quando effettuare  
l’autolettura, gli importi da 
pagare, i consumi e alcuni 
riferimenti del contratto, che si 
ripetono per ciascun servizio;
4) la banda gialla che caratterizza 
la bolletta di Hera è stata resa 
“navigabile”. Ora, infatti, con 
alcune indicazioni aiuta il 
cliente a orientarsi nella lettura 
del documento, indicandogli in 
ogni momento cosa sta leggendo 
(pagina di sintesi o di dettaglio) 
e riferito a quale servizio (acqua, 

gas, teleriscaldamento, energia elettrica);
5) è stato introdotto un grafico che indica l’andamento 
dei consumi storici giornalieri. Questi dati riguardano i 
consumi reali o stimati a seconda che il cliente esegua o 
meno l’autolettura. In questo modo è immediatamente 
evidente quanto si è consumato nei mesi precedenti, 
si possono confrontare i diversi periodi dell’anno ed 
eventualmente modificare i propri comportamenti e 
le proprie abitudini e, volendo, tenere sotto controllo 
la spesa. Per ciascun servizio il foglio di sintesi mette in 
evidenza gli importi e i consumi fatturati.

Confermati il formato orizzontale, le icone identificative 
dei servizi, la banda gialla in alto come elementi 
apprezzati e ritenuti distintivi dai clienti.

Una scelta orientata al cliente
La nuova bolletta, in spedizione da metà aprile, sarà dunque 
di più agevole e immediata consultazione e più orientata al 
cliente. 
Si tratta di un’azione concreta che favorisce la trasparenza, 
una scelta che comporta anche un impegno economico più 
elevato, con l’obiettivo di investire sulla qualità del servizio 
mantenendola alta e sulla soddisfazione dei clienti. In questa 
direzione va anche il completo rinnovo del sito del Gruppo 
Hera che rende più semplice la navigazione e la ricerca delle 
informazioni, così come il progetto “Regala un albero alla 
tua città” che promuove l’utilizzo della bolletta elettronica in 
sostituzione della cartacea.
Alla nuova bolletta sarà allegato, nel primo invio, un flyer 
informativo. Presso gli sportelli clienti sarà anche a disposizione 
l’opuscolo “Guida alla bolletta” che sostituirà la versione 
precedente.
La guida, in una versione interattiva, è disponibile anche in 
formato elettronico sul sito del Gruppo Hera e accessibile anche 
dai dispositivi mobili.

In arrivo la nuova bolletta Hera,
pensata assieme ai clienti

Più semplice ed immediata, è in spedizione da metà aprile in poi. 
Fra le novità più importanti: riorganizzazione dei contenuti, introduzione 

del secondo colore blu e il grafico dell’andamento dei consumi
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unionCAMere

Oltre 400 incontri tra produttori e operatori 
hanno animato l’area eventi del padiglione n.1 
dell’Emilia Romagna nella seconda giornata della 
recentissima  fiera Vinitaly di Verona. 

Nell’ambito del progetto ‘Deliziando’ (di promo-
zione all’estero dei prodotti enogastronomici di  
qualità dell’assessorato all’Agricoltura della 
Regione assieme all’Unioncamere Emilia Roma- 
gna) in collaborazione con l’Enoteca regionale, 
sono stati coinvolti 40 buyer esteri provenienti 
da 18 Paesi, di cui 11 extra-europei che hanno in- 
contrato 61 aziende regionali delle nove pro- 
vince della regione selezionate in base alle  
diverse tipologie di vitigno in modo rappresen-
tare al meglio il ricco panorama vitivinicolo emi-
liano-romagnolo. 
Gli appuntamenti organizzati nella modalità 
del business to business, hanno permesso alle 
imprese regionali di dialogare e stringere accordi 
commerciali. Nel 2013 l’export del vino emiliano-
romagnolo è cresciuto, in valore, di un ulteriore 
10% rispetto al 2012 - anno che aveva messo 
a segno un +15% sul 2011 - facendo registrare, 
negli ultimi sei anni, un incremento che sfiora il 
60% (59,7%). Le vendite oltre confine a livello 
regionale hanno raggiunto quota 388 milioni 
(dati Wine Monitor - Nomisma).

L’Emilia Romagna è la prima regione in termini di 
crescita nell’export e sul fronte produttivo anche 
nel 2013 è seconda dopo il Veneto: in alcune 

aree della Romagna la produzione 
ha raggiunto incrementi del 25% e 
in Emilia l’aumento medio è stato 
del 5%. Da anni i vini  emiliano roma-
gnoli apprezzati sono dal mercato 
per l’ottimo rapporto qualità prezzo 
e per la crescita qualitativa, che ha 
alla base il forte ammodernamento 
di imprese viticole e cantine. 
L’iniziativa promossa da Deliziando 
conferma l’importanza del progetto 
per promuovere l’export dei vini 
della regione grazie ad azioni che 
garantiscono mercato alle imprese 
emiliano-romagnolo, eccellenza 
del settore in Italia e bandiera nel 
mondo.
“Per far fronte al calo del consumo 
nazionale di vino occorre sempre 
più puntare sulle esportazioni. 
Nella crescita dell’export 
dell’agroalimentare la nostra 
regione è al primo posto in Italia e 
questo risultato conferma il ruolo 
delle Camere di commercio come 
rete preposta al coinvolgimento 

delle imprese – ha confermato 
il presidente di Unioncamere Emilia 
Romagna, Carlo Alberto Roncarati - 
Deliziando è un esempio di concretezza 
con il quale forniamo un punto di appoggio 
alle imprese che possono dialogare con gli 
operatori esteri selezionati. E’ un progetto che 
in questi anni è cresciuto grazie alla sinergia 
tra sistema camerale, Regione ed Enoteca 
regionale e che si dimostra un collettore 
importante per aprire opportunità anche 
verso i mercati emergenti”.
Il ricco programma di eventi, degustazioni, 
incontri e workshop è proseguito fino a 
mercoledì 9 aprile nello stand di 4.000 metri 
quadrati allestito da Enoteca regionale 
Emilia Romagna all’interno del padiglione 1. 
Nelle foto, sequenze sulla manifestazione 
e raccolta di vini romagnoli, che ben si 
sposano con la gastronomia regionale.

Vinitaly: l’Emilia Romagna 
ha brindato con qualita’
Quaranta i buyer stranieri che il progetto deliziando ha portato a verona per incontrare 
produttori del territorio.

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY
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Dona il tuo 5x1000  
alla Cooperativa Sociale CCILS

CooperAtivA CCils

di Ermanno Pasolini

La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 

(Cooperativa sociale di tipo A e  B) nasce oltre 

trent’anni fa grazie alle associazioni ANMIC 

e ANFFAS, alla volontà di altri soci costitutari 

e al sostegno del Comune di Cesenatico e dal 

1995 è attiva anche sul territorio di Bellaria 

Igea Marina. L’obiettivo che la cooperativa 

si prefiggeva era di superare il concetto 

limitativo di invalidità, sostituendolo in 

“capacità lavorativa”. Gli scopi che animavano 

e che animano tuttora la cooperativa 

sono infatti costituiti dal rispetto e dalla 

promozione delle persone diversamente 

abili affinché diventino protagonisti del loro 

destino, attraverso l’attivazione di stretti 

legami con la comunità locale.

Nell’anno 2013 sono stati occupati 

mediamente presso la Cooperativa n. 180 

Lavoratori di cui 86 svantaggiati e di questi 

almeno 45 gravemente disabili.

La C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria Igea 

Marina è l’ultima Cooperativa Sociale, che 

continua a gestire tre laboratori protetti per 

disabili gravi: attualmente le persone inserite 

nei laboratori  e dipendenti della Cooperativa 

sono 32.

A queste persone si affiancano altri lavoratori 

inseriti attraverso percorsi terapeutici e 

tirocini attivati dai servizi dell’ Azienda Asl 

che operano sul territorio. Tutti i Cittadini 

che desiderano sostenere l’attività di questi 

laboratori lo possono fare destinando il 

proprio 5 per mille alla cooperativa CCils.

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate 

mette a disposizione del contribuente per la 

dichiarazione e il pagamento delle imposte 

è prevista una sezione integrativa per poter 

esercitare l’opzione 5 per mille. Bisogna 

individuare la scritta 

‘Scelta per la destinazione del cinque per 

mille dell’Irpef ‘ e tra i quattro riquadri 

scegliere il riquadro relativo al ‘Sostegno 

organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, ecc…’firmare e indicare il codice 

fiscale della Cooperativa: 01283220406.

Grazie!
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nel 1980 la svolta fondamentale nella sua carriera: 
è l’anno in cui inizia a disegnare dei fossili.

Vivo cordoglio per la scomparsa 
di Giancarlo Balzani

di Ermanno Pasolini

Cordoglio non solo in tutta la Valle del Rubicone, ma 
nell’intero mondo dell’arte, ha suscitato la scomparsa di 
Giancarlo Balzani 72 anni, pittore di Sogliano al Rubicone, 
dovuta a un infarto in quanto da tempo soffriva 
di problemi al cuore. Lo ha trovato già deceduto 
riverso a terra la moglie Elsa. Oltre a lei lascia 
quattro figli: Annalisa, Samantha, Susanna 
e Alessandro e otto nipoti. Il primo quadro 
Giancarlo Balzani lo firmò esattamente 55 anni 
fa, quando lui di età ne aveva 16. Ma a dire il vero 
la pittura l’aveva nel dna in quanto già in prima 
elementare sbalordiva tutti per i suoi disegni. A 
Sogliano al Rubicone, paese dove abitava dal 
1965, Giancarlo Balzani, nato a Forlì, pensionato 
delle Poste, fin da bambino si è dilettato a 
dipingere. Un hobby che piano piano lo ha 
portato a mostre e concorsi in Italia e all’estero. 
Sposato con Elsa definita “la donna che ha 
sempre sopportato le sue bizzarrie” amava 
riunire la domenica la sua grande famiglia a 
mezzogiorno a casa sua e così si ritrovano a 
tavola in 16. La pittura di Giancarlo Balzani 
in 57 anni ha subito continue evoluzioni. Dopo 
avere copiato tutto quello che poteva dai grandi 
della pittura, da Michelangelo a Raffaello, a 
Leonardo, i soggetti dei suoi primi quadri veri 

sono stati paesaggi, animali, fiori e nature morte. Poi le figure, 
in primis Tex Willer, il fumetto di cui era innamorato pazzo. 
Nel 1980 la svolta fondamentale nella sua carriera: l’anno 
in cui inizia a disegnare i fossili. Una ricerca che ha fatto per 
anni anche percorrendo i fiumi nell’entroterra, alla scoperta 
di soggetti da disegnare. 
I fossili rappresentavano per lui la fotografia del 
passato. Giancarlo Balzani è stato fra i soci fondatori 
dell’associazione Pittori della Pescheria vecchia di 
Savignano e socio fondatore di sei associazioni di pittori. Fra 
i suoi maestri Mario Massolo e Guerrino Bardeggia per 
la pittura, Giovanni Mainardi per incisioni e acquaforte e 
Giandomenico Guidi per sculture in creta. Ha dipinto circa 
mille quadri, alcuni dei quali sono in gallerie in Italia, Francia, 
Svizzera, Germania, Olanda, Austria, Australia, Stati Uniti 
e Argentina. Giancarlo Balzani ha avuto anche un passato 
di politico. Dal 1980 al 1990 è assessore alla cultura, tempo 
libero, sport del comune di Sogliano con il sindaco Giovanni 
Fesani. Indipendente, senza tessere in tasca e senza partiti 
alle spalle. Politicamente lo hanno sempre definito ‘Un cane 
sciolto’. Più di mille persone gli hanno dato l’ultimo saluto a 
Sogliano nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. In chiesa 
sono arrivati anche oltre cento pittori dalla Romagna e dalle Marche. Attorno alla moglie Elsa, ai figli, ai nipoti e ai 

parenti si è stretto tutto il paese, il Gruppo Alpini 
e la sezione della Croce Rossa di cui faceva 
parte, il sindaco Sogliano Quintino Sabattini, 
la giunta comunale e il sindaco di Savignano. 
La Santa Messa è stata celebrata dal parroco 
don Eugenio Facondini che lo ha ringraziato 
per tutto quello che ha fatto nelle chiese di 
Sogliano, dal restauro di affreschi, ai quadri. “La 
presenza di tanta gente è la testimonianza di 
quanto Giancarlo sia stato e sia amato – ha detto 
il parroco - Giancarlo è stato un tesoro che Dio 
ha donato a tutti noi. Penso che il Signore abbia 
lasciato un pezzettino di cielo da fare pitturare a 
Giancarlo”. Poi le testimonianze di tanti amici, la 
lettera di una suora di clausura fatta pervenire 
alla parrocchia e il saluto della famiglia che nella 
bara gli ha messo la sua matita colorata e il libro 
scritto su monsignore Pietro Sambi il nunzio 
apostolico soglianese scomparso nel 2011 e suo 
grande amico. Nella sequenza fotografica, 
Balzani accanto ad una sua opera e con i 
famigliari, e i funerali.
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dAL RUBICONE

Firmato a Savignano sul Rubicone l’Atto costitutivo.

E’ nata l’Unione dei comuni 
Rubicone e Mare

Il Cesena Football 
Camp

di Ermanno Pasolini

E’giunto così al termine il percorso della 
nuova Unione che comprende i comuni del 
Rubicone e del mare, cioè quelli dell’attuale 
distretto Rubicone- Costa. È nata ufficialmente 
l’Unione dei comuni Rubicone e Mare:  
martedì 1 aprile, i sindaci dei comuni di 
Borghi, Mirella Mazza, Cesenatico, Roberto 
Buda, Gambettola, Iader Garavina, Gatteo, 
(il sindaco Gianluca Vincenzi ha delegato 
l’assessore Stefania Bolognesi), Longiano, 
Ermes Battistini, Roncofreddo, Franco 
Cedioli, San Mauro Pascoli, Gianfranco 
Miro Gori, Savignano sul Rubicone, Elena 

Battistini e Sogliano al Rubicone, Quintino 
Sabattini, hanno firmato, nella sala Galeffi 
del comune di Savignano sul Rubicone, l’Atto 
costitutivo del nuovo ente. 

L’Unione Rubicone e Mare nasce fondandosi 
sull’Unione dei comuni del Rubicone, di 
cui già fanno parte i comuni di Gatteo, San 
Mauro e Savignano, costituita nel 2005, ai 
comuni di Borghi, Gambettola, Longiano, 
Roncofreddo e Sogliano al Rubicone. I nove 
comuni rientravano già nel distretto sanitario 
Rubicone-Costa, individuato dalla regione 
Emilia Romagna con la legge regionale 21/2012 
sul riordino territoriale, come ambito ottimale 
per realizzare un’unione dei comuni.

L’Unione Rubicone e Mare sarà titolare di 
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati 
all’ Unione dei comuni del Rubicone, a 
cui subentra, con riferimento alle funzioni 
esercitate; subentra inoltre in  tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi, sia nell’esercizio di 
tutte le funzioni amministrative conferite 
da Stato, Regione, Province e Comuni alla 
Comunità montana dell’Appennino cesenate 
(comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al 
Rubicone), istituita nel 2009 .
All’Unione Rubicone e Mare, come previsto 
dallo Statuto, sarà affidato il compito di gestire 
in forma associata alcune delle principali 
funzioni affidate ai comuni, con l’obiettivo 
di uniformare l’erogazione dei servizi, 

garantendone efficacia e qualità ai cittadini. I 
nove comuni hanno scelto di gestire insieme 
quattro servizi: informatica, servizi sociali, 
protezione civile e personale.
A seguito della firma dell’atto costitutivo 
si procederà a insediare gli organi istitutivi 
dell’unione: Giunta, Presidente e Consiglio. 
Il primo consiglio dell’Unione è stato fissato per  
sabato 5 aprile  con nomina del presidente 
dell’Unione Rubicone e Mare. La Giunta 
sarà composta da tutti i sindaci dei comuni 
membri.
L’Unione Rubicone e Mare avrà sede legale nel 
comune di Cesenatico e sede amministrativa 
nel territorio del comune di Savigano sul 
Rubicone. 

Anche quest’anno ADS Savignano calcio Cdr in 
collaborazione con l’AC Cesena calcio, organizza 
il Cesena Football Camp per ragazze e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni presso lo stadio comunale di 
Savignano sul Rubicone nel nuovo campo sportivo 
in sintetico.

Il Camp si terrà dal 9 giugno al 18 luglio, diviso in 
tre turni di due settimane, dal lunedì al venerdì, 
con possibilità di scelta fra la giornata intera, con 
pranzo, o  mezza giornata.

Le attività che si svolgeranno sono: gare tecniche 
a squadre; tornei; escursioni presso un parco 
acquatico e al calcio saponato.Durante le attività 
saranno presenti anche allenatori dell’AC 
Cesena calcio. Nell’iscrizione è compreso il kit 
di allenamento del Cesena calcio. Per maggiori 
informazioni visita il sito www.summer-camp.
net  E’ possibile inoltre contattare i mister: 
Giovanni Gasperoni  347-8687470, Ivan 
Zamagni 348-9191134,Riccardo Garattoni    338-
8379820
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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...

Come si muovono i turisti? In gran parte in auto.
Progetto europeo per favorire la mobilità sostenibile

Come si muovono i turisti nella provincia di Forlì-Cesena? Nell’ambito del progetto europeo 
Seemore, di cui è partner la  provincia di Forlì-Cesena e che mira a promuovere una mobilità 
sostenibile da parte dei turisti nel territorio provinciale, è stata completata ora una seconda raccolta 
di dati che provengono da interviste ai turisti stessi, somministrate nell’estate 2013 nelle località 
turistiche di Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Forlì. Le interviste hanno riguardato un 
campione casuale di 111 turisti, di cui il 42% donne e il 18% stranieri, questi ultimi proporzionali 
al loro apporto alle presenze provinciali complessive (nel 2013 la provincia di Forlì ha registrato 
5,4 milioni di presenze, di cui circa 1 milione da turisti stranieri). Particolare interessante: il 74% è 
un turista di ritorno, cioè non è la prima volta che passa una vacanza nelle località della costa. Per 
il 26%, invece, è la prima volta. Il 46% degli intervistati ha meno di quarant’anni e un altro 41% 
si posiziona nella fascia 41-60 anni. Le interviste, realizzate nel mese di agosto 2013, sono state 
condotte in spiaggia, sul lungomare, nelle piazze a zone centrali delle diverse località. Come già 
rilevato nella precedente indagine del 2012, una parte preponderante, pari all’84%, arriva nella 

località di vacanza in auto, il restante utilizza autolinee a lungo raggio o treno. Una volta arrivato, 
tuttavia, il turista preferisce parcheggiare l’auto e spostarsi in bicicletta o a piedi. L’auto viene 
utilizzata solo per raggiungere località più distanti come i parchi acquatici, le città di Ravenna e 
Rimini, San Marino o i centri commerciali. Per Rimini e i centri commerciali, un 7%  sceglie il bus. 
Non si rileva l’uso di auto o biciclette elettrici, la cui offerta risulta piuttosto carente.

Solo il 32% dichiara di aver ricevuto informazioni sulle opzioni di mobilità disponibili, 
principalmente dall’hotel, dagli uffici turistici o da internet. Questo dato potrà essere migliorato 
dalla prossima campagna promozionale del progetto SEEMORE che partirà nell’estate 2014 con 
l’obiettivo di fornire ai turisti informazioni integrate e complete sulle modalità alternative all’auto 
disponibili nelle località di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Mare e Forlì. La provincia di Forlì-Cesena 
sta, infatti, predisponendo due sintetiche guide alla mobilità sostenibile, una dedicata alle località 
costiere di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Mare, l’altra dedicata a Forli come città d’arte. 

Le domande di indennizzo dei danni da fauna 
selvatica per le imprese agricole si fanno su internet

Nuove tecnologie per sburocratizzare e rendere più semplici e snelli gli iter 
amministrativi: questa volta a beneficiare dei progetti di digitalizzazione, già avviati dalla 
provincia di Forlì-Cesena da alcuni anni col trasferimento su internet della gestione di 
diverse pratiche, sono le imprese agricole del territorio. Grazie ad un nuovo applicativo 
via web, ad accesso riservato, diverse centinaia di imprese impegnate nell’agricoltura 
potranno d’ora in poi presentare in modo semplice, da remoto e via computer, le domande 
di indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica.
La Provincia gestisce mediamente 230-250 domande all’anno di indennizzo dei danni da 
fauna selvatica alle produzione agricole, liquidando un importo che si attesta, in media, 
sui 130-150.000 euro all’anno. Anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC) svolgono per 
il territorio di loro competenza la stessa funzione di accertamento ed indennizzo danni, 
rispondendo ad altrettante richieste. La Provincia di propria iniziativa ha sviluppato 
un’analisi di questa procedura al fine di snellire l’iter di presentazione delle domande 
e rendere così più efficace ed efficiente l’attività amministrativa, sia per la sua gestione 
all’interno dell’ente, sia per le incombenze a carico dell’imprenditore agricolo, che molto 
spesso risiede od opera in aree del territorio lontane dagli uffici, sia pubblici che della 
propria associazione di categoria. Nel corso degli ultimi anni la Provincia si è impegnata 
con sistematicità in quest’opera di semplificazione a favore del cittadino: sono state 
digitalizzate e ‘dematerializzate’ le procedure di autorizzazione alle agevolazioni per il 
carburante delle macchine agricole, le procedure obbligatorie in carico alle aziende per 
il collocamento mirato dei disabili, le denunce prezzi e le comunicazioni di pubblica 
sicurezza degli alloggiati delle strutture ricettive. Le innovazioni hanno portato, in molti 
casi, alla riduzione dei tempi di risposta degli uffici, alla diminuzione del consumo di carta 
e a sensibili risparmi sui costi postali, tanto a carico dell’ente quanto del cittadino”.
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ACCAdeMiA dei filopAtridi

ISTITUzIONI CULTURALI

di Ermanno Pasolini

A Savignano l’aula magna dell’Accademia dei 
Filopatridi gremita di pubblico per l’apertura del 
363° anno accademico.  Il coro lirico Alessandro 
Bonci di Cesena, diretto dalla maestra Ilaria 
Ceccarelli, con accompagnamento pianistico 
del maestro Piergiulio Comandini, ha aperto e 
concluso la tornata eseguendo brani verdiani e 
natalizi. L’assemblea generale della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi di Savignano ha 
nominato quattro nuovi soci onorari e tredici nuovi 
accademici corrispondenti. Il presidente Roberto 
Valducci ha insignito della nomina nella prestigiosa 
accademia con diploma e medaglione: Manuel 
Galassi, Maria Grazia Pignotti, Clemente Ricci, 
Giuseppe Venturi tutti di Savignano; Francesco 
Zanotti, Andrea Renato Sirotti Gaudenzi, 
Isabella Maroni di Cesena, Mario Cantelli di 
San Mauro Mare, Alessio Cassinelli Lavezzo di 
Milano, Arnaldo Gobbi e Davide Mazzotti di 
Bellaria, Evandro Sigismondi di Rimini, Gian 
Luigi Spada di Bologna. Poi i soci onorari: Claudio 
Vicini di Cesena, Marcello Beccari di San Marino, 
Andrea Guerra (figlio di Tonino) di Santarcangelo, 
Antonella Ranaldi di Ravenna. 

Con l’ingresso dei nuovi soci, attualmente gli 

accademici della Filopatridi sono 295. La relazione 
è stata tenuta dal professore Stefano Zamagni 
ordinario di economia politica presso l’università 
di Bologna che ha trattato il tema ‘Come si vive 
e si supera la crisi economica’. Ha parlato della 
situazione della crisi attuale, che dura da cinque 
anni e dalla quale non siamo usciti anche se c’è stato 
un miglioramento. Poi ha detto: “Oggi la politica è al 
servizio dell’economia e questo è contro natura. 
La burocrazia ci sta strangolando. Abbiamo un 
milione di burocrati in più di quelli che ci servono. 
Sono tre milioni e mezzo, mentre ne basterebbero 
due milioni e mezzo”.  

In passato la Filopatridi ha annoverato fra i propri 
soci accademici Giosuè Carducci nominato poi 
presidente perpetuo, Giovanni Pascoli, Alfredo 
Panzini, Marino Moretti, Aldo Spallicci, il nunzio 
apostolico Pietro Sambi e l’onorevole Giulio 
Andreotti. A tutt’oggi fra i membri dell’Accademia 
savignanese ci sono, il professore Carlo Flamigni, 
il professore Bruno Gridelli di Savignano uno dei 
più importanti chirurghi dei trapianti di organi in 
campo pediatrico, l’astro-fisico Renzo Sancisi di 
fama mondiale, il cardinale Achille Silvestrini, il 
critico d’arte Vittorio Sgarbi, Umberto Paolucci 
presidente di Microsoft Corporation, il comando 
Carabinieri di Roma per la tutela del patrimonio 
culturale, Giovanni Tani vescovo di Urbino, 
Urbania e Sant’Angelo in Vado, la psicoterapeuta 
Maria Rita Parsi, il professore Baykar Sivazlyan 
presidente della Comunità Armena in Italia, lo 
psichiatra Vittorino Andreoli. 

Nelle foto, gruppo dei nuovi e, tra loro, il socio 
onorario Andrea Guerra, musicista, figlio di 
Tonino.

Aggiornamenti dall’Accademia 
dei Filopatridi
nominati quattro nuovi soci onorari e tredici nuovi accademici 
corrispondenti.
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ISTITUzIONI CULTURALI

il giovanissimo attore, 17 anni, è stato  protagonista anche dello spot 
della Coca Cola.

Consegnato il premio Ramilli 
a Carmine Buschini

Il premio Mauro Ramilli al presidente della Coca Cola. Flaminio 
Balestra presidente del Rotary Cub Valle del Rubicone durante 
la serata degli auguri svoltasi alla Locanda Antiche macine  sulle 
colline di Savignano, ha consegnato il premio Mauro Ramilli non  
al vero presidente di quella che è una delle più grandi multinazio-
nali mondiali, ma al giovanissimo attore Carmine Buschini, 17 
anni, che, nelle vesti del presidente, ha fatto lo spot della Coca Cola. 
Buschini abita a Longiano e frequenta la quarta Liceo scientifico  
Marie Curie di Savignano. 

Carmine da gennaio è stato protagonista di una fiction in prima 

serata su Rai Uno. Il premio è destinato ai giovani, con una età 
non superiore ai 30 anni, nati in Romagna che si sono distinti 
in qualsiasi settore scientifico, artistico, economico, sociale e 
sportivo. Il premio è intitolato a Mauro Ramilli, il pilota di rally 
scomparso a soli 52 anni nel febbraio 2006. La motivazione del 
premio è stata letta da Maria Giovanna Giorgetti, vedova di 
Mauro Ramilli: “Perchè la storia di Carmine è una bella storia di 
vita, composta da tanti anelli, qualcuno anche un po’ spigoloso. 
Ma è vissuta. Ora lo possiamo dire. Da domenica 12 gennaio per 
sei puntate Carmine sarà il protagonista della fiction ‘Braccialetti 
rossi’  in onda su Rai Uno, girata insieme a Laura Chiatti. Carmine 

interpreterà la parte di Leo, un ragazzo che non molla, che 
combatte la sua battaglia e che crede fermamente nella 
forza del gruppo di cui è leader”. 

Carmine col suo sorriso smagliante da presidente della 
Coca Cola ha detto: “Quello spot mi ha portato veramente 
fortuna, perchè dopo quella porta si è aperto un portone 
e il mio agente, Vania Arcangeli, mi ha proposto, come 
aveva fatto per la Coca Cola, di fare un provino per il film. 
In realtà ne ho fatti cinque, però sapevo che più andavo 
avanti e più mi avvicinavo alla meta. Poi sono stato scelto, 
per cinque mesi in Puglia, da luglio a novembre l’abbiamo 
girata e per sei domeniche, a partire dal 12 gennaio, andrà 
in onda su Rai Uno. E’ stata una bellissima esperienza 
di vita: sei ragazzi di cui io sono il leader si incontrano e 
formano il gruppo. A noi è successo sia fuori che dentro il 
set. Televisione, cinema, spot, va tutto bene, però la scuola 
viene prima di tutto”.  

Nel 2006 il premio Mauro Ramilli è stato consegnato a 
Barbara Bergamini, nel 2007 al pilota Luca Marconi, nel 
2008 al pugile Matteo Signani, nel 2009 a Vittoria Tosi, 
nel 2010 al calciatore Luca Ceccarelli e nel 2011 a Roberto 
Lucchi ricercatore su temi ambientali e sul trattamento 
dei dati geografici e nel 2012 alla ricercatrice Francesca 
Ricci che si occupa di cellule staminali. Il premio consiste 
in una formella maiolicata, in tiratura numerata e limitata a 
quattordici copie, realizzata dallo scultore Ilario Fioravanti 
raffigurante un’immagine poetica del lavoro di un fanciullo 
che, simbolicamente, con l’acqua dona la vita. Poi sono stati 
nominati due nuovi soci: Gabriele Torroni e Giampiero 
Evangelisti entrambi residenti a Savignano. Ora il Rotary 
Club Valle del Rubicone conta 60 soci dei quali cinque 
onorari. ( Erm.Pas.)
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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sCuolA di prizzA | seven CAMpi

TACCUINO

L’ideatore è vincenzo Cimino di savignano titolare della pizzeria 
La coccinella.

E’ nata una scuola per pizzaioli, 
al quartiere Cesare

Quattro nuovi campi al Seven

di Ermanno Pasolini

 
E’ nata una scuola per pizzaioli, uno dei mestieri 
che ancora tiene. Ideatore è Vincenzo Cimino di 
Savignano titolare della pizzeria La coccinella 
nel quartiere Cesare. Il corso è rivolto a pizzaioli 
e aspiranti tali, ha una durata di 40 ore distribuite 
in 5-10 giorni a discrezione dell’istruttore. Si 
tiene alla sera presso La coccinella dal lunedì al 
venerdì. Vincenzo Cimino, 36 anni, originario di 

Napoli, è nato in pratica in mezzo alla pizza e già 
da bambino aiutava il nonno Alfredo a impastare, 
lo guardava mentre dosava gli ingredienti e 
infornava. Sapeva già che quello sarebbe stato il 
suo mestiere da grande. 

E così è stato. Ha lavorato nelle più grandi e 
rinomate pizzerie di Napoli come quella ‘Del 
Presidente’ nel centro storico della città dove 
andò il presidente Usa Bill Clinton a mangiare 
la ‘Pizza fritta’ in occasione del G8. Oppure il 
‘Baffone’ a Caserta che ha creato dal nulla e oggi 

vanta 900 posti a sedere. Nel 2009 a Napoli ha 
ricevuto il titolo di ambasciatore della ‘Pizza 
Margherita’ nel mondo e ha partecipato a diversi 
concorsi nazionali e internazionali per pizzaioli 
salendo sempre sul podio. 
Il prossimo 7 aprile sarà a Parma al campionato 
mondiale dove si sfideranno 600 pizzaioli 
provenienti da tutto il mondo. Ma ora nella sua 
mente c’è la scuola per pizzaioli, la ‘Pizza news 
school’ aperta come dice Vincenzo stesso, per 
cercare di dare un lavoro e un futuro ai giovani. 

“In Italia siamo diciassette 
istruttori di questa scuola 
e in Romagna ci sono solo 
io – afferma Vincenzo 
Cimino – Per diventare 
un bravo pizzaiolo serve 
sapere riconoscere le diverse 
attrezzature, il loro impiego, 
igiene, sicurezza, utilizzare e 
riconoscere le materie prime 
più idonee per la preparazione 
di un impasto, sapere 
stendere la pizza e cuocerla 
correttamente”. 

Vincenzo ha anche aggiunto 
che serve riconoscere i diversi 
tipi di impasto, gli ingredienti 
che li compongono e le loro 
caratteristiche organolettiche. 
“Io insegno a fare la pizza 

ai miei allievi come dalla antica tradizione 
napoletana, quella della pizza vera – continua 
Vincenzo – usando ancora i lieviti naturali che io 
stesso produco ai quali vanno aggiunti acqua, sale 
e olio. Ma la ricetta del lievito è un segreto. E’ quella 
di nonno Alfredo imparata e carpita da bambino. 
Io la spiego ai ragazzi, ma non completamente 
perché il successo della mia pizzeria a Savignano, 
che fortunatamente, in un tempo di crisi come 
questo, va a gonfie vele, è legato anche al segreto di 
quella ricetta”. Informazioni e prenotazioni tel. 
0541-942143 oppure 338-5226026. ( Er.Pas.) 

di Ermanno Pasolini
 

Inaugurate ufficialmente sabato 25 gennaio a Savignano 
le nuove strutture del Seven con un primo torneo di beach 
tennis e beach volley che ha visto scendere in campo gli 
studenti dell’Itis Marie Curie di Savignano e, nel pomeriggio, 
un torneo di professionisti contro animatori di beach tennis, 
l’esibizione della scuola di beach volley maschile e femminile. 
L’assessore allo Sport del comune di Savignano e alla società 
partecipata Seven, Tonielli Giuliano vice presidente del Seven 
e Gabriele Corzani presidente dell’Around Sport che ha in 

gestione il Seven, hanno presentato l’evento presso la grande 
struttura sportiva savignanese. Il comune di Savignano è socio 
Seven al 92%.  Continua così il progetto di riqualificazione del 
Seven con nuove strutture per le discipline sportive che finora 
mancavano a Savignano: beach tennis, beach volley, foot volley 
e beach soccer. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità di sei nuovi 
campi da beach polivalenti, per una superficie di complessivi 
di 1600 mq di cui 1400 mq di sabbia della migliore qualità e 
trattata con l’azoto per eliminare completamente la polvere. E’ 
più il grande campo da beach coperto al mondo. Poi spostando 

dentro le reti si possono fare i vari campi delle diverse discipline. 
I rimanenti 200 mq. sono invece dedicati a tribuna. “Si tratta di 
campi riscaldati e con illuminazione indipendente – ha detto 
Gabriele Corzani,  presidente dell’Around Sport – seguendo la 
politica del consumo intelligente in quanto dalla fine del 2012 il 
nostro grande centro sportivo è dotato di impianti fotovoltaici. 
Recenti interventi hanno riguardato il palazzetto dello sport, 
riverniciato e la ristrutturazione degli spogliatoi. La spesa totale 
è stata di 250mila euro. Creeremo entro l’anno anche tre campi 
da tennis, due dei quali esistenti ma risistemati, per una spesa 
di 400mila euro e un impianto di cogenerazione per un milione 
di euro”. 
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Savignano sul Rubicone, crisi 
dell’edilizia: la Cna chiede la turnazione 
negli appalti pubblici
Cristina Fiuzzi

Cna Est Romagna e Cna Costruzioni, i due settori che 
raggruppano le imprese dell’edilizia, hanno inoltrato una 
richiesta formale ai Sindaci perchè garantiscano la piena 
operatività delle disposizioni di legge. A spiegare la proposta 
Marco Gasperini, presidente di Cna Est Romagna. “Il nostro 
territorio vive in questo particolare momento grandi difficoltà 
nel creare e sviluppare opportunità di lavoro - spiega Gasperini 
-. Esistono imprese e settori che, più di altri, sentono il peso della 
crisi. Fra questi,  troviamo il comparto edile che si trova in una 
situazione pre-agonizzante. 

Per capire il tipo di impatto determinato da tale situazione, si 
deve considerare che l’edilizia era nel periodo pre-crisi, il settore 
che contava il maggior numero di imprese. Ad una situazione 
già difficile a causa della crisi, si aggiunge l’aspetto non 
secondario legato ai vincoli del patto di stabilità che impedisce, 

anche agli Enti locali più virtuosi, di effettuare investimenti 
per i quali avrebbero le coperture finanziarie”. 

“In una situazione come quella denunciata, ogni singolo 
Comune del territorio ha l’obbligo morale di suddividere le 
poche risorse esistenti fra il maggior numero di imprese - 
continua il presidente dell’associazione di categoria dell’area 
Est Romagna -. Esistono normative che consentono di 
chiamare, per l’esecuzione dei lavori pubblici che non superino 
determinati importi, direttamente le imprese interessate. 
Quello che si vuole evitare è che siano sempre gli stessi soggetti 
a ricevere gli inviti. È necessario che tale procedura, preveda la 
rotazione degli inviti. In tale modo si assicura che un più ampio 
numero di soggetti benefici di quel poco che attualmente risulta 
disponibile”. 

“Dall’osservazione dell’andamento dell’affidamento dei lavori 
pubblici, non sempre e non tutti sono rispettosi di quanto 
previsto dalla normativa. Abbiamo la necessità che il principio 

normativo diventi valore condiviso a livello politico dalle 
amministrazioni locali e non semplice opzione operativa 
lasciata alla facoltà degli uffici tecnici comunali – conclude il 
presedente  -. 
Per questo motivo Cna Est Romagna e Cna Costruzioni, 
il settore che raggruppa le imprese dell’edilizia aderenti 
all’Associazione, hanno inviato una richiesta formale ai Sindaci 
affinché garantiscano la piena operatività delle disposizioni 
di legge. Naturalmente il tutto nel rispetto del principio del 
possesso dei requisiti tecnico-professionali delle imprese 
invitate”.

E’ necessario che il sostegno alle imprese, al di là delle 
generiche affermazioni di vicinanza e solidarietà, si sostanzi 
in atti concreti. Il mondo della politica deve farsi carico di agire, 
realizzando quello che spesso viene proclamato solo a parole. 
Abbiamo il principio, la normativa che lo disciplina e le ipotesi a 
cui applicarlo. Non facciamo che manchi solo la volontà politica 
di realizzare quanto necessario”.

Ecco il ‘Portale per il cittadino 
per la fiscalità locale partecipata’
Cristina Fiuzzi

ll comune di Savignano sul Rubicone, in 
collaborazione con il partner tecnologico Car-
Tech, ha attivato il ‘Portale per il cittadino 
per la fiscalità locale partecipata’, che è 
raggiungibile direttamente dal sito istituzionale 
del Comune (www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it). 

Questo portale dà la possibilità ai cittadini di 
verificare, segnalare e autogestire le proprie 
informazioni immobiliari e tributarie al 

fine di attuare un processo di prevenzione, 
semplificazione ed equità che sono, oggi più 
che mai, le chiavi di volta nella nuova filosofia 
delle ‘migliori pratiche di gestione del territorio 
e delle entrate’. 

Grazie alla messa in rete di una banca dati 
comunale di cui fanno parte i dati essenziali 
legati a immobili (valori catastali, planimetrie) 
e tributi (Imu per adesso), si offre la possibilità 
attraverso il Portale per il cittadino di 
interagire con la banca dati consultando e 
aggiornando in caso di errori i propri dati. 
Un ausilio anche per i tradizionali consulenti 

fiscali (commercialisti e Caaf) o i geometri 
(per gli immobili). I vantaggi ci sono dal 
risparmio legato al minor, il consumo della 
carta, la possibilità di monitorare la propria 
situazione ed evitare multe e cartelle, fino 
alla disponibilità di un data base complessivo 
di tutti i contribuenti del paese, registrati 
attraverso codice fiscale (i cittadini possono 
anche delegare la gestione del profilo a un 
consulente fiscale, per esempio il proprio 
commercialista). 

Il servizio si propone di migliorare in 
termini di efficienza la qualità dei servizi 

resi alla collettività; guidare il cittadino 
nel complesso sistema dell’applicazione 
dei tributi locali; ridurre i costi di gestione 
che, conseguentemente, si traducono 
in erogazione di maggiori servizi per la 
cittadinanza. 

Il servizio, inoltre, è di grande interesse 
anche per i professionisti fiscali e per i CAAF 
nell’ambito della consulenza ai propri clienti. 
Il processo che si innesca con l’attivazione del 
portale del cittadino è virtuoso perché punta 
ad erogare gratuitamente ai cittadini ed ai 
professionisti un servizio dedicato. 
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Nasce il nuovo sentiero 
nel parco fluviale del Rubicone

Nasce il sentiero nel parco fluviale del 
Rubicone. Si chiama ‘L’anello di Cesare’ ed 
è un percorso pedonale naturalistico che si 
snoda per mille e 800 metri sulle due rive del 
fiume Rubicone, nel comune di Savignano sul 
Rubicone in corrispondenza del tratto urbano 
compreso tra l’impianto sportivo del Seven e 
via Togliatti per collegarsi successivamente al 
ponte romano. ‘L’anello di Cesare’ si snoda su un 
territorio che sta al centro del progetto preliminare 
per la valorizzazione del tratto urbano del 
fiume, inserito nel più vasto studio di fattibilità 
denominato Parco del Rubicone avviato nel 
2008 che interessa un’area di circa 300 mila 
mq. estesa dalle colline savignanesi alla foce del 
Rubicone. Il sentiero, percorribile in circa 45 minuti, 
tende a valorizzare il patrimonio naturalistico 
ambientale del territorio con particolare riguardo 
agli elementi caratterizzanti le rive prospicienti il 
fiume Rubicone. Il sentiero attraversa in larga parte 
zone non frequentate, ricche di fauna (airone 
cenerino, capriolo, cinghiale, istrice, scoiattolo, 
germano reale, martin pescatore, salamandra, 
tasso, volpe) e flora (sambuco, robinia, acacia, 
pioppo nero, pioppo tremulo, biancospino, quercia 
rovere, acero campestre, salice). Il percorso rende 
fruibili le golene e gli argini e mette a disposizione 
punti di vista panoramici oltre alla cartellonistica 
informativa. La realizzazione è stata effettuata 
dalla società cooperativa ‘Il totem’ di Sorrivoli 
di Roncofreddo. L’apertura dell’Anello di Cesare 
si svolgerà sabato 12 aprile alle 17, con partenza 
dal piazzale ‘F. Coppi’ antistante il Seven e 
passeggiata lungo il percorso. (Cf)

L’anello di Cesare’ sul territorio  al centro del progetto  per la valorizzazione del tratto 
urbano del fiume.

LE ListE in cOrsa
Per ora ( cioè, al momento della chiusura del giornale)  sono sei le liste in corsa alle prossime amministrative di Savignano: Monica Trevisani con lista civica ‘Rinasce Savignano sul 
Rubicone’; Orfeo Silvagni si ripresenta con una nuova lista ‘Sì Silvagni sindaco’. Poi Mauro Frisoni che è il candidato sindaco del ‘Movimento 5 Stelle’. C’è anche la lista ‘Le donne 
della Città del Rubicone’: il cui candidato sindaco è Cristiana Rocchi, 39 anni, avvocato e neo mamma. Poi vi è l’apparentamento della lista della Lega Nord e di Forza Italia a Savignano 
sul Rubicone con la civica ‘Oltre’: il candidato sindaco è Rodolfo Baldacci. Infine Filippo Giovannini è il candidato sindaco per il Partito Democratico alle prossime amministrative a 
Savignano sul Rubicone con la lista ‘Savignano cambia passo’. (  CF)

CENTRO SERVIZI

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

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

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

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

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

www.romagnagazzette.com è partner di:
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allo stadio comunale giuseppe Capanni  inaugurato un nuovo 
campo di calcio in manto sintetico.

E’ stato omologato fino alla serie D

di Ermanno Pasolini
 

Sabato 5 aprile a Savignano nello stadio comunale 
Giuseppe Capanni è stato inaugurato un nuovo 
campo di calcio in manto sintetico. Alle 17 c’è stato un 
incontro di calcio fra ex giocatori della Savignanese, 
cui è seguito un mini torneo ‘Piccoli Amici’. Alle 18 
c’è stato il taglio del nastro da parte delle autorità e 
di  Bruno Magnani, presidente della Savignanese. 
Il campo è stato benedetto da don Giampaolo 
Bernabini parroco di Castelvecchio. 

Il cantiere aveva aperto i battenti all’inizio di luglio, poi 
fermati per diciassette giorni per il ritrovamento di 
un ordigno bellico. Hanno fatto parte dell’intervento 
le opere preparatorie, la realizzazione del sistema 
drenante, dei sottofondi e del manto sportivo in erba 
sintetica di ultima generazione con tracciamento delle 
linee di gioco, l’installazione di attrezzature sportive 
quali porte e varie e impianto di umidificazione 
automatico, le opere di allacciamento dell’impianto 
di irrigazione automatico, le recinzioni, la bonifica 
dell’impianto fognario esistente, l’interramento della 
linea elettrica a media tensione che attraversava 
l’area del campo oltre che le necessarie opere edili e 
l’installazione dei pali di illuminazione. 

Costo 741 mila euro con iva e spese tecniche tra cui  
oneri per la sicurezza e omologazione della Lega 
nazionale dilettanti. L’opera, realizzata dalla ditta  
Olimpia di Forlì, costituisce un primo stralcio di 
un progetto più vasto, che comprende anche il 
completamento dell’impianto di illuminazione 
e la sistemazione dell’area che verrà ceduta da 
parte del soggetto attuatore, l’Istituto diocesano per 
il Sostentamento del clero della diocesi di Rimini, 
nell’ambito della convenzione urbanistica. Il nuovo 
campo in erba sintetica, omologato fino alla serie 
D, lungo 100 X 60 e un perimetro di 109 X 67, non ha 
comportato spese per il Comune in quanto nato come 
opera pubblica associata al Comparto 4, un Program-
ma Integrato pubblico-privato. Dopo il taglio del nastro 
il Sindaco ha consegnato il premio fedeltà a Oscar 
Farneti mister della Savignanese, diciotto stagioni 
passate da calciatore dal 1974 al 1992 in squadre dalla 
Primavera del Bologna alla serie D, alla C2. Poi per undici 
stagioni delle quali le ultime consecutive allenatore 
della Savignanese, sempre con ottimi risultati. 
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CAMiCeriA AleA

RITROVARSI

oltre cento ex dipendenti dell’alea di nuovo insieme 
al ristorante Cesare di savignano.

“Anni belli, tra  ragazze, 
tutte molto giovani”

di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovate in oltre cento donne al ristorante Cesare a Savignano. Quasi tutte ex dipendenti 
dell’Alea, la storica camiceria di Savignano fondata nel 1952 da Agostino Maremonti, Spartaco Onofri 
e Pino Zani, classificata fra le prime cinque aziende italiane per la produzione di camicie da uomo. 
All’inizio erano sei dipendenti e arrivarono fino a 180 dell’inizio del terzo millennio per poi restare una 
quarantina oggi, in prevalenza sempre donne, in quanto la produzione da qualche anno è delocalizzata 
all’estero. Oriana Morigi, 74 anni, che lavorò all’Alea dal 1959 al 1995, addetta alla pressa dei polsini 
delle camicie: “Gli anni più belli sono stati quelli in cui abbiamo lavorato con i titolari fondatori e Marisa 
Barbieri direttrice, gente che ci faceva tanta soggezione, ma capaci nel loro lavoro, con grande rispetto 
verso noi lavoratrici che in questo modo rendevamo di più. Sono stati 35 anni della mia vita dedicata 
a un lavoro che mi è sempre piaciuto moltissimo”. Continua Novella Saporiti, 59 anni, dipendente 
dal 1976 al 2006, anno della cessazione della produzione in loco, mentre prosegue l’outlet di vendita. 

Novella era addetta alla cucitura dei polsini: “Ai tempi d’oro riuscivo a cucire anche 1.800 pezzi al giorno. 
Ma la fatica non si sentiva, perchè abbiamo sempre lavorato onestamente. Ciascuna di noi era gelosa del proprio 
posto di lavoro e ci tenevamo a farci vedere che eravamo brave e sul lavoro si rendeva. Ho passato la mia vita dentro 
l’Alea e questi ritrovi fanno bene”. Elde Ceccarelli, 67 anni, dipendente dell’Alea dall’ottobre 1960 al gennaio 1996, 
nei primi cinque anni in taglieria e per 30 anni in magazzino: “All’inizio ero giovane, inesperta e non mi trovavo bene. 
Poi, passata in magazzino, la mia vita è cambiata e ho lavorato con passione per 30 anni. Un periodo che ricordo 
molto volentieri”. Graziella Gardini, 55 anni, dipendente Alea dal 1978 al 1992, con plurimansioni, sempre pronta a 
tappare i buchi delle assenti: “Sono stata benissimo e rimpiango ancora il mio posto di lavoro. Sono sempre stata un 
po’ burlona e chiacchierona. Mi hanno fatto anche dei richiami, ma io scoppiavo in una risata, perché il mio lavoro l’ho 
sempre fatto. Poi, avendo due bambini, mi sono dovuta licenziare e rimpiango ancora quella decisione”. Marzia Della 
Vittoria, 62 anni, dipendente dell’Alea dal 1972 al 1986 quando si licenziò per stare con sua figlia piccola. Ha sempre 
fatto la macchinista per la cucitura dei fianchi delle camicie: “Mi è sempre piaciuto ridere e scherzare. Ho sempre 
fatto il mio lavoro e ogni tanto, quando direttrice e caporeparto non c’erano, ci scappava anche una barzellettina”. 
Rita Buda, 61 anni, dipendente dal 1969 al 1986, piegatura e stiratura delle camicie: “Anni belli, eravamo tutte ragazze 
molto giovani e tutte noi che siamo qui questa sera abbiamo passato là dentro la nostra gioventù. Mi dispiace che 
oggi non si facciano più le camicie a Savignano e quando passo di lì mi si spezza il cuore nel vedere quei reparti tanto 
vivi, oggi chiusi”. Nelle foto il ritrovo annuale delle oltre cento dipendenti della camiceria Alea. Con alcune qui 
ritratte: Oriana Morigi, Novella Saporiti, Elde Ceccarelli e Graziella Gardini, Marzia Della Vittoria, Rita Buda.

Nelle foto. Oriana Morigi, Novella Saporiti, Elde Ceccarelli e Graziella Gardini, Marzia Della Vittoria, Rita 
Buda
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Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

inauguraziOnE La nuOva pOsta san maurO

La Nuova Posta è una rete di uffici di servizi postali privati presente in tutto il territorio nazionale con più di 400 agenzie.
Il franchising propone servizi di postalizzazione, quali : posta semplice, raccomandate di tutti i tipi, telegrammi, e spedizione 
pacchi.
La nostra agenzia collabora poi con altre tre aziende:
- Paytipper Network per il pagamento dei bollettini e canone Rai
- Global Sigue Ltd per il servizio Money Transfer (attivo tra 30 giorni)
- Puntoricarica per servizi accessori, quali ricariche telefoniche nazionali ed internazionali, ricariche postepay e carte ban-
carie ricaricabili, mediaset premium e sky, visure etc...
Il giorno dell’inaugurazione è stato il 12 Aprile 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con la presenza del Sindaco di San Mauro 
Pascoli, Sig Gianfranco Miro Gori, per il taglio del nastro.
Gli orari al pubblico a partire da Lunedì 14 Aprile 2014 saranno: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
I nomi dei tre titolari sono Maria Trinchese, Sara Bucci e Luca Lombardo.
LNP/637 AGENZIA di SAN MAURO PASCOLI - Via XX Settembre, 11 - 47030 - San Mauro Pascoli (FC) - Tel e Fax 0541/416047
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nuovA sede CAritAs

VOLONTARIATO

Inaugurata la nuova sede 
della Caritas interparrocchiale

Ermanno Pasolini

A Savignano il vescovo di Rimini monsignore Francesco 
Lambiasi insieme al parroco di Santa Lucia don Pier Giorgio 
Farina, al cappellano don Davide Pedrosi e all’ex parroco, 
oggi in pensione, don Melchiorre Baroni, hanno inaugurato 
la nuova sede della Caritas interparrocchiale. Per anni sono 
stati usati locali della canonica, senza sala d’attesa e chi aveva 
bisogno era costretto a sostare nel corridoio di passaggio 
pubblico che divide la chiesa dagli uffici e dall’abitazione del 
parroco. I nuovi locali sono molto più ampi e idonei, sono siti 

sotto il teatro Moderno, al piano terra, dove già ci sono il circolo 
Acli, la sede Scout, Radio Rubicone e altre associazioni. Una 
nuova collocazione e sistemazione voluta dal parroco don 
Pier Giorgio Farina. “Fa che questi ambienti diventino un 
luogo di benedizione e carità autentica – ha detto monsignore 
Francesco Lambiasi nella preghiera a Dio – Qui gli operatori 
pastorali vi esercitano con sapienza la difficile arte di ascolto 
di aiuto alle persone. Possano i poveri ricevere prontamente 
aiuto e conforto e renderti fervide grazie dei benefici ricevuti”. E 
anche dopo, nella collegata di Santa Lucia, quando monsignore 
Francesco Lambiasi ha celebrato la Santa Messa delle Ceneri, 
durante l’omelia ha ricordato l’inaugurazione della nuova sede 
della Caritas aggiungendo: “E’ un segno che noi non vogliamo 

vivere incapsulati nel nostro io, ma nell’umanità con gli altri 
e per gli altri”. Soddisfatti i volontari della Caritas, quasi tutte 
donne, che hanno detto che era indispensabile potere usufruire 
di spazi più ampi. “Ogni settimana aumentano le persone che 
chiedono aiuto. 
La gente crede che qui vengano solo stranieri. E invece sono 
di più gli italiani che chiedono aiuto. Si tratta di gente senza 
lavoro con famiglia e bambini da sfamare, persone che sono 
state licenziate, che devono pagare l’affitto, mutuo e bollette e 
dare da mangiare ai lori bambini. Tanti casi di disperazione, ma 

sempre persone con tanta dignità. Il problema è che noi come 
generi alimentari non ce la facciamo più ad avere quantità 
sufficienti da dare a tutti. Per questo rivolgiamo un appello a 
tutti coloro che possono aiutarci: portateci generi alimentari a 
breve e lunga scadenza. Ci serve di tutto e i poveri aumentano 
sempre di più. Generi alimentari perché la gente ha fame e molti 
sono allo stremo delle forze e vivono la drammaticità di non 
essere in grado di potere dare un pezzo di pane ai loro bimbi”. 
Nelle foto, i celebranti la Santa Messa delle Ceneri e una fase 
dell’inagurazione.

nuovi locali  più ampi e idonei, siti sotto il teatro moderno, 
al piano terra, dove già ci sono altre associazioni.
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PERSONAGGI RELIGIOSI

“Tutti uniti contro la mafia e le sue 
malefatte”,  l’appello di  suor  Rita

Successo per suor Anna Nobili interprete 
di ‘Ruth, un’amica da non perdere’

Ermanno Pasolini

‘Tutti uniti contro la mafia e le 
sua malefatte’. Questo l’appello 
lanciato nel teatro Moderno di 
Savignano pieno di gente, da suor 
Rita Giaretta, 57, fondatrice della 
comunità Rut di Caserta. Una 
donna che vive il Sud da diciotto 
anni. Ha raccontato in particolare 
il mondo della tratta e dello 
sfruttamento della prostituzione, 
proprio nel cuore di quella che 
oggi è tristemente nota come la 
‘Terra dei fuochi’. Quel tratto di 
Campania in cui a farla da padroni 
sono i rifiuti e non le persone.

La serata, denominata ‘Osare 
la speranza, la liberazione viene 
dal Sud’ è stata organizzata dalle 
parrocchie di Savignano e San 
Mauro Pascoli, con il patrocinio 
del comune di Savignano. Dopo 
la ballerina diventata suora, 
un’altra donna che da infermiera, 

fidanzata e sindacalista attiva e 
appassionata di viaggi, è diventata 
educatrice e si è consacrata 
nell’ordine delle suore Orsoline, 
operativa presso la comunità di 
accoglienza per madri e minori 
‘La tenda’, poi direttrice del 
convitto femminile ‘Giovanna 
Meneghini’ per giovani donne 
studentesse italiane e straniere e 
del sud e, dal 1995, in missione a 
Caserta dove ha dato vita, insieme 
ad alcune consorelle, alla  ‘Casa 
Rut’, struttura di accoglienza per 
donne vittime della prostituzione, 
gestite da mafie.

Perché questa scelta? 
“Da sempre al centro dei miei 
interessi - ha detto suor Rita 
Giarretta – c’è la condizione 
femminile. Mi sono impegnata in 
un vero e proprio progetto di vita 
di donna nel lavoro e nel sociale, 
poi in risposta a una vocazione 
religiosa dai toni forti e senza 
mezze misure”.

Lei è definita la suora che combatte il racket e la camorra. 
Non ha paura?
“No. In me c’è la forza del Vangelo”.
Ha mai ricevuto minacce?
“Personalmente no, anche se dei gesti nei nostri confronti ci 
sono stati come due auto nostre rubate. In ogni caso credo  che 
a rischiare siano le ragazze che lasciano ‘il lavoro di strada’ per 
un cammino di liberazione e quindi tolgono i soldi e i guadagni 
agli sfruttatori”. 
Un appello che vuole fare a tutte le donne?
“Ad avere fiducia in loro stesse e ad avere coraggio e osare la 
speranza”.
Lei è venuta in Romagna a parlare di mafia. Ma c’è anche 
da noi?
“Penso proprio di sì. Purtroppo. Non si può più parlare di mafia, 
camorra, ndrangheta solo al Sud. Purtroppo ha messo le radici 
ovunque e noi siamo qui proprio per dire ‘no’ e ‘basta’”.  
Perché ha scelto di fare tutto questo?
“Perchè quelle donne che incontravo sulla strada mi 
interpellavano continuamente come donna, cittadina e 
religiosa. Sentivo dentro di me il bisogno di impegnarmi 
insieme a loro sul cammino della liberazione”.
Papa Francesco ha detto ai mafiosi di convertirsi. Può 
bastare?
“L’appello del papa lanciato è fortissimo perchè tocca le 
coscienze e la vita delle persone. Adesso però queste persone 
devono mettere in atto il cambiamento”.

Ermanno Pasolini

Grande successo a Savignano per suor Anna Nobili interprete, con altri venti giovani, di 
‘Ruth, un’amica da non perdere’, lo spettacolo che fa parte di ‘Chi dice donna dice dono’, 
mini- rassegna promossa dalla commissione cultura interparrocchiale di 
Savignano e San Mauro Pascoli, con il patrocinio del comune di Savignano. 
Sul palco Anna Nobili, ballerina e cubista in gioventù, ora suora dell’ordine 
delle Operaie della Santa Casa di Nazareth. Con lei la compagnia di danza 
‘Allievi Omega’ della scuola di danza cristiana ‘Holy Dance’ di Palestrina 
vicino a Roma,  dove oggi vive e dove ha fondato la scuola nel 2008. Suor 
Anna ha danzato in prima persona sul palco del Moderno, dando vita con i 
suoi allievi, allo spettacolo tratto dal Libro biblico di Rut  ‘Ruth, un’amica da 
non perdere’. Nonostante i voti perpetui, suor Anna non ha abbandonato 
la danza. Si è lasciata invece per sempre alle spalle un passato di ballerina 
specializzata in lap dance “hard”, animatrice per anni dei locali milanesi 
più trasgressivi. La storia della ‘Ballerina di Dio’ è narrata nel libro ‘Io ballo 
con Dio’ in cui la religiosa, oggi 44enne, racconta una conversione nata da 
sofferenze che ne segnano la vita sin dall’infanzia, che non si potranno 
cancellare ma solo ricucire.
Quando ha cominciato a ballare nei locali milanesi?
“Avevo ventidue anni – racconta suor Anna Nobili - La danza e la musica 
mi sono sempre piaciute. La danza è stata per me una condizione di vita 
non verbale”.
Quando è arrivata la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco?
“E’ stata mia mamma a cominciare a dirmi di smettere di ballare, di 
frequentare quei locali, di dire parolacce. Mi ha chiesto di cominciare a 

pregare e di andare in chiesa con lei e come lei e di avvicinarmi a Dio”.
E lei?
“Io non ne volevo sapere. Restavo in discoteca fino alla mattina, rifiutando ogni contatto con Dio. 
Poi, senza una spiegazione logica, una notte sono andata in chiesa, in quella dove andava mia  
mamma, ho visto giovani che pregavano e si abbracciavano felici. Sono andata via. Però sono 

ritornata ancora e ho provato a cominciare a pregare. E’ stato un percorso 
lungo, difficile, ma ce l’ho fatta. E oggi sono felice”.  
Perché ha voluto tornare sul palco, a ballare, dopo essere diventata 
suora?
“Non sono stata io a fare questa scelta, ma è stato Gesù a spingermi a 
danzare, di nuovo. Io avevo smesso. Le suore mi hanno detto che questo 
era un mio carisma e che dovevo ballare. Quando poi ho preso i voti è stato 
lo stesso vescovo a dirmi di fondare una scuola di ballo. E io l’ho fatto”. 
Cosa prova quando è sul palco di un teatro?
“Tantissime emozioni. E’ come se il tempo si fermasse e c’è soltanto l’attimo 
presente. Noi che danziamo, una ventina, e il pubblico che ci guarda 
diventa protagonista, perché è una danza per condividere qualcosa che è 
dentro di noi, perché Dio è dentro ciascuno di noi”.
La differenza fra il danzare su un cubo di una discoteca e il palco di 
un teatro?
“Non c’è paragone. Il cubo è un mezzo per stare al centro dell’attenzione e il 
corpo è erotizzato al centro di un cubo. Il teatro è tutta un’altra cosa”.
Cos’è la vita oggi per Anna Nobili?
“E’ amore. Se non è amore non è vita. E’ tutto quello che comporta l’amore 
che non è solo sentimento, ma è condividere la vita con gli altri e il dono 
che viviamo reciproco. Non potrei vivere da sola. Vivo con Dio, me stessa 
e con gli altri”. 

suor rita giaretta, 57 anni, fondatrice della comunità rut di Caserta, 
vive il sud da diciotto anni.
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Consorzio AGrArio | Mese di MArzo

LE RUBRICHE

01 MARZO- A Sogliano si è spento Giancarlo Balzani, 72 anni, pittore che ha dipinto 
fossili in tutto il mondo.  
06- Paura a Savignano in via Rubicone Destra, subito dopo il centro abitato, per il crollo di una 
parte di sponda del fiume.
06- Inaugurata a Roncofreddo una casa per madri in difficoltà.
09- A Savignano decine di furti sul piazzale parcheggio dello stadio comunale Giuseppe 
Capanni. Il presidente della Savignanese Calcio Bruno Magnani: “Siamo stanchi di auto coi 
vetri spaccati”.
10- Inaugurata a Savignano la nuova sede della Caritas, di fianco al circolo Acli. 
12- Rubavano al bar dell’ospedale Santa Colomba di Savignano. Arrestati dai carabinieri.
13- L’antica Roncofreddo ritorna a galla. Taglio del nastro per lavatoio e fontane.
13- Sono iniziati i lavori per proteggere via Rubicone da un possibile crollo nel fiume. E’ stata 
fatta una griglia di protezione, con grossi massi.
14- Savignano. Iniziati i lavori alla scuola elementare Aldo Moro nel quartiere Cesare.
15- A Ponte Uso di Sogliano operaio finisce con un piede sotto l’escavatore. Operaio rischia di 
perdere l’arto.
15- A Savignano nel quartiere Cesare colpo fallito nella lavanderia Nadia e Marta in piazza 

Falcone. E’ la seconda volta che ci vanno i ladri in poco tempo.
15- Festeggiati a San Mauro Pascoli i primi nati 2014 con la consegna della miniscarpa d’oro.
17- Celebrati a Savignano i funerali di Stella Franchini la 26enne, bella e amatissima animatrice, 
deceduta in un incidente stradale.
18- Deceduta a Savignano Maria Pia Pagliarani 99 anni che con il marito Gino Urbini costituiva 
con un totale di 200 anni una delle coppie più anziane d’Italia.
19- Si è spento  a Roncofreddo Cleandro Bulbi, 85 anni, che fu sindaco del paese per tre 
legislature, dal 1975 al 1990, babbo del presidente della provincia Massimo Bulbi e grande 
attivista e divulgatore del sindacato Cisl.
20- A Ville Montegelli di Sogliano Giuseppe Balzani, pensionato di 75 anni, è morto schiacciato 
sotto il suo trattore mentre lavorava nell’orto.
20- A Ginestreto di Sogliano trovate ossa in un pozzo, vecchie di un trentina di anni. Si tratta di 
reperti umani o di animali?
22- Presenze di fantasmi a Sogliano? Gli ‘Scovafantasmi’ in piazza in centro a cercare.
26- Dante Orlandi è il nuovo vice sindaco di Sogliano al Rubicone. Ha preso il posto di 
Odo Rocchi che si candida sindaco a Roncofreddo.
     

è accaduto in marzo 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di Ermanno Pasolini

La gioia in 

giardino!

Consorzio Agrario Adriatico

 

Montiano (FC)
Via Malanotte, 596 - Tel. 0547 314244
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.00 
Gio:  8.00-12.30
Sab:  8.00-12.30 / 15.30-18.30

S. Piero in Bagno (FC)
Via Battistini, 31 - Tel. 0543 917128
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.15-12.30

Colli del Tronto (AP)
Via Salaria 13 - Tel. 0736 891567
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30

Borello (FC) 
Via Borello, 345 - Tel. 0547 323147
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00
Gio e Sab: 8.15-12.30

Galeata (FC) 
Via Don Facibeni, 3 - Tel. 0543 981645
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.00-12.30

S. Giorgio (FC)
P.zzale dei Braccianti, 40
Cesena - Tel. 0547 322100
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.30

Talacchio di Colbordolo (PU)
Via del Piano, 13 - Tel. 0721 478529
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00
Sab:  8.00-12.30

Cesena (FC) 
Via Arla Vecchia, 736 - Tel. 0547 631988
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

Macerone (FC)
Via Cesenatico, 5924 - Tel. 0547 311005
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.00-12.00

S. Mauro Pascoli (FC)
Via Cagnona, 250 - Tel. 0541 932308
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

S. Angelo in Vado (PU)
Strada Apecchiese - Tel. 0722 818388
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.30 
Sab: 8.00-12.30

Ospedaletto di Coriano (RN) 
Via Parco del Marano, 1 - Tel. 0541 657183
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.00

Forlì (FC)
Via Correcchio, 17/b - Tel. 0543 774333
Lun-Sab: 8.30-13.00 / 15.30-19.30
Gio: 8 .30-13.00

Monte Urano (AP)
Via Garda 1 - Tel. 0734 841715
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30
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festA Avis 2014

VOLONTARIATO

Benemerenza in oro con smeraldo a 
Marco Benito Tommasoni, 100 donazioni

Circa ottanta persone 
hanno partecipato alla 
grande festa sociale della 
sezione Avis di Savignano, 
fondata il 17 febbraio 1977, 
che conta quasi 700 soci 
fra quelli attivi, sospesi e 
sostenitori. Il pranzo sociale 
si è tenuto domenica 9 marzo 
al ristorante Le Felloniche di 
Longiano. Alla mattina alle 
9.45 c’è stata la deposizione 
della corona di alloro presso 
il cippo dei donatori defunti 
posto in piazza Giovanni 
XXIII a Savignano. 

Alle 10 ha avuto luogo 
l’assemblea dei donatori 
presso la sala Don Polazzi della 
Bcc Romagna Est. Giovanni 
Celli ha fatto la relazione 
sulle donazioni del 2013, il 
presidente Augusto Tosi ha 
presentato la situazione di 
cassa, il bilancio consuntivo 
2013 e quello di previsione 
2014. Alle 11 c’è stata la 
Santa Messa nella chiesa del 
Cuore Immacolato di Maria 
nel quartiere Cesare e poi 
la festa con la premiazione 
dei donatori che nel 2013 
hanno raggiunto 8-16-24-50-
75 e 100 donazioni. Targhe 
di riconoscimento sono state 
consegnate ad Arnaldo 
Bossari, Ferruccio Cappelli 
e Rino Faedi, da anni tre vere 
grandi colonne portanti della 
sezione Avis di Savignano. 

Alla festa erano presenti 
anche le autorità. Poi la consegna dei premi. 
Benemerenza in oro con smeraldo a Marco 
Benito Tommasoni per le 100 donazioni. 
Una famiglia di donatori di sangue la sua: i 
suoi due figli più grandi Andrea di 22 anni e 
Isabella di 20 sono già donatori e Francesco, 
appena maggiorenne ha già fatto tutte le 
pratiche per diventare anche lui donatore di 
sangue. 

Per le 75 donazioni quattro i premiati con 
benemerenza in oro con rubino: Vittorio 
Evangelisti, Francesco Polverelli, 
Cristiano Vernocchi e Massimo Zanigni. 
Altri quattro sono stati consegnati per le 50 
donazioni (benemerenza in oro) a: Rocco 
De Paola, Stefano Nucci, Loris Spinelli e 

Andrea Stacchini. 

Diciotto i premiati con 24 donazioni 
(benemerenza in argento dorato): 
Stefano Amaduzzi, Marco Baiardi, 
Fabio Baldazzi, Natalina Bocchini, 
Ilenia Bucci, Franco Buzzone, Fabio 
Chiarabini, Francesco Chiarabini, Arianna 
Fattori, Werner Ferri, Roberto Gidiucci, 
Francesca Gridelli, Mirco Malatesta,  
Antonella Molari, Paolo Paganelli, Marina 
Pondini, Samuele Tomassoni e Claudio 
Virgili. Tredici i premiati con 16 donazioni 
(benemerenza in argento): Laura Baldazzi, 
Alessandro Baldini, Marco Caleffi, Rosanna 
Capriotti, Stefano Casadei, Marcello 
Donati, Maurizio Galbucci, Gianni Giorgini, 
Federico Gobbi, Dennis Masini, Michele 

Muciaccia, Roberto Piani e Maurizio 
Pirini. Saranno ventitre i premiati con 8 
donazioni (benemerenza in rame): Debora 
Alfieri, Arianna Bazzocchi, Giulia Berardi, 
Daniela Cecchini, Marco Della Pasqua, 
Monia Dellapasqua, Milena Fabbri, Pier 
Faccini, Alex Faedi, Patrizia Margarete 
Herget, Laura Lobello, Laura Magnani,  
Patrizia Meloni, Idarosa Natale, Giulia 
Panebianco, Silvia Rossi, Claudia Savini, 
Francesca Scarpellini, Ivana Scarponi, Angelo 
Tatavito, Andrea Tommasoni, Denis Urbini e 
Yang SuweiDurante le festa l’Avis ha raccolto 
400 euro donati all’ Emergenza povertà 
delle parrocchie di Savignano, Castelvecchio, 
Cesare-San Giovanni in Compito e San Mauro 
Pascoli. Nelle foto, i premiati e Marco 
Benito Tomassoni. (E. P.)

grande festa della sezione avis di savignano, fondata il 17 febbraio 
1977, e ora con  quasi 700 soci fra quelli attivi, sospesi e sostenitori.
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DIMEZZA IL COSTO DEL CARBURANTE. OggI.
• Un pieno da soli 24 €.    • Tecnologia dedicata e garantita.    • Nessuna manutenzione straordinaria.     • Via libera nei blocchi del traffico.

Gamma Corsa 2014, completa di tutto, da 8.900 €. In più ad aprile 30% di sconto sulle Corsa in pronta consegna. Anche GPL Tech.

Opel Corsa GPL Tech: scopri la tedesca GPL più venduta in Italia. 

OPeL corsa GPL TeCh

Corsa 1.0 3p ECOTEC® con radio 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta Sconto 30%: valida ad aprile per vetture in stock e immatricolate entro il 30/4/14, messa su strada, versioni ECOTEC e OPC escluse, non cumulabile con altre in corso. 
Foto a titolo di esempio. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. econom., 2/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it
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