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NASCERA’ IN ZONA SAN GIOVANNI, FRA I COMUNI DI LONGIANO E SAVIGNANO

Sarà realizzato entro il 2016 quello che diventerà il più grande nodo stradale della via Emilia da Piacenza 
a Rimini, in zona San Giovanni in Compito al confine fra i comuni di Longiano e Savignano. Il progetto lo 
ha fatto la provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di rendere più sicura tutta la viabilità della zona ovest 
di Savignano soprattutto dopo l’apertura del nuovo casello del Rubicone dell’A14. Servirà principalmente a 
realizzare la circonvallazione di Savignano di cui si parta dal 1963, per cominciare ad alleggerire il traffico, in 
modo particolare quello pesante, che scorre dentro l’abitato di Savignano: oltre 40.000 autoveicoli al giorno. 
Ricordiamo che Savignano è maglia nera della Provincia, con il più alto tasso di inquinamento atmosferico. 
Nella foto, il punto ove sorgerà la nuova, grande, rotonda. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 18. 

I SERVIZI ALL’INTERNO: pagine comune Gatteo, 4, 5 e 6; pagine comune di San mauro pascoli, 7 e 8; pagine 
comune di Sogliano, 9,10,11 e 12; pagine comune di Savignano, 27,28,29. Il tutto, con aggiunta di approfondimenti, 
attualità, rubriche, pagine speciali, socialità e personaggi. 

Grande nodo stradale 
sulla via Emilia

cONtIENE INSERtO I.P. ARtIGIANA PLASt GAttEO
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Quando si parla di mercato del 
lavoro spesso ci si dimentica di loro: 
sono i lavoratori indipendenti, quelli 
più precari, sono le imprese senza 
dipendenti, i collaboratori familiari, ma 
anche i professionisti autonomi, quelli 
che rischiano sulla propria pelle senza 
nessun sostegno all’avvio d’impresa, 
senza ammortizzatori e che patiscono 
costi strutturali sempre più pesanti. Le 

politiche per il rilancio dell’occupazione 
in Italia non li considerano, anche se i 
nostri 6 milioni di lavoratori indipendenti 
contribuiscono alla creazione di circa il 
20% del Pil. È più probabile che balzino 
alla cronaca come potenziali evasori 
che non come una risorsa, complice 
l’idea preconcetta secondo cui la vera 
‘occupazione’ sarebbe quella da lavoro 
dipendente (oltre 18 milioni). 

A fronte della crisi del sistema che 
stiamo attraversando non possiamo 
più ignorare l’importanza di un tessuto 
imprenditoriale che ha assunto una 
forma e che a suo modo garantisce 
occupazione e stabilità all’economia 
italiana. I nostri 6 milioni di lavoratori 
indipendenti rappresentano il 25% della 
forza lavoro in Italia: un lavoratore su 
quattro è indipendente. Parliamo delle 
cosiddette imprese individuali, che 
sopravvivono faticosamente, spesso sono 
costrette a chiudere i battenti a pochi anni 
dall’avvio di impresa nell’indifferenza più 
generale, e rappresentano la scommessa 
di moltissimi giovani che cercano spazio 
nel mondo del lavoro. 
La maggior parte del lavoro indipendente 
lo troviamo nel commercio e servizi 
privati. Nella difficoltà generale, la 
contrazione occupazionale ha colpito, in 
termini percentuali tra il 2007 e il 2014, 
molto più il lavoro indipendente che 
quello dipendente, che inoltre soffre della 
totale mancanza di protezione sociale. 
In questo quadro, il peso del fisco e gli 
interventi di liberalizzazione non aiutano. 
Durante gli ultimi anni di crisi sono stati 
circa 100.000 i giovani che hanno tentato 
di crearsi un lavoro indipendente senza 
nessun riconoscimento nemmeno da 

parte del Jobs Act, la riforma del mercato 
del lavoro che continua a guardare 
esclusivamente ai lavoratori dipendenti. 

Ma le tutele sono un diritto di tutti e sono 
uno strumento di sviluppo. L’Europa, 
con le sue politiche per il rilancio 
dell’economia, ci chiede di valorizzare 
il lavoro invisibile con alcune azioni 
mirate alla formazione obbligatoria per 
educare all’imprenditorialità, a facilitare 
l’accesso al credito, a sostenere i neo-
imprenditori nei primi anni di attività, a 
sviluppare le tecnologie, a semplificare 
gli iter amministrativi. Confesercenti ha 
chiesto al governo di muoversi in questa 
direzione con misure che prevedano 
incentivi all’innovazione, procedure 
facilitate, tassazione e contribuzione 
agevolata per almeno i primi tre anni di 
attività, sostegno all’imprenditorialità 
giovanile e femminile. Se è certo che ai 
lavoratori indipendenti è collegato un 
grande potenziale è altrettanto vero che 
essi hanno bisogno di forme di sostegno 
a fronte delle grandi trasformazioni 
del mercato e delle criticità che li 
riguardano.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

Mondo del lavoro: 
gli ‘invisibili’ lavoratori indipendenti

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

DIChIARAZIONE DEI REDDITI: 730 pRECOMpILATO, 
BUONA L’INTENZIONE, MENO LA BUROCRAZIA

É già possibile presentare la dichiarazione reddituale che 
quest’anno è precompilata. Ma è bene ricordare che non è 
spedita a domicilio ed è spesso incompleta.

in Francia, rendere semplice il pagamento delle tasse. Il passaggio da un sistema 
all’altro, tuttavia, non è così semplice e almeno per quest’anno il cambiamento 
potrebbe creare qualche problema. Intanto il 730 precompilato non arriva a casa ma 
va ‘scaricato’ dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Per scaricare il documento, però, non è 
sufficiente avere un computer e collegarsi al sito dell’Agenzia stessa ma serve un Pin, 
chiamato ‘Pin fisconline’. La procedura  per ottenerlo, tuttavia, non è così immediata. 
E’ necessario farne richiesta o sul sito dell’Agenzia delle entrate, o telefonicamente 
o presso le sue sedi territoriali.  Quindi se ne riceverà una prima parte  subito per 
poi aspettare il resto spedito a casa entro 15 giorni. Per chi possiede già un Pin Inps 
dispositivo (come i pensionati che lo usano per scaricare il cosiddetto CUD che da 
quest’anno si chiama CU, certificazione unica) è previsto un accesso all’Agenzia delle 
Entrare anche tramite il sito dell’Inps.
Inoltre sulla dichiarazione precompilata ci saranno i propri redditi, gli sgravi per i 
mutui e poco altro come per esempio i rimborsi per le ristrutturazioni edilizie. Se si 
vogliono inserire le spese mediche o altri sgravi a cui si ha diritto bisogna modificare 
la dichiarazione stessa e solo dopo inviarla correttamente.Insomma, l’intenzione è 
buona, purtroppo le modalità di accesso prevedono un bel labirinto tortuoso, con 
qualche buca. E nell’era della tecnologia, verso la quale è utile andare senza dubbio, 
non bisogna certo dimenticarsi di chi non necessariamente è affine ad internet e alle 
iscrizioni online. A questo punto il ruolo svolto dai CAF nell’assistere i contribuenti 
diventa ancor più importante, perché in un passaggio così particolare si rischia di 
far più confusione che agevolazioni. Oltretutto delegando i cAF saranno loro ad 
assumersi anche la responsabilità, come prevede la nuova legge, di eventuali errori. 
Consapevoli di queste e di altre necessità emergenti, Abbiamo costituito cNA cittadini 
potenziando i servizi rivolti alla comunità, oltre a quelli già svolti normalmente 
verso le imprese. In ciascuna delle sedi, troverete sempre qualcuno in grado di dare 
delucidazioni ed assistervi, sia ora per la dichiarazione dei redditi, sia per molti altri 
adempimenti come contratti di locazione, pratiche di successione, imposte sulla casa, 
pratiche per bonus 65%, consulenza e gestione colf e badanti. 

Il momento fatidico è arrivato. Debutta la dichiarazione dei redditi precompilata 
che consentirà a pensionati e dipendenti di ricevere direttamente dall’Agenzia delle 
Entrate il modello 730 già ‘completo’ dei propri dati reddituali. Nelle intenzioni del 
governo l’idea è quella di semplificare la vita ai cittadini e, come succede ad esempio 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna



GAZZETTA DEL RUBICONEaprile 2015 3EDILIZA SCOLASTICA

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

Presentato a fine marzo scorso, alla regione Emilia Romagna, dalla provincia 
di Forlì-cesena.

A fine marzo scorso è stato presentato alla regione 
Emilia Romagna il Piano triennale 2015-2017 in materia 
di edilizia scolastica in base alle segnalazioni pervenute 
dai comuni del territorio della provincia di Forlì-
cesena. Si tratta di un atto particolarmente importante 
perché si pone l’obiettivo di captare finanziamenti 
sovracomunali indispensabili a incrementare la qualità 
e i servizi dell’edilizia scolastica. Il piano, elaborato 
con la consueta professionalità dall’architetto Stefano 
Scala, dirigente del Servizio progettazione e manutenzione 
fabbricati della Provincia, e dai suoi collaboratori, contiene 
la graduatoria degli interventi finanziabili per il 2015 
con contributi sino alla concorrenza delle specifiche 
quote spettanti nel triennio alla nostra Provincia e 
ai Comuni (rispettivamente pari al 40% ed al 60% del 
totale assegnato). Per il 2016 e il 2017 sono stati stilati 
invece gli elenchi degli interventi oggetto di eventuali 
finanziamenti e successiva conferma nelle annualità di 
riferimento. Il Piano è stato inviato alla regione Emilia 
Romagna che è in attesa dell’autorizzazione ministeriale 
per stipulare appositi mutui trentennali con oneri di 
ammortamento a totale carico dello Stato. Le tipologie 
di intervento destinatarie di finanziamento sono state 
individuate dando priorità alla messa in sicurezza degli 
edifici scolastici (adeguamento sismico e normativo, 
bonifiche, efficientamento energetico, miglioramento 
funzionale degli edifici) e alla manutenzione straordinaria 
finalizzata al mantenimento di funzionalità dei plessi 
esistenti; le nuove costruzioni o altri interventi come 
il completamento dei lavori di costruzione laddove 
ci sono, iniziati e non completati per mancanza di 
risorse. Nell’ambito delle citate tipologie, priorità è stata 
riconosciuta agli interventi con più avanzato livello di 
progettazione dovendo essere cantierabili entro il 30 
settembre 2015; a parità di questo elemento è stata data 
maggior rilevanza all’eventuale cofinanziamento da 
parte dei Comuni interessati che in passato non hanno 
beneficiato di finanziamenti significativi e agli interventi 
da realizzare nei piccoli o dell’entroterra, tenuto conto 
delle situazioni geograficamente critiche e di specifico 
disagio economico. In base a tutto ciò fra i primi interventi 
che potrebbero essere finanziati per l’anno in corso sul 
nostro territorio si segnalano per le scuole dell’obbligo 

la ristrutturazione della scuola secondaria ‘Amaducci’ di 
Bertinoro, la costruzione di una nuova palestra per le 
scuole ‘De Amicis’ e ‘Anna Frank’ di San Giorgio di Cesena, 
la costruzione di una nuova scuola elementare a San 
Mauro Pascoli. Mentre per le scuole di secondo grado i 
lavori finanziabili sono quelli relativi agli adeguamenti 

degli impianti di sicurezza degli edifici di competenza 
della provincia di Forlì-cesena e il rifacimento delle 
coperture del Centro Studi di Forlì. 

“Sono interventi assolutamente necessari, commentano 
i consiglieri provinciali delegati dal presidente Davide 
Drei a seguire l’edilizia scolastica Giuseppe Zuccatelli e 
Gabriele Zelli; i primi di una lunga lista che per essere 

esaurita necessiterebbero di finanziamenti per oltre 
settanta milioni di euro. Siccome i fondi sono molti di 
meno è evidente che non si potrà far fronte alle tante 
esigenze manifestate nel corso degli anni e a quelle 
che quotidianamente vengono segnalate dai dirigenti 
scolastici”. I due consiglieri esprimono inoltre una 

preoccupazione: “Considerato che a tutt’oggi non sono 
stati ancora adottate dal governo centrale i provvedimenti 
che consentono alle regioni di contrarre i mutui necessari 
per licenziare il piano degli interventi per il 2015, come 
si può ragionevolmente pensare di avviare i lavori entro 
il prossimo 30 settembre? Chiediamo pertanto che si 
prenda una decisione al più presto e si adottino gli atti 
conseguenti”. 

Il piano triennale 2015-2017 
di edilizia scolastica
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Selezionate le 100 spiagge italiane a misura 
di bambino, anche a Gatteo Mare sventola 
la Bandiera verde dei pediatri 2015

La Riviera romagnola va in tivù

Dopo la Bandiera Blu 2014 un nuovo prestigioso riconoscimento per Gatteo Mare, una 
delle 100 località marine italiane ad essersi aggiudicata la Bandiera verde dei pediatri 
2015, riservata alle spiagge migliori d’Italia per le famiglie con figli al seguito, da 0 a 18 
anni, in base alle indicazioni di 147 pediatri.
 
La bandiera verde viene assegnata valutando in particolare l’idoneità ambientale 
per famiglie e bambini, pertanto sono valorizzate alcune caratteristiche tipiche della 
spiaggia di Gatteo Mare: acqua pulita e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire 
castelli e torri, giochi per bambini ma anche presenza di bagnini per la sicurezza e nei 
dintorni gelaterie, pizzerie, bar e spazi per lo sport.  
 “Si tratta di un riconoscimento che premia non solo l’ottimo servizio garantito sulla 
spiaggia dai nostri operatori balneari - sottolinea l’assessore al turismo Roberto Pari - 
ma l’intera offerta turistica di Gatteo Mare  che, per l’attenzione riservata alle famiglie 
dai nostri albergatori, con servizi ad hoc ed offerte speciali, la pedonalizzazione 
del centro abitato, le iniziative di animazione ed intrattenimento diurni e serali 
specificatamente dedicate ai nostri piccoli ospiti, si caratterizza come una località a 
misura di bambino”.
 
Particolarmente soddisfatto il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, che ricorda 
come l’Amministrazione comunale di Gatteo, proprio per l’attenzione dimostrata 
nei confronti delle nuove generazioni, sia già stata insignita nel 2013  dall’Unicef del 

titolo di “Difensore Ideale dei bambini”  impegnandosi a promuovere una cultura 
per l’infanzia, non solo per migliorare strutture e servizi ma per rispondere al diritto 
all’avvenire delle nuove generazioni, prestando ascolto alle loro esigenze e proponendo 
soluzioni adeguate.
 
«In questi anni l’azione dell’Amministrazione è sempre stata specificatamente 
indirizzata al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi: dalle iniziative di promozione 
della lettura in Biblioteca, ai laboratori di archeologia e fumetto, dai progetti di recupero 
della memoria storica del paese, alla valorizzazione culturale delle mura malatestiane 
con il progetto scolastico Oh che bel Castello, sino all’istituzione del Consiglio comunale 
dei Ragazzi, che ha visto nell’autunno 2014 eleggere Matteo Galeone primo Sindaco dei 
ragazzi, sono state molteplici le iniziative volte a  consentire ai giovani di Gatteo di 
frequentare il paese dove vivono partecipando alla vita sociale,  trovando nuovi stimoli 
ma soprattutto una forma di aggregazione sana. E notevoli sono stati gli investimenti 
economici volti a migliorare gli edifici scolastici su tutto il territorio comunale: dal 
rifacimento del tetto e ampliamento della scuola dell’infanzia Peter Pan e nido Rodari 
di Gatteo, agli importanti progetti di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici 
scolastici di Gatteo Mare e S. Angelo, che consentiranno ai ragazzi di disporre di ambienti 
sicuri e completamente rinnovati”. Conclude il sindaco Vincenzi: “L’investimento nel 
futuro sono i giovani e pertanto intendiamo avere sempre maggiore attenzione nei 
loro confronti”.

Efficace e strategica ‘doppietta televisiva’ 
per la Riviera romagnola in apertura di 
stagione. È partita domenica 12 aprile 
sulle reti Mediaset – raccontata dal volto 
più famoso e seguito delle previsioni 
meteo, Andrea Giuliacci – la campagna 
televisiva che per la prima volta promuove 
la “vicina ed ospitale Romagna, terra di 
emozioni uniche”.

cinque settimane di programmazione, 
con uno spot da 30 secondi (più 
un’animazione finale da 10 secondi) che 
promuove, con il commento di Giuliacci 
(meteorologo del Centro Epson Meteo), 
la vacanza sulle spiagge romagnole. 
Alla prima parte introduttiva seguono, 
a rotazione, le “cartoline” (tre per volta) 
delle singole località balneari con le loro 
caratteristiche peculiari, tra genuina 
ospitalità, buona cucina, spiagge at-
trezzate, arte e cultura, vacanza attiva, 
natura incontaminata e divertimento 
per tutti.

A ‘sfilare’ sul piccolo schermo saranno 
Comacchio, Ravenna, Cervia-Milano 
Marittima con Pinarella e Tagliata, 
Cesenatico, Gatteo Mare, Bellaria-
Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano 
Adriatico e Cattolica. La campagna 
prevede 5 settimane di programmazione 
(12-18 aprile, 3-9 maggio, 17-23 maggio, 

31 maggio-6 giugno, 7-13 giugno), per 
530 passaggi televisivi complessivi (che 
svilupperanno circa 300 Grp sul target 
Famiglie), tra Canale 5, Rete 4, Italia 1 
e TgCom24.

E intanto è già partito, il 29 marzo, 
su Italia 1 e sui canali per bambini 
satellitari e del digitale terrestre, 
lo spot che dà il benvenuto ai 
turisti nella Riviera dei Parchi (con 
Mirabilandia, Italia in Miniatura, 
Oltremare e Acquario di Cattolica, a 
cui si aggiungerà Aquafan nella 
programmazione estiva): in 6 
settimane di programmazione (29 
marzo – 4 aprile, 5-11 aprile, 19-
25 aprile, 24-30 maggio, 31 maggio 
– 6 giugno, 7-13 giugno)  la clip 
da 20 secondi avrà 7.845 passaggi 
complessivi (con un totale di 1500 
Grp sul target 4-14 anni e oltre 800 
sul target Famiglie con bambini) 
sulle reti Mediaset (Italia 1, Boing, 
Cartoonito) e Rai Gulp, Rai Yo 
Yo, Disney Channel, K2, Frisbee, 
DeAKids, DeAJunior, Jim Jam, Super, 
Nickelodeon, Nick Junior, Cartoon 
Network, Boomerang.

Dietro ad entrambe le operazioni, il 
gioco di squadra tra Apt Servizi Emilia 
Romagna, Unione di Prodotto Costa, 

comuni rivieraschi e parchi divertimento 
in un’efficace operazione di comarketing.
“Abbiamo deciso di partecipare 

a questo progetto di promozione 
turistica - sottolinea l’assessore al 
turismo del comune di Gatteo Roberto 
Pari - nonostante le note difficoltà 
di bilancio che colpiscono gli Enti 
locali, nella convinzione di trattasse 

di una idea vincente. L’unione delle 
risorse dei principali attori del sistema 
turistico regionale ci consentirà infatti 

di ottenere per Gatteo Mare un’ottima 
esposizione mediatica in apertura 
della stagione turistica e la massima 
visibilità in un programma che ha un 
target ideale per il nostro prodotto 
turistico”.

Anche Gatteo Mare tra le località raccontate da Andrea Giuliacci negli spot promozionali in onda 
da metà Aprile.
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A Manuel Belletti la prima semitappa della 
Settimana internazionale di Coppi e Bartali

Tornano i laboratori di archeologia 
alla biblioteca di Gatteo

Dal 26 al 29 marzo si è tenuta la Settimana 
Internazionale di Coppi e Bartali – Trofeo Banca 
Interprovinciale che ha preso il Via dal Comune di 
Gatteo.
La giornata inaugurale del 26 marzo come di 
consueto è stata divisa in due frazioni: dopo il via 
dal centro 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 condotto 
gli atleti a transitare per la prima volta sotto il 
traguardo, da qui è iniziata la seconda tornata sullo 
stesso tratto. Una sessantina di chilometri difficili 
ed impegnativi con asperità importanti: la prima 
che porta ai 351 metri di altitudine di Sogliano al 
Rubicone; la seconda è quella di Massamanente, 
uno strappo con pendenza media dell’11% e punte 
massime del 18. 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. 
Al Sant’Angiolese Manuel Belletti è andata la 
vittoria della prima semitappa. Il portacolori della 
Southeast ha conquistato la terza affermazione 
stagionale al termine di uno sprint a ranghi compatti 
davanti allo sloveno Grega Bole (CCC Sprandi) e al danese 
Patrick Clausen (Team Trefor).

La tappa si è sviluppata intorno ad una lunga azione 
che ha visto al comando per circa sessanta chilometri 
cinque atleti: Gianfranco Zilioli (Androni Giocattoli), 
Adrien Niyoshuti (MTN  Qhubeka), Davide Ballerini 

(Unieuro Wilier), Bruno Maltar (Meridiana Kamen) e 
Matthias Krizek (Felbermayr). Zilioli è stato l’ultimo 
ad alzare bandiera bianca a circa 20 chilometri dal 
termine quando, sotto le spinte della Southeast e del 
Team Sky, il gruppo è ritornato compatto. Inevitabile lo 
sprint generale con Belletti netto vincitore davanti al 
pubblico di casa.
Nel pomeriggio si è tenuto l’atro tradizionale 
appuntamento della settimana internazionale Coppi e 
Bartali: la cronosquadre che ha portato i corridori da 
Gatteo Mare verso il traguardo di Via Roma a Gatteo.
La seconda tappa ha preso il via da Cesenatico. 
Le fasi iniziali di gara si sono sviluppate lungo il 
circuito cittadino che caratterizza le fasi finali del 
Memorial Pantani – GP Sidermec. Dopo due giri iniziali 
la corsa si è diretta verso Gatteo per transitare a 
Sant’Angelo per poi, attraverso la provincia di Rimini, 

raggiungere Sogliano dove è iniziato il primo dei 
quattro giri finali. A vincere la seconda tappa 
è stato il britannico Ben Swift del team Sky. 
Il Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi ha voluto 
ringraziare i tanti sponsor che hanno reso possibile 
questa iniziativa, ormai diventata  una tradizione 
per il Comune di Gatteo: Sidermec spa, Martini 
divisione alimentare, BCC Gatteo, Oikos, Orlandi 
Maurizio, Maxisuola e Consorzio Gatteo Proteine. 
Gatteo ha dato prova di poter ospitare eventi di 
primo livello; il successo è stato evidente,  ne è 
stata la dimostrazione la tanta gente presente su 
tutto il tragitto. Il risultato di questo esito positivo, 
oltre che agli sponsor che hanno contribuito 
all’iniziativa, si deve anche al lavoro della struttura 
comunale e di tutti i volontari che si sono adempiuti 
e resi disponibili affinché la gara ciclistica potesse 
svolgersi. Si ringraziano inoltre tutti gli agenti 
della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
Rubicone e Mare e su tutti il suo comandante 
dott.ssa Roberta Miserocchi, per il servizio reso 
durante tutta la manifestazione a sostegno della 
gara e della sicurezza di una viabilità fortemente 
modificata. L’Amministrazione Comunale intende 
scusarsi con tutti coloro che abbiano dovuto subire 

disagi e ritardi dal cambio della viabilità.
Da ultimo un sentito ringraziamento a Manuel Belletti 
che ha trionfato proprio nel traguardo di Gatteo dando 
grande risalto e lustro al nostro Comune, i tanti fan 
presenti lungo tutto il tragitto sono stati la dimostrazione 
più evidente della passione che lega Gatteo al grande 
ciclismo.

Dopo il successo della prima edizione la biblioteca 
Ceccarelli di Gatteo e l’associazione Italia Nostra – Sezione 
Vallate dell’Uso e Rubicone, con il sostegno dell’assessorato 
alla cultura del Comune, hanno riproposto i laboratori di 
archeologia ‘Il piccolo archeologo’ tenuti da Massimiliano 
Battistini. 
Il corso è rivolto a bambini delle classi terze, quarte 
e quinte delle scuole elementari che sono guidati in 
un divertente viaggio alla scoperta dello studio del 
passato dal giovane archeologo di Italia Nostra in tre 
appuntamenti pomeridiani della durata di circa un’ora 
l’uno. Il laboratorio si è svolto in tre venerdì consecutivi: 
il 10 aprile l’argomento affrontato è stato ‘L’uomo e 
l’utilizzo di materie prime: la produzione di oggetti in 
ceramica’; i bambini hanno realizzato degli oggetti in 

creta e sono state loro spiegate le tecniche di produzione 
della ceramica. Il 17 aprile si è invece parlato de ‘La 
nascita della scrittura: scribi e tavolette’,  lezione come 
sempre divisa in una parte teorica ed una laboratoriale 
sulle tecniche di scrittura utilizzate agli albori della 
storia. Infine l’ultimo incontro, previsto per venerdì 24 
aprile, ha visto i bambini cimentarsi in una vera e propria 
simulazione di scavo e osservazione dei reperti ritrovati. 
La simulazione è avvenuta nel giardino della biblioteca 
ed è stata dedicata al periodo romano e al suo impatto 
sul nostro territorio. 

Massimiliano Battistini, giovane archeologo e 
collaboratore di Italia Nostra, propone da anni laboratori 
alle scuole e collabora con il comune di Gatteo al 

progetto ‘Oh che bel castello’ che consente ogni anno ai 
bambini delle scuole del territorio di visitare le mura del 
castello malatestiano, rese eccezionalmente accessibili 
per l’occasione. Durante gli incontri proposti ne ‘Il piccolo 
archeologo’ Battistini ha affrontato i vari argomenti con 
semplici spiegazioni teoriche alla portata dei più piccoli, 
con l’ausilio di immagini ed esempi, per poi proporre ogni 
volta divertenti attività laboratoriali che hanno permesso 
di ‘toccare con mano’ il mestiere dell’archeologo. 
Dato il grande successo dell’iniziativa i posti disponibili 
sono andati subito esauriti, pertanto entro breve tempo 
partirà un nuovo ciclo di incontri, chi fosse interessato 
può contattare la biblioteca di Gatteo (via Roma, 13 – 
Gatteo, tel. 0541 932377, mail: biblioteca@comune.
gatteo.fo.it).
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Nel primo trimestre 2015 sembrano confermarsi i segnali di miglioramento del 
“sentiment” sullo stato di salute della nostra economia, segnali che traggono 
origine da tre fattori principali oggetto di analisi:

la forte riduzione dei tassia) , in particolare del debito pubblico, anche 
grazie all’intervento della BCE che con il Quantitative Easing ha iniziato a 
immettere liquidità a colpi di 60 miliardi al mese fino a settembre 2016;
l’indebolimento dell’Eurob) , che contribuirà a sostenere la competitività 
dei nostri prodotti, favorendo le esportazioni;
la riduzione del prezzo del petrolioc) , che comporterà una riduzione dei 
costi di produzione.

I dati di fine Marzo, che per la prima volta dopo diversi trimestri non dovrebbero 
presentare dati in peggioramento (fatta eccezione per la disoccupazione 
ormai vicina al 13%) e le considerazioni appena espresse, posso essere la 
combinazione giusta per favorire le aspettative di possibile miglioramento 
e quindi di ripresa dei consumi e degli investimenti. Nello scorso numero 
abbiamo già raccontato del risveglio dei mutui casa per l’acquisto o le 
ristrutturazioni, queste ultime favorite anche dagli incentivi previsti e 
dall’effettuazione di interventi rinviati negli anni precedenti; ma la tanto 
auspicata ripresa del PIL, a cui mira la BCE con il suo citato intervento, passa 
soprattutto attraverso il rilancio degli investimenti da parte delle imprese. 
In questo contesto si inserisce l’attività della Bcc di Gatteo, consapevole 
di come anche a livello locale, si renda necessario creare i presupposti per 
mettere in condizione le aziende del territorio di cogliere ogni opportunità 
di rilancio dell’economia. Proprio a favore delle imprese, la Bcc di Gatteo ha 
messo a disposizione finanziamenti destinati al ripristino delle scorte ma 
soprattutto agli investimenti, con particolare riferimento all’innovazione, 
all’adeguamento normativo o al risparmio energetico. In particolare la Bcc 
di Gatteo ha siglato una interessante convenzione con il Fondo centrale 
di Garanzia (Legge 662/96) che consente alle aziende di accedere al credito 
mediante il rilascio, a loro favore, di una garanzia che può arrivare fino all’80% 
dell’importo da finanziare. In questo caso quindi, non si tratta di migliorare le 
condizioni del credito concesso, riconoscendo contributi o riduzioni del tasso 
d’interesse (peraltro già molto basso), ma l’obiettivo viene spostato a monte, 
al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle aziende che possono così 
contare su una garanzia statale. L’importo massimo finanziabile è pari a 2,5 
milioni di euro ma, a conferma dell’attenzione verso le aziende anche di 
piccole dimensioni, per le operazioni fino a 100.000 euro è stata concordata 
una procedura di accesso semplificata. La BCC di Gatteo, nell’espletamento 
delle varie fasi, dal test di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento 
dell’operazione e a tutte le attività di gestione post-erogazione, si avvale della 
collaborazione di ICCREA Banca Impresa, la Banca Corporate del gruppo del 
Credito Cooperativo, che interfaccia direttamente il gestore del Fondo che è il 
Medio Credito Centrale.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Cogliere ogni 
opportunità di ripresa
come finanziare gli investimenti delle aziende.
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La Mia Torre
parco poesia pascoli

“Diamo nuova vita ai rifiuti”

Un evento che ha come finalità la valorizzazione e promozione di Villa Torlonia, attraverso la riapertura 
al pubblico. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di coinvolgere i cittadini sammauresi per 
riportarli, attraverso una due giorni di cittadinanza attiva, a rivivere e riappropriarsi del nostro bene storico 
artistico, incontrandosi all’ombra della Torre e promuovendo una serie di iniziative durante tutto l’arco 
della giornata: musica, teatro, laboratori artigianali e dei mestieri, visite guidate, percorsi naturalistici, 
wellness ed enogastronomia. La mia Torre è una sorta di data zero di una serie di iniziative che si terranno 
durante la stagione estiva a Villa Torlonia e come punto di partenza del progetto culturale’
Parco Poesia Pascoli’ per la valorizzazione della poesia di Giovanni Pascoli legata a San Mauro. L’evento 
nasce anche come una sorta di nostra ‘data zero’ per una serie di iniziative che si terranno durante la 
stagione estiva a Villa Torlonia: si sta infatti delineando un calendario di eventi che sicuramente darà 
risalto al nostro patrimonio e porterà un numeroso pubblico, dando così visibilità a Villa Torlonia. Durante 
la due giorni ogni associazione proporrà iniziative ed eventi che coinvolgeranno il pubblico presente con 
un ricco programma che si estenderà dalla mattina fino alla serata. Ci saranno appuntamenti musicali, 
rappresentazioni teatrali, laboratori di riscoperta dei mestieri che caratterizzano da sempre il territorio 
di San Mauro Pascoli; saranno allestite mostre nelle stanze della Villa,  appuntamenti enogastronomici e 
tante iniziative legate al wellness: dalle passeggiate naturalistiche, a percorsi cicloturistici, fino alla danza 
di gruppo nel parco. Inoltre visite guidate all’interno degli spazi della Villa riscoprendo locali finora mai 
resi accessibili al pubblico.
L’evento è realizzato dal comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con le associazioni del territorio.
Info: comune San Mauro Pascoli, 0541 936025.

Un progetto di educazione ambientale per sensibilizzare le giovani generazioni sulle buone 
prassi della raccolta differenziata. È partito a inizio settimana nelle classi della scuola 
elementare Montessori ’Diamo una nuova vita ai rifiuti’, il ciclo di incontri e laboratori pratici, 
promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera e le cooperative 
Anima Mundi e Atlantide, che ha l’obiettivo di educare al buon conferimento e presentare le 
potenzialità del recupero dei rifiuti. “L’educazione ambientale a scuola si inserisce nel progetto 
più ampio di implementazione della raccolta differenziata di qualità sul nostro territorio e di 
contrasto all’abbandono dei rifiuti – spiega il sindaco Luciana Garbuglia - .Insieme alle altre 
iniziative di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza e al controllo e monitoraggio 
delle nostre isole ecologiche stradali, abbiamo ritenuto fondamentale il coinvolgimento 
del mondo della scuola e dei nostri bambini e ragazzi su un tema così importante per il 
futuro della nostra comunità. Il progetto ‘Diamo nuova vita ai rifiuti’, pensato insieme ad 
Hera e realizzato ad hoc per la scuola di San Mauro Pascoli, prevede 2 ore di didattica per 
ciascuna classe ed è articolato su laboratori pratici e informazioni sull’esatto conferimento 
e soprattutto sul recupero dei rifiuti, cioè sulla loro nuova vita. Gli educatori ambientali 
porteranno i contenitori per la raccolta differenziata in classe e incentiveranno gli studenti 
al corretto conferimento e ad annotare sul ‘diario dei rifiuti’ i sacchetti prodotti in settimana 
per tipologia di rifiuto. Inoltre verrà proiettato il video sulla ‘vita dei rifiuti’ per imparare a 
capire quale sia il percorso di smaltimento e il ciclo di recupero e riutilizzo della materia.
“Già con la rimozione delle chiavette abbiamo semplificato le procedure di conferimento 
dei rifiuti- spiega l’assessore all’Ambiente Azzurra Ricci – a San Mauro non mancano gli 
strumenti necessari per una differenziata di qualità (dai cassonetti stradali per tipologia di 
rifiuto alla stazione eco-mobile per i rifiuti ingombranti e le colonnine per i rifiuti speciali, 
oltre ai servizi gratuiti di Hera per il ritiro a domicilio): quello su cui vogliamo puntare ora 
è sensibilizzare e promuovere senso civico tra la cittadinanza, in particolare fra le giovani 
generazioni che possono imparare e coinvolgere genitori e famiglie sulle buone prassi di 
rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.

Evento di promozione di Villa torlonia 
30 e 31 maggio 2015.

Alle scuola Montessori il progetto di educazione ambientale sulle buone 
prassi della raccolta differenziata e sul recupero dei rifiuti come risorsa.
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San Mauro Mare 
si tinge di blu

San Mauro Mare si tinge di blu. È questo l’effetto che si viene a creare 
con il nuovo arredo urbano allestito in piazza Cesare Battisti e su 
tutto il lungomare, inaugurato giovedì 2 aprile dall’Amministrazione 
comunale alla presenza degli operatori turistici. “Un intervento 
che giunge nella località a mare anticipando l’avvio della stagione 
estiva, così come promesso dall’Amministrazione agli operatori in 
sede di programmazione dei lavori da realizzare – ha dichiarato il 
sindaco Luciana Garbuglia –
. San Mauro Mare attendeva da anni il rinnovo del suo lungomare 
- continua il sindaco – così come si attende l’approvazione del 
nuovo Piano Spiaggia. Ora parte di queste aspettative hanno 
trovato risposta, ed entro maggio approveremo il tanto atteso Piano 
spiaggia”.
Il nuovo arredo è stato realizzato con fioriere e dissuasori dalle 
forme semplici e cestini porta rifiuti, in lamiera d’acciaio zincato 
e verniciato. “Le imponenti fioriere che si ergono alle spalle della 
fontana valorizzano in modo nuovo la piazza del paese – dichiara 
l’assessore ai Lavori pubblici Azzurra Ricci -  e offrono una nuova 
lettura dei suoi spazi, con finiture che richiamano il mare e i suoi 
colori. Il progetto è stato sviluppato internamente – spiega l’assessore 
Ricci – grazie alle  competenze e all’esperienza maturate negli anni 
dal nostro Ufficio Tecnico, con un beneficio diretto sull’ammontare 
delle spese sostenute per la sua realizzazione.” 
Di pari passo alle nuove installazioni, è stato previsto e 

concordato con l’associazione Marefuturo, una diversa 
interpretazione del tradizionale mercatino serale estivo: 
“Sperimenteremo sul lungomare un mercato open - 
riferisce l’assessore al turismo Stefania Presti - ovvero 
costituito dai soli banchi espositivi, senza più chiusura 
alle spalle degli operatori, in modo da valorizzare la 
passeggiata lungo via Ruggero Pascoli e le vie limitrofe.” 
Infine sono in fase di completamento i lavori di pronto 
intervento per il ripristino della fognatura collassata a 
seguito della mareggiata del 5-6 febbraio scorso.

Inaugurato il nuovo arredo urbano in piazza Battisti 
e sul lungomare in attesa dell’avvio della stagione estiva. 
Presto anche l’approvazione del Piano spiaggia e importanti novità 
per il Mercatino serale.
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14a Rassegna teatrale Elisabetta Turroni

Concorso 
musicale 
Zanuccoli

partita del sorriso

torna, con la stessa gioia dello stare insieme, la 
Rassegna teatrale Elisabetta Turroni, giunta al 14^ 
anno di età. Un progetto che punta al teatro come 
strumento educativo, di  formazione e di crescita, 
col coinvolgimento di centinaia di ragazzi e bambini 
provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Istituto comprensivo di Sogliano al Rubicone, nel 
nome di Elisabetta turroni e del suo amore per il 
teatro.
L’iniziativa rientra nel progetto La bottega del teatro 
del Rubicone, firmato dalla coop sociale Koinè, in 
collaborazione con l’associazione Diffusione Musica, 
col fondamentale sostegno del comune di Sogliano 
al Rubicone e il patrocinio della provincia di Forlì 
cesena.
La Rassegna Turroni nasce a Sogliano nel 2002 per 
avvicinare gli studenti al teatro, quale mezzo magico 
di comunicazione, divertimento e crescita. 
La 14^ Rassegna teatrale ‘Elisabetta Turroni’ (09-15 maggio 2015) ospita 13 
rappresentazioni teatrali per le quali andranno in scena 21 classi per un totale di 350 
fra bambini e ragazzi. 
La rassegna avrà inizio al Parco Pasolini di Borghi sabato 9 maggio con gli alunni della 
scuola primaria di Borghi in ‘Scienza si scrive con la i’ (ore 15.30). 
Da lunedì 11 maggio al via la Settimana soglianese presso il teatro comunale E. Turroni 
dove si esibiranno le classi della scuola primaria G. Pascoli di Sogliano con due spettacoli: 
“Incontriamo Pippi a teatro” (ore 9,30) e ‘Pippi, nice to meet you!’ (ore 10,30). Martedì 12 
maggio tutti i bambini della scuola primaria di Roncofreddo metteranno in scena ‘Ma 

che musical!’ (ore 9,30). Mercoledì 13 maggio saliranno 
sul palco due classi della scuola primaria di Borghi con 
gli spettacoli ‘Diamo i numeri e le lettere’ (ore 9.30) e 
‘Tutti in scena’ (ore 10.00); lo stesso giorno si svolgerà 
poi la prima serale con la replica di Roncofreddo ‘Ma 
che musical!’ (ore 21.00). Si continua con la serata di 
giovedì 14 maggio con lo spettacolo della scuola 
media di Borghi ‘Carpe diem’ (ore 20,30) e quello dei 
ragazzi del centro educativo pomeridiano Il cuore dei 
ragazzi ‘Mulan sbarca a Borghi’ (ore 21.30). L’ultima 
mattina di spettacoli si svolgerà venerdì 15 maggio 
con una sequenza di 4 rappresentazioni: ‘La cicala e la 
formica’ della scuola dell’Infanzia di Saiano (ore 9.30), 
‘Cappuccetto rosso’ (ore 10.00), ‘Come nacque l’arcobaleno’ 
(ore 10.30) della scuola primaria di Rontagnano a cura 
dell’associazione Magicabula e ‘Il tempo passa poi 
ritorna. Sarà vero?’ della scuola primaria di Borghi (ore 

10,45). La Rassegna Turroni si chiuderà infine venerdì 
sera con lo spettacolo ‘Un’estate, la volpe ed io’ della scuola media di Borghi (ore 20,30); 
durante la serata si svolgerà la premiazione del concorso ‘Crea la tua fiaba e fai volare la 
fantasia’: il concorso, alla sua VI edizione, è rivolto alle scuole elementari del comune 
di Sogliano e prevede l’elaborazione di una fiaba partendo dall’incipit “C’era una volta 
un seme magico che il vento prese con sè...”. L’associazione Magicabula, organizzatrice 
del concorso in collaborazione con l’associazione Padre Venanzio Reali e con il comune 
di Sogliano, premierà le tre fiabe vincitrici consegnando ai giovani autori buoni 
spesa per l’acquisto di libri per tutta la Scuola. Per informazioni: www.coopkoine.it; 
bottegadelteatro@coopkoine.it; tel. 347 1790038. 

Dal 28 maggio al 2 giugno 2015 si svolgerà presso 
il Teatro comunale di Sogliano il 13° concorso 
internazionale per giovani musicisti ‘Luigi 
Zanuccoli’, ideato con lo scopo di individuare e 
valorizzare giovani talenti musicali, stimolare 
scambi culturali internazionali, promuovere 
culturalmente e turisticamente il territorio. 
L’evento è organizzato dall’associazione 
musicale ClassicAllMusic in collaborazione col 
comune di Sogliano al Rubicone. Presidente 
onorario m° Uto Ughi; presidente di Giuria 
m° Igor coretti; Direttore artistico m° claudio 

casadei. Parteciperanno musicisti emergenti 
provenienti da varie parti del mondo. Alla fine delle sei giornate di audizioni è 
previsto il concerto finale dei vincitori, martedì 2 giugno alle ore 18,00 presso il teatro 
comunale Elisabetta Turroni. I vincitori verranno premiati con diplomi di merito, 
borse di studio, strumenti musicali e concerti premio. Il concorso è suddiviso in sette 
sezioni: Solisti, Canto lirico, Musica da Camera, Formazioni orchestrali, Formazioni 
corali, Voci bianche e giovanili, Scuola media indirizzo musicale. La domanda di 
partecipazione deve pervenire entro sabato 9 maggio 2015. Per informazioni: www.
classicallmusic.com. 
Nativo di Sogliano, Luigi Zanuccoli (1878-1944) fu un rinomato compositore e 
direttore d’orchestra. Lavorò anche in Francia e in Turchia. A Costantinopoli diresse 
nel 1921 un memorabile concerto per l’inaugurazione della statua di papa Benedetto 
XV, alla presenza “delle più alte e svariate autorità civili, militari e religiose occidentali e 
d’Oriente [...] Fu uno spettacolo nuovissimo per Costantinopoli l’assistere, in una chiesa, ad un 
concerto vocale e strumentale, con 70 professori d’orchestra autentici. Il direttore, un italiano, 
il maestro Luigi Zanuccoli romagnolo, che si battè valorosamente sul Carso, ebbe occasione 
d’affermare una volta di più il suo magnifico talento d’artista e di compositore e strappò 
irresistibilmente gli applausi del pubblico benché  in chiesa non si debba applaudire...”.

Bella sfida calcistica a scopo benefico il 1 maggio 2015, ore 15,30, allo Stadio 
comunale di Sogliano al Rubicone: la nazionale di calcio Miss mamma italiana 
sfida la rappresentativa locale Rubicone nel Cuore, di cui faranno parte anche alcuni 
amministratori comunali. Grande attesa per questo evento, che si prospetta piacevole 
e divertente. L’ingresso è gratuito. La nazionale Miss mamma italiana sostiene 
Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia ancora poco 
conosciuta, che solo in Italia colpisce tre milioni di donne in età fertile.

9-15 maggio 2015.
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Volontari C.R.I. Sogliano al Rubicone
Una rassicurante presenza sul nostro territorio

Eventi sportivi a Sogliano

Mostra 
‘Nella 
clamide 
rossa

L’Amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone ha 
stipulato, tramite l’Unione dei comuni Rubicone Mare, una 
convenzione con la Croce Rossa Italiana - comitato locale 
di Cesena, per l’esecuzione dei trasporti programmati. 
E’ sufficiente telefonare a Francesco o Giovanni e, in 
base alle priorità, agli impegni già assunti ed applicando 
il regolamento d’accesso, una cinquantina di volontari 
dotati di due ambulanze attrezzate ed un’auto, saranno a 
disposizione dei residenti del comune di Sogliano.
Questo importantissimo servizio è indispensabile per 
coloro che non hanno la possibilità di raggiungere, con i 
propri mezzi, le strutture sanitarie.
I volontari della C.R.I di Sogliano hanno partecipato a 
vari corsi di specializzazione al fine di essere preparati ad 
affrontare interventi di primo soccorso in collaborazione 
con il 118, al trasporto di infermi, all’uso del defibrillatore 
ecc. Non voglio dire che siano come dei secondi angeli 
custodi, ma sicuramente, con la loro presenza sul 
territorio, ci sentiamo tutti più sicuri e non soli. A nome 
dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di 
Sogliano,  GRAZIE.

Assessore Mauro dr. Nucci

9 colli in Vespa
Sabato 16 maggio 2015 giungerà a Sogliano la ‘9 Colli 
in Vespa’: la manifestazione, inserita nel calendario 
nazionale del Vespa Club Italia e organizzata dal 
Vespa Club San Mauro Pascoli con la collaborazione 
locale della Pro Loco Sogliano, è giunta alla sua 16ª 
edizione.
Motogiro d’Italia
Nel pomeriggio di martedì 19 maggio transiteranno 
per le strade del Comune di Sogliano al Rubicone 
i partecipanti del Motogiro d’Italia 2015, 
manifestazione amatoriale non competitiva, a 
carattere internazionale. La carovana sarà composta 

da circa 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo, su moto e scooter attuali e d’epoca.
Nove Colli
Iscrizioni record per la 45ª edizione della Nove Colli, regina delle granfondo in Italia: 13.000 i partenti 
previsiti. La gara si svolgerà domenica 24 maggio  e interesserà direttamente le località soglianesi 
Barbotto, Sogliano capoluogo e Montetiffi.
Nove Colli Running
In concomitanza con la manifestazione ciclistica Nove Colli, il gruppo Endas ‘Scarpaza’ di cesena ha 
organizzato per il 23-24 maggio 2015 la camminata podistica ludico motoria ‘Nove Colli Running’. 
La corsa seguirà lo stesso percorso della gara ciclistica, con partenza da Cesenatico passando per il 
territorio di Sogliano al Rubicone. Si prevedono circa 150 partecipanti. Sono 202,4 km di sofferenza 
e soddisfazione; 30 ore non stop per veri amanti del running. 

Dal 9 al 24 maggio 2015 la mostra ‘Nella clamide rossa’ dedicata 
all’artista soglianese padre Agostino Venanzio Reali si aprirà al 
Seminario vescovile di Pennabilli. Curata da Anna Maria tamburini 
e padre Francesco Acquabona, sarà visitabile il venerdì e la domenica 
dalle 16,00 alle 19,00, e il sabato dalle 9,30 alle 12,30. Raccoglie pitture, 
disegni e terrecotte.
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Emergenza danni da fauna selvatica

Onore all’eroe

La protesta dura ma legittima del mondo 
agricolo soglianese è stata portata all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale che nel mese di 
marzo ha promosso, presso la sede Municipale, un 
confronto fra imprese agricole, l’ente  Provincia Forli-
Cesena, operatori del  mondo venatorio, ATC , Squadre e 
Associazioni di categoria, per discutere  del problema e 
cercare le soluzioni più idonee.
Dal  dibattito è emerso che  la situazione ha raggiunto 
livelli preoccupanti: le azioni di controllo e gestione degli 
ungulati si  sono rilevate inefficaci e ad oggi si è arrivati 
ad un incremento del numero di presenze dei cinghiali 
insostenibile e incompatibile con le attività agricole; è 
venuto a mancare quell’equilibrio che permetteva una 
convivenza fra fauna selvatica e attività agricole.  

 Fin da inizio anno, particolarmente nelle zone  vicine alle 
Oasi di Montetiffi e Tornano, si  è registrato un aumento 
dei danni causati dai cinghiali alle colture e ai terreni; 
gli agricoltori sono esasperati  nel vedere  il loro lavoro 
continuamente distrutto, il reddito azzerato, il futuro 
delle loro attività messo seriamente a rischio, perché 
a fronte delle perdite subite  gli indennizzi economici 
elargiti sono inadeguati rispetto al danno reale. 

“Siamo tutti consapevoli – commenta l’assessore 
Loredana Zamagni - che la presenza delle imprese agricole 
è indispensabile per il futuro di una comunità; il loro ruolo 
è fondamentale sia per il tessuto economico locale sia per il 
mantenimento del territorio. E’ nostro obbiettivo  tutelare  la 
loro attività e fare il possibile per trovare una soluzione al 
problema; per questo abbiamo  convocato, lo scorso 5 aprile, un 

Tavolo Tecnico ristretto composto da Responsabili Provinciali, 
operatori del settore Venatorio e associazioni di categoria, 
affinché predispongano un Piano Straordinario d’intervento 
di contenimento, immediato, che risolva le presenze in eccesso 
sul territorio, ridimensionando cosi l’entità dei danni. Non è 
da trascurare anche  il fatto che la presenza elevata di questi 
animali compromette il sistema  idrogeologico, poichè nella 
loro costante ricerca di cibo scavano il terreno provocando così 
l’ostruzione dei fossi”.

I Tecnici della Provincia hanno manifestato  la 
loro volontà a predisporre un Piano d’emergenza, 
temporaneo ma incisivo, e al contempo promuovere la 
massima collaborazione fra ATC - Ente gestore dei Piani 
di Controllo - per poterlo attuare.
A metà settembre l’Assessorato provvederà a convocare  
un ulteriore Tavolo Tecnico per verificare i risultati 
ottenuti dall’azione che la Provincia,  di concerto con tutti 
gli operatori,  attiverà. Le misure impiegate dovranno 
alla fine garantire una densità sostenibile di presenza  
dei cinghiali  in modo da poter mettere la parola fine 
all’emergenza.

Assessorato Sviluppo economico 

Dal fascicolo dei manoscritti lasciati dal poeta-sacerdote Giulio Gozzi estraiamo la 
‘Dichiarazione’ datata ‘Sogliano al Rubicone 1 agosto 1919’ il cui testo integrale è 
riportato da S.E. monsignor Pietro Sambi nella sua introduzione alla ristampa del 
2010 de ‘I canti del Rubicone’ di Gozzi. In ‘Dichiarazione’ i pensieri, le parole di Gozzi 
ripercorrono gli anni della guerra appena conclusa, rivivono il dolore che si rinnova 
nel ricordo dei “singulti delle madri e delle grida dei bimbi, dei sospiri dei vecchi” mentre i 
soldati che pur valorosamente combattevano e s’immolavano per la Patria, nei loro 
cuori condannavano le mostruosità che la guerra inevitabilmente porta sempre con 
sè. Gozzi era consapevole di essere in contrasto con le direttive del governo puntando 
il dito sugli “esecrandi egoismi nazionali”. Già in un passato recente aveva pagato per 

questo suo sentire. La raccolta di versi da lui 
composta dal titolo “Fiorellini rossi” edita nel 
1917 dalla tipografia soglianese Botticelli fu 
immediatamente sequestrata e ritirata dalla 
circolazione perché tra gli altri conteneva 
testi di palese e dura condanna della guerra 
che infuriava in quegli anni. I toni crudi 
e le espressioni più che colorite usati da 
Gozzi non potevano certamente ricevere il 
placet di Stato e Chiesa. Ma Gozzi, che nella 
tragedia era vissuto, non poteva censurare le 
sue visioni nè dimenticare gli echi di guerra 
che risuonavano nella sua mente. Nelle 
pubblicazioni del 1925-1928 e ancora ne ‘I 
canti del Rubicone’, il poeta ritorna sul tema 
del dolore e ne amplia i contorni. “Luccica ai 
lampi, torvo specchio, il mare; / trema la terra, il 
ciel borobombomba. / A quanti inetti moscerini 
umani / quel divampante incendio è rogo e 
tomba?” (da ‘Caporetto’).
A pag. 27 della sezione ‘Nella tragedia – Parte 
seconda’ de ‘I canti del Rubicone’ troviamo 
‘Il tenentino’, la cui vicenda tanto ci ricorda 
la storia dell’eroe soglianese Decio Raggi: 
“S’abbassi sor tenente, / s’abbassi! - ripetevano 
sommessi /i veterani, irsuti e pidocchiosi - /Niente 

paura! / E si mise impettito, a testa dritta / e sorridente, / per 
i zig-zag della trincea rossiccia, / scavata nella carne viva / e 
sanguinante della dolomite”. Ferito sul Podgora il 15 luglio 
1915, Raggi morì il 24 luglio, meritevole della medaglia 
d’oro al valore, consegnata alla famiglia il 24 ottobre. 
Decio Raggi riposa nel piccolo cimitero della natia 
Savignano di Rigo, ancor oggi, come in passato, degno di 
una visita per rendere onore a chi “tutto ha sopportato 
per il bene della patria”. Nelle foto, due scolaresche in 
visita alla tomba di Decio Raggi, il 24 maggio 1955. Il 
prossimo 24 maggio ricorre il centenario dell’entrata 
in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale.

Loretta Rocchi e Stefano Pruni

Aziende agricole devastate dai cinghiali, l’Amministrazione comunale 
promuove un tavolo tecnico per studiare misure immediate.
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Dona il tuo 5x1000 
alla Cooperativa Sociale CCILS di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina

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. 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 2014 sono stati occupati mediamente 
presso la Cooperativa n. 184 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 un laboratorio protetto 
per disabili gravi: attualmente le persone 
inserite nei due laboratori  e dipendenti della 
Cooperativa sono 25.

A queste persone si affiancano altri lavoratori 
inseriti attraverso percorsi terapeutici e 
tirocini attivati dai Servizi dell’ Azienda Asl che 
operano sul territorio, oltre che dal Servizio 
Sociale del Comune di Cesenatico, del Comune 
di Bellaria Igea Marina e del territorio del 
Rubicone.

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!

A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

CCILS ONLUS Via Saltarelli, 102 - CESENATICO (FC)
Tel. +39 0547 83098 – Fax +39 0547 672890

info@ccils.it
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Un appuntamento tutt’altro che formale. Tutto sembra 
evolversi in maniera rapida, senza forme predefinite, 
ci troviamo a dover considerare lo scenario economico 
e creditizio con molta circospezione e con continua 
attenzione. Temi importanti all’assemblea dei Soci di 
Romagna Est in programma domenica mattina 10 maggio 
2015 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, nel 
corso della quale sarà sottoposto all’approvazione dei 
Soci il Bilancio d’esercizio 2014. 

In un periodo molto delicato per gli istituti di credito, 
Romagna Est al 31 dicembre 2014 presenta risultati 
che aumentano la solidità dell’istituto, frutto della sua 
politica pluriennale incentrata su una gestione prudente 
e sulla copertura dei rischi. 

L’utile netto del 2014 è di 4 milioni 379 mila euro ed 
evidenzia un incremento, rispetto al precedente esercizio, 
di 59 mila euro (+1,4%). Un risultato positivo, non affatto 
scontato, raggiunto in un contesto di mercato - quello 
dello scorso anno - ancora di straordinaria difficoltà 
per le banche, con una qualità del credito in forte 
peggioramento che si traduce in consistenti svalutazioni 
economiche e una ridotta marginalità nell’operatività 
tradizionale con clientela.

La solidità della banca è misurabile dall’entità del 
patrimonio netto che al 31 dicembre 2014 è aumentato 
a 121,4 milioni di euro, circa 2 milioni in più rispetto al 
2013 (+1,8%) e dagli indicatori di patrimonializzazione, 
che anche nel 2014 si pongono su livelli superiori ai 
limiti attuali e futuri da rispettare. In particolare, il Total 
capital ratio (vale a dire il rapporto tra i fondi propri e le 
attività di rischio ponderate finanziate dalla banca, valore 
minimo 8%) e il Tier 1 ratio (il rapporto tra il capitale di 
classe 1 e le attività di rischio ponderate, valore minimo 
6%) risultano entrambi pari al 17,88% a fine 2014.

La raccolta complessiva di Romagna Est presenta un 
saldo puntuale di fine periodo di 968 milioni di euro, 
evidenziando un incremento, rispetto al precedente 
esercizio, di 19,1 milioni, pari al 2%. La raccolta complessiva 
è composta, a fine 2014, per il 79% dalla raccolta diretta e 
per il restante 21% dalla raccolta indiretta. Gli impieghi, 
ovvero i crediti verso clientela, al lordo delle svalutazioni, 
ammontano al 31/12/2014 a 697,3 milioni di euro, con un 
decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 6,3 
milioni, pari al -0,9%. 

Resta sempre importante l’impegno di Romagna 
Est per gli interventi di mutualità, beneficenza 
e per le sponsorizzazioni a favore dei Soci, dei 
clienti e della comunità locale. Nel 2014 un 
valore complessivo che oltrepassa 700 mila euro 
dettagliato nel Bilancio sociale della banca, a 
favore di progetti ed eventi promossi nel campo 
della solidarietà, salute, sport e cultura ma anche 
per la promozione del tessuto economico locale, 
del commercio e del turismo.

Nel Bilancio del 2014, infine, si colgono le prime 
riflessioni sul dibattito economico e parlamentare 
che in questi tempi coinvolge le Banche Popolari ma 
anche la cooperazione di credito nazionale. Con un 
decreto, il Governo ha infatti previsto che le Banche 
Popolari più grandi (con attivi superiori a 8 Miliardi) 
rinuncino alla loro natura “cooperativa”, dove vige 
la regola “una testa, un voto”, e si trasformino, 
entro 18 mesi, in società per azioni, dove il peso 
di ciascun socio è proporzionale al numero di 
azioni. Le Banche di Credito Cooperativo, per ora, 
non sono toccate direttamente da provvedimenti 
legislativi, ma sono state a più riprese richiamate dalla 
Vigilanza ad “autoriformarsi”.
È riconosciuto che in questi anni difficili le “piccole 
banche” (BCC e Popolari, appunto) sono quelle che hanno 
erogato più credito all’economia locale. Questo sostegno 
ha lasciato, tuttavia, tracce visibili nei bilanci delle BCC. A 
questo si sommano i più stringenti parametri di sicurezza 
richiamati dalle normative internazionali obbligano 
le banche ad avere patrimoni sempre più cospicui per 
fronteggiare tutti i rischi ai quali devono fare fronte e 
ad essere sempre più efficienti. Nell’area dell’euro, 
l’applicazione di standard di vigilanza omogenei 
per tutte le banche, ivi comprese le piccole banche 
cooperative, determinerà una crescente pressione verso 
livelli di capitale e soluzioni organizzative caratterizzati 
da elevata coesione.
L’integrazione è un obiettivo non più rinviabile per le 
BCC italiane affinché il sistema del Credito Cooperativo 
possa competere in un mercato più concorrenziale e 
possa beneficiare del rafforzamento strutturale della 
redditività e della capacità, ove necessario, di reperire 
risorse patrimoniali anche consistenti in tempi brevi. 
Occorre pertanto individuare soluzioni che favoriscano 
un assetto del sistema meno frammentato e meglio 
strutturato, capace di superare gli svantaggi della piccola 

dimensione ma allo stesso tempo di preservare i valori 
della cooperazione e della prossimità con il territorio che 
da sempre costituiscono il punto di forza delle banche 
locali.

In un contesto così articolato ed in evoluzione è 
fondamentale un Bilancio d’esercizio solido sul quale 
poggiare con fiducia il prossimo ‘passo’ verso il futuro 
e verso le nuove sfide che ci aspettano, da affrontare 
con coraggio. A questo proposito Romagna Est Banca 
di Credito Cooperativo accoglie con favore l’invito fatto 
da papa Francesco all’incontro con la confederazione 
delle cooperative italiane del 28 febbraio scorso: “...
non fermatevi a guardare soltanto quello che avete saputo 
realizzare. Continuate a perfezionare, a rafforzare e ad 
aggiornare le buone e solide realtà che avete già costruito. Però 
abbiate anche il coraggio di uscire da esse, carichi di esperienza 
e di buoni metodi, per portare la cooperazione sulle nuove 
frontiere del cambiamento, fino alle periferie esistenziali dove la 
speranza ha bisogno di emergere e dove, purtroppo, il sistema 
sociopolitico attuale sembra invece fatalmente destinato a 
soffocare la speranza, a rubare la speranza, incrementando 
rischi e minacce”.

E questa sfida, Romagna Est è assolutamente pronta a 
raccoglierla.

Romagna Est BCC

Un bilancio su cui poggiare 
con fiducia il ‘passo’ nel futuro

   Il lavoro è attesa  

“Sono libera e soddisfatta 
in mezzo alle mie piante!”
Umberta, vivaista
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       Per le aziende: www.studiopiscaglia.it          Per la famiglia: www.badantidiromagna.com
    STUDIO PISCAGLIA - Consulenza del Lavoro      Via Bellaria Nuova 512 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541 815411, info@studiopiscaglia.it

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO
(Legge di stabilità 2015 in vigore dal 01/01/2015)

Questo incentivo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, ha le seguenti 
caratteristiche:

riguarda le nuove •	 assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato stipulate fra il 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con •	
esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed 
inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni;
consiste nell’•	 esonero totale dai contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un periodo massimo di 36 
mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro annui;
non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati •	
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o 
che hanno avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della 
legge;
non è cumulabile con altre riduzioni contributive, ma è cumulabile •	
con gli incentivi economici (es. per disabili, giovani, beneficiari di 
ASPI, ecc.).

LA NORMATIVA SUI LICENZIAMENTI

ADELE E LE fELICI COINCIDENZE
Adele era una giovane donna di 32 anni, sposata e madre di una 
bellissima bambina, di 6 anni.
Adele viveva in una piccola cittadina romagnola e da giovane  aveva 
fatto studi come grafico pubblicitario, ambito che amava moltissimo.
Una volta diplomata aveva svolto un periodo di apprendistato in una 
piccola azienda per qualche anno, poi aveva deciso di lasciare il lavoro 
perché dopo la nascita della bambina aveva pensato di dedicarsi 
interamente a lei, in fondo il marito Giorgio lavorava, già da diversi anni, 
nella officina meccanica ereditata dal padre e poteva permettersi di 
mantenerle.
Ma purtroppo negli ultimi mesi il lavoro di Giorgio era notevolmente 
diminuito e si erano resi conto di faticare troppo con uno stipendio solo.
Adele, all’inizio dell’autunno scorso, era tornata alla ricerca di un lavoro 
che riguardasse il settore della grafica ed era stata fortunata a trovare 
un lavoro a tempo determinato per 6 mesi, si era accontentata e l’aveva 
accettato di buon grado, felice di poter contribuire di nuovo al bilancio 
familiare.
Il titolare della ditta, che le aveva offerto il lavoro, sig. Antonio, era stato 
chiaro: “sei brava, ma di questi tempi si naviga a vista” quindi ti offro un 
contratto a termine di sei mesi, poi, magari se alla scadenza c’è ancora 
lavoro per te, lo rinnoveremo, ma per ora non possiamo prometterti 

nulla.
Adele lavorava di buona lena, e con passione, sperando che alla scadenza 
il contratto sarebbe stato rinnovato.
Poi la scadenza a fine Marzo era giunta ed Antonio (che nelle settimane 
precedenti la scadenza si era consultato col proprio Consulente del 
Lavoro) la convocò nel proprio ufficio e le disse:
“Adele, il tuo contratto sta giungendo a scadenza, tu sei brava e il lavoro 
pare arrivare con regolarità, insomma io vorrei proprio tenerti per altri 
sei mesi, ma…..”
Ma…? (disse Adele con un filo di voce)
“Ma anziché per 6 mesi, pensavo di proporti un bel contratto a tempo 
indeterminato! Mi ha spiegato il consulente che con la Legge di stabilità 
2015 se ti trasformassi a tempo indeterminato potrei risparmiare un bel 
po’ di contributi per i prossimi tre anni ... e io penserei di approfittarne, 
visto che gli ordinativi sembrano cominciare a crescere mese dopo 
mese”.
Adele naturalmente felice della notizia, accettò subito la proposta, con 
un bel sorriso e una stretta di mano, ringraziando dentro di sé per le felici 
coincidenze che spesso l’avevano accompagnata nella vita e ringraziò in 
cuor suo che questa Legge di Stabilità 2015, stesse portando davvero un 
po’ di stabilità nella sua vita.

Dopo anni e anni di discussioni sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori si è giunti ad un’importante modifica della normativa italiana in materia di licenziamenti, prima con la Riforma Fornero che ha in parte riformato il testo dell’articolo, 
poi con il D. LGS. 04/03/2015 n. 23 entrato in vigore il 07/03/2015 che ha disciplinato il contratto a tutele crescenti valido per le assunzioni effettuate in seguito alla sua entrata in vigore.
Vediamo quindi le differenze normative in materia di licenziamenti per tipologia di motivazione, con particolare attenzione alla previsione della reintegra del lavoratore:

Tipo di licenziamento Ante Fornero Post Fornero Jobs act

Licenziamento economico Reintegra Risarcimento 
Reintegra - Manifesta insussistenza del licenziamento

Risarcimento
Reintegra Insussistenza del fatto materiale 

Disciplinare Reintegra
Risarcimento
Reintegra per insussistenza del fatto, o qualora il CCNL preveda 
una sanzione più lieve per il fatto contestato

Risarcimento
Reintegra per insussistenza del fatto materiale 
contestato al lavoratore

Inidoneità Fisica Reintegra Risarcimento
Reintegra per inesistenza del fatto 

Reintegra

Discriminatorio Reintegra Reintegra Reintegra

Collettivo Reintegra Risarcimento 
Reintegra per violazione criteri di scelta Risarcimento

Errori Formali Reintegra Risarcimento Risarcimento

Piccole imprese Risarcimento Risarcimento Risarcimento
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Semplici consigli che aiutano la famiglia a 
regolamentare l’alimentazione quotidiana.

Attenzione al sale nascosto: leggi l’etichetta. Recita 
così il messaggio che accompagna dal 16 al 22 marzo 
la Settimana Mondiale per la riduzione di sale, 
promossa in Italia dalla Società Italiana di Nutrizione 
Umana (SINU). L’obiettivo è quello di sensibilizzare i 
consumatori sulla diffusa presenza di sale nascosto, 
consumato in grandi quantità fin dall’infanzia. Anche 
i servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione dell’AUSL 
della Romagna aderiscono all’iniziativa. Senza pensarci,  
ogni giorno,  mangiando, assumiamo dosi di sale che 
risultano di gran lunga superiori al normale fabbisogno: 
il consumo medio in Emilia Romagna è pari a 10 grammi 
al giorno, una quantità che è 2 volte maggiore a quella 
raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), cioè 5 grammi come assunzione 
massima nell’adulto. 
Un consumo eccessivo di sale può favorire 
l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, 
soprattutto nelle persone predisposte 
e aumentare il rischio dell’insorgere 
di alcune malattie del cuore, dei vasi 
sanguigni e dei reni. Di conseguenza, 
ridurre gli apporti di sale rappresenta una 
importante misura preventiva. Sempre secondo l’OMS, 
dimezzare da 10 a 5 grammi di sale (circa un cucchiaino 
di caffè) al giorno può ridurre del 23% il pericolo di avere 
un ictus e del 17% quello di avere una malattia del cuore. 
Su scala mondiale, questa percentuale si traduce in oltre 
1 milione di vite risparmiate ogni anno. Si comprende 
bene, allora, come ridurre il consumo di sale sia 
un’importante misura preventiva. Molte persone, infatti, 
diventano consapevoli del fatto che l’eccesso di sale 
favorisce l’aumento della pressione arteriosa soltanto 
una volta che l’ipertensione si sia già manifestata. 
Diminuire la quantità di sale non è difficile, soprattutto 
se la riduzione avviene gradualmente. 
Entro pochi mesi, o addirittura settimane, i cibi 
appariranno saporiti al punto giusto, mentre sembreranno 
troppo salati quelli conditi nel modo precedente. E 
ancora,  latte e yogurt sono una buona fonte di calcio 
con pochissimo sale, preferisci i formaggi freschi a quelli 
stagionati; durante gli spuntini, frutta e spremute sono 
una ottima alternativa agli snack salati. Nell’attività 
sportiva leggera reintegra con la semplice acqua i liquidi 
perduti attraverso la sudorazione. E se proprio ritieni il 
menù insipido, usa solo un pizzico di sale, ma iodato.
Nelle etichette alimentari, i nomi che indicano la 
presenza di sale aggiunto sono: sodio (o NA), cloruro di 
sodio, fosfato monopodico, glutammato di sodio, citrato 
di sodio. La maggior parte del sale introdotto con la 
dieta è quello già presente nei prodotti che acquistiamo. 

Diversi alimenti naturalmente poveri di sale, subiscono 
infatti un trattamento tecnologico di trasformazione 
che li rende più salati. Leggendo l’etichetta puoi 
comprendere quanto sale consumi ogni giorno insieme 
alla tua famiglia

Il sale … ma quanto me ne serve?

Età Assunzione massima
1 – 3 anni 2,2 grammi al giorno
4 – 6 anni 3,2 grammi al giorno
7 – 10 anni 3,7 grammi al giorno
Più di 10 anni 5,0 grammi al giorno
Dai 60 anni 4,0 grammi al giorno

‘Più salute con meno sale nel Pane’. E’ il titolo della 
campagna regionale avviata nel 2014 dai Servizi igiene 
degli alimenti e nutrizione dell’azienda Usl della 
Romagna, nell’ambito dell’accordo con le associazioni 
regionali dei panificatori per la produzione di pane a 
ridotto contenuto di sale. Il progetto prevede corsi di 
formazione per operatori di settore; al termine del corso 
i panificatori possono scegliere se aderire o meno alla 
campagna, impegnandosi a produrre pane con meno 
sale e a promuoverne l’acquisto, non aumentando il 
prezzo di vendita. I panifici che aderiscono al progetto 
saranno facilmente riconoscibili, dalla vetrofania con il 
logo della campagna ‘Pane meno sale. Più salute con meno 
sale’.

Attenzione 
al sale nascosto: 
leggi l’etichetta

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

MEGA JACKPOT FINO A € 500.000

Il reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale 
dell’ospedale Bufalini ha bisogno di latte materno. 
Se sei una mamma che ha più latte di quello che 
serve al tuo bambino, donalo alla Banca del latte 
umano donato, telefonando ai  numeri 0547 352844; 
0547 394362. La Banca del latte umano donato è 
presente al Bufalini fin dal 1962. Attualmente è 
operativa all’interno dell’Unità operativa terapia 
intensiva pediatrica e neonatale dove viene raccolto, 
selezionato, trattato e distribuito il latte umano 
offerto da donatrici volontarie selezionate tramite 
un’attenta valutazione clinica e sierologica 
effettuata da un’équipe medica.

Invito. Terapia Intensiva 
pediatrica e neonatale ha 
bisogno di Latte materno
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elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

PROMO PRIMAVERA 2015
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Da domenica 5 ottobre 2014, uno dei protagonisti fissi 
della trasmissione ‘Quelli che il calcio’ su Rai Due.

Alessandro Politi, 38enne, comico e 
attore di Savignano, salito alla ribalta 
nazionale per avere interpretato Il Grande 
mago a Zelig su Canale 5, con il classico 
gonnellino scozzese, da domenica 5 
ottobre 2014 è uno dei protagonisti fissi 
della trasmissione ‘Quelli che il Calcio’ 
in onda su Rai Due dalle 13.45 alle 17 
con Nicola Savino. Politi, essendo del 
cesenate, rappresenta il Cesena Calcio con 
i suoi commenti comici osservando la 
partita che i bianconeri giocano.

In verità lei è un buon intenditore di 
calcio?
“Non me ne intendo molto di calcio 
in generale – dice scherzosamente 
Alessandro Politi – Però sono un super 
tifoso del Cesena, conosco la storia e le 
vicende dei bianconeri e sono felice di 
avere una squadra vicino a casa in serie 
A che seguo appassionatamente”.

Dopo la prima partita in tv, da una 
ospitata lei è diventato protagonista 
fisso, confermato fino a fine campionato.
“Grazie alla prima partita dove dovevo 
commentare scherzosamente la partita 
fra Cesena e Udinese, son diventato un 
‘Uomo Rai’ e starò lì fino a maggio, a fine 
campionato”.
Sempre con il suo inseparabile 
gonnellino scozzese?
“Sì. Un giorno mi sono presentato coi 
pantaloni, ma mi hanno fatto cambiare 
in quanto secondo la produzione sono 
più bello col gonnellino”.
Lei ha un passato come calciatore, punta 
della Savignanese. E’ vero che lei detiene 
un record calcistico?
“Sì, ma non me ne vanto e non ne 
ho mai parlato con nessuno. Era una 
partita ufficiale di campionato, stavamo 
perdendo e il mister di allora a metà 
partita mi ha fatto entrare in campo 

per dare una svolta. C’è stata. Dopo 
un minuto l’arbitro mi cacciò fuori per 
un fallo di gioco sul portiere, perchè io 
volevo fare gol a tutti i costi”.
Una carriera di calciatore fallita?
“Sì. Fu in quella partita che, uscendo 
dal campo, vedendo il mister con la 
testa fra le mani e io che ridevo, decisi 

che sarebbe stato meglio intraprendere 
un’altra carriera: il comico”.
E’ vero che sta per pubblicare il suo 
primo libro?
“Sì. Si tratta di un romanzo d’amore  che 
uscirà a maggio e che è autobiografco”.
Un romanzo comico in cui parla dei suoi 
amori?
“Sì. Ci sono molto cose personali e 
riflessive, chiaramente romanzate, dove 
si ride anche. Ma è molto romantico, un 
libro alla ricerca dell’amore come fanno i 
single come me”.
Fa ancora serate in giro per l’Italia e non 
solo?
“Purtroppo per l’impegno con la Rai 
ho dovuto annullare le serate. Spero 
di tornare presto a lavorare a contatto 
diretto con il pubblico nei teatri e nelle 
piazze. Però la Rai è la Rai e spero che nel 
mio futuro ci sia ancora tanta Tv”. 

(Erm.Pas.)

Una borraccia per ciascun bambino e due erogatori 
con acqua sempre fresca. Alla scuola media inferiore 
‘Giulio Cesare’ di Savignano da sabato 21 arriva ‘L’acqua 
del sindaco’, in collaborazione con Adriatica Acque, 
per permettere agli studenti di abolire le bottigliette 
d’acqua e riempire le nuove borracce, ricevute in dono, 
con l’acqua fresca gratuita dei due distributori. Sono 
circa cinquecento gli studenti che hanno ricevuto 
la borraccia da mezzo litro personalizzata. Ogni 
distributore è infatti collegato alla rete idrica, per 
offrire acqua raffrescata a temperatura ambiente in 

due diversi punti della scuola. Al suo interno la torretta 
contiene un contalitri che permette di monitorare 
quanta acqua viene erogata, per poi poter aggiornare 
i ragazzi sui risparmi ottenuti in termini di impatto 
ambientale. 

Proprio per renderli più consapevoli agli studenti è 
stato  distribuito un pieghevole che illustra i vantaggi 
economici e ambientali che si ottengono limitando 
al massimo consumo e smaltimento delle vecchie 
bottigliette in plastica. Parte dell’intervento è finanziata 

con i ricavi della Casina dell’acqua di via Togliatti, dove 
l’erogazione dell’acqua naturale è gratuita mentre per 
quella dell’acqua gasata viene richiesto un contributo 
simbolico di cinque centesimi a litro. Eclatanti i dati della 
Casa dell’acqua di via Togliatti a Savignano in funzione 
dal 19 maggio 2012 con la gestione di Adriatica Acque. 
A fine 2014 aveva erogato circa un milione seicentomila 
litri di acqua, che i savignanesi hanno raccolto in bottiglie 
e taniche riutilizzabili, evitando quindi di acquistare 
e soprattutto dover poi smaltire oltre un milione di 
bottiglie in pet. (E.P.)

Alessandro politi, 38enne, 
comico e attore

L’acqua del Sindaco
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Previsto in zona San Giovanni in compito, al confine fra i comuni
di Longiano e Savignano.

di Ermanno Pasolini

Sarà realizzato entro il 2016 quello che diventerà il più 
grande nodo stradale della via Emilia da Piacenza a 
Rimini, in zona San Giovanni in compito al confine fra i 
comuni di Longiano e Savignano. Il progetto lo ha fatto 
la provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di rendere 
più sicura tutta la viabilità della zona ovest di Savignano 
soprattutto dopo l’apertura del nuovo casello del 
Rubicone dell’A14. Servirà principalmente a realizzare la 
circonvallazione di Savignano di cui si parta dal 1963, per 
cominciare ad alleggerire il traffico, in modo particolare 
quello pesante, che scorre dentro l’abitato di Savignano: 
oltre 40.000 autoveicoli al giorno. Savignano è maglia 
nera della provincia con il più alto tasso di inquinamento 
atmosferico.

che cosa verrà realizzato?
“Una grande rotonda centrale sulla via Emilia fra 
l’attuale svincolo per Longiano e la via Crocetta – 
dice Leopoldo Raffoni, dirigente del settore Lavori 
pubblici della Provincia – A monte della rotonda una 
nuova strada sostituirà la prima parte delle attuali vie 
Montilgallo e Crocetta. Sempre nella parte a monte, la 
rotonda verrà realizzata e costruita anche in funzione 
della prevista circonvallazione della via Emilia che 
passerà a monte di Savignano la cui realizzazione è 
prevista negli strumenti urbanistici”.
E sul lato mare?
“Verrà fatta una nuova strada parallela alla attuale 
via San Giovanni che lambisce la pieve millenaria e 
che porterà al casello dell’A14. Questa nuova bretella 
avrà anche una diramazione che collegherà la statale 
Emilia con la provinciale 33 per Gatteo a monte del 
cavalcaferrovia”.

La prima bozza risale a undici anni 
fa. Quanto tempo servirà ancora?
“Abbiamo acquisito l’area. Abbiamo 
abbattuto la casa di una famiglia 
e gliela abbiamo costruita nuova, 
perché quell’area serve per la 
rotonda. Con questo primo stralcio 
di circa due milioni di euro verrà 
realizzata la rotonda con cinque 
braccia di diramazione. Verrà così 
riqualificato l’intero comparto”.
I lavori?
“Prevediamo di riprenderli entro 
maggio dopo avere espletato tutti 
gli scavi di legge che dureranno 

ancora due-tre mesi, essendo 
la zona di grande interesse 
archeologico. Gli scavi vengono 
eseguiti con la supervisione della 
direzione archeologica della 
Soprintendenza di Bologna. Il 
termine dei lavori della nuova 
rotonda sono previsti entro il 
2016”.
Il costo?
“La Provincia nel bilancio per la 
realizzazione delle opere triennali 
2008-2010 aveva già stanziato due 
milioni di euro. Altri 8 milioni 
di euro sono programmati per 
il nuovo grande asso stradale 
da San Giovanni in Compito al 
casello del Rubicone dell’A14 
a Gatteo con il coinvolgimento 
di privati e dei comuni di 
Gambettola, Longiano, Gatteo 
e Savignano. Poi ci sarà il costo 
della circonvallazione che sarà 
a carico di Anas essendo la via 
Emilia una strada statale e la 
spesa a carico dello Stato”. 

Il più grande nodo stradale 
della via Emilia
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C’è  tempo fino al 30 aprile per le band che vogliano partecipare 
alla kermesse: possono iscriversi tutti gli artisti o gruppi 
che propongono qualsiasi genere musicale affine al rock, 
escludendo ovviamente tutte le produzioni discografiche 
realizzate da major o da loro etichette nonché i gruppi già 
finalisti nel 2014. Per partecipare è sufficiente compilare il 
modulo di domanda online all’indirizzo www.ilrocketratto.
tumblr.com, inviando un demo con tre brani via mail 
all’indirizzo ilrocketratto@xsavignano.it (formato mp3, wma 
o altro formato compresso di uso comune, eventualmente 
utilizzando servizi gratuiti di trasferimento file) o fornendo 
link a tre brani scaricabili (no streaming) negli stessi 
formati. E’ anche possibile consegnare o inviare per posta 
un cd all’indirizzo Biblioteca di Palazzo Vendemini, corso 
Vendemini 67 47039 Savignano sul Rubicone (il materiale 
dovrà comunque pervenire entro la scadenza del bando). 
Il comitato organizzatore selezionerà quindi le formazioni 
(da sei a otto) che accederanno alla fase eliminatoria del 
concorso, in calendario per le serate di venerdì 15 e 22 
maggio presso il Sidro Club (ingresso libero). 
Ogni gruppo potrà esibirsi per venticinque minuti, 
eseguendo dal vivo al massimo sei brani. Sarà poi la giuria, 
formata da operatori ed esperti musicali, a decretare il 
gruppo vincitore, che si esibirà nella serata conclusiva di 
sabato 20 giugno insieme agli ospiti – ancora top secret – 
del panorama musicale rock nazionale. La band vincitrice si 
aggiudicherà inoltre la possibilità di usufruire di tre giorni di 
registrazione professionale in studio, grazie alla disponibilità 
dell’associazione ‘Music For People’, e un premio di mille 
euro offerto dal Comune da investire in acquisto di strumenti 
o promozione della propria attività musicale. 
Info: tel. 0541 944017 (Massimiliano o Andrea); e-mail 
ilrocketratto@xsavignano.it, www.ilrocketratto.tumblr.com, 
www.facebook.com/ilrocketratto 

Torna la primavera e tornano anche le camminate organizzate dalle A.V.I.S. del Rubicone, le ‘CAMEINA par la valeda de Rubicoun’. 
Ideate nell’aprile 2014 e poi ripetute in ottobre, vista la grande adesione di camminatori (sia donatori che non) che le due precedenti 
edizioni  hanno avuto, è stato deciso di riproporre  la ‘CAMEINA’  anche nei giovedì a cavallo di aprile e maggio 2015. Le 4 sezioni AVIS 
del  Rubicone (Savignano, San Mauro, Gatteo e Fiumicino) si sono unite in questo sforzo organizzativo per  radunare sia i donatori che 
tutte le altre persone amanti delle camminate o comunque desiderose  di  passare una serata in comitiva scarpinando sulle strade 
e sui sentieri della nostra zona.  Normalmente sono percorsi che variano dai 5 ai 7 kilometri, completamente pianeggianti,  per una 
durata che varia da 1 ora e 15minuti a 1 ora e 45,  la partenza è sempre prevista per le ore 20,30. Si inizierà il 16 aprile da Gatteo, con 
l’appuntamento in piazza Vesi; la seconda camminata partirà la sera del 23 aprile dalla  piazza Amaduzzi  di Fiumicino. In maggio sarà 
la volta di S. Mauro Pascoli dove giovedì  7 l’appuntamento è previsto in piazza Battaglini ed infine il 14 si partirà dalla piazza Borghesi 
di Savignano. La novità di questa edizione della ‘CAMEINA’ sarà la ‘CAMEINA A MAREINA’, ovvero una quinta serata di camminata 
vicino al mare, con partenza dalla piazza Battisti di San Mauro Mare la sera del 21 maggio.  Al termine di ogni passeggiata le locali 
sezioni dell’AVIS organizzeranno sempre un rinfresco a buffet per ristorare e dissetare tutti i partecipanti.  “ VI aspettiamo – dicono gli 
organizzatori -   sempre più numerosi  il 16 e 23 aprile, il 7, 14 e 21 maggio e… gambe in spalla con l’AVIS !”.

‘Il rock è tratto’

‘Cameina con le A.V.I.S. 
del Rubicone
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01 MARZO- Si è spenta Ernesta Marconi la nonnina della Valle del Rubicone che 
aveva 103 anni. Abitava a Felloniche di Roncofreddo.
05- Gli anziani di Savignano: “Di notte non dormiamo più per la paura dei ladri. Le 
nostre case sono blindate ma non serve”.
06- Ladri allo stadio comunale di Savignano. Oltre a capi di abbigliamento hanno 
fatto anche uno spuntino con piadina e prosciutto.
07- Furti nelle auto parcheggiate fuori dallo stadio comunale di Savignano. Tutti 
raccomandano di non lasciare borse in auto.
07- Mario Lauri pensionato 74enne di San Mauro Pascoli sparito sul greto del 
fiume Uso. Si teme vi sia finito dentro per un malore.
10- Violate le normative antidoping. Il pugile Matteo Signani squalificato fino al 10 
dicembre.
13- A Borghi il sindaco Piero Mussoni ha rassicurato che la bottega della ceramica 
di San Giovanni in Galilea non chiuderà i battenti. Avrà un’altra gestione.
15- Slot machine rubate a Savignano e ritrovate vicino a Rimini.
17- La maxi rotonda sulla via Emilia a San Giovanni in Compito di Savignano verrà 
realizzata entro il 2016. Sarà la più grande sulla via Emilia.
18- Seicento studenti impareranno, grazie alla Cna, a fare la piadina e a lavorare la 

pelle.
21- Incidente a Savignano, scontro tra tre mezzi. Due feriti e la via Cagnona chiusa 
quattro ore.
22- Presentati il progetto per ristrutturare i locali della parrocchia di Castelvecchio 
di Savignano.  
24- A Fiumicino di Savignano Simone Pasolini, 27 anni, ha aperto un emporio di 
paese e ne è orgoglioso. 
24- Per un contenzioso di 700 euro da anni la palestra del Marie Curie a Savignano 
resta chiusa.
26- Raid nella boutique di Piero Zamagni di Savignano. Rubate oltre 400 borse di 
pitone.
26- Terza incursione dei ladri allo stadio di Savignano. Portati via abbigliamento e 
alimenti.
28- Trovato il corpo di Mario Lauri, il pensionato di San Mauro Pascoli. Era sulla 
spiaggia di Miramare di Rimini.
29- Vetri spaccati e furti nelle abitazioni. colpi a raffica, ora è allarme rosso nel 
Rubicone.

è accaduto in marzo 2015
Da SoGliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini

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

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMpA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

 ‘STORE2STADIO’
La distanza che separa l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ dallo Shop A.c.cesena è di 300 metri ma 
da oggi sarà ancora più breve. Per le prossime partite casalinghe infatti, l’A.c.cesena lancia la 
promozione: ‘Store2Stadio’, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi bianconeri. 
Ecco le specifiche nel dettaglio:

Modalità di fruizione
La promozione sarà valida per le gare casalinghe con Chievo Verona, Atalanta e 
Sassuolo (12-29 Aprile e 10 maggio)
Acquistando in un unico scontrino il materiale ufficiale della linea Lotto, presso lo 
Shop A.C.Cesena di via Veneto 19, i tifosi bianconeri potranno usufruire di uno dei 
seguenti benefit: 
1) Con una spesa di € 70,00 fino a €  99,00:  un biglietto omaggio nei Distinti Superiori 
Laterali  per una gara a scelta tra Chievo Verona e Atalanta;
2) Con una spesa di € 100,00 fino € 149,00:  walk-about per una persona con biglietto 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali per una gara a scelta tra Chievo Verona e 
Atalanta; 
3) Con una spesa di € 150,00 o superiore: walk-about per due persone con 2 biglietti 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali o in alternativa partecipazione al cerimoniale 
d’ingresso per un bambino con due biglietti gratuiti nei Distinti Superiori Laterali 
(Adulto + Junior) in occasione della gara casalinga Cesena-Sassuolo.

Modalità di svolgimento
Per beneficiare della promozione legata al biglietto omaggio o al walk-about sarà necessario inviare una mail entro 
giovedì 9 aprile per la gara con il Chievo o entro lunedì 27 aprile per la partita con l’Atalanta all’indirizzo mail marketing@cesenacalcio.it. Bisognerà indicare la promozione 
scelta e i nominativi con i relativi dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita) per l’emissione dei biglietti e la prenotazione del walk-about. 
Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
La società confermerà via mail la disponibilità per le partite indicate e comunicherà tutte le informazioni per il ritiro accrediti e la partecipazione al tour.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti al walk-about, le eventuali ulteriori richieste saranno esaudite in partite successive a discrezione della società.

Posti disponibili per il Walk-about
cesena- chievo Verona domenica 12 Aprile   10 posti disponibili
cesena- Atalanta   mercoledì 29 Aprile  10 posti disponibili

Coloro che vorranno beneficiare della promozione legata al Cerimoniale d’ingresso per la gara con il 
Sassuolo, dovranno inviare una mail di prenotazione entro mercoledì 6 maggio all’indirizzo mail 
marketing@cesenacalcio.it indicando il nominativo del bambino e dell’adulto con i relativi dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita). Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
Per la partecipazione al cerimoniale il bambino dovrà avere un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e comunque 
un’altezza che non superi i 140 cm.
Per il cerimoniale di Cesena-Sassuolo sono disponibili 23 posti
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

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

L’Aido di Savignano e del territorio del Rubicone ha incontrato gli studenti delle 
classi 2a media di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo e gli studenti 
dell’istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano per parlare di trapianti. 
A tutti  i ragazzi è stato consegnato materiale informativo grazie all’aiuto della Bcc 
Romagna Est. Una iniziativa che si ripete ormai ogni anno e che ha il pieno appoggio 
di insegnanti e dirigenti scolastici. Nella Valle del Rubicone gli iscritti all’Aido sono 
circa 2400. Durante le lezioni i giovanissimi 
hanno ascoltato i responsabili dell’Aido guidati 
dal professore Mssimo Zanuccoli e da Manila 
Prugnoli infermiera professionale nel reparto 
rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena 
che segue anche i famigliari di coloro che hanno 
donato gli organi. Per tanti anni fino al 2014 a 
spiegare ai ragazzi l’importanza dei trapianti, era 
sempre stato il medico Amedeo Brici che ha dato 
le dimissioni per raggiunti limiti di età. Amedeo 
Brici, conosciuto e apprezzato in tutta la zona 
del Rubicone per essere stato a lungo primario 
di chirurgia al Santa Colomba di Savignano, da 38 
anni segue l’Aido di Savignano, dal 1976 quando 
fu creata la sezione. “A nome di tutti gli iscritti 

ringrazio il dottore Amedeo Brici – ha detto Vittorio Marconi presidente dell’Aido di 
Savignano – perché in tutti questi anni è stato un prezioso insostituibile collaboratore 
nello spiegare ai giovani soprattutto la necessità di avere a disposizione donatori 
per potere effettuare trapianti d’organo dove c’è importanza. Lui come noi è sempre 
stato convinto che la collaborazione dei giovani è importantissima per sensibilizzare 
gli adulti che spesso sono refrattari a concedere il permesso all’espianto in caso di 

morte. E’ utilissimo parlare ai ragazzi di trapianti 
e della grande importanza dell’Aido”. Marconi 
ha anche detto di avere avuto incontri con le 
amministrazioni comunali di Savignano, Gatteo 
e San Mauro Pascoli per potere inserire, come 
prevede la legge, l’autorizzazione all’espianto 
di organi sulla carta di identità. I comuni 
trasmetteranno poi i dati relativi al consenso o 
al diniego alla donazione degli organi al sistema 
informativo trapianti. “Savignano e Gatteo dopo 
vari incontri – conclude il presidente Vittorio 
Marconi – hanno promesso, ma non hanno fatto 
nulla. A San Mauro stanno invece deliberando”. 

Ermanno Pasolini  

A Savignano il ‘Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi’ con il vice presidente Gigi contardi e 
la locale Pubblica Assistenza con il presidente Luigi Marcantoni e il consigliere Alvaro Baldissarri, 
hanno consegnato alla scuola media Giulio Cesare due iPad, un computer, un software per la 
realizzazione di libri modificati. Il tutto è stato ritirato dagli insegnanti Luca Bolognesi ed Elena 
Stacchini docenti referenti della scuola media, nei quattro plessi della scuola dell’infanzia e i 
quattro plessi delle elementari per l’inserimento e l’integrazione di disabili. “Accogliamo con 
grande soddisfazione questo dono – ha sottolineato  il dirigente scolastico carmelo Sergi – Tutta 
la produzione cartacea e tecnologica servirà per aiutare i bambini e i ragazzi in difficoltà”.

Nelle scuole per parlare 
di trapianti

Nuove tecnologie 
per la ‘Giulio Cesare’
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immagine di repertorio

Servizio civile, al via i progetti 
per Assistenza minori e Biblioteca
Numerose e diversificate le opportunità per vivere l’esperienza del Servizio civile per 
i ragazzi della Valle del Rubicone: sono rimaste aperte infatti le iscrizioni per i ragazzi 
tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti) che volevano partecipare al bando indetto 
dal Dipartimento della Gioventù e del Sevizio civile nazionale. Le domande potevano 
essere  presentate fino al 16 aprile.
L’Unione dei Comuni Rubicone e Mare offre così la possibilità di partecipare a ‘Hands out 
- Mani tese’ di per cui sono previsti tre posti: si tratta di un progetto di coinvolgimento 
dei volontari nelle attività con i minori stranieri o disabili, per entrare in relazione con 
la loro quotidianità, le loro famiglie e la loro attività scolastica ed extrascolastica. Al 
comune di Savignano sono invece quattro i posti disponibili per ‘Savignano Cult’ presso 
il servizio Biblioteca e Cultura, per l’organizzazione di eventi legati alla promozione 
della lettura e per la gestione e l’accoglienza in Biblioteca.

‘Città del mondo’, un incontro
antirazzismo tra nuove generazioni
Anche i territori della valle del Rubicone hanno partecipato all’undicesima ‘Settimana 
d’azione contro il razzismo’ ideata dall’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali. Sabato 28 marzo a Savignano sul Rubicone la sala Allende ha ospitato la terza 
edizione di ‘Città del mondo’, un momento di incontro nato e creato con un gruppo di 
ragazzi adolescenti italiani e stranieri del territorio. Slogan dell’evento è ‘Accendi la 
mente, spegni i pregiudizi’, un messaggio di superamento dei pregiudizi, di promozione 
del dialogo e del confronto tra culture diverse. Il titolo è stato scelto da un gruppo 
di giovani del territorio che propongono un dialogo fatto di suoni, musiche e parole, 
mettendosi in gioco per superare le discriminazioni razziali e sottolineare la ricchezza 
derivante da una società multietnica e multiculturale. L’evento è stato promosso 
dall’Asp Rubicone, in collaborazione con la provincia di Forlì-cesena, la Rete contro le 
discriminazioni della regione Emilia Romagna e l’Unar. 

Unione dei comuni del Rubicone
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È normale oggi assistere ai pubblici processi, serate 
tra lo spettacolo e l’evento serio, originale approccio a 
quella che è stata chiamata ‘public history’. Quello del 
10 agosto, a San Mauro, è probabilmente il più celebre 
d’Italia, quindici anni alle spalle, imputati eccellenti, 
sentenze con dibattiti e polemiche al seguito. Prima 
ancora, sempre la Romagna aveva conosciuto un’altra 
forma di processi: quelli al calcio. Eravamo alla metà 
degli anni ’60, l’idea era arrivata da un’eminenza del 
pallone, Alberto Rognoni, coadiuvato da Primo Grassi 
e Marta Zani. Cesenatico, da ridente cittadina delle 
vacanze, in un giorno di fine agosto si trasformava 
nel cuore del dibattito calcistico ospitando i più 
illustri protagonisti dell’epoca. Il confronto era alla 
Perry Mason, accusa-difesa, giudici e testimoni al 
seguito. Era normale in quegli anni vedere nelle 
strade della cittadina del grattacielo conversare 
animatamente Gianni Brera, Giampiero Boniperti, 
Fulvio Bernardini, Concetto lo Bello, Giuseppe 
Meazza, Gipo Viani e tanti altri. Il dibattito a volte si 
faceva talmente serrato da raccogliere le cronache 
nazionali, come nel 1966 quando Mondino Fabbri 
accusò i medici della nazionale di avere drogato i 
giocatori, causa del flop dalla fatal Corea. A raccontare 
il clima di quel periodo ci ha pensato Italo cucci 
nell’agile volumetto ‘Il capanno sul porto’ (Minerva 
editore, 2014). La storia è quella del Conte Rognoni, 
ideologo della Romagna (era di origini ferraresi 

che opportunamente nascondeva), personaggio 
che annoverava nel proprio pantheon degli illustri 
Giovanni Pascoli, Marino Moretti e Renato Serra. 
Giusto per dare l’idea dell’uomo, sosteneva che il 
calcio era nato in Romagna, grazie ai Romani che in 
attesa di varcare il Rubicone trascorrevano il tempo 
a calciar qualcosa che assomigliava a una palla. E 
se qualcuno gli parlava del sommo Dante sepolto a 
Ravenna, lui piccato chiedeva lo scambio della salma 
con quella del Pascoli. Rognoni è stato tanto per il 
calcio in Italia e soprattutto per il suo amato Cesena, 
che fondò nel 1940, ancora minorenne utilizzando 
un anticipo dell’eredità paterna. Fondatore del 
Guerin Sportivo, il Conte guidò la Commissione 
di controllo sugli illeciti del calcio, compito preso 
tanto sul serio da utilizzare le tecniche più insolite 
per smascherare combine (si travestì anche da 
frate). “Conte Alberto, principe di Romagna, signore 
del paradosso, imperatore del sogghigno. Essere 
graffiati dal suo bruciante sberleffo è passaporto 
per la notorietà”. Questo il ritratto di un Enzo Ferrari 
in vena d’ispirazione. Un libro ‘con il Conte’ e non 
sul Conte, ha precisato Italo Cucci, tra i suoi allievi 
prediletti. Il titolo non poteva che essere un tributo a 
quel capanno sul porto di Cesenatico dove Rognoni 
incontrava il gotha del calcio e della società d’allora. 
Altri tempi, altri palloni. 

Il capanno del conte Rognoni
leTTUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Il rapporto con pazienti e famigliari, mediante l’arte: 
disegno, pittura, poesia, scrittura e collage.

tre donne impegnate nel sociale in un contesto di vita non certamente facile. Praticano 
l’ Art Therapy emozionale all’Hospice di Savignano. cinzia Lissi fondò il progetto, il 
18 aprile 2007 iniziò a praticarlo nell’Hospice di Savignano, portato avanti da Romina 
Bertani di Savignano e Alessandra Fantozzi di Sala di Cesenatico. 
In che cosa consiste l’Art Teraphy emozionale in Hospice? 
“In Hospice l’Art Teraphy emozionale collabora con il gruppo medici e infermieri – dice 
Romina Bertani - Questa collaborazione tra operatori di Art Teraphy e il servizio di 
Cure palliative Hospice è iniziata il 18 aprile del 2007 grazie alla fondatrice di questo 
progetto cinzia Lissi. L’Art Teraphy emozionale  si occupa del rapporto con i pazienti 
del reparto e con i loro famigliari, mediante l’arte: disegno, pittura, poesia, scrittura e 
collage. Attraverso l’atto creativo spontaneo si sprona la persona a parlare del proprio 
stato d’animo  e tutto questo aiuta il paziente a esprimere tante emozioni come la 
paura, l’angoscia la malinconia”.
Quante volte alla settimana prestate la vostra opera di volontariato?
“Io e la mia collega  Alessandra Fantozzi portiamo avanti il progetto con regolarità 
due volte la settimana, il lunedì e il giovedì pomeriggio”.
Qual è la reazione dei pazienti e dei loro famigliari?
“Alla base del nostro servizio c’è il  rispetto del paziente e dei famigliari si entra in 
reparto in punta di piedi accettando qualsiasi reazione che può essere di accoglienza 
o di chiusura”. 
Qual è la richiesta che vi viene fatta più sovente?
“Quella di essere ascoltati e capiti con rispetto, senza giudizio e sapere di non essere 
soli”.
Perché questa scelta di dedicare il vostro tempo libero ai pazienti dell’Hospice?

“Io e Alessandra siamo diventate 
arti terapiste dopo una avere 
intrapreso con Cinzia Lissi il 
corso di sensibilizzazione all’Art 
Teraphy della durata di due anni 
di tirocinio e una formazione 
continua che alimenta la nostra 
professionalità. L’andare in 
Hospice è sicuramente una scelta 
importante, un’esperienza che 
ci nutre una grande occasione di 
crescita personale e professionale. 
E’ un luogo che ti porta a porti tante 
domande. In questi anni abbiamo 
incontrato persone di età diverse, 
ognuna di loro ha raccontato di sé 
attraverso un disegno fotografie o 
parole, tanti messaggi dedicati ai 
famigliari per esprimere sentimenti. 
Sono immagini e racconti che parlano di un presente difficile da affrontare o del 
proprio passato. Tante storie di vita quotidiana, di contadini, del tempo della guerra, 
viaggi nel passato. L’essere operatore di Art Therapy in questo luogo significa per me e 
Alessandra essere raccoglitore e contenitore di gioia e sofferenza, di lamenti e sorrisi, 
di pianti e risate”. (Er.Pas.)

A Montiano si è spento Giovanni Battistini, il nonnino del Rubicone. Aveva compiuto 
103 anni il 9 dicembre scorso. La morte lo ha colto, dopo brevissima malattia, lunedì 
9 marzo nella casa di cura San Lorenzino di Cesena. I funerali hanno avuto luogo 

lunedì 16 marzo alle 15 nella chiesa 
parrocchiale di Montiano e poi la 
sepoltura nel locale cimitero. Un attesa 
lunga per i funerali in quanto uno dei 
suoi figli, padre Primo, è missionario 
in Brasile e aveva espresso il desiderio 
di rientrare per l’ultimo saluto a suo 
babbo. Oltre a padre Primo, Giovanni 
Battistini, detto Zangal, lascia i figli 
Giancarlo e Giuliana, la nuora Paola, 
il genero Stefano, i nipoti, Boris, Tania 
e Arianna. Giovanni Battistini si era 
sposato con Pasquina Gollinucci il 
3 aprile 1937 ed era vedovo dal 22 
ottobre 1999. Nella vita aveva sempre 
fatto il contadino e il muratore ed 
era amante della buona cucina 
romagnola. Il nostro ultimo incontro 
risale al novembre scorso alla sagra 
del baccalà a Ponte Ospedaletto di 
Longiano. Aveva mangiato con grande 
soddisfazione e appetito baccalà 
arrosto e aringa. E amava bersi a pranzo 
e a cena due bicchieri di sangiovese. 
Un vero romagnolo doc. (e. p.)

Un migliaio di persone a Savignano 
erano riunite nella collegiata di Santa 
Lucia e sul piazzale esterno per i funerali 
di Alberto Bisacchi detto Berto, 74 anni 
compiuti il 9 gennaio scorso, scomparso 
nella sua casa a Savignano in via Battisti 
a causa di un infarto. Per tutti Berto 
era il tappezziere, avendo fatto questo 
mestiere per oltre cinquant’anni, con il 
suo negozio di artigiano in via Cesare 
Battisti nel centro storico della città. 
La morte lo aveva colto sua casa in via 
Battisti. Lascia la moglie Laura, le figlie 
Barbara e Deborah, i generi Maurizio e 
Maurizio, i nipoti Francesco, Martina, 
Rachele e chiara. Personaggio molto 
conosciuto e stimato, ha lavorato fino 
a poco tempo fa, sistemando sedie, 
poltrone, divani, tendaggi vari. Amava 
passare il suo tempo libero con gli 
amici al Caffè Centrale, vicino a casa. 
Poco tempo fa aveva fatto nel teatro 
Moderno, insieme a diversi personaggi 
di Savignano, la fotografia ufficiale per 
il manifesto della stagione teatrale che, 
strano destino, è iniziata ieri sera  sabato 
31 gennaio a Savignano con Corrado 
Augias e lo spettacolo imperniato su 

Giacomo Leopardi. La Santa Messa è 
stata celebrata nella collegiata di Santa 
Lucia dal parroco don Piergiorgio Farina: 
“Alberto ha dato un grande aiuto alla 
crescita della nostra città con il suo 
contributo, il suo impegno, il suo lavoro e 
la passione per il suo paese. Una persona 
che si è lasciata volere bene da tutti e 
la presenza massiccia di oggi dimostra 
quanto sia stato apprezzato tutto quello 
lui ha dedicato con zelo, passione e amore 
alla sua famiglia e al lavoro, spendendo 
la vita per gli altri. Quello che ci lascia 
è un’eredità, un impegno per costruire 
un paese migliore”. Al termine il saluto 
degli amici del Caffè Centrale letto da 
Elio Raboni e poi l’ultimo viaggio terreno 
verso il cimitero di Savignano passando 
in via Battisti davanti la sua casa e la sua 
bottega da artigiano. (E.P.)

Tre donne per l’Art Therapy 
emozionale all’hospice

Il saluto al nonnino
del Rubicone

Il saluto a ‘Berto’ 
Bisacchi
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I lavori per la realizzazione della rotatoria tra la via Emi-
lia e la frazione di San Giovanni in compito inizieranno 
prima dell’estate. E per questo motivo da alcune setti-
mane i tecnici della Soprintendenza di Bologna sono sul 
posto per catalogare, raccogliere i reperti storici emersi 
durante i lavori di sbancamento del terreno. Quello che 
è certo e si vede ad occhio nudo passando dalla vicina 
Emilia è che sono state rinvenute, a poche decine di cen-
timetri di profondità, delle strutture murarie di epoca ro-
mana e proprio su queste vi sono ancora delle verifiche in 
corso. Ma tutto ciò che verrà rinvenuto – poche cose per 
ora come reperti e non degni di grandissima nota come 
fanno sapere dalla Sopraintendenza – verrà repertato e fo-
tografato oltre ad essere censito e si sfrutterà il vicino 
vicino museo del Compito per l’esposizione. Tutta l’area 
è e sarà fotografata e infine vi saranno pubblicazioni che 
testimoniano l’importanza del sito archeologico. Il tut-
to viene fatto in accordo con la provincia Forlì cesena 
che si occupa dei lavori della nuova rotatoria; gli stessi 
– i lavori – hanno subito uno step per potere permette-
re agli archeologi di raccogliere tutti i dati emersi e allo 
stesso tempo, sempre nell’area verranno effettuati nuovi 
scavi a sondaggio per capire quanto l’area archeologica 
può portare in futuro alla luce. Ma i lavori di costruzio-
ne della rotatoria – almeno nell’area individuata a tale 
scopo -  non verranno bloccati perché i reperti emersi 
non sono testimonianze di particolare pregio. Giovanni 
in compito non è stato solo un importante insediamen-

to romano;  successivamente ad una frequentazione di 
epoca preistorica (III millennio a.C.), è documentata du-
rante la prima età del Ferro (IX-VII secolo a.C.) la presen-
za di un insediamento produttivo con strutture legate 
alla lavorazione dell’argilla e una serie di piccole fornaci 
circolari per la cottura di ceramica. Una di queste fornaci 
è stata prelevata dal suo contesto ed esposta presso il 
Museo del Compito, mentre un piccolo gruppo di fornaci è 
musealizzato nel luogo di rinvenimento presso l’ex lot-
tizzazione Teodorani.Con l’età romana crescono le testi-
monianze e l’importanza della località. Il Compito, inse-
rito nella centuriazione riminese-cesenate di cui restano 
alcune tracce nel territorio, in età repubblicana e primo 

imperiale si sviluppa come un centro attorno all’incro-
cio di importanti vie di comunicazione: la via Emilia e 
un’altra strada che dagli Appennini scendeva al mare.  Il 
centro si configurava come una una tappa attrezzata per 
i viaggiatori, dotata di servizi come un luogo di culto, al-
cune locande, edifici pubblici e aree di sepolture. Nel ter-
ritorio dovevano inoltre distribuirsi alcune ville rustiche 
e lungo la via Emilia si disponevano le tombe romane 
più importanti, segnalate da alcuni monumenti funerari, 
di cui è testimonianza il cosiddetto Petrone, un nucleo 
in calcestruzzo pertinente ad un monumento sepolcra-
le. Tali tombe servivano a monumentalizzare il tratto di 
strada che dal Compito portava al ponte romano di età 
augustea, caratterizzato da tre arcate e realizzato in pie-

tra d’Aurisina, ma di cui manca una documentazione di-
retta poichè subì rimaneggiamenti e distruzioni.
I reperti provenienti da raccolte di superficie, da rinveni-
menti nel territorio e dallo scavo eseguito nella ex lottiz-

zazione Teodorani sono 
conservati all’interno del 
Museo archeologico, col-
locato presso la Pieve di 
San Giovanni in Compito. 
Tra i vari reperti esposti, 
di particolare importan-
za la statua femminile 
frammentaria (II seco-
lo d.C.) rinvenuta in un 
campo in prossimità 
della Pieve: si tratta di 
una figura femminile se-
duta su roccia, che con 
il braccio sinistro tiene 
un cesto di frutta mentre 
ai suoi piedi si collocano 
un capretto ed un vaso. 
Gli attributi sembrano 
ricondurre ad una perso-
nificazione o ad una im-
magine di divinità di tipo 
rurale.

Cristina Fiuzzi

Reperti storici emersi 
a San Giovanni
Rinvenute strutture murarie di epoca romana e proprio con ancora 
verifiche in corso.
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per tetti

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

Materiale didattico per le scuole 
di Savignano

Il Centro diritti per il malato insieme alla Pubblica assistenza del Rubicone hanno 
consegnato del materiale didattico alle scuole di Savignano. Nello specifico per scuole 
per l’infanzia ed elementari, un personal computer portatile completo di licenza 
SymVriter (indispensabile per le azioni degli insegnanti di sostegno) oltre a qualche 
decina di libretti didattici appositamente stampati per l’occasione. Per la scuola 
media, due tablet (completi di custodia) che aiuteranno notevolmente il lavoro nella 
fase di apprendimento dei ragazzi seguiti dagli insegnanti di sostegno. Gigi contardi 
e Luigi Marcantoni, a nome delle due associazioni hanno spiegato le motivazioni di 
questi doni. “Il progetto di donazione è stato possibile grazie alla collaborazione fra 
le due associazioni di volontariato che insieme hanno trovato i fondi per l’acquisto 
del materiale donato. In particolare, va precisato che l’importo messo a disposizione 
dal Centro diritti per il malato è il frutto del ricavato della cena di beneficenza che 
l’Associazione organizza tutti gli anni nel mese di novembre. Questo progetto è la 
prosecuzione di una prima azione congiunta che ha dato la possibilità di far dono di 

giocattoli e materiale informatico (circa un anno fa) ad alcuni centri di riabilitazione 
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ ASL 39 e più precisamente del 
territorio del Rubicone. La logica prosecuzione deriva dal fatto che i bambini e i ragazzi 
che frequentano questi centri, continuano il loro percorso educativo nelle scuole. Il 
materiale offerto è stato concordato con gli insegnanti che hanno illustrato le attuali 
necessità”.
Il dirigente dell’istituto comprensivo di Savignano professor Sergi, ringraziando a 
nome di chi beneficerà di tali materiali, ha messo in evidenza lo straordinario lavoro 
che viene fatto dagli insegnanti di sostegno grazie anche alla legge italiana 104/92 
(all’avanguardia Europea) che sostiene ed incentiva il coordinamento etica/accoglienza 
della Disabilità. Gli insegnanti Elena Stacchini e Luca Bolognesi i primi interessati 
all’uso di quanto ricevuto, hanno illustrato le funzioni e le applicazioni del materiale 
sia informatico che cartaceo, utilissimi per sviluppare il loro progetto intitolato: “Chi 
legge abbraccia la vita”. Cf

consegnato tra l’altro un personal computer dal centro diritti 
per il malato insieme alla Pubblica assistenza del Rubicone.

Iniziative web: ‘Te lo regalo Valle del Rubicone’

Si chiama ‘Te lo regalo Valle del Rubicone’ ed è un nuovo 
gruppo nato su Facebook. Lo scopo è “per donare tutto 
ciò che usiamo dando una seconda chance a oggetti, 
cedendoli gratuitamente ad altre persone che ne hanno 
bisogno”, scrivono le amministratrici che hanno creato 
il sito web. Ed è lodevole lo scopo, soprattutto in questi 
anni dove la crisi attanaglia la stragrande maggioranza 
delle famiglie, dove tutto è necessario per vivere una vita 
con decoro. Gratuitamente, questa la parola d’ordine 
del gruppo. Vi si trova di tutto, dagli elettrodomestici – 
lavatrici, vaporiere, ferri da stiri, televisori, logicamente 
tutto funzionante – al giardinaggio con piante, arbusti, 
fiori. E ancora: completi per neonato, quelli per bimbi in 
tenera età, scarpe, accessori di abbigliamento per adulto, 
giacche, camicie, oltre a lenzuola, copriletti e piumini. 
Non mancano le biciclette, le tende per finestre, gli 

ombrelloni da giardino, le sedie, i tavoli e i soprammobili, 
oltre a servizi di piatti e bicchieri. “di tutto e di più” come 
si direbbe tra amici. C’è anche chi cerca elettrodomestici 
per casa, chi si offre al ritiro delle cose per portarle a 
destinazione, logicamente in maniera gratuita. 

E questo fa pensare che le persone oggi hanno necessità 
di un tessuto sociale forte, una sorta di “mutuo soccorso”, 
cercando aiuto ma allo stesso tempo dandolo, laddove 
le istituzioni, Enti preposti, sono latenti. “E’ necessario 
pubblicare ogni singola fotografia, reperibile anche 
in rete, che rappresenti l’oggetto (eventuali altre foto 
di particolari possono essere aggiunte in un secondo 
momento nei commenti) – scrivono le amministratrici. 
Non si accettano immagini con collegamenti a siti 
esterni e i post con foto non conformi verranno 

cancellati. Quando l’oggetto è stato assegnato è 
necessario togliere l’annuncio e per la prenotazione 
basta scrivere “coda”. Inoltre bisogna specificare se ciò 
che si offre è un lotto unico o sono più pezzi e a quante 
persone, in questo caso, si desidera donarli. Quando si 
posta l’oggetto in regalo bisogna aspettare almeno 24 
ore prima di assegnarlo epr dare modo a tutti di potere 
postare la preferenza, oltre a specificare se si tratta di 
un ritiro veloce. Non sono ammessi linguaggi scurrili che 
possano offendere e questo sarà causa di cancellazione 
dal gruppo. L’assegnazione deve essere pubblica e quindi 
è necessario scrivere il nome della persona alla quale è 
andato”. Un sito utile a tutti e indispensabile per tanti. 
Chapeau.

Cristina Fiuzzi

Donare tutto ciò che si usa dando una seconda chance agli oggetti, 
ceduti gratuitamente a persone che ne hanno bisogno.
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Due nuovi soci per il Rotary 
Club Valle del Rubicone

L’abbecedario della sicurezza

Presso la locanda Antiche Macine sulle 
colline di Savignano, il Rotary Club Valle 
del Rubicone ha nominato due nuovi soci: 
claudio Faggiotto e Andrea Falzaresi. 
Claudio Faggiotto, 55 anni, risiede a Cesena 
e dal 1998 è consulente del lavoro presso 
lo studio associato Faggiotto e Samorè 
di Cesenatico ed è comproprietario  
dell’attività di room and breakfast ‘I 4 
passeri’ a Santa Paola di Roncofreddo. Per 
l’attività professionale di consulente del 
lavoro ha partecipato a lavori in materia 
di diritto del lavoro e sindacale, coautore 
della pubblicazione “Il Professionista 
Intermedio”, nuovi diritti tra telelavoro e 
pubblica amministrazione pubblicato da 
‘Adapt Press University fondazione Marco 
Biagi’ nel gennaio 2015. Il tempo libero lo 
ha sempre dedicato a diversi sport a livello 
amatoriale: sci, pallavolo e nuoto. Claudio 
Faggiotto a livello agonistico è stato 
portiere del Forlì Calcio e Forlimpopoli 
in serie D. Andrea Falzaresi, 46 anni, di 
Savignano, albergatore, gestisce cinque 

hotel a Cesenatico e a Milano Marittima 
della catena ‘Club Family Hotel’. Andrea 
Falzaresi gestisce anche un ristorante 
a Pinarella di Cervia e due stabilimenti 
balneari, uno a Pinarella di Cervia e uno 
a Lido di Savio. E’ membro del consiglio 
direttivo dell’associazione albergatori di 
Cesenatico dal 2012 a oggi; vice presidente 
del Consorzio Cesenatico Holiday, membro 
della consulta del turismo del comune 
di Cesenatico, membro del consiglio 
di amministrazione del consorzio All 
Inclusive Hotel. Con l’ingresso di Claudio 
Faggiotto e Andrea Falzaresi, il Rotary Club 
Valle del Rubicone conta ora 64 soci dei quali 
5 onorari. Le nuove onorificenze sono state 
consegnate da Luigi Antoniacci presidente 
del Rotary Club Valle del Rubicone e da Aida 
Morelli assistente del governatore Rotary. 
E’ seguita poi la relazione di Vincenzo 
Galizia sulla crescita del Global Mobile 
Internet Economy. 

(Erm. Pas.)

Nelle scorse settimane è stato recapitato a tutte le 
famiglie savignanesi, a firma del Sindaco, un opuscolo 
per adottare semplici accortezze contro furti e scippi. 
Sull’argomento interviene Antonio Urbini, ex consigliere 
comunale e cittadino savignanese. Con note pungenti. 
“Un utilissimo strumento, un validissimo decalogo, 
una indispensabile ‘guida pratica per la sicurezza di tutti 
i giorni in città’, grazie alla quale potremo d’ora in poi 
dormire sonni tranquilli, ricca com’è di suggerimenti 
umanamente impensabili – sottolinea - . Dopo averla 

guardata e riguardata più volte mi sono chiesto se 
il nostro Sindaco creda che i miei concittadini siano 
politicamente degli sprovveduti e soprattutto se questo 
abbecedario per la sicurezza sia il massimo sforzo che 
l’Amministrazione comunale sia in grado di produrre 
per rendere sicura la nostra Città, se con questo 
precedente dobbiamo aspettarci qualche ulteriore 
exploit di questa preziosissima portata e, in ultimo, 
quanto sia costato, con i soldi dei Cittadini, questo 
vademecum fondamentale che non potrà mancare 

“in cucina o vicino al telefono”. ”Ma caro Sindaco – 
continua l’ex amministratore - la lotta alla criminalità 
sempre più pressante non si fa sicuramente con questa 
banalissima guida, ci vuole ben altro. In attesa di 
risposte, ora tutti i Cittadini savignanesi ringrazieranno 
l’Amministrazione Comunale e saranno certamente 
più sicuri e certi, dopo avere ricevuto questi essenziali 
consigli ai quali nessuno in verità aveva mai pensato, di 
essere più rilassati e sereni per aver trovato la soluzione 
allo spinoso problema della sicurezza”. (Cf)

con l’ingresso di claudio Faggiotto e Andrea Falzaresi
si contano ora 64 soci, dei quali 5 onorari.
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SI’ GRAZIE ALLA cOStRUZIONE IN cLASSE ENERGEtIcA A E A+ REALIZZAtA 
cON NUOVE tEcNIcHE cOStRUttIVE IN ABBINAMENtO AI MAtERIALI EDILIZI: 
cONSENtE DI RIDURRE LE DISPERSIONI DI cALORE cONtRIBUENDO AL RISPARMIO 
ENERGEtIcO

Il valore superiore del tuo immobile 
in centro a Savignano sul Rubicone 
è in grado di rivalutarsi nel tempo?

GRAZIE A:

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

SONO GLI ELEMENtI FONDAMENtALI PER 
ASSIcURARE LE cONDIZIONI MIGLIORI DI 
BENESSERE, cOMFORt E SALUtE ALL’INtERNO 
DELLA  PROPRIA ABItAZIONE. 

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

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

POTRAI SCEGLIERE E PERSONALIZZARE LA TUA 
NUOVA ABITAZIONE.

Possibilità di accollo mutuo a condizioni favorevoli.

per informazioni rivolgersi a: 
uffici Torroni, corso perticari 114,
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 944827 - email. info@gruppovalverde.com
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

“L’Oro della Terra”
di

Pasquinelli Pier Paolo 
e Fulvia

Via Pascoli, 18 - San Mauro Pascoli
immagine di repertorio
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‘Islam e Cristianesimo: 
incontro e scontro’

di Ermanno Pasolini

‘Islam e Cristianesimo: incontro e scontro’, 
dalle origini ai fatti attuali. E’ stato il tema 
dell’incontro organizzato dalla parrocchia 
di castelvecchio di Savignano, in 
collaborazione con Confindustria Romagna, 
il Lions Club Rubicone, il Rotary Club  Valle 
del Rubicone e la Rubiconia accademia dei 
Filopatridi. Relatore della conferenza è 
stato don Giampaolo Bernabini vicario 
episcopale della diocesi di Rimini. La 
serata si è svolta a Villa Malatesta a 
Poggio Torriana presenti il sindaco di 
Savignano e di Poggio Torriana, vi hanno 
partecipato circa duecento persone con 
la cena servita a tavola dai volontari della 
parrocchia e il ricavato è stato devoluto 
per il finanziamento della ristrutturazione 
degli ambienti parrocchiali su progetto 
dell’architetto Francesca Pirini dello 
studio Tecnocentro, in collaborazione con 
l’architetto Nicoletta Antonioli. Verranno 
realizzati, come precisato dall’ingegnere 
Luca Pirini, ex novo cinque aule per 
catechismo, una sala polivalente e locali 
per i gruppi parrocchiali e una nuova 
cappellina adiacente alla chiesa con 
superficie di 75 metri quadrati. Costo 
un milione e mezzo. Ma l’interesse della 
serata è stato tutto incentrato sull’Islam 
e Cristianesimo anche per la strage 
tunisina e gli altri attentati di questi ultimi 
tempi che stanno sottoponendo a prove 
durissime il mondo arabo e la comunità 
cristiana di quei Paesi che desidera solo 
vivere in pace. “Per conoscere l’Islam 
bisognerebbe conoscere come e quando 
è nato l’Islam, chi era Maometto autore 
di sessanta guerre, in chi credono, che 
immagini di Dio hanno e i principi 
fondamentali, la spiritualità, la struttura, 
poi dare un giudizio politico sul rapporto 
fra Islam e Cristianesimo. Noi adesso 
per loro siamo dei barbari, una civiltà in 
decadenza dediti all’alcool, alla droga con 
una cultura e una religione molto incerta. 
Loro ci conoscono bene. Papa Francesco 
chiede che cessino le persecuzioni verso 
i cristiani. Io in Egitto ho celebrato Messa 
nelle case con porte e finestre chiuse, al 
buio. Loro non ammettono che un islamico 
si converta a un’altra religione. L’Isis si è 
inserita all’interno della lotta per il potere 
islamico pesca in un retaggio molto vasto. 
La teologia cattolica dice che alla guerra si 
può rispondere con la guerra solo in casi 
estremi. Papa Francesco non parla mai di 
guerra e come lui noi dobbiamo pregare 
e sperare che all’interno del mondo 
musulmano cresca quel 7% che ripudia la 
guerra. L’Occidente ha fatto molti sbagli, 
ha finanziato dei regimi musulmani 
diventati poi dittatoriali che ha dovuto 

poi abbatterli. Loro si sentono superiori a 
tutte le altre forme di religione proprio per 
il fatto che noi abbiamo una cultura e una 
religione così incerta”. Nelle foto, alcune 
sequenze della interessante serata e  don 
Giampaolo Bernabini vicario episcopale 
della diocesi di Rimini.

Questo il tema di un incontro organizzato dalla parrocchia 
di castelvecchio di Savignano.
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Piano di fattibilità per l’importante struttura eco compatibile ed interattiva 
da realizzarsi in via Aldo Moro.

SOGLIANIO AL RUBIcONE. Un polo scolastico da quattro 
milioni di euro, di totale nuovo costruzione, dall’asilo 
nido, alle scuole materne, elementari e medie. Nell’aula 
magna della scuola Calamandrei di Sogliano al Rubicone 
il sindaco Quintino Sabattini ha presentato il piano di 
fattibilità riguardante la realizzazione del nuovo polo 
scolastico eco compatibile ed interattivo da realizzarsi 
in via Aldo Moro. Relatore è stato l’architetto Edoardo 
Preger che ha curato la stesura dello studio per conto 
dell’amministrazione soglianese.

Il progetto che faceva parte del programma di mandato 
della giunta Sabattini, prevede l’accorpamento in un 
unico insieme di tutte le realtà scolastiche dall’asilo 
nido alla scuola secondaria con la costruzione di edifici  

ex novo e la riqualificazione della esistente scuola 
Calamandrei, armonizzando le nuove strutture nel 
contesto di una unica grande area verde nella quale 
avranno spazio aree giochi, sala polivalente e strutture 
sportive. 

Il piano che è stato redatto in soli due mesi è stato 
condiviso con un gruppo di lavoro appositamente 
istituto che ha visto presente per il dipartimento scuola 
Giovanna Falco dirigente scolastico, Gabriele Boselli 
in qualità di consulente, Massimo Baldazzi presidente 
del Consiglio di istituto e rappresentante dei genitori e 
Manuele Broccoli presidente del Consiglio di frazione 
del capoluogo. “Nell’ottica di dedicare alla scuola e 
alle giovani generazioni il massimo dello sforzo – dice 

il sindaco Quintino Sabattini - l’intenzione è dare la 
migliore offerta scolastica in termini didattici cercando 
nel contempo di andare verso una razionalizzazione dei 
costi oltre a fornire un polo di avanguardia piacevole e 
funzionale per alunni ed insegnanti. 

Nella serata abbiamo consegnato ai presenti un 
questionario sul quale scrivere le proprie impressioni, 
critiche e consigli in modo da poter condividere al 
massimo con la cittadinanza la realizzazione di questa 
opera che rappresenta un investimento per il futuro di 
tutta la comunità”.  

(Erm. Pas.)

Nuovo polo scolastico, 
da 4 milioni di euro

SPAZIO LIBERO
MOVIMENtO 5 StELLE & PALEStRA. Il M5S di Savignano 

ritorna sulla questione della palestra dell’Istituto superiore 
Marie Curie. Da più di un anno gli attivisti di Savignano se 
ne stanno occupando.  “Mi è toccato entrare in politica 
e diventare consigliere comunale per capirci qualcosa 
- afferma il capogruppo del M5S di Savignano Mauro 
Frisoni- .Sono stato infatti per diversi anni in Consiglio 
d’Istituto come genitore, quando i miei due figli più 

grandi frequentavano quella scuola, senza capire le vere 
ragioni di questo ritardo. Finalmente, il 24 novembre 

2014, a seguito di una nostra interrogazione in Consiglio 
comunale è arrivata una risposta chiara da parte del sindaco 

Giovannini. Un errore di progettazione dell’impianto antincendio 

e il relativo contenzioso con la ditta appaltatrice. I tecnici della Provincia, hanno poi 
seguito le procedure, in maniera pedissequa portando i fascicoli in Procura. Il Sindaco 
ha anche affermato di aver consigliato l’avvio di un accertamento tecnico preventivo 
per chiudere in fretta la questione”. 
Sta di fatto,- afferma Frisoni - che dal 2008 ad oggi la Provincia ha speso 130000 euro 
per trasportare gli studenti dalla scuola alle palestre del Seven e a quella di Fiumicino, 
ai quali vanno aggiunti quelli dell’anno scolastico in corso e le spese di pulizia e di 
manutenzione delle due palestre. Uno spreco enorme di denaro pubblico per il quale, 
come al solito nessuno pagherà. Noi però un’idea ce la siamo fatta: in tutta questa 
vicenda c’è stata un’evidente assenza della politica, che si è affidata completamente ai 
tecnici e non è stata viceversa capace di adottare scelte di buon senso. Ricordiamo che 
l’intervento per la messa a norma del sistema antincendio ha un costo di 800 euro”. 
(cf)
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di Ermanno Pasolini

‘Una serata con il maiale in tavola’. E’ il titolo della cena 
organizzata dalla Associazione delle persone semplici 
al ristorante ‘Casa Travisani’ di Roncofreddo. I circa 
quaranta soci hanno riempito il salone. Felicissimo il 
presidente Giuliano Gasperini, insegnante in pensione. 
Una serata passata a parlare della carne di maiale, delle 
sue qualità e proprietà, senza mai dimenticare che con il 
maiale si fanno il prosciutto crudo, quello cotto, insaccati 
vari come salame e coppa di testa, cotechini, salsiccia. 
Una carne, quella di maiale, che sta avendo un grande 
rilancio perché contiene pochi grassi e meno calorie ed è 
indicata pure per le diete. E dall’Inghilterra alcuni medici 
sostengono che è ottima per prevenire gli infarti, mentre 
altri la vietano a chi soffre di cuore. Opinioni tante e 
diverse. “Ho preso un maialino di due mesi e mezzo del 
peso iniziale di trenta chilogrammi – dice il titolare del 
locale Giacomo travisani - e poi l’ho cotto a fuoco lento 
sulla brace del camino per quasi cinque ore, infilato in 
uno spiedone. In questo modo buona parte del grasso 
viene eliminata e infatti alla fine il peso del maiale cala 
di circa il 60%. Poi viene porzionato e servito ben caldo 

con la piadina romagnola e il pane carasau, il tipico 
pane sardo che si mangia col porceddu”. Lina Pracucci, 
casalinga, è una grande amante della carne di maiale: 
“Amo tanto mangiare costine e salsiccia alla griglia. Poi 
uno dei miei piatti preferiti è lo spezzatino di maiale 
con le patate. Una mia specialità sono i maccheroncini 

con prosciutto cotto, panna e formaggio. Con la piadina 
mangio la coppa di testa con le erbe di campagna”. 
C’è invece chi come Francesco Lucchi 25 anni, operaio 
agricolo potatore, ama la carne di maiale nella parte, 
come dice lui, vicino all’osso e spiega: “Ha più sapore. 
Sono un grande amante delle costicce e la coppa, in 
quanto è carne grassa e magra, non troppo asciutta. Ho 
un rammarico: del maiale mi piaceva tanto una cosa che 
oggi non si può più cucinare e cioè il sangue in padella 
con la cipolla, tanto amato dai contadini che in gennaio 
ammazzavano il maiale. E poi sulla graticola mi piace il 
pancreas, non amato da tutti”. Grande appassionato a 
tavola di fegatelli di maiale è Guidi Mambelli, bagnino: 
“Mi piacciono i fegatelli avvolti nella rete e cotti sulla 
graticola e siccome sono un po’ pesanti, consiglio di 
mangiarli a mezzogiorno. Del maiale mangio tutto, dalla 
lonza, alla coppa di testa, ai ciccioli. La mia fortuna è che 
sto bene di salute, non ho problemi e posso mangiare 
quanto voglio, anche se una certa attenzione è bene 
sempre farla. A casa però. Poi quando sono in giro 
mangio di tutto e queste serate del maiale in porchetta 
sono anche un’occasione per ritrovarci tutti insieme”. 
Nelle foto, partecipanti alla gustosa serata.    

Una serata con il maiale in tavola
In una bella cena organizzata dalla Associazione delle persone semplici al ristorante 
‘casa travisani’ di Roncofreddo.
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concorso pianistico per pianisti non professionisti, di tutte le età, 
organizzato da Denis Bersani e cristina curti.

All’Istituto comprensivo di Gatteo delegazioni di Romania, Grecia, 
croazia, Spagna, Portogallo, Lettonia e Svezia.

di Ermanno Pasolini

La più giovane, Monique Morgatico e il più anziano Mario 
Lucchi. Sono i vincitori della prima edizione de ‘Il mio 
primo concerto’, concorso pianistico  dedicato a pianisti non 
professionisti, di tutte le età, organizzato da Denis Bersani 45 
anni, residente a Savignano e titolare del negozio di strumenti 
musicali a Savignano in via Emilia Ovest e dal soprano cristina 
curti di Roncofreddo. Il concorso si è svolto presso il ristorante 
‘Il contadino’ sulla prima collina di Savignano  e ha visto la 
partecipazione di 21 concorrenti dai 7 ai 77 anni.
Mario Lucchi, 77 anni, ravennate di nascita e residente a 
Sant’Ermete suona il pianoforte da 70 anni, anche se il concorso, 
dove ha suonato ‘Il concerto di Varsavia’, lo ha riportato a sedersi 
al pianoforte dopo 44 anni di allontanamento volontario. Alle 
spalle ha un curriculum di musicista di talento. “Risale al 1957 
la mia prima stagione estiva a Riccione – dice Mario Lucchi –. 
Suonavo con un gruppo di cui facevano parte Guido Pistocchi, 
il grande trombettista, il fisarmonicista Vittorio Borghesi, 
D’Angelo alla batteria e Romano Borsari alla chitarra. Tutti di 
Cesena. Ho fatto parte di gruppi musicali fra i quali The King’s 
Stars e del ‘Quartetto italiano’ con il quale ho suonato in Svizzera 
a Pontresina per un anno e mezzo e spesso veniva ad ascoltarci Sofia Loren. Ho vissuto 
musicalmente gli anni più belli della canzone italiana da Lucio Battisti, claudio 
Baglioni e Domenico Modugno. Ho accompagnato Mia Martini in una stagione estiva 

al Whisky Juke Box a Rimini e claudio Villa nei concerti. Nel 
1971 la decisione di smettere per amore della famiglia, moglie 
e cinque figli. Mi sono laureato all’Isef di Bologna e ho scelto 
di fare l’insegnante di educazione fisica. Nel giugno scorso 
all’improvviso mi sono seduto di nuovo al pianoforte ed è stata 
come un’esplosione dentro. Da allora suono tutti i giorni e non 
posso farne a meno. A 77 anni sono diventato un drogato di 
musica. Il concorso di Denis Bersani e cristina curti mi ha 
riportato sul palco, per vincere anche una sfida con me stesso: 
alla mia età salire di nuovo alla ribalta. E’ stato bellissimo”.
Monique Morgatico, 14 anni, di Gambettola, primo anno di liceo 
linguistico nella scuola Ilaria Alpi di Cesena, si è classificata prima 
nella categoria seniores con il brano ‘Nuvole bianche’ di Ludovico 
Einaudi. “Ho iniziato a suonare pianoforte due anni fa dopo 
essermi appassionata alla musica grazie alla mia professoressa 
che mi ha scoperto questa dote e mi ha consigliato di andare a 
lezione. Poi nel settembre 2013 ho sostenuto l’esame per entrare 
in conservatorio. Sono stata ammessa e ora frequento il secondo 
anno del conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Non avevo 
mai pensato alla musica ed è stata una scoperta e una sorpresa 
anche per me. Oggi, il tempo libero dagli studi scolastici, lo 
dedico tutto alla musica e comunque riesco a ritagliami almeno 

due ore di pianoforte al giorno, anche perché oltre alla musica classica ho scoperto la 
musica leggera e ho una predilezione per quella di Ludovico Einaudi. Il mio obiettivo è 
portare avanti il liceo e il conservatorio”.

di Ermanno Pasolini

Quattro giorni passati a parlare di bullismo a livello 
internazionale. L’Istituto comprensivo di Gatteo ha 
ospitato da lunedì 9 a giovedì 12 marzo una delegazione 
di 14 studenti e 13 insegnanti nell’ambito del programma 
Erasmus, provenienti da Romania, Grecia, Croazia, Spagna, 
Portogallo, Lettonia e Svezia, per affrontare il tema del 
bullismo. I ragazzi sono stati ospiti di famiglie di Gatteo 
e gli insegnanti hanno alloggiato in alberghi della zona. 
Insieme ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Gatteo, 
scuola media inferiore Giovanni Pascoli, hanno visitato le 
città d’arte Ravenna e Firenze, ma soprattutto il tempo è 
stato impiegato per mettere a confronto le varie realtà dei 
diversi paesi sul problema del bullismo e cyber bullismo, 
avvalendosi della collaborazione di uno specifico ente di 
formazione, l’Ifos, con sede a Cagliari e a Roma. “Già da alcuni anni ci siamo posti 
domande sull’Europa e le sue opportunità in un’ottica di apertura e cooperazione – 
dice cristina Bernardi coordinatrice del progetto Erasmus insieme alla referente Maria 
Zannoni - Tre partenariati multilaterali Comenius hanno consentito a insegnanti, 

studenti, famiglie e comunità locali di venire a contatto con 
culture, tradizioni e sistemi scolastici diversi. Dati i buoni 
risultati ottenuti in termini di arricchimento culturale, 
miglioramento di competenze linguistiche e tecnologiche 
di adulti e ragazzi, non ci siamo fatti sfuggire l’opportunità 
di aderire a un ulteriore partenariato finanziato dalla 
UE, nell’ambito del nuovo programma Erasmus plus 
che sostituisce ed integra l’azione del precedente ‘Life 
Learning Programme’ per i prossimi sette anni. Il tutto a 
supporto dell’istruzione, della formazione, gioventù e 
sport, con l’ambizioso obiettivo di innalzare il numero di 
persone che potranno usufruire delle varie opportunità”. 
Le insegnanti hanno poi spiegato che la finalità è aiutare 
ad affrontare i cambiamenti socio-economici, ovvero le 
sfide chiave di cui l’Europa si sta già occupando e che la 
attendono nel prossimo decennio e  sostenere l’attuazione 

della strategia Europa 2020 per la crescita, l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale. 
“Sono stati giorni importanti per la formazione  dei ragazzi e di noi insegnanti, ma 
soprattutto sono serviti per cercare di capire e di affrontare un problema come quello 
del bullismo che purtroppo è in espansione ovunque e non solo nelle nostre realtà”. 

I vincitori della 1° edizione 
de ‘Il mio primo concerto’

4 giorni passati a parlare 
di bullismo internazionale
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Festa bianconera, organizzata dai club Uva Nera di San Mauro, Ki Birichin 
di Savignano e Gatteo Forza cesena.

di Ermanno Pasolini

‘Serie A’. Questa la richiesta categorica e a senso unico 
fatta dagli oltre 180 partecipanti alla festa bianconera in 
onore del Cesena Calcio organizzata ormai qualche serata 
fa dai club Uva Nera di San Mauro Pascoli, Ki Birichin di 
Savignano e Club Gatteo Forza Cesena che si è svolta presso 
la Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. 
Accompagnati dal team manager Fiorenzo treossi c’erano 
Gabriele Moncini, Emmanuel cascione, Riccardo cazzola 
e Nico Pulzetti. Una ghiotta occasione per chiedere ai 
quattro beniamini del pubblico se la permanenza del 
Cesena in serie A è una illusione o potrà diventare realtà. 
Per Nico Pulzetti può essere realtà; ne è convinto anche  
Riccardo cazzola: “Sappiamo anche noi che l’obiettivo 
è molto difficile e comunque è un sogno a prescindere 
dalla classifica. L’importante è coltivare fino all’ultima 
giornata la speranza e cercare di domenica in domenica 
di fare più punti possibile”. Speranzoso, ma anche pieno 
di fiducia Gabriele Moncini: “Penso che la salvezza può 
essere un obiettivo raggiungibile. Noi cercheremo di 
fare bene, ce la metteremo tutta e speriamo davvero di 
salvarci”. Emmanuel cascione ha detto che la squadra 
sta dimostrando di esserci e in campo sta facendo 
grandi prestazioni. “Anche domenica dopo la sconfitta, 
tutto il pubblico ha applaudito e noi rispondiamo che 
questa squadra non mollerà fino alla fine”. Poi la lunga 
dichiarazione di Fiorenzo treossi: “L’anno scorso in questo 
momento nessuno pensava di potere raggiungere la serie 
A, ma i ragazzi ce la regalarono. In questo momento vedo 
grandi progressi in questa squadra e da team manager e 
tifoso ci credo anche se abbiamo solo una squadra su 
cui lavorare che è l’Atalanta e non è facile. Se ci fossero 
state altre squadre sarebbe stato diverso e più facile. 
Io sono convinto che questi ragazzi, vedendoli lavorare 
giornalmente, tireranno fuori qualcosa. Speriamo di fare 
il massimo noi. E’ chiaro che anche se gli altri faranno 
il massimo non potremo mai raggiungerli. Quindi noi ci 
proviamo fino alla fine”. In omaggio per loro Sangiovese 
e Squacquerone del Caseificio Pascoli”. La serata condotta 
da Mattia Matro, con le telecamere della trasmissione 
‘Tifocesena’ in onda ogni lunedì alle 19.50 su Video Regione, 
ha visto vincitore del premio ‘Ki Birichin’ il pugile Matteo 
Signani campione dei pesi medi dell’Unione europea e 
Andrea Guiduzzi, il più giovane tifoso con i suoi 15 anni; 
San Mauro Pascoli ha premiato Stefano Manzi, super 
tifoso del Cesena sul web; Gatteo Giuseppe ‘Pino’ tonielli, 
76 anni, che segue il Cesena dal 1960. Alla serata c’era 
anche Emanuele Lugaresi, consigliere della associazione 
‘Cesena per sempre’. Soddisfattissimi Gabriele Evangelisti, 
presidente del club Ki Birickin di Savignano; Stefano 
Scardavi, presidente del club Uva Nera di San Mauro 
Pascoli, e Ivano Migani, presidente del Club Gatteo Forza 
Cesena. In totale i tre club insieme hanno più di trecento 
iscritti. In chiusura la torta della gelateria del Ponte con 
la scritta ‘Forza Cesena uniti per la salvezza’. Nelle foto, la 
documentazione della bella serata in bianconero.

‘Serie A’. Una richiesta categorica 
e a senso unico
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Interessante conferenza organizzata dall’Accademia dei Filopatridi. 
Relatore Lorenzo Marconi.

tutto e anche di più per soddisfare le esigenze dei 1800 abitanti
di Fiumicino, popolosa frazione di Savignano.

Gli aerei privi di pilota sono stati l’argomento di una 
interessante conferenza organizzata a Savignano 
dall’Accademia dei Filopatridi. Relatore è stato 
l’accademico professore Lorenzo Marconi docente 
presso il dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’Informazione dell’Università di Bologna. Marconi 
svolge la sua attività di ricerca a livello internazionale 
in cooperazione con numerosi istituti di ricerca e 
università straniere: Washington University di St. Louis, 
The Imperial College di Londra, l’Ohio State University 
di Columbus in Ohio, l’Università di Parigi-Sud, Il Mittag-
Leffer Institute Sweden e l’Ecole Nationale Superieure 
des Mines de Paris. E’ autore di oltre cento pubblicazioni 
scientifiche sui sistemi di controlli lineari e non lineari 
e di tre monografie internazionali. Marconi ha percorso 
prima a grandi linee la legge della stabilità, le sue radici 
e ha detto che le prime applicazioni a guida automatica 
risalgono al 1922. Nel linguaggio militare un velivolo 
senza pilota e comandato a distanza viene chiamato 
drone, usato generalmente per operazioni di ricognizione 

e sorveglianza, oltre che di disturbo e inganno nella 
guerra elettronica. E’ indicato anche come ‘Remotely 
Piloted Vehicle’, veicolo guidato a distanza. Un bersaglio 
telecomandato utilizzato nelle esercitazioni di tiro. “Il 
drone sarà dominante nei prossimi dieci anni in tutti i 
settori, dall’industria, all’agricoltura, alla sicurezza. E’ 
stato usato per i disastri meteorologici in Giappone e un 
drone può addirittura portare a spasso un cane. In Italia 
abbiamo circa 500 droni per usi commerciali. Stiamo 
creando a Cesena un’area di 10 metri di lunghezza per 10 
di larghezza e 10 in altezza, un cubo di dieci metri, il più 
grande in Europa per i droni, finanziata dalla Comunità 
europea. Attualmente sto lavorando al progetto Sherpa, 
sempre finanziato dalla Comunità Europea, che riguarda 
i salvataggi in alta montagna con l’uso dei droni. Una 
situazione non facile per le condizioni climatiche e anche 
per la conformità dei territori. Un progetto iniziato nel 
2013 che porterò a termine con uno staff internazionale 
entro il 2017”. Nella foto, il prof Lorenzo Marconi. (E.P.) 

di Ermanno Pasolini

Non solo una tabaccheria, ma anche e soprattutto un negozio di 
paese con tutto e anche di più per soddisfare le esigenze dei 1800 
abitanti di Fiumicino, popolosa frazione di Savignano, dove i consumi 
sono ancora molto legati alla stanzialità paesana nonostante nelle 
vicinanze si possano trovare anche altri variegati tipi di offerta 
commerciale. Simone Pasolini, 27 anni, si è messo in proprio e ha 
rilevato la tabaccheria-edicola del paese, un’istituzione di Fiumicino, 
un negozio storico visto che esiste da tanti lustri e funge da presidio 
non solo commerciale, ma anche sociale nel territorio della frazione. 
Simone Pasolini abita in via Villagrappa che su un versante insiste 
sul comune di San Mauro Pascoli e sull’altro in quello di Savignano, 
all’altezza della frazione di Fiumicino. “La casa dove sono nato e dove 
abito coi miei famigliari è in territorio sammaurese – dice Simone 
Pasolini –. Da ciclista ho corso nella Fiumicinese, che ha la sede a trenta 
metri dalla mia attività e nella Sidermec e considero affettivamente 
Fiumicino il mio paese. La tabaccheria è stata condotta per tanti anni Miro Falconi. Poi 

è passata in mano ad altri gestori e ora sono subentrato io. Un passo 
importante, quello che mi ha fatto diventare imprenditore, dopo che 
avevo lavorato in altri settori. Il fulcro dell’attività è la tabaccheria 
dove a breve aprirà il servizio del terminale per il pagamento delle 
bollette, le ricariche automatiche, i bonifici e dove sono allestiti i 
giochi della fortuna. Annessa c’è anche l’edicola e tra gli altri generi 
merceologici sono inclusi anche la cartoleria, le bibite, il pasticcaggio 
delle caramelle, gli snackers e inoltre introdurrò pure la bigiotteria. La 
filosofia è quella degli empori di paese in cui si può trovare molto, ma 
gestito con una conduzione moderna e dinamica attenta alle esigenze 
dei clienti”. Il giovane Simone Pasolini parla con grande passione 
della sua attività. “E’ molto impegnativa, soprattutto sotto il profilo 
burocratico e devo dire grazie alla Confcommercio del Rubicone che 
mi assiste. Ma il primo ringraziamento va ai miei genitori e ai miei 
zii che mi sono stati e mi sono vicini con grande premura e affetto. 
E’ anche grazie a loro se sono diventato commerciante. Ora dovrò 
dimostrare di essere bravo e per me è un grande orgoglio fare questo 

mestiere in questo paese dove conosco tutti e non devo deludere le aspettative”.

Conferenza sugli arei
privi di pilota

La storia di Simone, 27 anni, 
che si è messo in proprio
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Gli organizzatori: “Divertirsi e socializzare era lo scopo 
della serata. Lo abbiamo raggiunto”.

Si sono ritrovati a cena 140 savignanesi al ristorante ‘Il contadino’ di Savignano. In pratica 
140 amici e conoscenti per fare festa tutti insieme. Ideatori sono stati i coniugi Giancarlo 
(carlo) tosi e la moglie Adriana Rocchi insieme ai titolari del ristorante, la famiglia 
capanni. A rallegrare la serata il comico Sgabanaza e il duo musicale e canoro Roby e 
Lisa. Il motivo del ritrovo, il primo a tavola con tanta gente nella storia di Savignano, 
lo spiegano gli stessi coniugi Carlo e Adriana: “Fino a oggi si sono sempre ritrovati 
con simpatiche rimpatriate studenti, amici di bar e vecchie compagnie. Noi abbiamo 
invece deciso si organizzare una serata con i savignanesi dai 50 ai 70 anni e ritrovasi a 
cena. Per farlo, come si potrebbe supporre, stranamente, non abbiamo usato facebook 
o internet, ma una marea di telefonate e il passaparola. Sinceramente mai ci saremmo 
aspettati una risposta così massiccia. Abbiamo iniziato a gennaio e ogni settimana 
il numero di adesioni è aumentato sempre di più. Credevamo di ritrovarci in una 
cinquantina e invece siamo arrivati a 140 e dovevamo essere addirittura 160. Venti sono 
rimasti a letto con l’influenza. Poi essendo la festa il 6 marzo abbiamo colto l’occasione 
di donare un fiore a tutte le donne per la loro festa dell’8 marzo. Il fatto più bello e 
curioso è che molti di noi, pur abitando a Savignano, erano anni che non si vedevano e 
si incontravano”. Carlo e Adriana rimarcano anche un fatto molto importante: “Siamo 
convinti che essere in tanti 
questa sera significa che 
le persone hanno voglia 
di svagarsi, di stare in 
compagnia, fare quattro 
salti in allegria, ascoltare 
le barzellette sempre 
simpatiche di Sgabanaza. 
Una voglia di svago per 
dimenticare per qualche 
ora i tanti problemi. 
Fra l’altro stiamo già 
raccogliendo le adesioni 
per l’anno prossimo, 
perchè questa festa dei 
savignanesi diventerà un 
appuntamento annuale 
con la partecipazione 
aperta a tutti. E noi siamo 

soddisfatissimi perchè abbiamo avuto adesioni da ogni ceto sociale, dal bancario 
all’operaio, dalla professoressa alla casalinga. Il divertimento e lo stare insieme 
socializzando era lo scopo principale della serata. Lo abbiamo raggiunto”. Nelle foto, 
alcune sequenze della bella serata insieme. 

(Erm.Pas.)

In 140, tra amici e conoscenti, 
per far festa insieme
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Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

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