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ARRIVA LA PRIMAVERA. E GIA’ SI PARLA DELLA PROSSIMA STAGIONE TURISTICA

Al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini ha presentato 
recentemente #AdriaKueste agli operatori della località turistica e non solo, presenti amministratori 
e  presidente dell’Unione di Costa Enzo Ceccarelli. L’assessore Corsini ha parlato delle strategie turistiche 
regionali. “A breve approveremo la legge regionale che promuoverà il turismo nei prossimi anni. Andremo a 
valorizzare così il territorio, oltre ai prodotti turistici,  secondo quanto abbiamo fatto in questi ultimi tempi. 
Nei prossimi anni infatti venderemo territorio e prodotti. Siamo nel cuore della Romagna turistica e non 
dobbiamo promuovere solo il mare, anche se questo è il traino di tutto, dovremo semmai essere bravi a 
vendere il territorio con tutte le sue grandi eccellenze”. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 21

CON TANT’ALTRO ALL’INTERNO. Gatteo e Sogliano impegnati nella tornata amministrativa. Con notizie, 
approfondimenti, rubriche, pagine speciali e curiosità. Dal Rubicone.

Non solo mare,  
ma l’intero territorio

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

La distribuzione del giornale è limitata ai nuclei 
familiari del solo territorio del Rubicone.
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Sarà una delle principali novità della prossima edizione del Festival internazionale del 
cibo di strada: la storica manifestazione organizzata da Confesercenti Cesenate avrà la 
sua nuova cornice nel cuore del centro storico di Cesena, la piazza del Popolo, uno 
degli spazi più suggestivi della nostra città e da sempre sede del mercato ambulante 
locale. A rendere possibile questo spostamento – piazza della Libertà è infatti inagibile 
per i lavori in corso – è stata la fruttuosa cooperazione tra comune di Cesena e le 
rappresentanze sindacali della categoria dei commercianti ambulanti. Una soluzione 

necessaria per un Festival che richiama oramai un grande pubblico ma anche 
un’occasione per rivedere in ottica più ampia le strategie di valorizzazione dello 
stesso mercato ambulante: questi i due principali risultati dell’accordo raggiunto 
per promuovere meglio l’offerta della città in cui viviamo. È chiaro che la sinergia 
tra pubblico e privato sta diventando sempre più importante: qualificare i servizi 
e rendere l’offerta più appetibile è sicuramente una delle chiavi per affrontare il 
cambiamento dei tempi e le difficoltà che sorgono a causa della crisi che investe tutti 
i settori del commercio. Il contesto economico è sempre più intrecciato con quello 
storico-culturale della città; le imprese e i cittadini sono chiamati a unirsi in un fronte 
unitario e a mettere in campo idee per un interesse comune.
Entrando nel dettaglio, l’accordo siglato dà il via libera alla collocazione in piazza del 
Popolo  dell’edizione 2016 del Festival Internazionale del cibo di strada, in programma 
da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Per consentire l’allestimento e lo 
svolgimento della manifestazione, nelle giornate di mercoledì 28 settembre 2016 
e sabato 1 ottobre 2016 i banchi situati in piazza Amendola e piazza del Popolo 
verranno temporaneamente trasferiti in via F.lli Rosselli e via IX Febbraio.  Inoltre 
si è stabilito che, al fine di valorizzare al meglio il rapporto tra mercato ambulante 
e Festival internazionale del cibo di strada, nella giornata di domenica 2 ottobre 2016 
si terrà un mercato straordinario, nel quale gli operatori titolari di concessione in 
piazza del Popolo e piazza Amendola avranno la priorità di scelta del posteggio e 
la gratuità di permanenza per l’intera giornata. Nei prossimi mesi altre iniziative 
saranno invece dedicate più strettamente al mercato ambulante: l’Amministrazione si 
impegna a sostenere, tramite Zona A, una attività di studio sul mercato ambulante, 
volta a mettere a fuoco  proposte di miglioramento del suo assetto in vista della 
ridefinizione dello stesso prevista per il 2017. Al contempo, la stessa Zona A sosterrà e 
destinerà risorse all’attività di comunicazione e promozione dei mercati straordinari. 
Inoltre, per rafforzare il legame tra la città ed il mercato ambulante, si punta a 
realizzare un progetto di comunicazione e promozione, rivolto soprattutto ai turisti, 
che coniughi le attrattive dei monumenti cesenati con il richiamo del mercato di 
piazza del Popolo.

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

L’edizione 2016 deL FestivaL 
internazionaLe deL cibo di strada  
neLLa cornice di piazza deL popoLo

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

FUSIONE DEI COMUNI 
“ABBIAMO BISOGNO DI SCELTE 
CORAGGIOSE PER RESTITUIRE 
VIGORE AL NOSTRO TERRITORIO”

comuni di piccole-medie dimensioni come quelli del Rubicone, si tratta della benzina 
necessaria per poter rilanciare un territorio e il suo tessuto economico. In questi 
giorni, sui giornali locali si sta dibattendo fortemente su due progetti di fusione 
tra comuni: Gatteo, Savignano e San Mauro da un lato, Gambettola e Longiano 
dall’altro. A CNA pare una prospettiva interessante per il rilancio del territorio e per 
rivitalizzare le sorti dell’Unione Rubicone e Mare che, altrimenti, rischia di invischiarsi 
in una brutta situazione di stallo. 
 
Si tratta di fantapolitica? I due processi di fusione si sono arenati negli anni. 
Quello del Rubicone, dopo che si è ‘sfilato’ il comune di Gatteo, ha visto San Mauro 
e Savignano bloccarsi di fronte al referendum. Gambettola e Longiano (al tempo 
anche con Montiano) si sono arenati ancor prima di fare passi tangibili. Ora se ne 
torna a discutere, dopo che i vari comuni hanno iniziato a lavorare insieme, anche 
a causa del riordino istituzionale. Non si tratta di un percorso banale. Attraverso 
una fusione, il Comune del Rubicone  (Gatteo, Savignano e San Mauro) diventerebbe 
il terzo della Provincia (con quasi 39.000 abitanti) e quello di Gambettola-Longiano 
il quarto (con quasi 18.000 abitanti). Questo darebbe loro la forza anche per essere 
riferimento dei comuni vicini, nella stessa Unione dei Comuni. In entrambi i progetti 
di fusione esiste un’affinità, che è palese nella caratterizzazione del tessuto 
imprenditoriale. In un caso la via Emilia, come zona produttiva naturale, nell’altro il 
comparto del calzaturiero e la piccola manifattura. Comuni unici significherebbero 
risparmio, efficienza, minor burocrazia, regolamenti simili, solo per citare alcuni 
vantaggi. Ma soprattutto un’iniezione di risorse da Regione e Stato, che potrebbero 
far fare un balzo in avanti a tutto il territorio, con possibilità di tornare a progettare, 
modernizzare, investire, rilanciare sui servizi ai cittadini e alle imprese. Noi 
siamo disposti a dare il nostro contributo per costruire un percorso che coinvolga 
cittadini e imprese. Abbiamo bisogno di scelte coraggiose per restituire vigore al 
nostro territorio e crediamo che questa potrebbe esserlo. A maggior ragione in una 
Unione dei Comuni ormai bloccata dalle indecisioni e per la quale i sindaci hanno la 
responsabilità di lavorare.

marco.lucchi@cnafc.it

CNA Est Romagna condivide i due percorsi di fusione tra i comuni del Rubicone. 
 I vantaggi e i rischi di una sfida, alla quale non ci si può sottrarre.
 
Finanziamenti a milioni per 10 anni dallo Stato e per 15 anni dalla Regione, 
allentamento del patto di stabilità, priorità all’accesso ai programmi regionali. Sono 
i vantaggi più consistenti di cui godono i comuni che decidono di fondersi. Per 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554



GAZZETTA DEL RUBICONEaprile 2016 3UNIONE DEI COMUNI

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

Iscrizioni al via per le famiglie intenzionate a far fre-
quentare ai propri bimbi, nell’anno scolastico 2016/2017, 
il Nido di infanzia a Savignano, San Mauro e Gatteo: dal 
primo aprile è infatti possibile presentare la domanda 
per le tre strutture comunali che, per la prima volta, of-
friranno l’opportunità del tempo prolungato fino alle 
18.20. Da ottobre 2016, infatti, i genitori dei bimbi dai 12 
ai 33 mesi potranno contare su questo servizio ‘a misura 
di famiglia’, che agevola la conciliazione dei tempi di la-
voro dei genitori con i tempi di cura dei bambini.
I tre nidi d’infanzia ‘Coccinella’ (Savignano), ‘Rodari’ (Gat-
teo) e ‘Bruco’ (San Mauro Pascoli) accoglieranno i bimbi 
dalle 7.30 alle 15.50 prolungabile – e qui sta la novità 
– fino alle 18 per le famiglie che ne faranno richiesta, 

attestando che entrambi i genitori svolgono attività la-
vorativa oltre le 16 almeno due volte a settimana e cor-
rispondendo mensilmente un’integrazione di cento euro 
alla retta mensile. I bimbi potranno fare il pisolino dopo 
pranzo e gustare insieme la merenda a metà pomeriggio, 
per andarli a prendere a fine giornata sarà garantita la 
necessaria elasticità oraria, fino alle 18.20, per permet-
tere a tutti i genitori di raggiungere il nido dopo il lavo-
ro. Al ‘Coccinella’ di Savignano, inoltre, sarà attiva anche 
una sezione part time dalle 7.30 alle 13 per le famiglie 
che necessitano del servizio solo al mattino. Ma le novi-
tà non finiscono qui: l’istituzione di sezioni di età miste 
permetterà un più facile accesso al nido superando la 
rigida divisione per anno di nascita. L’Unione Rubicone 

e Mare ha infatti optato per una graduatoria di accesso 
unica, con tutti i posti a disposizione indipendentemen-
te dal periodo di nascita. Dall’1 al 30 aprile sarà quindi 
possibile iscrivere i bimbi nati negli anni 2014 e 2015, 
mentre per i nati dal primo gennaio al 30 giugno 2016 
il termine di iscrizione è prorogato a giovedì 7 luglio. 
I moduli, disponibili sui siti dei tre Comuni e su quello 
dell’Unione Rubicone e Mare, devono essere consegnati 
ai tre Urp dei Comuni o allo Sportello Rosa di Savignano, 
via fax allo 0541/809658, o tramite Pec con firma digita-
le all’indirizzo protocollo@pec.unionerubiconemare.it. Con la 
domanda potrà essere fornita anche l’attestazione Isee, 
necessaria anche per definire la tariffa mensile per la 
frequenza al nido.

    Un fondo di ventimila euro per alleggerire il costo del trasporto 
pubblico per alcune categorie sociali deboli: grazie all’accordo tra Unione 
Rubicone e Mare e rappresentanze sindacali locali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil 
Uilp  viaggiare sulla rete urbana ed extraurbana del trasporto pubblico su 
gomma può costare meno per famiglie numerose, anziani a basso reddito 
e cittadini disabili.

         Il bando lanciato in questi giorni dall’Unione permette quindi di ot-
tenere un parziale rimborso di quanto speso per l’abbonamento annuale 
‘Mi muovo insieme’ per l’utilizzo delle linee di trasporto pubblico di Start Romagna. Ol-
tre 13mila euro di contributo arrivano dal Fondo regionale per la mobilità, mentre i re-
stanti 6.500 euro sono stanziati direttamente dall’Unione Rubicone e Mare, che ha scel-
to come destinare queste risorse confrontandosi con le organizzazioni sindacali  per 
giungere insieme alla firma di un protocollo condiviso. Il contributo è destinato a fami-
glie numerose, cittadini anziani e disabili residenti in uno dei nove comuni dell’Unione 
(Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Savignano, Sogliano),  in possesso di abbonamento annuale urbano, extraurbano, cu-
mulativo agevolato ‘Mi muovo insieme’ valido per il 2016. Le famiglie numerose, con 

quattro o più figli, devono avere un Isee (riferito ai redditi 2014) inferiore a 
18mila euro, mentre agli anziani (uomini over 65, donne over 63) è richie-
sto un Isee, sempre riferito al 2014, entro i 15mila euro. L’agevolazione è 
inoltre estesa anche a vedove di caduti in guerra o per cause di servizio, 
ex deportati nei campi di sterminio o perseguitati per motivi politici, reli-
giosi o razziali. Per tutte queste categorie l’entità dello sconto è determi-
nata in maniera inversamente proporzionale al valore Isee. A beneficiare 
dello sconto, infine, possono essere anche i cittadini disabili, che possono 

richiedere un rimborso di 60 euro per l’abbonamento urbano ed extraur-
bano e di 90 per l’abbonamento cumulativo, aumentabile fino a,  rispettivamente, 90 e 
125 euro per coloro che abbiano un valore Isee inferiore ai 15mila euro.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017 presso l’Urp del proprio 
Comune di residenza, oppure con raccomandata indirizzata alla sede amministrativa 
dell’Unione Rubicone e Mare (piazza Borghesi 9 - 47039 Savignano sul Rubicone – Fc) 
o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.unionerubiconemare.it. Info e modulistica 
sono disponibili agli Urp, sui siti dei nove Comuni e su quello dell’Unione Rubicone e Mare, 
alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di acquisto dell’abbo-
namento annuale ‘Mi muovo insieme’ e copia di un documento di identità valido.

Nidi d’infanzia, iscrizioni al via con la nuova 
opportunità di prolungamento fino alle 18

Trasporto pubblico, dall’Unione sconti
sugli abbonamenti per le categorie sociali deboli

A Savignano, San Mauro e Gatteo ci si prepara al nuovo anno 
scolastico tra open day e sezioni più flessibili.

Accordo tra Unione Rubicone e Mare e sindacati per destinare 
20mila euro di rimborsi a chi si trova in difficoltà.
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Gatteo Mare si tira a lucido per affrontare al meglio l’imminente stagione turistica: 
completa riqualificazione, infatti, per le strade perpendicolari al mare che collegano via Matteotti 
e via Gramsci, ossia via Bologna, via Milano, via Ferrara, via Firenze, via Trento, nonché l’ultimo 
stralcio di intervento sulla via Matteotti stessa. Dopo essere intervenuti su via Matteotti nel 
2014 e su via Gramsci nel 201, anche per questa primavera 2016 sono stati stanziati fondi per le 
strade di Gatteo Mare, dando compimento a un progetto che, anno dopo anno, ha interamente 
riqualificato l’area turistica.

Gli oltre centomila euro stanziati hanno quindi permesso il completo ripristino del 
manto stradale per un km complessivo di carreggiata: dapprima le vie Trento e Firenze, poi 
il lotto composto da via Forlì, via Milano e via Bologna (circa 150 metri l’una) e infine il breve 
tratto di via Ferrara (75 metri che da via Gramsci terminano direttamente nella centralissima 
piazza della Libertà) e il più consistente tratto finale di via Matteotti, dove si è optato per il 
prolungamento del percorso ciclopedonale dedicato all’utenza ‘debole’ della strada. 

Come già fatto nelle vie limitrofe, un tracciato lievemente rialzato e segnalato in 
azzurro ha come obiettivo la completa percorribilità in sicurezza, a piedi o in bici, fino all’area 
del mercato ambulante e alla foce del Rubicone. Le piante causa di disagio per sporgenza 
delle radici e ingombro sulla carreggiata, infine, vengono sostituite con alberature più idonee 
al contesto urbano.

Basta esondazioni dal torrente Rigossa: Gatteo decide di mettere fine al rischio di 
allagamenti nel territorio di Sant’Angelo provvedendo, con proprie risorse, al rinforzo di oltre 
dieci metri lineari di argine. Per evitare che si ripetano disagi simili a quelli avvenuti a febbraio 
2015, infatti, si è deciso di stanziare risorse proprie per rifare interamente entrambe le sponde e il 
fondo del corso d’acqua, nel tratto a nord dell’autostrada costeggiato dalle omonime vie Rigossa 
Destra e Rigossa Sinistra. In accordo con il Consorzio di bonifica - di fatto competente sull’area - 
l’intervento creerà quindi una struttura di contenimento per il corso d’acqua in cemento armato, 
proseguendo l’opera di messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico già avviato a 
Sant’Angelo sul primo tratto di via Allende. Vista la natura ‘ambientale’ dell’intervento, per dare 
avvio all’opera di rinforzo dell’argine, i tecnici sono chiamati a valutare le migliori condizioni 
meteo non solo per lo svolgimento dei lavori ma soprattutto per stimare la momentanea portata 
del corso d’acqua. 

La gara ciclistica Coppi e Bartali, a Gatteo, si riconferma un successo, 
e non solo grazie alle emozioni regalate dal suo vincitore, il 
santangiolese Manuel Belletti (nella foto, premiazione), ‘profeta in 
patria’ nella mattinata di giovedì 24 marzo. Hanno soggiornato  infatti 
negli hotel di Gatteo Mare  tutti i membri dello staff organizzativo e 
ben 14 team di professionisti, con sei hotel gatteesi che hanno messo 
a disposizione complessivamente le loro 303 camere con oltre 600 
posti letto. Clientela pressoché raddoppiata anche per gli esercenti 
gatteesi, in particolar modo bar e tabaccherie, tanto da indurre qualche 
esercente a prolungare l’orario di apertura. Per presidiare oltre cento 
intersezioni stradali, inoltre, la Polizia Municipale dell’Unione Rubicone 
e Mare ha impegnato oltre 40 agenti in strada, con rinforzi anche dai 
Comandi di Bellaria, Val Marecchia e della Polizia Provinciale e con 
l’ausilio di oltre 70 volontari di associazione nazionale Carabinieri, 
Pubblica Assistenza e delle società sportive Fiumicinese, Sidermec, Fausto 
Coppi, Medinox e Acsi. In fibrillazione anche il fan club di Manuel Belletti, 
con i volontari intenti a offrire a tutti una sostanziosa colazione a 
base a di biscotti e crostate fatte in casa. 

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza 
per oltre centomila euro, potenziati i percorsi ciclopedonali.

Gatteo Mare e l’estate: nuovo volto per 7 strade

Oltre dieci metri di doppio argine 
rinforzato per dire basta 
alle esondazioni del Rigossa

‘Coppi e Bartali’, tutti i numeri di un successo
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E’ venuta giù a piccoli pezzi, erosa dai macchinari fino 
a venire completamente rasa al suolo: tanti residenti  
di Gatteo Mare hanno voluto assistere, lunedì 11 aprile, 
all’avvio dei lavori di demolizione della vecchia scuolina 
in riva al mare, già sgombrata da quasi dieci mesi e 
oramai inadeguata ad ospitare gli studenti. Insieme 
a sindaco e giunta un nutrito drappello di genitori 
ha voluto partecipare all’avvio dei lavori, facendo 
foto e video per documentare lo storico momento di 
‘demolizione’di una scuola da tempo non più idonea 
alle esigenze dei suoi oltre 130 studenti. Per abbattere 
l’edificio non sono stati usati mezzi impattanti né 
tantomeno implosioni con cariche esplosive, ma 
una progressiva erosione tramite un escavatore a 
pinza idraulica, che ha ‘divorato’ la vecchia scuola 
boccone dopo boccone. L’escavatore ha iniziato dal 
corpo di fabbrica laterale, più basso, che ospitava la 
scuola materna, per poi salire in altezza, distruggere 
progressivamente i tre piani dell’edificio principale e 
smaltire le macerie nelle apposite sedi di conferimento 
di scarto edile. I lavori sono propedeutici all’imponente 
progetto di ‘rinascita’ del plesso scolastico da oltre 
tre milioni di euro, che includerà anche dapprima 
un nuovo spazio attrezzato da 200 metri quadri per 
le ore di educazione fisica (l’attuale spazio dedicato 
era di soli 40 mq), e poi, in un secondo stralcio, anche 
un’ulteriore palestra regolamentare. La nuova scuola 
‘Pinocchio-Collodi’ sorgerà quindi di fronte al mare, con 
ampie vetrate affacciate direttamente sulla spiaggia. 
Aule ed ambienti scolastici verranno dislocate si due 
diversi piani, in un ambiente realizzato secondo i 
più moderni parametri di sicurezza, funzionalità e 
risparmio energetico.  

Settimane piene novità per la sicurezza a Gatteo, tra incontri pubblici e coinvolgimento 
dei cittadini. Da metà febbraio, infatti, Carabinieri e Comune hanno organizzato un 
ciclo di incontri pubblici su truffe e raggiri: il comandante Vincenzo Di Canosa e gli 
Amministratori hanno incontrato i cittadini al centro Auser ‘Giulio Cesare’di Gatteo 
Mare, al centro anziani ‘Vitainsieme’ di Sant’Angelo e all’Oratorio di San Rocco di 
Gatteo per informare - in particolar modo gli anziani – sugli escamotage utilizzati 
dai truffatori per estorcere denaro alle proprie vittime. Spesso – come sottolineato 
durante gli incontri - basta anche solo la minaccia di chiamare Carabinieri o Polizia per 
farli desistere.  Con il progetto di ‘Controllo del vicinato’ approvato dall’Unione Rubicone e 
Mare, invece, ogni cittadino potrà sentirsi più sicuro nel proprio quartiere comunicando 

con i vicini e con le forze dell’ordine ogni qualvolta si presenti una situazione sospetta 
o potenzialmente pericolosa. Grazie all’utilizzo dell’app Zello, che trasforma il cellulare 
in un walkie talkie, i gruppi di vicinato potranno scambiarsi informazioni e allerte da 
inoltrare, quando è il caso, anche a Polizia Municipale e Carabinieri. 
E’ infine possibile, presso l’Urp del Comune, aderire alla raccolta firme nazionale in 
sostegno alla proposta di legge popolare per tutelare l’inviolabilità del domicilio e 
rinforzare la legittima difesa. La proposta prevede un aumento delle pene da 2 a 6 
anni, nessun risarcimento a chi, rubando in casa d’altri, si ritiene poi vittima della 
difesa del ‘padrone di casa’  e nessun reato o condanna per difende la propria casa dai 
ladri.

Residenza municipale illuminata di blu in segno di attenzione e vicinanza 
alle persone affette da  autismo: il comune di Gatteo, nella serata di  sabato 2 
aprile, ha aderito all’iniziativa della Fondazione italiana autismo per illuminare di 
blu edifici e monumenti in occasione della nona Giornata mondiale di consapevolezza 
sull’autismo. ‘In blu’, tra l’1 e il 2 aprile, monumenti di tutto il mondo come l’Empire 
State Building di New York, la Willis Tower di Chicago, la Cn Tower di Toronto, la Burjul 
Mamlakah – Kingdom Tower di Riyadh in Arabia Saudita, la Statua del Cristo Redentore 
a Rio de Janeiro. 

Demolita la vecchia scuola di Gatteo Mare
per fare posto alla nuova struttura su due piani

Sicurezza urbana, le iniziative contro la microcriminalità

Municipio ‘in blu’ 
per sostenere la 
ricerca sull’autismo
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Credito Cooperativo Romagnolo
Una aggregazione fra banche locali e la riforma del Credito Cooperativo.
Ne parliamo con il Direttore Generale dott. Giancarlo Petrini

RUBRICA

Dopo aver incontrato il Presidente Valter Baraghini e il Vice 
Presidente Giancarlo Babbi, i vertici del Credito Cooperativo 
Romagnolo, la nuova Banca nata dall’aggregazione fra la 
Banca di Cesena e la BCC di Gatteo, ora approfondiamo la 
conoscenza di questo progetto e altri temi che interessano 
il Credito Cooperativo, come la riforma che il 6 aprile scorso 
è diventata legge dello Stato. Ne parliamo con il Direttore 
Generale della Banca il dott. Giancarlo Petrini; sposato, due 
figlie, laureato, una vita trascorsa in Banca. Inizia la sua 
carriera presso la Direzione Centrale di Milano del Credito 
Italiano e dopo un periodo di lavoro trascorso a Londra, agli 
inizi degli anni novanta è alla Cassa di Risparmio di Ravenna; 
dal 1996 è Direttore Generale della Banca di Cesena e ora del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

Direttore, come sta andando la fusione?
Il processo di aggregazione si è avviato molto bene; la fase 
di integrazione, peraltro molto complessa perché interessa 
procedure, regolamenti, personale, sta procedendo come 
previsto, anzi anticipando anche i tempi che avevamo 
stimato. Certo, quando si mette mano a un progetto come 
l’aggregazione di due Banche, qualche piccolo inconveniente bisogna metterlo in 
conto, ma si è trattato solo di qualche situazione operativa prontamente risolta. Con 
questa fusione abbiamo anticipato ciò che con la riforma del Credito Cooperativo, 
quindi determinata per legge, si delineerà a livello nazionale. Unendo le BCC di 
Cesena e Gatteo, abbiamo razionalizzato e definito meglio la nostra presenza sul 
territorio, con la chiusura di due Filiali sovrapposte come a Gambettola e Cesenatico; 
abbiamo colto l’opportunità offerta dalla normativa per la riduzione condivisa 
del Personale, mediante accordi di prepensionamento. Si sono già concretizzate 
economie di scala che hanno portato ad una significativa riduzione dei costi: per 
il 2016 abbiamo stimato risparmi complessivi per quasi 3 milioni di euro. Tutto 
questo ci consente di essere ancora più presenti per sostenere le famiglie e le 
imprese del territorio e  migliorare la relazione con i Clienti e con i Soci. Fra l’altro, 
con la riforma a regime, l’azione commerciale e la gestione delle relazioni con i 
Soci saranno le due attività principali svolte in piena autonomia dalle BCC.

Ma è vero che con la fusione una banca sparisce?
In termini numerici da due banche si passa a una Banca nuova, che in questo caso 
rafforza e valorizza il ruolo di entrambe; quello che in questi anni le due Banche 
hanno fatto nei rispettivi territori è storia ed è alla base dell’attività del Credito 
Cooperativo Romagnolo. In regione solo 30 anni or sono c’erano più di quaranta 
Casse Rurali ed Artigiane (le attuali BCC) piccole banche come le nostre; Cesena 
nasce ad inizio secolo con la Cassa Rurale di Ruffio, poi attraverso picole fusioni 
con Bagnile, Mercato Saraceno, San Carlo e Ronta è diventata la Banca di Cesena; 
Gatteo addirittura nasce nel 1897, è la più antica BCC della provincia e ora la nuova 
Banca può fregiarsi di questo primato, che abbiamo riportato anche nel nostro logo. 
Forti di questa storia, occorre guardare al futuro, a come saranno le BCC fra dieci 
anni e la riforma del Credito Cooperativo rappresenterà senz’altro un’accelerazione 

di un processo che noi già da quest’anno abbiamo voluto 
anticipare. Infatti, fin dall’inizio, abbiamo definito il nostro 
progetto, un progetto aperto a nuovi sviluppi; vede, se solo 
si desse attuazione a una aggregazione a livello provinciale, 
dove attualmente sono presenti cinque BCC, vi sarebbero 
riduzioni di costi per 12-15 milioni di euro con immaginabili 
positivi riflessi a beneficio di Clienti e Soci. Fino a 10 anni or 
sono, il punto di forza era la vicinanza della Filiale al Cliente; 
oggi, pur rimanendo centrale il ruolo svolto dalle Filiali, i 
moderni sistemi di collegamento, le innovazioni tecnologiche, 
le rinnovate esigenze di consulenza alla clientela, hanno 
modificato l’approccio con la Clientela, ridotto l’operatività 
nelle Filiali che possono essere razionalizzate, anche mediante 
processi di aggregazione.

Con la riforma del Credito Cooperativo cosa cambia per le 
BCC?
La costituzione del Gruppo Bancario rappresenta un importante 
passo per il rafforzamento e la stabilità del sistema delle BCC. 
La Holding Capogruppo, con la dotazione di oltre 1 miliardo 
di capitale, peraltro di proprietà delle BCC, svolgerà un ruolo 

di indirizzo e di controllo di tutte le BCC che aderiranno al Gruppo, mediante 
un contratto di adesione. Quanto più le BCC saranno virtuose, tanto più la loro 
gestione sarà autonoma; viceversa per le BCC con andamento critico l’indirizzo 
sulle attività ma soprattutto i controlli saranno più vincolanti, fino ad arrivare a 
interventi diretti con la sostituzione della Direzione o del CdA.

L’adesione è obbligatoria?
Questo tema è stato il più controverso e oggetto di necessari emendamenti fino 
alla soluzione approvata dal Senato. L’adesione non può essere obbligatoria per 
evidenti ragioni di costituzionalità della norma; per non aderire al Gruppo sono 
stati introdotti dei requisiti come avere un Patrimonio netto superiore ai 200 
milioni di euro alla data del 31.12.2015 e versare all’Erario un’imposta pari al 20% 
delle riserve. Le BCC che, a livello nazionale, potrebbero non aderire sono 14 ma si 
ipotizza che non più di 2-3 BCC possano non aderire al Gruppo; peraltro si tratta di 
Banche che già ora non erano integrate nel sistema del Credito Cooperativo.

Torniamo al Credito Cooperativo Romagnolo e concludiamo con qualche numero
Il Credito Cooperativo Romagnolo è presente in 11 Comuni che vanno da Bagno di 
Romagna a S. Mauro Pascoli, da Sarsina a Ravenna; attualmente ha 25 Filiali. I Soci 
sono quasi 7.000, oltre 35.000 i Clienti e poco meno di 200 i Dipendenti. Raccoglie 
risparmi per quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro e ha concesso finanziamenti 
per oltre 750 milioni. Il Patrimonio sfiora i 90 milioni e l’indice CET1 (il dato che 
sintetizza l’indice di solidità della Banca) al 31.12.2015 era al l’11,96% ben al di 
sopra della soglia minima richiesta da Bankitalia.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 
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Obiettivo incrementare l’attrattività turistica e 
ricettiva di San Mauro Mare.

Al via il processo partecipativo dedicato alla 
riqualificazione del lungomare a San Mauro 
Mare. Sono state infatti approvate le linee 
guida del piano dell’arenile che consentono 
di partire con un processo innovativo in 
grado di coinvolgere gli operatori turistici 
con una “chiamata” a proporre progetti per 
ridisegnare stabilimenti e pubblici esercizi. 
“Vogliamo partire con la riqualificazione 
coordinata, che coinvolge pubblico e privati, di 
tutto il nostro fronte mare – spiega il sindaco 
Luciana Garbuglia – l’obiettivo è ridisegnare 
il lungomare e l’accesso in spiaggia, creando 
percorsi armonici, continuità degli spazi e una 
più ampia visuale sul mare su cui si affacciano 
gli esercizi. Lo strumento che andiamo ad 
adottare è innovativo perché apre alle proposte 
degli operatori turistici: attraverso un avviso 
pubblico chiediamo ai privati di presentare 
progetti indicandoci cosa vorrebbero realizzare 
nella propria attività e l’Amministrazione si impegna a garantire le condizioni per 

poter intervenire, naturalmente negli spazi di 
manovra che la legge regionale ci consente e 
con determinate regole indicate nelle linee 
guida”. 

“Con questo strumento non intendiamo dare il 
via libera a nuovo consumo di suolo – precisa 
il vice sindaco Cristina Nicoletti – quanto 
piuttosto ridisegnare, in maniera armoniosa, la 
nostra località a mare per elevarne l’attrattività 
turistica e ricettiva. L’armonia tra esistente 
e spazi – continua il vice sindaco - sarà la 
direttrice fondamentale per questo percorso 
partecipato. Uno strumento positivo che ci 
consente di proseguire nell’opera di restyling di 
San Mauro Mare”. 

Informazioni. Gli operatori turistici interessati 
avranno tempo fino al 15 giugno per presentare 
la proposta. Le condizioni e le modalità 
di partecipazione sono illustrate nel testo 
integrale dell’avviso e nelle linee guida e nei 
relativi allegati pubblicati sul sito del Comune 

di San Mauro Pascoli www.comune.sanmauropascoli.fc.it – sezione Bandi di gara. 

Riqualificazione dell’arenile e del lungomare

Pubblicato il bando per assegnare i 12 alloggi di via Fiumicino

È stato pubblicato il bando di concorso per 
l’assegnazione dei dodici alloggi “Myricae” realizzati 
da Acer casa e dal comune di San Mauro Pascoli in 
via Fiumicino. Gli appartamenti, nuovi e realizzati 
con criteri di qualità dei materiali e degli arredi e di 
efficientamento energetico, sono di edilizia sociale, 
ossia a canone calmierato: non si tratta cioè di “case 
popolari”, ma di appartamenti a prezzo ribassato 
rispetto a quelli di mercato. I requisiti di ammissione 
al bando sono la cittadinanza italiana (o equiparata), 
la residenza a San Mauro Pascoli per almeno 5 
anni consecutivi e infine il valore ISEE cosiddetto 
ordinario, cioè non superiore a 22.500,00 euro e non 
inferiore ai 12.000,00 euro. La scadenza del bando e 
quindi il termine entro cui presentare domanda è il 
6 maggio 2016. La domanda va presentata attraverso 

posta raccomandata, o posta elettronica certificata o 
presentandosi direttamente presso l’Urp comunale. 
Dei dodici alloggi quattro saranno riservati alle giovani 
coppie indipendentemente dal posizionamento in 
graduatoria.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza 
Mazzini, 3) aperto al pubblico dal lunedì al sabato 
ore 8.30 - 13.00 il martedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
(0541 934021) oppure sito internet del Comune di 
San Mauro Pascoli www.comune.sanmauropascoli.
fc.it oppure sito dell’Unione Rubicone e Mare www.
unionecomunidelrubicone.fc.it 
Per ulteriori chiarimenti in merito al bando: Ufficio 
Casa dell’Unione Rubicone e Mare dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle 
ore 15,00 alle 17,00 (0547.79222 oppure 0547.79253). 

I 12 nuovi appartamenti Myricae a canone calmierato pronti per essere assegnati tramite graduatoria. Requisiti e termini definiti 
dal bando pubblico dell’Unione. Per presentare domanda c’è tempo fino al 6 maggio 2016.

Al via il processo partecipativo per rinnovare e armonizzare tutto il fronte mare.

Per Adele, nata a San Mauro, il titolo di ‘sammaurese Doc’. La Mini scarpa di Boetti festeggia il decimo anniversario.

Per il decimo anno consecutivo il Comune di 
San Mauro festeggia i nuovi arrivati con una 
“Miniscarpa d’oro”, un riconoscimento simbolico 
ai bimbi nati nel nuovo anno, che è soprattutto 
un omaggio alla peculiarità di San Mauro, quale 
paese dei calzolai. La miniscarpa è stata infatti 
realizzata da uno dei primi ciabattini del paese, 
Mimmo Boetti, che continua a realizzare splendide 
miniature con dovizia di particolari.  

La cerimonia si è svolta sabato 12 marzo nel palazzo 
comunale e ha visto protagoniste le bimbe: è infatti 
femmina la prima nata del 2016, Elena Gjini, nata 
l’11 gennaio, così come è femmina la bimba che 
ha ricevuto il titolo di sammaurese doc, Adele Rizzo, 

nata in casa a San Mauro il 21 agosto scorso.  
A consegnare le targhe con la miniscarpa sono 
stati il sindaco di San Mauro, Luciana Garbuglia 
e l’assessore Stefania Presti che hanno donato il 
riconoscimento alle bimbe accompagnate dalle 
famiglie. 

Nel 2015 i nuovi arrivati sono stati 117 (52 le 
femmine e 65 i maschi): un aumento considerevole 
rispetto all’anno precedente – nel 2014 i nuovi 
nati sono stati 102 –, che consente a San Mauro 
di mantenere un saldo attivo (i morti sono stati 
100), e a confermarsi come uno dei comuni con 
i più alti tassi di natalità nella provincia di Forlì-
Cesena.

Una Miniscarpa d’oro per Elena, prima nata del 2016
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Quasi duemila persone a San 
Mauro Pascoli con il Fai, il fondo 
ambiente italiano. È il numero dei 
visitatori registrati sabato 19 e 
domenica 20 marzo nei due luoghi 
della cultura di San Mauro, Villa 
Torlonia e Casa Pascoli in occasione 
delle giornate di Primavera, la 
manifestazione organizzata 
dal Fai in collaborazione con 
il comune per promuovere il 
patrimonio ambientale e culturale 
del territorio. 
Un boom di visitatori, circa 600 a 
casa Pascoli, ampiamente oltre il 
migliaio a Villa Torlonia, che hanno 

decretato San Mauro come il luogo più visitato in assoluto nel territorio 
cesenate.
L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per 
realizzare l’iniziativa: associazione Torre, Pro Loco Aisém, Italia Nostra, Amici 
della Musica, volontari di Casa Pascoli, i ragazzi del Liceo Classico Monti, 
Apprendisti Ciceroni, le guide volontarie, e naturalmente la delegazione Fai 
di Cesena e la responsabile di delegazione Alessia Zampini.

I nostri errori
Nel numero della Gazzetta del Rubicone di marzo il titolo dell’articolo 
relativo all’associazione Marefuturo conteneva un errore di stampa: 
al posto di Marefuturo è stato riportato erroneamente Marefurto. Ci 
scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.

Serena Zavalloni – Ufficio di Staff del Sindaco

Il Cercal Lab taglia il nastro del primo anno di vita 
e mette sul piatto cinque progetti di giovani con la 
voglia di fare imprenditoria nel calzaturiero. E’ di un 
anno fa il lancio dell’iniziativa da parte del Cercal, di 
aprire le porte ai ragazzi, mettendo loro a disposizione 
laboratori attrezzati, tecnologia e soprattutto i tecnici 
specializzati. Obiettivo: affiancare i giovani con in 
testa un’idea creativa nel mondo della calzatura 
di moda. Il tutto realizzato in collaborazione con il 
Comune di San Mauro Pascoli, Sammauroindustria, 
Romagna Est e diverse imprese del distretto.

Da qui sono stati presentati cinque progetti, 
primo tassello di un possibile futuro nel mondo 
imprenditoriale. Si va da Monika Lyson (progetto 
Monalyson) che ha sviluppato un progetto di borse 
e packaging in pelle per oggetti, a Rosalia Filippone 
(“Trad Innova Zione”) di Soave (Verona), che ha 
dato vita a prototipi di calzature per sviluppare una 
propria linea di prodotto. E ancora, Marco Zanuccoli 
di San Mauro che guarda al modo Vegan (“Veg:On”) 
realizzando borse e calzature assicurandosi che 
tutti i materiali rispettino i requisiti richiesti dal 
consumatore vegano (materiali, collanti, fili, accessori ecc.), al Laboratorio Creativo 
che ha coinvolto sei giovani a stretto contatto con il suolificio Giglioli che ha messo 
a disposizione anche 2mila euro. Per finire con un progetto collettivo “Designer in 

progress”, ancora in corso che coinvolge attualmente 
quattro giovani della Romagna.
“L’Emilia-Romagna ha nel settore del fashion – 
ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività 
produttive Palma Costi invitata alla giornata di 
presentazione dei progetti Cercal Lab e di alcune 
imprese del distretto- uno dei suoi punti di eccellenza 
fatta di 7.200 aziende e 52.000 occupati. Un settore 
che ha saputo innovare, fare ricerca e guardare 
avanti, leggendo le trasformazioni globali. I progetti 
presentati oggi evidenziano come in questo distretto 
aziende, istituzioni e enti pubblici collaborano per 
sviluppare un lavoro che incorpora conoscenza e 
saper fare, sostenendo talento, creatività e attenzione 
alla sostenibilità”. 
“Crediamo in questo progetto – ha affermato il sindaco 
Luciana Garbuglia - Credo che oggi l’assessore Palma 
Costi, che ringrazio per l’attenzione che sta rivolgendo 
al nostro distretto, abbia ricevuto un’immagine precisa 
di quello che siamo e di quello che vorremmo essere: 
il distretto della scarpa di lusso e qualità, conosciuta 
in tutto il mondo, realizzata dalle nostre imprese, 
grazie a competenze, saper fare e artigianalità unici. 

A cui si aggiunge la formazione con il Cercal e l’innovativo CercalLab. E’ sostenendo 
questi progetti che costruiamo opportunità per i giovani dando quindi prospettiva al 
nostro distretto”.

Il Cercal Lab fucina di talenti della scarpa creativa

La stampa cinese insegue le eccellenze dell’Emilia Romagna.
A San Mauro Pascoli World Traveller scopre l’arte della scarpa di lusso made in italy

Il magazine ed emittente tv ‘World Traveller China’ alla 
scoperta delle eccellenze dell’Emilia Romagna, ha fatto tappa 
nel distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli. Precisamente 
in una delle aziende leder del settore, quella della scarpa da 
donna firmata Gimmi Baldinini. Accompagnati dal sindaco 
Luciana Garbuglia e dall’assessore Stefania Presti, il direttore 
della rivista e l’operatore, hanno potuto ammirare le 
creazioni dello stilista ed imprenditore sammaurese, nonché 
tutte le fasi di realizzazione della calzatura, dal disegno alla 
produzione, ricerca di pelli e materiali, fino al prodotto finito 
e pronto a raggiungere i mercati italiani ed esteri. La presenza 
della delegazione, direttamente da Shangai è stata curata da 
Apt Servizi e dall’Unione Prodotto Costa che promuovono la 

scoperta della regione Emilia Romagna tra gli operatori del 
settore turistico, cercando appunto di favorire anche i contatti 
con tour operator dei paesi dell’Est asiatico. Questo tour in 
particolare riguardava le eccellenze della Regione, con tappa 
nel riminese e nel territorio del Rubicone, per poi ripartire 
alla volta di Bologna e dell’Emilia. Senza dubbio un genere 
di itinerario che ha come obiettivo quello di intercettare 
un pubblico di turisti alla ricerca di qualità e di prodotti, 
oltre all’offerta ricettiva e di ristorazione, che sappiano 
rappresentare al meglio le caratteristiche del territorio 
attraverso le sue eccellenze. Fra queste senza dubbio vi è la 
scarpa da donna prodotta a San Mauro, già conosciuta in 
tutto il mondo. 

Boom di visitatori in marzo con le “giornate di primavera”: pienone a Villa Torlonia e a Casa Pascoli.

La delegazione nell’azienda di Gimmi Baldinini per l’educational tour promosso da Apt Emilia 
Romagna e Unione Prodotto Costa.

Quasi 2mila persone a San Mauro Pascoli con il FAI
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‘La donna nelle due guerre mondiali. 
La storia nascosta’

LIBRO: GARIBALDI NELLE TERRE DEL RUBICONE

Successo per la terza serata organizzata a Savignano nell’aula magna dell’Accademia dei 
Filopatridi di Savignano, dedicata a un tema poco trattato negli ultimi 70 anni, ma molto 
interessante: ‘La donna nelle due guerre mondiali. La storia nascosta’. Il tutto da un’idea 
di Alberto Casadei di Savignano appassionato studioso e ricercatore di storia locale. 
L’accompagnamento musicale è stato curato di Lucia Solferino al violino e Tiziano 
Paganelli alla fisarmonica. Poi 
Michele Benvenuti direttore del 
Museo Linea Christa di Sogliano: 
“Il ruolo delle donne durante la 
guerra divenne importantissimo, 
perché oltre a sostenere la casa 
e a educare i figli, presero sulle 
spalle i ruoli degli uomini nei 
campi, nelle aziende e nei luoghi 
pubblici. Una mole di lavoro 
non indifferente cui dovere fare 
fronte. Donne impiegate anche 
negli ospedali da campo per 
curare gli uomini feriti al fronte”. 
Benvenuti ha anche parlato della 
case di tolleranza che venivano 
aperte nelle vicinanze del fronte 
dove una prostituta portava a 
casa anche 120 lire al giorno, 
ma svolgeva il suo lavoro in 
terribili condizioni igieniche. Una 
relazione sottolineata da un lungo 
applauso in quanto ha toccato 
le varie condizioni della donna, 
il suo ruolo, la sua importanza 
fra le due guerre. Bernadeta 
Grochowska dell’associazione 
Italia-Polonia ha parlato del 
ruolo delle donne polacche 
dall’invasione della Germania il 1 
settembre 1939 da ovest e pochi 
giorni dopo l’invasione da parte 
della Russia. 
Ha sottolineato l’importanza delle 
ausiliarie polacche un reparto 
dell’esercito polacco definito il 
più bello del mondo. “Dio, Onore 
e Patria – ha detto Bernadeta 
– sono sempre stati i principi 
fondamentali dei polacchi”. 
L’ultima serata ha avuto luogo 
giovedì 24, alle 21, curata dalla 
Accademia dei Filopatridi con 

suor Mirella Ricci, direttrice dell’asilo Merlara-Don Baronio di Savignano, l’insegnante 
Mariella Pieri, la studentessa Chiara Caprili, rappresentanti della Croce Rossa Italiana 
e Christina Neild ispettrice del Cri di Cesena. Nella foto, immagine della serata. (Erm.
Pas.)

Sala stracolma sabato pomeriggio 19 marzo a San Giovanni in Galilea per la 
presentazione del libro ‘Garibaldi nelle terre del Rubicone’ che ha visto la luce grazie 
alla collaborazione fra i comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone, limitrofi, con il 
fattivo apporto del Museo Renzi di Borghi e del Museo della Linea Christa di Sogliano. 
Andrea Antonioli direttore del Museo Renzi  ha introdotto i lavori con relatori 
Fiamma Lenzi dell’Istituto Beni culturali dell’Emilia Romagna e Michele Benvenuti 
presidente del museo Linea Christa. Gradito ospite Giuseppe Maria Morganti, 

segretario di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino. Particolarmente 
toccante la testimonianza di Annita Garibaldi Jallet, presidente nazionale ANVRG 
e diretta discendente del generale,  che ha incantato il pubblico con un inedito 
racconto sulla vita e le vicende di Anita Garibaldi, dal suo primo incontro col 
generale fin alla morte in terra di Romagna. Gli autori Andrea Antonioli, Giampaolo 
Grilli, Alessandro Ricci e Daniele Zavalloni hanno intrattenuto il pubblico su questa 
nuova visitazione della storia della trafila romagnola sulle terre del Rubicone. ( E.P)

Il tutto da un’idea di Alberto Casadei di Savignano appassionato studioso 
e ricercatore di storia locale.
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Onde gravitazionali: 
queste (s)conosciute!

Nelle ultime settimane siamo stati circondati dalla notizia della loro scoperta: molti 
parlano di una svolta epocale della fisica contemporanea. Ma che cosa sono veramente 
le onde gravitazionali e perchè sono così importanti? Iniziamo subito col dire che erano 
già state previste in forma teorica da Albert Einstein 100 anni fa, come conseguenza 
della teoria della relatività. Per confermarne l’esistenza e rivelarle servivano però 
strumenti molto sofisticati che è stato possibile costruire solo con il recente grande 
progresso tecnologico. 
Le onde sono state infatti identificate dal team di LIGO, osservatorio 
statunitense in collaborazione con la squadra italiana di VIRGO. 
Le strutture per il rilevamento, dette interferometri, sono a 
forma di L dove i bracci sono due tunnel di 4 km: un laser identico 
viene sparato nei tunnel, riflesso da degli specchi in fondo e 
successivamente si controlla che i fasci di luce al ritorno siano 
ancora uguali tra loro. Eventuali variazioni sono dovute a una 
curvatura dello spazio, e cioè al passaggio di onde gravitazionali. 
Si presume che le onde rilevate il 14 settembre 2015, rese note con 
una conferenza stampa l’11 febbraio scorso, siano state causate 
dalla fusione di due buchi neri. Nonostante l’evento accaduto 
nello spazio fosse di portata enorme, l’effetto avvertito sulla Terra 

è stato minimo. Infatti LIGO ha dovuto registrare una alterazione di un miliardesimo di 
miliardesimo di metro: è come registrare una variazione di distanza pari allo spessore 
di un capello tra il nostro pianeta e Alpha Centauri, una stella distante da noi 4,3 anni 
luce! Questo paragone riesce a dare un’idea del grado di sensibilità richiesto, ma come 
mai sono stati investiti tanti anni di lavoro in questo progetto? Le onde gravitazionali 
permetteranno di osservare con nuovi occhi dei fenomeni al momento sconosciuti che 
accadono nell’universo e di provare teorie sul suo funzionamento. Averle confermate 

significa avere una prova 
della validità della relatività 
e della struttura spazio-
temporale non piatta, 
ed essere in grado di 
sviluppare nuove idee per 
ampliare la conoscenza 
dell’universo attorno a noi. 
Nelle immagini, il gruppo 
astrofili e altre di repertorio 
sull’attività celeste.

Gaia Lorenzi

Ma che cosa sono veramente le onde gravitazionali e perchè sono così importanti?
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Assemblea annuale dell’Avis 
di Sogliano al Rubicone

Anche quest’anno i membri dell’Avis di Sogliano al Rubicone si sono riuniti nell’assemblea annuale: lo 
scopo della serata è stato programmare le prossime iniziative al fine di coinvolgere più persone possibili nel 
nostro territorio in questo bellissimo gesto che è la donazione di sangue e plasma.
Nonostante i numeri siano piccoli, non mancano comunque di importanza, avendo registrato 4 nuovi 
donatori nel 2015 ed arrivando ad un totale di 150 sacche donate, e siamo stati una delle poche sezioni nel 
territorio cesenate ad avere un aumento di questi dati!
L’Avis (Associazione volontari italiani sangue) si occupa a livello nazionale della raccolta di sacche di sangue e 
plasma che sono fondamentali per una serie di fini ospedalieri: dall’utilizzo in sala operatoria, alle trasfusioni 
per persone con particolari malattie del sangue, per cui necessitano di regolari trasfusioni. L’unico modo 
possibile per averne a disposizione sono proprio i volontari donatori, dato che non si è in grado produrli in 
laboratorio. A livello locale, diverse sezioni sono attive nel territorio romagnolo, ed in particolare negli ultimi 
due anni quella di Sogliano è stata presente durante le feste di paese, quali gli ‘Ori di Sogliano’, che si tiene 
nel mese di giugno, in modo da far conoscere e invitare nuove persone a donare.
Purtroppo spesso non si parla dell’importanza della donazione, occorre appunto una presenza più forte 
anche nelle piccole comunità, e i dati in crescita indicano che questa attività sta avendo un risconto 
positivo. Essere donatori è un’iniziativa molto nobile, soprattutto per aiutare quei malati che altrimenti non 
potrebbero condurre una vita normale, oltre a darci la possibilità di mantenere monitorata la nostra salute! 
Nella foto, assemblea annuale membri Avis. 

L’importanza della donazione, con una presenza forte nelle piccole 
comunità e i dati in crescita.
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L’attualità del 25 Aprile
Il 25 Aprile celebriamo la Liberazione 
dell’Italia dalla dittatura nazi-fascista 
. Con l’insurrezione del Nord Italia 
dell’aprile 1945,  l’Italia iniziava il 
processo che la portò ad elaborare una 
delle Costituzioni più avanzate del mondo, 
a rientrare a pieno titolo nel ‘ libero 
consesso delle nazioni libere’ e ad essere fra 
le nazioni protagoniste del processo di 
unificazione europea.

Il processo storico che portò dapprima 
alla Resistenza e successivamente 
alla Costituzione aveva preso avvio 
all’indomani della prima guerra 
mondiale in un contesto storico di totale 
incapacità degli Stati liberali di arginare 
la violenza del fascismo e l’affermarsi 
dei totalitarismi, dei nazionalismi e del 
razzismo in Italia e nell’Intera Europa.

Presso le opinioni pubbliche moderate 
europee il fascismo era considerato un 
potenziale argine al pericolo “rosso” e al 
diffondersi degli ideali della rivoluzione 
russa. L’antisemitismo e il razzismo 
erano sentimenti ampiamente condivisi 
in Europa; il nazionalismo, la volontà 
di potere e di superiorità della propria 
nazione erano sentimenti diffusi che 
spingevano le nazioni a perseguire 
politiche aggressive e guerrafondaie. 
Pertanto la conquista del potere da 
parte di Hitler e Mussolini non trovò 
resistenza in quanto nazionalismo, 
razzismo, antisemitismo, autoritarismo, 
colonialismo erano molto diffusi tra 
l’opinione pubblica.   

A questo proposito efficace è lo 
scritto dello storico Rosario Romeo 
laddove riconosce che molti aspetti 
caratteristici dei fascismi erano contigui 
- ben più che estranei- a molti filoni del 
conservatorismo europeo e trovavano 
ampia risonanza nello sconcerto 
popolare provocato dalla crisi.

“L’esaltazione dello stato-potenza e del 
suo potere di disciplinare la società, 
il culto della nazione, il richiamo ad 
una crociata antibolscevica, l’ideale di 

un’Europa votata alla supremazia su 
‘razze inferiori’ e capace di contrastare la 
modernità americana, la trasfigurazione 
delle minoranze etniche in capri 
espiatori delle difficoltà collettive e, 
soprattutto, l’antisemitismo non solo 
non suscitavano ma anzi simpatie, 
connivenze e complicità diffuse”.

Furono necessarie la coalizione 
antifascista delle grandi potenze 
mondiali e la sollevazione dei popoli 
europei per riaffermare i valori sanciti 
nella carta dei diritti dell’uomo in 
un’Europa distrutta dalla seconda guerra 
mondiale La Resistenza fondò una nuova 
identità italiana ed europea

in Italia; questa comunità trasse 
origine dalla condivisa  opposizione 
alla oppressione fascista per affermare 
i valori della personalità umana e della 
solidarietà sociale. E la Costituzione  fu 
voluta antifascista proprio per affermare 
che essa nasceva dalla Resistenza.

La Costituzione sancisce il primato della 
persona, rifiuta e reagisce al principio 
fascista della dipendenza del cittadino 
dallo Stato. Non fu un compromesso 
tra diverse ideologie, ma il frutto 
del loro superamento in una grande 
sintesi democratica con al centro il 
riconoscimento dell’individuo come 
persona. Oggi in Europa e in Italia 
stanno riemergendo i nazionalismi e gli 
egoismi nazionali. Le migrazioni dalle 
guerre e dalla miseria generano nuovi 
razzismi, il processo di costruzione 
dell’Europa è entrato in crisi e l’Europa 
rischia nuove catastrofi. Riflettere sul 
25 Aprile, sulla sua genesi, sulla sua 
funzione di liberazione e di fondazione 
di nuovi valori e di una nuova Europa è 
quanto mai attuale

Ines Briganti
presidente Istituto per la storia della 
Resistenza
e dell’Età contemporanea Forlì-Cesena

“Con l’insurrezione del Nord Italia 
dell’aprile 1945,  l’Italia iniziava il 

processo che la portò ad elaborare una 
delle Costituzioni più avanzate del 

mondo, a rientrare a pieno titolo nel ‘ 
libero consesso delle nazioni libere’ e ad 

essere fra le nazioni protagoniste del 
processo di unificazione europea”.

immagine di repertorio
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Il coraggio delle scelte

“Scegliere significa rispondere a quello che senti dentro, 

e questo ti dà il coraggio che non credevi di avere.”

Sofia, educatrice della Comunità Papa Giovanni XXIII 

Si è svolto giovedì 7 Aprile 2016 presso la Sede Legale di Savignano Sul Rubicone un 
incontro sul nuovo PSR (Piano di Sviluppo Rurale e Credito in Agricoltura) grazie alla 
collaborazione tra Coldiretti, ROMAGNA EST Banca di Credito Cooperativo, CreditAgrItalia 
ed Impresa Verde Romagna S.R.L. 
Il Programma investe su conoscenza e innovazione, stimola la competitività del settore 
agroindustriale, favorisce un equilibrato sviluppo del territorio e delle comunità 
locali e garantisce la gestione sostenibile di clima ed ambiente attraverso la messa a 
disposizione di 1 miliardo e 190 milioni di euro di fondi pubblici a fondo perduto per 

la sola regione Emilia Romagna.

Visto il grande riscontro che ha apportato tale iniziativa ROMAGNA EST, CreditAgrItalia 

e Coldiretti hanno deciso di anticipare tali fondi con finanziamenti a tasso agevolato 

dedicati a coloro che ne faranno richiesta per la propria azienda.

Presso tutte le filiali di ROMAGNA EST i nostri collaboratori sono disponibili a fornire le 

informazioni necessarie per coloro che sono interessati a presentare la domanda.

Per informazioni tel. 0541.342798      info@romagnaest.it

NUOVO PSR (Piano di Sviluppo Rurale e Credito in Agricoltura)

Finanziamenti a
tasso agevolato
Contributi a
fondo perduto
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RipRistinata la detassazione dei pRemi 
di pRoduttività: le novità 2016

oRaRio di lavoRo dei minoRi

danilo ed il pRemio di pRoduttività
Danilo era un operaio romagnolo doc  che lavorava 
da vari anni in una florida azienda del comparto 
abbigliamento industria.
La sua mansione era quella di addetto allo 
stampaggio dei tessuti.
Era preciso, veloce, puntuale nel lavoro e sempre 
pronto a buttarsi a capofitto nelle novità che negli 
anni l’azienda aveva saputo adottare in merito alle 
più recenti tecniche di stampa.
Quando c’era da lavorare non si tirava indietro, così 
come i suo colleghi del reparto stampaggio, tanto 
che spesso gli venivano dati premi per gratificare 
tanta dedizione al lavoro e tanta bravura.
Però Danilo, quando si trovava a far due chiacchere 
col responsabile del personale (sig Carlo) gli faceva 
sempre notare (a nome anche dei colleghi)  che i 
premi erano sempre assai graditi, anche se in ogni 
caso la tassazione “se li portava via tutti” e che in 
tasca rimaneva ben poco… 
Il sig Carlo ci rimuginava sopra, dispiaciuto di 
questo disappunto… e fu così che un pomeriggio 
in cui  doveva vedere il proprio Consulente del 
Lavoro,  gli esternò la propria amarezza, ovvero 
che nonostante l’azienda andasse bene (tanto da 
erogare diversi premi ai propri dipendenti), questi 
non  erano mai completamente soddisfatti, per il 
discorso che la tassazione gliene portava via quasi 
più della metà . 

Allora il Consulente gli disse: stai sereno Carlo, 
finalmente è arrivato il Decreto che ci consente 
di detassare i premi di produttività attraverso 
accordi collettivi, così Danilo e gli altri operai che 
tanto fanno per l’incremento della produttività 
aziendale, potranno godersi il loro premio, che 
anziché alle aliquote Irpef ordinarie (nel caso 
di Danilo si arrivava al 38%), potranno vederlo 
tassato solamente al 10%!
Carlo fu molto contento della buona notizia, e 
quando tornò in azienda (era già quasi buio) vide le 
luci accese, e i ragazzi addetti alle stampe erano in 
procinto di finire il lavoro necessario per i numerosi 
ordinativi provenienti dall’estero.
Li convocò e gli disse: “ragazzi è con piacere che 
vi annuncio che la trattativa con le organizzazioni 
sindacali volte al premio di produttività aziendale 
potrà godere della detassazione  o meglio riusciremo 
ad applicare ad essi la tassazione agevolata del 
10%, basta che non abbiate un reddito superiore 
a 50.000,00 euro.
Furono contenti e Danilo che era il  più burlone 
di loro  rispose: ”Carlo se avessimo un reddito 
maggiore di 50 mila euro  forse a sarèsmi za in 
fèri o a fè un zoir in Thailandia“, sorrisero  per la 
schiettezza di Danilo ma ringraziarono Carlo, che 
finalmente era arrivato con una buona notizia “per 
le loro tasche”.

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n.11/16, ha chiarito che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una 
modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Si ricorda al contempo che:
	 •	 l’età	minima	di	ammissione	al	lavoro	è	fissata	al	momento	in	cui	il	minore	ha	concluso	il	periodo	di	istruzione	obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti;

	 •	 l’art.1,	co.622, l. n.296/06 ha disposto l’innalzamento	dell’obbligo	di	istruzione	da	9	a	10	anni con conseguente innalzamento	dell’età	minima	per	l’accesso	al	lavoro	da	15	a	16	anni;

	 •	 è	considerato	bambino	il	minore	che	non	ha	ancora	compiuto	15	anni	di	età	o	che	è	ancora	soggetto	all’obbligo	scolastico,	mentre	è	considerato	adolescente	il	minore	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	18	anni	di	età	e	che	non	è	più	
soggetto all’obbligo scolastico;

	 •	 l’art.18,	L.	n.977/67,	per	preservare	la	frequenza	scolastica	e	l’assolvimento	dell’obbligo	di	istruzione,	sancisce,	per	i	bambini	liberi	da	obblighi	scolastici,	che	l’orario	di	lavoro	non	possa	superare	le	7	ore	giornaliere	e	le	35	
settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali;

	 •	 l’art.43,	D.Lgs.	n.81/15,	prevede,	per	i	giovani	che	abbiano	compiuto	15	anni	di	età,	la	possibilità	di	essere	assunti	con	il	contratto	di	apprendistato	per	la	qualifica	e	il	diploma	professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività, in	quanto	tale	contratto	è	finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull’alternanza 
scuola/lavoro, a	far	completare	al	giovane tra i 15 e i 18 anni di età il	percorso	obbligatorio	di	istruzione	anche attraverso una formazione on the job.

-
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La	legge	di	Stabilità	2016	ha	ripristinato	una	agevolazione	sul	
lavoro che già avevamo conosciuto in passato: la detassazione 
dei premi produttività per i lavoratori dipendenti. 
Dopo un anno di inattività, infatti l’agevolazione  (che era 
nata qualche anno fa con l’intento di favorire la produttività 
delle aziende) riparte… ma con qualche novità. Ecco in 
sintesi quali:
-salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, 
sono	soggetti	a	una	imposta	sostitutiva dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali 
e comunali pari al 10%, entro il limite di importo 
complessivo	di	2.000	euro	 lordi	 (elevato	a	2.500	euro	per	
le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro), i premi di risultato di 
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata 
a	 incrementi	 di	 produttività,	 redditività,	 qualità,	
efficienza	 ed	 innovazione, nonché le somme erogate 
sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
potenziali BeneFiCiaRi e limiti massimi 
aGevolaBili
Potenziali destinatari della detassazione continuano ad 
essere i	 lavoratori	 dipendenti del settore	 privato. 
Da quest’anno si assiste ad un significativo ampliamento 
della loro platea, infatti è stato portato a 50.000,00 euro 
lordi annui il limite di reddito (da lavoro subordinato) 
prodotto nel periodo d’imposta precedente	 (2015	
per	la	detassazione	2016)	che	consente	l’accesso	al	regime	

fiscale	 agevolato	 (per	 la	 detassazione	 2014,	 il	 predetto	
limite reddituale era fissato in 40.000,00 euro).
Contestualmente però come si diceva in premessa, 
diminuisce il limite massimo di importo che potrà 
essere assoggettato ad imposta agevolata del 10% che 
viene fissato a 2.000,00 euro lordi annui (2.500	per	
le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione	 del	 lavoro).	 Nell’anno	 2014	 questo	
limite era fissato in 3.000,00 euro.
somme detassaBili
Altra rilevante novità rispetto al passato riguarda le 
somme potenzialmente detassabili; si tratta infatti 
esclusivamente	dei	premi	di	risultato (intendendo per 
tali le somme di ammontare variabile la cui corresponsione 
sia legata ad incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione). Rimangono quindi 
esclusi tutti quegli emolumenti che negli anni passati 
avevano beneficiato della detassazione (straordinari, 
maggiorazioni, ecc)
ContRattazione di seCondo livello
L’applicazione della detassazione è subordinata al 
deposito	 del	 contratto	 collettivo	 aziendale	 o	
territoriale	da	effettuarsi	entro	30	gg	dalla	relativa	
sottoscrizione ; la novità in questo caso consiste in 
un’ulteriore dichiarazione da presentare, ovvero la cosidetta 
“dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle 
disposizioni	del	Decreto	del	25/03/2016”	.
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Nata come realtà per aiuto compiti e sostegno ai ragazzi nel tradizionale ‘dopo-scuola’, 
l’associazione di promozione sociale ‘La Piazzetta’ di San Mauro Pascoli, punta ora a 
qualificarsi come vero e proprio spazio aggregativo e di formazione per bambini, ragazzi e 
adulti. “Oggi vorremmo che La Piazzetta non venisse percepita unicamente come servizio di 
sostegno scolastico, benché ben riuscito, soprattutto con la formula dei ‘Compiti insieme’ per 
superare il disagio scolastico, - spiega Anja Olefs, presidente e animatrice dell’Associazione 
– ma come vero e proprio centro aggregativo e  spazio educativo a tutto tondo. Ci siamo 
attivati per proporre un ricco programma di corsi e laboratori: dai corsi di lingua pensati 
sotto forma di gioco per i per bambini (Inglese e Cinese), ai laboratori manuali di cucina 
e di riciclo creativo, alle letture ad alta voce, fino ai benefici che offrono i corsi di yoga per 
bambini, nonché gite presso fattorie, didattiche, musei e occasioni di fare sport. Il tutto con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione fra i ragazzi e la condivisione di esperienze”.
La Piazzetta per le sue attività ha attivato una collaborazione con l’Università di Bologna 
che permette ai ragazzi studenti del corso di laurea in educatore socio culturale di poter 
svolgere tirocini in associazione, così come ai ragazzi studenti delle superiori. È inoltre 
attivo il servizio civile nazionale per l’anno 2016/17.

“Puntiamo a dare sostegno ai ragazzi coadiuvati da persone qualificate e dando opportunità 
ai giovani di provare l’esperienza dell’insegnamento e del sostegno con un’attività retribuita 
– spiega Anja – siamo infatti consapevoli che ruolo delle associazioni di promozione 
sociale, quale la nostra, sia quello di proporsi nell’ambito della legalità e della normativa. A 
questo proposito siamo in costante contatto con quelle realtà del territorio, penso all’Arci 
Rubicone, che intendono qualificarsi anche sotto questo aspetto, promuovendo momenti di 
formazione e confronto e facendo rete”. (S.Z.)

Già da alcuni anni impegnata nella realizzazione di 
alcuni progetti di solidarietà in Burkina Faso, Volo.
Insieme onlus , una associazione di volontariato senza 
scopo di lucro, prosegue il suo impegno lanciando 
un nuovo progetto. Dopo la realizzazione del Centro 
sanitario a Niaogho con l’associazione A.R.N.I., una 
associazione attiva a Cesena dei nativi del Burkina, 
“Ora ci stiamo occupando di portare acqua potabile 
con lo scavo di un pozzo nella provincia di Zabrè 
nel villaggio di Gourazanoulya. - spiega Renzo 
Pirini, portavoce dell’associazione Volo. Insieme - Ad 
oggi con i contributi ricevuti siamo stati in grado di 
realizzare la trivellazione fino a 75 mt. e l’inserimento 
della tubazione attraverso una ditta locale di escavazione. Siamo quindi alla ricerca di 

nuovi contributi per portare l’opera a compimento. 
Il costo totale  per la sua realizzazione è di 11.000,00 
euro circa, finora abbiamo raccolto e speso 6000,00 
euro. Contiamo di trovare la somma mancante per 
il suo completamento attraverso donazioni e la 
partecipazione ai mercatini che periodicamente si 
svolgono sul territorio del Rubicone”. Nella foto: 
Centro sanitario CSPS Niaogho-Burkina Faso.
Chi volesse può contribuire donando anche piccole 
somme, può rivolgersi direttamente all’associazione: 
Volo Insieme onlus volontari insieme per la pace – San 
Mauro Pascoli (FC)  oppure in fase di dichiarazione 
dei redditi alla pagina del 5xmille inserendo il 

codice fiscale dell’Associazione : CF 90022800404. (S. Z.)

La Piazzetta a tutto tondo

Il nuovo progetto VOLO.INSIEME

inserto 270x70.indd   1 05/04/16   18:38

Da sostegno scolastico a spazio di aggregazione: ecco il ‘laboratorio 
della conoscenza’.

Un pozzo per il villaggio di Gourazanoulya in Burkina Faso.
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montigallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
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Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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La visita alla Rubiconia di Dario Franceschini, ministro dei Beni 
e delle Attività culturali e del Turismo.
di Ermanno Pasolini

Prima la visita ai saloni della Accademia dei Filopatridi 
e una seduta straordinaria del consiglio della stessa 
istituzione culturale e poi l’arrivo nell’aula magna 
gremita di pubblico fra i quali sindaci, politici, assessori, 
accademici, forze dell’ordine, ma anche tanta gente 
comune desiderosa di ascoltare l’onorevole Dario 
Franceschini ministro dei Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo. Prima dei discorsi ufficiali tutti in piedi per 
l’inno nazionale e poi per un minuto di raccoglimento per 
le vittime della mafia di cui ieri 21 marzo si è celebrata la 
giornata della memoria. “La sua presenza – dice Roberto 
Valducci presidente della Accademia dei Filopatridi - 
rappresenta una felice occasione per ricordare l’illustre 
figura di suo padre Giorgio, già presidente dell’Accademia 
delle Scienze di Ferrara e nostro affezionato accademico 
il quale volle onorare della nomina accademica l’allora 
presidente della Rubiconia il latinista professore Tebaldo 
Fabbri, come da carteggio conservato nel nostro archivio. 
Uno scambio di nomine culturali”. Poi il ministro Dario 
Franceschini ha ricevuto la nomina ad Accademico d’onore 
della Rubiconia accademia dei Filopatridi, proprio come 
accadde a suo padre Giorgio tanti anni fa. “Oggi sono 
onorato di consegnarle questa nomina perché la merita 
tutta – ha proseguito il presidente Roberto Valducci - 
per il suo lavoro svolto come ministro e per l’impegno 
profuso per rilanciare le Accademie, i Musei e la cultura 
in generale in Italia”. Il sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini ha ringraziato il ministro per la presenza a 
Savignano e per il suo interessamento alla Filopatridi: “Il 
nostro Paese, l’Italia, può vivere e mangiare di cultura. Il 
nostro comune sta investendo molto sul fiume di Giulio 
Cesare, il Rubicone e anche sulla valorizzazione del 
ponte romano. Ma ci servono i soldi. Savignano 
da oltre vent’anni nel mese di settembre diventa 
la capitale d’Italia della fotografia. La invito a 
venire a vedere il nostro Festival. La ringrazio 
comunque per quello che sta facendo per la 
cultura italiana”. 
E’ seguito poi lo scoprimento di una targa che 
ricorda la venuta del ministro alla Filopatridi. “Ho 
temuto di non farcela ad arrivare a Savignano 
oggi – ha detto il ministro Dario Franceschini -. 
Alle 16 ho il Consiglio dei Ministri a Roma e devo 
scappare quasi subito, anche se resterei molto 
volentieri a lungo in questo luogo di cultura. 
So bene cosa sono le Accademie. Le conosco. 
L’Accademia dei Filopatridi è anche una delle più 
antiche istituzioni culturali e fra le più prestigiose 
d’Italia. So benissimo con quanto orgoglio mio 
padre fece parte di questa accademia. Per tornare 
alla mia vita politica ho chiesto io al presidente del 
Consiglio Matteo Renzi di fare il ministro della Cultura. 
Siamo il Paese con il più grande patrimonio storico e 
artistico del mondo. Siamo una nazione ammirata e 
desiderata in tutto il mondo per quello che rappresento. 
Ci tengo moltissimo a questo ministero perché sono 
convinto che è assolutamente necessario investire nella 
cultura e nell’arte. Il mio ministero ha un bilancio che è 
stato aumentato quest’anno di una maggiorazione del 
27% in più dell’anno scorso. Nel lavoro di ministro ho 
cercato di eliminare tanti tabù che c’erano nel settore 
della cultura”. Poi Dario Franceschini ha spiegato come 

ha fatto a rilanciare il suo Ministero: “Ho cercato di 
abbinare turismo e cultura, un’idea che piace all’estero. Il 
problema è che abbiamo musei piccoli e nel mondo non 
ci sono i nostri singoli musei fra quelli più visitati. Nel 
complesso però come nazione abbiamo nel complesso 
il maggior numero di visite ai musei che in tutto il resto 
del mondo”. Poi la consegna di una targa, libri e io plico 
dei documenti risalenti a quando suo babbo Giorgio era 
accademico dei Filopatridi. E lui commosso, ha concluso: 
“Provvederò a consegnargli a mia mamma. Ne sarà felice e 
orgogliosa”. Nelle immagini, alcune fasi dell’importante 
visita.

“L’Accademia dei Filopatridi? 
è fra le più prestigiose d’Italia”
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Successo per l’iniziativa ‘La donna nelle due guerre mondiali: La storia nascosta’, 
ideata da Alberto Casadei appassionato di storia locale, ricercatore e collezionista 
di fotografie e filmati d’epoca della storia di Savignano e dintorni. Quattro serate 
di marzo sono state organizzate a Savignano nell’aula magna dell’Accademia dei 
Filopatridi di Savignano, dedicate a un tema poco trattato negli ultimi 70 anni, ma 
molto interessante: “La donna nelle due guerre mondiali. La storia nascosta”. Le 
serate sono state curate dalle amministrazioni comunali di Savignano, Gatteo, 
Sogliano al Rubicone e dalla stessa Accademia dei Filopatridi. Sono stati narrati i 
racconti dei nonni e delle nonne, storie e fatti di guerra drammatici ma anche di 
insegnamento che la guerra non porterà mai alla Pace. 

Durante la serata è stato presentato il libro ‘La donna nelle due guerre mondiali. Una 
storia nascosta’ di Manuela Dallonda Casadei, moglie di Alberto Casadei, ideatore 
delle serate, collezionista di fotografie, documenti e filmati. “Così come i grandi 
fatti della storia si arricchiscono, nel tempo, di maggiori dettagli, svelati magari da 
censure cadute che rivelano a volte anche verità diverse – dice Manuela Dallonda 
Casadei – così la storia delle donne nel periodo delle due guerre appare sempre più 
ricca di vicende anche eroiche, di protagoniste spesso sottaciute o non considerate 
tali”. Manuela Casadei Dallonda è nata 58 anni fa a Trivero. Ha iniziato la sua attività 
lavorativa molto giovane in un settore poco convenzionale per una donna: è stata 
cantoniere stradale per oltre cinque anni prima di passare a ruoli amministrativi. 

Attualmente è impiegata dello Stato presso l’Istituto tecnico statale per il Settore 
economico Rino Molari di Santarcangelo. Da sempre appassionata di lettura e 
scrittura, la sua curiosità spazia in molti campi. Ha collaborato con il marito Alberto 
Casadei alla realizzazione di alcuni suoi libri, video e documentari. Ama molto gli 
animali e la natura e per questo collabora anche con gruppi di volontari allo scopo di 
trovare adozioni per animali abbandonati. Si definisce una donna che, come tante, 
non ha abbastanza tempo per fare tutto quello che vorrebbe. ( Er. Pas.) 

Si sono svolti lunedì 14 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti di San Mauro Mare 
i funerali di Serena Rossetto, 46 anni, spentasi all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo la Santa Messa, 
celebrata dal parroco don Giorgio Budellini, è stata sepolta nel cimitero di Bellaria. Così l’ha ricordata 
il parroco: “Serena era una ragazza alla ricerca sempre delle cose belle e positive della vita. Ha sempre 
combattuto per la vita. Per noi guardare la Croce di Gesù è come uno specchio. Ci riconosciamo in Lui 
nelle nostre sofferenze. Ma non dobbiamo fermarci alla Croce, ma guardare oltre, verso la Resurrezione, 
soprattutto in questo periodo di avvicinamento alla Pasqua. Vedevo spesso Serena venire in chiesa 
a pregare, ad affidarsi al Signore. Sicuramente un bisogno di ritrovare la Pace nel Signore che poi lei 
trasmetteva agli altri attraverso il lavoro e la famiglia”. Serena Rossetto, coniugata con Giacinto, co-
titolare con il fratello Paolo dell’Hotel Hidalgo di San Mauro Mare, fa parte di una famiglia di storici e 
noti albergatori non solo a San Mauro Mare ma di tutta la Riviera. I fratelli hanno continuato l’attività 
di albergatori iniziata nel dopoguerra, fra i primi della Riviera Adriatica, dai nonni Gaetano e Dereidina 
e proseguita dal figlio Idalgo e dalla nuora Dina. Segretaria d’albergo, Serena Rossetto si era sempre 
occupata di contabilità e amministrazione dell’albergo e aveva iniziato a collaborare nell’attività di 
famiglia fin da bambina, frequentando poi la scuola alberghiera a Marebello di Rimini. Grande dolore 
ha suscitato a San Mauro Mare la sua scomparsa in così giovane età. In tanti l’hanno ricordata per la 
sua abnegazione al lavoro, la sua precisione nel lavoro. Una persona solare, sempre sorridente, piena 
di vitalità e di buone maniere soprattutto con i clienti tanto da farli sentire come a casa loro. Una 
donna che aveva fatto del lavoro e della famiglia la sua ragione di vita cercando di migliorare ogni 
anno quell’attività che lei curava nei minimi particolari, che era stata iniziata settanta anni fa dai 
suoi nonni, dedicando anche il nome dell’albergo a suo babbo Idalgo, aggiungendo una ‘h’ davanti per 
renderlo più internazionale. 

(Erm. Pas.)      

‘La donna nelle due 
guerre mondiali: 
La storia nascosta’ 
di Alberto Casadei

L’addio a Serena Rossetto, 46 anni, 
spentasi al Bufalini di Cesena
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Nicola Abatangelo spiega come è nata la passione di fare 
il macellaio e qual è il suo segreto.

Presentato in Biblioteca a Savignano il nuovo servizio gratuito 
on line di assistenza per chi ha difficoltà.

Ha festeggiato i 40 anni di attività di macellaio 
regalandosi una macelleria tutta sua. Nicola 
Abatangelo, 56 anni, originario di Cerignola 
in Puglia e dal 2002 residente a Savignano ha 
aperto una grande macelleria e salumeria 
in viale della Repubblica, al confine con San 
Mauro Pascoli. Con lui collaborano la figlia 
Marika e il genero Vincenzo Puzziferri. “Già 
a 13 anni – racconta Nicola Abatangelo – mia 
mamma Maria, come si usava fare allora, 
mi mandava come garzone in macelleria 
a imparare il mestiere. Dopo il servizio 
militare andai a Torino a fare il macellaio 
nelle aziende della grande distribuzione. 
Dal 1993 al 2002 sono stato in Inghilterra, 
a Gloucestershire, nella macelleria di 
una grande magazzino e poi a Savignano, 
prima come gestore della macelleria di un 
supermercato e ora finalmente il sogno 
realizzato: una, macelleria tutta mia”. Nicola 
Abatangelo spiega come è nata questa 
passione di fare il macellaio e quale il suo 
segreto: “All’inizio è nato come un gioco con 
al curiosità di macellare la cerne, disossare, 
fare la selezione dei pezzi, i tagli. Il segreto 
che si matura con l’esperienza, è dare solo 
prodotti di qualità, esclusivamente italiani”.

 (e. p. )     

Imparare a navigare in internet gratis e con un tutor. Presentato in 
Biblioteca comunale a Savignano il nuovo servizio gratuito on line di 
assistenza a chi ha difficoltà nell’approccio con internet e che fa parte 
del progetto ‘Pane e internet’. “Abbiamo pensato di fare due iniziative - 
dice l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Maura Pazzaglia - su 
due diverse fasce di popolazione, distanti per età e competenze digitali 
ma accomunate dall’esigenza di utilizzare internet per studio, lavoro 
e intrattenimento. Una è stata fatta presso l’Istituto di istruzione 
superiore Marie Curie, mentre il secondo evento viene realizzato nella 
biblioteca dove abbiamo presentato il nuovo servizio rivolto a coloro che, 
per età o condizione sociale, necessitano di assistenza nell’approcciarsi 
alla navigazione”. Così sabato 19 marzo a Savignano è entrato in 
funzione il nuovo servizio di facilitazione digitale in Biblioteca, con il 
lancio del nuovo servizio proposto in collaborazione con l’associazione 
Uielinux. La facilitazione digitale è un servizio di assistenza all’uso 
degli strumenti informatici e alla navigazione in rete, pensata proprio 
per quei cittadini che rischiano di rimanere esclusi dalle opportunità 
offerte dal digitale. Alla presentazione (nella foto) sono intervenuti 
il sindaco Filippo Giovannini, il presidente dell’associazione Uielinux 
Sergio Gridelli e Andrea Balestri del settore Cultura del comune 
di Savignano, referente per il progetto ‘Pane e internet’. “Ogni sabato 
mattina – dice Sergio Gridelli presidente di Uielinux - quattro persone 
dalle 9 alle 13 saranno a disposizione per tutte quelle persone che 
hanno delle difficoltà e dei problemi nella navigazione online”. (E.P.)

Una macelleria tutta sua

Avanti con il progetto ‘Pane e internet’
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02 marzo- In frazione Lo stradone di Borghi, dopo 30 anni di attesa nascerà la prima 
area artigianale del comune collinare. 
02- Matteo Signani, il campione intercontinentale Wba dei pesi medi in servizio alla 
capitaneria di Porto di Rimini, dovrà restituire all’Erario ventimila euro guadagnati 
sul ring. Il Ministero della Difesa non aveva mai autorizzato i suoi combattimenti. 
03- Pio Rosario De Sisto, lo zio Pio, il ristoratore in manette. Dal 2010 al 2011 aveva 
gestito il ristorante ‘La piazzetta dei fiori’ a Lo stradone di Borghi. 
04- Tra sport e karaoke le ‘Farfalline’ sbaragliano il campo nelle Galleriadi, del Bar 
Galleria a Savignano.
06- A San Mauro Mare i ladri rubano un carro attrezzi e poi sventrano la filiale della 
Bcc Romagna Est: bottino 20mila euro, danni per 70mila.
08- Di nuovo i vandali alle fioriere accanto alla pescheria di Savignano. Divelte le 
piantine e buttate giù per le scale della fonoteca comunale.
08- Rubavano all’Iper. Presi e condannati due albanesi. Fuggito il complice.
08- Quintino Sabattini, sindaco di Sogliano dice no alla fusione con Borghi, 
Roncofreddo e Longiano. Prima serve il referendum popolare.
09- Proteste a Savignano per piazza Oberdan. Da dieci anni i cittadini chiedono di 
riasfaltarla.
10- A San Mauro Pascoli avvelenati quattro gatti in via Veneto. Tutti morti.

11- I ladri hanno devastato la sede della Sammaurese Calcio.
13- A Sogliano il Pd ha scelto candidato sindaco Enzo Baldazzi per le elezioni 
comunali del 5 giugno.
13- Gianluca Vincenzi annuncia la ricandidatura ufficiale a sindaco di Gatteo. 
14- Morta Serena Rossetto 46enne di San Mauro Mare di una nota famiglia di 
albergatori.
15- Frana la nuova rotonda di Sogliano sulla provinciale 11 vicino a Vignola.
19- Gatteo alla conquista della Germania. Campagna al via per accalappiare 
turisti.
20 Specchietti e vetri di auto rotti dai vandali a Savignano in zona stazione 
ferroviaria, piazza Kennedy e zona a monte della via Emilia Est.
21- Filippo Palazzi 44 anni cicloturista di Fano morto per infarto durante una corsa 
a Savignano in zona Bastia.
22- Pubblicato ‘L’angolo della poesia’, raccolta di versi di poeti nazionali curata dalla 
poetessa Caterina Tisselli.
22- Il ministro Dario Franceschini ha fatto visita alla Accademia dei Filopatridi.
26- Una frana fa crollare un parte della piazza di Tribola frazione di Borghi. Già 
demolite tre case pericolanti. 

è accaduto in marzo 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno pasolini
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di Ermanno Pasolini

Campagna turistica in Germania. Al Palazzo del Turismo 
di Gatteo Mare l’assessore regionale al Turismo 
Andrea Corsini ha presentato #AdriaKueste agli 
operatori della località turistica e non solo, presenti 
gli amministratori e il presidente dell’Unione Costa 
Enzo Ceccarelli. L’assessore Corsini ha parlato delle 
strategie turistiche regionali. “A breve approveremo 
la legge regionale che promuoverà il turismo nei 
prossimi anni. Andremo a valorizzare il territorio, 
oltre ai prodotti turistici cosa che abbiamo fatto 
in questi ultimi anni. Nei prossimi anni infatti 
venderemo territorio e prodotti. Siamo nel cuore 
della Romagna turistica e non dobbiamo promuovere 
solo il mare, anche se questo è il traino di tutto, ma 
dovremo essere bravi a vendere un territorio con 
tutte le sue grandi eccellenze”. 

Corsini ha detto che partendo dai dati positivi del 2015 
con 46 milioni di presenze turistiche sulla Riviera romagnola, un milione e mezzo in più 
del 2014 e che tutto quello che sta avvenendo in altri continenti, ma anche in Paesi 
vicino a noi, ci deve spingere a fare promozione sul mercato tedesco. L’investimento 
sarà di tre milioni di euro dei quali uno della Regione e gli altri due di sponsor e altri 

enti. “Altro traino è il liscio, questa straordinaria 
musica popolare romagnola per la quale abbiamo 
pensato a un grande evento: dal 21 al 23 luglio i 110 
chilometri della costa romagnola saranno invasi 
dal liscio e dal ballo”. Ceccarelli ha poi parlato dei 
quattro grandi eventi dell’estete che coinvolgeranno 
tutta la Riviera dalla Pentecoste, al Festival dei bambini 
in giugno e poi la Notte Rosa e la Notte del liscio”. 
Isabella Amaduzzi referente Apt della Regione ha 
detto che la nuova iniziativa promozionale è in fase 
di lancio, con uno spot televisivo sui maggiori canali 
privati tedeschi e in co-branding con Wetter.com, il più 
importante sito meteo tedesco, la campagna di Apt 
Servizi e Unione Prodotto Costa dedicata ai mercati di 
lingua tedesca: spot televisivi, affissioni, campagne 
web e diverse azioni in co-marketing in partnership 
con Google, Wetter.com, Ferrovie tedesche, Air Berlin, 
Enit Germania, Fidenza Village del gruppo Value Retail, 
Network Corporate Benefit e con i più importanti bus 

e tour operator tedeschi e austriaci. “Spot destinati 
soprattutto – ha concluso – a chi è abituato a trascorrere le vacanze al mare in altre 
nazioni e lo scopo è uno solo: portarli da noi, creando anche nuove opportunità di 
trasporto, alternativi all’auto, con voli aerei e due treni settimanali da Monaco e 
Rimini”.  

Campagna turistica in Germania
L’assessore al Turismo Enzo Corsini ha approfondito le strategie 
turistiche regionali.
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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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Tanto successo di pubblico a Savignano sul Rubicone, al Teatro Moderno. Da febbraio 
a oggi, sono stati oltre 1400 gli spettatori che hanno affollato il teatro per i quattro 
spettacoli in programma. Ottimo anche il numero degli abbonati: 186. Superiore 
a ogni attesa infine l’affluenza, con una percentuale di presenze vicina addirittura 
al 90% della capienza del teatro. Questi dati, già eloquenti per conto loro, risultano 
ancora più positivi se rapportati alle coraggiose scelte di programmazione: un mix di 
teatro popolare e di ricerca, poesia contemporanea e nuova drammaturgia europea. 
Sorprendente l’accoglienza per Flavio Insinna, showman dai 
grandi numeri protagonista di una performance originale 
e applauditissima (La macchina della felicità). Un pubblico 
altrettanto caloroso ha però affollato il teatro anche per 
Bello mondo, rito sonoro di una delle più raffinate autrici 
della letteratura italiana, Mariangela Gualtieri. Ottimi 
infine i risultati ottenuti da due pièce d’autore come Io sono 
Misia, presentata all’ultimo Festival dei due mondi di Spoleto, 
e Cock, commedia rivelazione del nuovo teatro inglese 
interpretata in Italia dal premio Ubu Fabrizio Falco. A 
questo trend positivo non si sottrae nemmeno la stagione 
cinematografica. Da novembre 2015 a oggi, infatti, il Cinema 
Teatro Moderno ha ospitato 35 proiezioni per un totale di 
oltre 3250 spettatori. Se si sommano questi dati agli ormai 
storici successi del SI Fest, il centro storico di Savignano 
si conferma come una delle piazze più promettenti 
per una programmazione culturale di qualità. “Quattro 
appuntamenti di teatro molto diversi tra loro – dichiarano 
il sindaco del comune di Savignano sul Rubicone Filippo 
Giovannini e l’assessore alla Cultura Maura Pazzaglia 
- ma legati dalla capacità di saper arrivare al pubblico ed 
emozionarlo. Il mix tra competenze artistiche e capacità 
organizzative si conferma ancora una volta un punto di forza 
per la città di Savignano. Grazie a tutti coloro che anche per 
questa stagione si sono impegnati a fare del nostro teatro 
un centro culturale innovativo, sempre più opportunità 
di crescita professionale  per tanti giovani talenti”. “Con 
un tocco di bacchetta magica, quello dell’incantevole 
prestigiatore di Paolo Ventura, il Cinema Teatro Moderno ha 
tracciato la parabola di una stagione teatrale tanto breve 
quanto preziosa” – commenta il direttore artistico Simone 
Bruscia . “Il successo di questo progetto artistico si deve 
al lavoro appassionato e infaticabile di un team davvero 
speciale, ragazze e ragazzi, amministratori e giovani 
professionisti di una città che crede nella cultura e sta trasformando il teatro in un 
luogo centrale, vivo, unico. A loro va il mio più sincero ringraziamento per questa 
straordinaria avventura che spero possa proseguire in futuro”. “Possiamo ritenerci più 
che soddisfatti dei risultati ottenuti - conclude il Presidente dell’associazione Cinema 

Teatro Moderno Lorenzo Campana -  aver contribuito ad arricchire la vita culturale, 
sociale ed economica della nostra città nel periodo invernale, in genere meno fertile 
di iniziative,  è per noi motivo di grande orgoglio. Un ringraziamento speciale a chi ci 
ha sostenuto: il comune di Savignano sul Rubicone, nelle figure del sindaco Filippo 
Giovannini e dell’assessore alla Cultura Maura Pazzaglia, la parrocchia di Santa Lucia 
nella persona del parroco don Piergiorgio Farina, il direttore Simone Bruscia per la 
professionalità impeccabile, gli sponsor BCC Romagna Est e Roberto e Alessia Valducci 

di Valpharma  nonché i savignanesi e le realtà cittadine che in diversa forma hanno 
appoggiato le nostre iniziative. Un immenso ringraziamento va a tutti i volontari, 
che dedicando tanto del proprio tempo libero hanno reso possibile tutto questo”. In 
pagina, ph Fabio Galassi.

Una stagione di successi 
per il Cinema Teatro Moderno

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPoSIZIonE IntERnA

Dal mese di febbraio ad oggi, oltre 1400 spettatori per i quattro spettacoli 
in programma.
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Sono tanti gli incroci lungo la strada che dall’Italia 
porta all’Inghilterra (e viceversa), Lorenzo Fabiano 
ne ‘Il cameriere di Wembley’ (Edizioni Incontropiede) ci 
fornisce una mappa per un orientarci con epicentro 
la shakespeariana Verona. Per noi italiani, il calcio di 
Sua Maestà oggi rappresenta un totem a cui ambire nel 
modello organizzativo (stadi di proprietà, civiltà del tifo, 
management economico) e citare di comodo quando si 
parla di violenza da estirpare (mai mantra è stato tanto 
evocato quanto non rispettato). Eppure gli inglesi non 
sono mai stati teneri con noi. E neppure noi con loro. 
Gianni Brera mai li ha sopportati per la spocchia. Gianni 
Mura ha annoverato tra gli episodi da incorniciare della 
storia dei mondiali il gol dell’americano Gaetjens che 
valse l’eliminazione dell’Inghilterra nel ’50 nella sua 
prima partecipazione alla competizione (le prime tre 
edizioni erano state snobbate per manifesta superiorità, 
così la pensavano). Aldo Vignola, protagonista del libro 
di Fabiano, li venerava. Tanto da emularli e atteggiarsi 
nella città scaligera a ‘lord di provincia’. La sua unica 
volta nella terra di Albione era coincisa con la storica 
partita del 14 novembre 1973 a Wembley, data da 
tenere a memoria, come il 17 giugno 1970 a Città del 
Messico e l’11 luglio 1982 a Madrid. L’Italia espugnò il 
tempio del calcio con Fabio Capello, al cospetto di oltre 

centomila persone che ci definivano ‘camerieri’, modo 
dispregiativo per il lavoro dei connazionali oltremanica. 
Qui bisognerebbe aprire un capitolo sulla questione 
emigrazione, quando eravamo noi a cercar fortuna, 
disprezzati fuori dai confini, ma non è il caso né la sede 
per parlarne. Quella partita, comunque, “costituì un 
marchio d’orgoglio, un timbro sull’onore di tutti quei 
migranti che i tabloid avevano preso a pizze in faccia”, 
scrive Beccantini nella prefazione. L’inizio di una serie 
di altre soddisfazioni che il campo ci avrebbe riservato 
negli anni a venire, la più vistosa l’eliminazione dalle 
qualificazioni Mondiali del ’78. La storia ci dice che la 
spocchia dovrebbe essere dalla nostra, quanto meno 
per l’albo d’oro: 4 mondiali contro 1, Europei 1-0 per noi. 
Eppure rimane un sottofondo di timidezza nei confronti 
del calcio inglese, come se quei primi marinai sbarcati 
a Genova all’inizio dell’800 con un pallone appresso, ci 
avessero lasciato un marchio di inferiorità indelebile 
al tempo. Sarà il fascino del blasone, sarà quello della 
storia, chissà. Uno dei pochi d’Oltremanica che ci aveva 
conosciuti era Winston Churchill: “Gli italiani vanno in 
guerra come se fosse una partita di calcio, e vanno a 
una partita di calcio come se fosse una guerra”. Il bello 
è che aveva ragione. 

Quando eravamo dei ‘camerieri’
leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di Filippo Fabbri

Alle Farfalline la II edizione 
delle Galleriadi

La squadra delle Farfalline, 
sette maschi e tre femmine, si è 
aggiudicata la seconda edizione 
delle Galleriadi organizzata dal Bar 
Galleria di Savignano. Quaranta 
clienti suddivisi in quattro squadre 
da dieci, composte da ragazzi e 
ragazze, hanno dato vita a una 
serie di giochi goliardici che si sono 
svolti presso l’area Beach Arena del 
Seven Sporting Club di Savignano. Le 
specialità su cui misurarsi sono state 
cinque a carattere sportivo: beach 
volley, beach tennis, beach soccer, bocce 
e dodgeball. Poi tutti a cena nel Bar 
Galleria e ultima prova il karaoke con 
due canzoni per squadra, una singola 
e una in coro. Alla fine la cena in 
palio per la squadra vincitrice se l’è 
aggiudicata la squadra delle Farfalline 
composta da: Mirco Alessandri, Fabio 
Dalmo, Marco Beleffi, Matteo Parini, 
Enea Ugolini, Claudio Dellamore, 
Alessandro Faberi, Valentina Galassi, 
Georgia Carloni e Michela Cappelli. A 
tutti i quaranta partecipanti è stato 
consegnato un buono per un mese 
di uso gratuito delle strutture del 
Seven. (e. p. ) 

Le specialità su cui misurarsi sono state cinque e tutte a carattere sportivo.
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Il trio Linda e Marianna Rocchi di Savignano e Matteo 
Garattoni di Santarcangelo con Sleep hanno vinto il 33° 
Festival di Gatteo per la categoria ‘Big’ e accederanno 
direttamente al Festival di Castrocaro, quale premio  per 
il primo classificato. Sul podio per la categoria ‘Between’ 
è salita invece Rachele Romani con It’s so quiet. Una 
serata di grande successo, con una platea da grandi 
occasioni e un pubblico attento, caloroso e desideroso 
di divertirsi, hanno decretato una degna chiusura 
per la 33ᵃ edizione del festival diretto da Giovanni 
Tomassini. L’evento è stato ulteriormente arricchito 
da presenze d’eccezione quali la cantante cesenate di 
Amici Greta che ha incantato il pubblico con un paio di 
emozionanti cover “A dimostrazione – dice l’insegnante 
di musica e direttore del festival Giovanni Tomassini - 
quanto lavoro c’è da fare per diventare professionisti”. 
Erano presenti inoltre, a far parte della giuria di qualità 
insieme a Greta, Andrea Bianchino presidente di giuria 
e ideatore del metodo di canto Voice Evolution System, già 
giurato alle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, 
Paola Bedei, selezionatrice per la Romagna del Festival 
di Castrocaro e Gianfranco Gori, direttore Area Romagna 
di Radio International. I partecipanti all’ultima serata 
hanno avuto la bella occasione di essere ascoltati anche 
da un delegato del BIM, Music Festival di Bellaria, che ha 
selezionato due concorrenti approdati direttamente 
alle semifinali del BIM, Rachele Romani e Francesca 
Di Caro. In platea anche gli insegnanti di canto Silvia 
Branducci, Marika Barbieri, Fabio Pecci, Lykke Anholm 
e il vincitore del Festival di Gatteo 2015, Yuri Rigoni. 
Presente alla finalissima il sindaco di Gatteo, Gianluca 
Vincenzi, che ha consegnato personalmente il premio 
ai vincitori. (e. p. )

I vincitori del 33° Festival di Gatteo
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Meno rigidità e più risposte alle 
famiglie nella ‘rivoluzione dei nidi’ 
approvata dall’Unione Rubicone 
e Mare per le tre strutture per 
l’infanzia di Savignano (‘Coccinella’), 
Gatteo (‘Rodari’) e San Mauro 
Pascoli (‘Bruco’): da settembre 
2016, con l’avvio del nuovo anno 
scolastico, i genitori dei bimbi dai 
3 ai 33 mesi potranno contare su 
un servizio più esteso, flessibile e 
“a misura di famiglia”. Due i punti di 
svolta della ‘riforma’: orario esteso e 
sezioni miste “per venire incontro 
– spiega il sindaco di Savignano 
Filippo Giovannini – alle esigenze delle famiglie monogenitoriali o in cui entrambi 
i genitori lavorano, e garantire che tutti in posti disponibili siano a disposizione dei 
cittadini, senza il vincolo di sezioni fisse e limitanti”. 

Il prolungamento dell’orario pomeridiano vuole quindi dare maggiore risposta alla 
necessità di conciliazione dei tempi di lavoro delle famiglie con i tempi di cura dei 
bambini: il nido accoglierà i bimbi dalle 7.30 alle 13 qualora si opti per il part time e 
fino alle 15.50 per il tempo pieno, prolungabile – e qui sta la novità – fino alle 18 per 
le famiglie che ne faranno richiesta (almeno dieci), attestando che entrambi i genitori 

svolgono attività lavorativa oltre le 
16 almeno due volte a settimana e 
corrispondendo un’integrazione di 
cento euro alla retta mensile. I bimbi 
potranno fare il pisolino dopo pranzo 
e gustare insieme la merenda a metà 
pomeriggio, per andarli a prendere 
a fine giornata sarà garantita la 
necessaria elasticità oraria, fino alle 
18.20, per permettere a tutti i genitori 
di raggiungere il nido dopo il lavoro. 
Ottimizza invece il numero dei posti 
disponibili la scelta di istituire sezioni 
di età miste, scongiurando il rischio di 
dover rinunciare al nido solo perchè 

il proprio figlio non rientra, per poche 
settimane, in una fascia di età prefissata. “Viene mantenuta la già esistente sezione 
Lattanti al nido ‘Coccinella’ – spiega il vicesindaco di Savignano con delega ai Servizi 
sociali Nicola Dellapasqua – per i bimbi piccolissimi che ancora non hanno raggiunto 
lo svezzamento e hanno ritmi veglia-sonno propri dell’età. I bimbi più grandicelli, dai 
9 ai 33 mesi, saranno invece insieme nelle sezioni part time o tempo pieno: questo 
non significa non ci saranno cure ad hoc per le diverse età, ma solo che la graduatoria 
di accesso sarà unica, con tutti i posti a disposizione indipendentemente dal periodo 
di nascita”. 

Un distretto in città dedicato allo sport e allo stile di vita sano: con il progetto di 
riqualificazione urbana dell’area di viale della Resistenza l’amministrazione comunale 
di Savignano mette in rete, tramite nuovi percorsi sicuri, le tante strutture dedicate al 
benessere.  “Non si tratta solo di singoli interventi  - spiega il sindaco Filippo Giovannini 
- ma un progetto più ampio che fa dialogare tra loro e con la città Parco del Rubicone, 
Anello di Cesare, Seven, Stadio e Centro storico: un vero e proprio ‘distretto’ dedicato allo 
stile di vita sano e sostenibile, un ‘Circuito dello sport’ che integra le diverse opportunità 
di movimento e benessere offerte da quell’area”.
Il corposo pacchetto di opere, già presentato ai residenti nei giorni scorsi, prevede 
infatti l’attesissima realizzazione di una pista cicolpedonale in viale della Resistenza, 
dove si interverrà su circa 
630 metri di carreggiata 
per realizzare un percorso 
dedicato a chi si vorrà 
spostarsi a piedi o in bici. 
La nuova pista partirà da 
piazzale Fausto Coppi,  sarà 
larga due metri e mezzo 
e riserverà a bici e pedoni 
due diversi spazi affiancati. 
L’intero percorso sarà 
illuminato con corpi a led a 
basso consumo energetico, 
mentre per attraversare la 

strada in concomitanza dello 
stadio verrà anche installato un 
semaforo ‘a chiamata’, grazie al 
quale pedoni e ciclisti potranno 
interrompere il flusso delle 
auto e percorrere in sicurezza 
il nuovo attraversamento 
pedonale. Un nuovo parcheggio 
per le biciclette con apposite 
rastrelliere completerà l’opera in 
prossimità dello stadio.

Lungo la vicina via Sogliano si 
interverrà invece per altri 700 

metri lineari, lungo i quali verrà 
creato un percorso pedonale largo un metro e mezzo che, dal bivio con via Castelvecchio, 
interesserà il lato ovest della carreggiata. Le due nuove piste si riuniranno infine 
all’intersezione con la provinciale 11, creando un vero e proprio anello di congiunzione 
con il centro storico.“Grazie a questo intervento da circa 350mila euro - spiega 
l’assessore i Lavori pubblici Stefania Morara – sarà quindi possibile, anche per i ragazzi, 
muoversi su un percorso protetto per raggiungere lo stadio, le strutture sportive del 
Seven, il Parco del Rubicone e l’Anello di Cesare. Oltre a mettere in sicurezza un’area che 
in passato è stata luogo di gravi incidenti, creiamo anche un’opportunità di mobilità 
sostenibile a vantaggio della vivibilità dell’intera zona”. 

Rivoluzione ai nidi d’infanzia, da settembre 
orario prolungato e sezioni miste

Viale della Resistenza e via Sogliano, 
nasce il circuito dello sport e del tempo libero

Permanenza dei bimbi fino alle 18 per i genitori che lavorano, 
graduatorie di accesso meno rigide grazie all’abolizione dei vincoli di età.

Doppio intervento per la creazione di percorsi ciclopedonali 
che mettono in rete Parco del Rubicone, strutture sportive e anello di Cesare.
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di Ermanno Pasolini

Nella scuola media Giulio Cesare 
di Savignano, sita in via Galvani, 
vicino alla stazione ferroviaria, verrà 
effettuato un maxi intervento da 
un milione di euro per la sicurezza 
antisismica. E’ iniziato l’iter per il 
maxi progetto di messa in sicurezza 
antisismica della scuola media Giulio 
Cesare di Savignano. L’Amministrazione 
comunale ha infatti dato il via alla 
procedura per affidare la progettazione 
del piano di adeguamento strutturale 
dello storico plesso di via Galvani. 

“Un’opera strutturale consistente 
e attesa – spiega il sindaco Filippo 
Giovannini – che dà ai luoghi 
frequentati dai ragazzi le garanzie 
di sicurezza e funzionalità di cui 
necessitano. Per questo anche il 
Ministero ci ha riconosciuto uno 
stanziamento che copre oltre l’80 
per cento della spesa”. Il costo 
preventivato è di circa un milione 
di euro, di cui circa 860mila 
finanziati dal Ministero e i restanti 
140mila a carico del Comune. Ad 
essere interessati dagli interventi 
saranno due dei quattro corpi che 
compongono l’edificio. Si tratta del 
blocco comprendente ingresso e aula 
magna e quello che raggruppa le aule sul versante lato Rimini, 
per complessivi 7.700 metri cubi. Saranno necessari circa sei i 
mesi per ultimare la complessa pianificazione dell’intervento 
nei tre step di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva. 

L’obiettivo è arrivare ad affidare i lavori entro il 2016, per poi 
dare il via all’intervento che si concluderà nel 2018. Massima 
attenzione verrà infatti dedicata alle esigenze scolastiche per permettere 
lo svolgimento delle attività didattiche. “L’adeguamento strutturale - spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara - riguarda, per la maggior parte, 
aule, laboratori e sale insegnanti, ossia ambienti molto utilizzati durante l’anno 

scolastico e anche all’inizio del periodo estivo per gli esami. 
Il tempo utile per effettuare le lavorazioni senza interferire 
sarà quindi nei mesi estivi e durante le vacanze natalizie, per 
limitare al massimo ogni disagio”. Il primo fabbricato della 
scuola risale agli anni Trenta, e include la palestra, vincolata 
come esempio di architettura razionalista. Negli anni Cinquanta 
sono stati realizzati altri due corpi di fabbrica, comunemente 
chiamati ‘ex liceo’, mentre l’ultima parte del grande edifico, 

che fa da collegamento agli altri, e che come ampiezza va 
dalla via Emilia alla stazione ferroviaria, risale agli anni Settanta. I ragazzi che 
frequentano quotidianamente l’istituto, con prima, seconda e terza media, sono 
circa cinquecento.

Maxi intervento 
alla media ‘Giulio Cesare’
Via libera alla progettazione del piano di adeguamento strutturale dello storico 
plesso di via Galvani.
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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

Da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

Bambini - La Visita al Reparto di Pedriatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena

Terza età - Lezione di ginnastica dolce all’Istituto I.T.C. Renato Serra

Daniele Capelli, Davide Succi, Alfred Gomis, Francesco Renzetti e Luca Garritano insieme ai bimbi. Durante la visita i bianconeri hanno donato ai piccoli pazienti presenti alcuni 
libri aderendo così al programma dello stesso reparto denominato “Liberaunlibro”, che ha lo scopo di raccogliere libri nuovi e usati per arricchire gli angoli lettura dei reparti 
pediatrici dell’ospedale e della sale di attesa degli ambulatori.

Federico Agliardi, Pietro Menegatti, Andrea Tabanelli, Salvatore Molina, Federico Vara-
no e il preparatore atletico Andrea Nocera hanno partecipato attivamente ad una 
lezione di ginnastica dolce organizzata dal “Cral” dell’istituto I.T.C. “Renato Serra” e 
composto da ex insegnanti e parenti.

Il Cesena e il sociale
UN GIORNO PER LA NOSTRA CITTA’
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

di Ermanno Pasolini

Il Seven sporting club di Savignano non è in vendita, 
non è in fase di fallimento e non verrà chiuso. Il 
29 dicembre scorso a Savignano la società Seven 
sporting club Scarl, così come è stato deliberato dai 
soci nell’assemblea straordinaria, è stata messa in 
liquidazione. Subito a Savignano e in tutta la zona 
del Rubicone si è sparsa la voce di fallimento del 
Seven e di chiusura. Ma altrettanto veloce e secca è 
arrivata la smentita da parte di Francesca Castagnoli, 
commercialista di professione e assessore al 
Bilancio e alle Società partecipate del comune di 
Savignano. “In ottemperanza alle normative di legge 
il 9 aprile 2015 il Consiglio comunale di Savignano 
aveva approvato il piano di razionalizzazione delle 
società partecipate che prevedeva fra l’altro la 
messa in liquidazione della società Seven. Mi preme 
precisare che il Seven sporting club di Savignano 
non è in difficoltà finanziarie, ma si tratta di una 
semplice attuazione di norme imperative. Con 
ogni probabilità al termine della fase liquidatoria, 
il complesso sportivo Seven rientrerà in capo ai 
tre comuni soci. Quindi nessuna vendita, nessun 
fallimento e nessuna chiusura”. Savignano è il 
Comune maggiore azionista con il 93.38% delle 
quote a fronte di San Mauro Pascoli (3.81%) e 
Gatteo (2.81%). Dopo il boom iniziale proseguito 
negli anni ‘80 e ’90, per il Seven iniziò un periodo 
di decadimento. Addirittura nel 2008 i tre comuni 
decisero di venderlo. Servivano oltre tre milioni di 
euro, ma i bandi del 2010 e le aste andarono sempre 
deserte. Erano gli anni della crisi in fase acuta e non 
fu possibile trovare un acquirente. Poi piano piano il 
Seven ha ripreso quota, ha ammortizzato i debiti e 
oggi è tornato agli splendori di un tempo. “La società 
ora è in buone condizioni finanziarie – continua 
l’assessore Francesca Castagnoli - l’affluenza è in 
continuo aumento a tal punto che spesso alla sera il grande parcheggio non è più 
sufficiente a ospitare tutte le auto. Abbiamo sempre lottato per salvare il Seven e ci 
siamo riusciti. Quindi tutte le voci e le illazioni che stanno circolando non fanno 
altro che danneggiare uno splendido patrimonio che noi abbiamo il piacere e l’onore 
di avere nel nostro territorio e che è di tutta la comunità”. Il Seven sporting club di 
Savignano, inaugurato nel 1971, è una delle strutture sportive più grandi della regione. 
Ha una superficie coperta di oltre 4.000 mq e 20.000 mq. di area scoperta compresi i 

parcheggi. Ha due piscine, campi da tennis coperti e scoperti, palestra e sale corsi, un 
campo da calcetto coperto e uno scoperto, un campo da beach volley, beach tennis, bar, 
ristorante, uffici e reception, un’area dedicata alla fisioterapia, un centro educativo per 
il doposcuola pomeridiano e uno studio Pilates. Annualmente ha una media di 4.500 
iscritti, senza contare quelli occasionali. Dal 2005 è gestito dalla società cooperativa 
Around Sport che già gestisce altre piscine in provincia di Forlì-Cesena. Il Seven sporting 
club è un punto di riferimento da oltre 40 anni per tutti gli sportivi della zona del 
Rubicone, Cesenate e Riminese.   

Secca smentita dell’assessore 
Francesca Castagnoli
Il Seven sporting club di Savignano non è in vendita, non è in fase di fallimento 
e non verrà chiuso.
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di Ermanno Pasolini

Interessante conferenza a Savignano 
all’Accademia dei Filopatridi nell’Aula Magna 
tenuta dall’accademico d’onore padre abate 
Giustino Farnedi dell’abbazia di San Pietro in 
Perugia, 76 anni, romagnolo doc. Ha trattato il 
tema ‘Il Giubileo, storia, significato e attualità’, 
domenica 13 marzo in occasione del terzo 
anniversario delle elezione di papa Francesco 
alla soglia di Pietro. Giustino Farnedi è monaco 
benedettino, legatissimo alla terra di Romagna. 
Nel 1990 è eletto abate del monastero di San 
Giacomo a Pontida. Attualmente è conservatore 
del complesso abbaziale di San Pietro a Perugia 
e direttore dell’archivio storico. Dal 1982 è 
vicedirettore e amministratore del Centro storico 
benedettino italiano che ha sede all’abbazia del 
Monte di Cesena dove ha passato la maggior 
parte della sua vita. “Il Giubileo delle Misericordia 
prima di tutto – dice l’abate Giustino Farnedi 
-  è straordinario nell’ordine cronologico perché 
viviamo un tempo particolare del mondo e della 
chiesa in cui ci sono troppe tensioni personali 
e anche fra le Nazioni in cui, come dice papa 
Francesco c’è una guerra diffusa per cui non si 
riesce a trovare la Pace fra i popoli. Il Giubileo 
deve favorire questa Pace e per arrivarci, come 
dice il Papa, serve chiedere perdono e donare 
perdono”. Poi padre abate Giusto Farnedi ha 
ricordato i tempi della sua infanzia e della sua 
vita passata in gran parte in Romagna: “Sono 
figlio di un padre con due figli maschi diventati 
tutti e due preti. Abitavamo a Roversano di 
Cesena e poi dopo la guerra a Cesena dove ho 
fondato il Cesena IV Scout. A chi domandava 
a mio padre il perché di due figli preti, lui li 
invitava all’osteria da Stampecc a San Carlo 
per bere il vino migliore vino che fosse”. E 
qualche battuta scherzosa è arrivata anche sulla 
Romagna, terra di “mangiapreti”. “E’ finita quell’epoca di muro contro muro – continua 
l’abate Giustino Farnedi -. Mio padre Luigi non né mai stato un mangiapreti, ma i miei 
parenti sì. Tanti. Noi preti, quando moriva un parente non potevamo andare ai funerali, 
perché dovevamo stare davanti al carro funebre, dietro no, perché eravamo preti. Mio 
fratello don Secondo Farnedi è stato undici anni a Gambettola dal 1946 al 1957 e lì 

era muro contro muro. Poi è stato 33 anni a San Giorgio di Cesena, la zona più rossa 
di Cesena, una parte comunista, una socialista e una repubblicana. Mio babbo e mia 
mamma, democristiani, erano mosche bianche. Mio fratello prete si toglieva il basco 
davanti a tutti con il detto ‘Un complimento non si rifiuta mai’. Piano piano è diventato 
amico di tutti, ci fu un ritorno alla fede e quando morì, nel 1994, erano già da tempo 
rientrati tutti in chiesa”. Nella foto, padre Giustino Farnedi ( al centro).

Il Giubileo, storia, significato 
e attualità
Conferenza all’Accademia dei Filopatridi di padre Farnedi dell’abbazia 
di San Pietro in Perugia.
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di Ermanno Pasolini

Hanno messo nel cassetto il diploma e hanno deciso di fare i pescivendoli. Giovanni 
Taranto, 28 anni, geometra e Andrea Amati, 43 anni, perito elettrotecnico, lavoravano 
insieme in un’azienda di bioedilizia. Poi la crisi e la decisione di chiudere i battenti. 
Come siete arrivati alla decisione di passare da progettisti a pescivendoli?
“Mio babbo ha sempre lavorato nel settore del pesce e ha un peschereccio a Rimini 
– dice Giovanni Taranto –. Ho saputo che a Savignano c’era un banco del pesce in 
vendita nella Pescheria comunale. Trovandomi senza lavoro, ho proposto ad Andrea 
l’idea di prendere insieme questa attività”.
Come si fa a diventare pescivendoli dalla sera alla mattina?
“Il bisogno di trovare un lavoro, la voglia e il coraggio di mettersi in gioco in quanto 
siamo giovani”.
Avete subito imparato il nuovo mestiere?
“No. C’è voluto un po’ di rodaggio e poi la mia famiglia ci ha dato consigli sulla gestione 
del pesce. Per il resto abbiamo cercato subito di essere creativi con nuove forme di 
commercio e servizi. A partire dal nome della pescheria denominandola Tarabico, 
l’unione dei nostri soprannomi”.
Come sta andando?
“Siamo contenti, la gente sta premiando i nostri sforzi e noi cerchiamo di essere 

innovativi in questo campo che è sempre stato considerato di vecchio stampo”.
Tipo?
“Abbiamo appena introdotto la consegna a domicilio del pesce. La gente ci chiama, 
ordina tipologia e quantità e noi lo portiamo a casa. Dai primi giorni di gennaio la 
gente disporrà anche di una App di gestione di questo servizio, con la quale potrà 
vedere sul proprio smartphone il pesce disponibile ed effettuare direttamente l’ordine, 
con la consegna poi a domicilio da Cesena a Rimini. Il tutto senza costi aggiuntivi”.
Era meglio stare al caldo dell’ufficio e o nel freddo della pescheria?
“Sono due lavori totalmente diversi. Questo ci sta dando soddisfazione, ci sono 
tantissimi rapporti con gente diversa, perché oltre a proporre il pesce ci piace instaurare 
un rapporto con il cliente che non sia solo per fini di vendita. Continuando con la 
nostra linea che si basa sul mangiare sano, abbiamo anche creato un piccolo angolo 
dove si possono trovare prodotti biologici”.
Il vostro punto forza è comunque il pesce.
“Sì possiamo dire che è quasi a chilometro zero. Per la maggior parte si tratta di pesce 
che arriva dal peschereccio di famiglia, guidato da mio babbo Agostino”. Nelle foto, 
Giovanni e Andrea al banco.

Nel cassetto il diploma per vendere 
al banco
Giovanni Taranto e Andrea Amati. 
Come sono passati da progettisti a pescivendoli.
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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di Ermanno Pasolini

Dopo una decina di anni di attese e di proteste, a 
Savignano sono quasi ultimati i lavori in via Della 
Pace, fra viale della Libertà e via Pietà, e in via 
Alberazzo che congiunge il cavalcaferrovia alla 
rotonda davanti al calzaturificio Baldinini. Due vie 
che erano diventate ormai impercorribili. In via 
Alberazzo sono stati fatti la nuova asfaltatura, il 
tombinamento del fossato laterale per costruire 
sopra la pista ciclopedonale per collegare 
Savignano con San Mauro Pascoli in sicurezza 
per pedoni e ciclisti. Poi la rotonda appena 
realizzata ma che deve essere perfezionata e le 
opere lungo via Rio Salto che porta a San Mauro 
Pascoli, compresa la nuova asfaltatura pure di 
questa strada. I lavori vengono eseguiti a carico 
dell’imprenditore calzaturiero Gimmi Baldinini 
per oltre un milione di euro in seguito a un accordo 
fra pubblico e privato che permette a Baldinini 
di ampliare l’azienda e porre fine a una diatriba 
che è durata undici anni, cioè quando il comune 
fece smontare all’imprenditore un capannone in 
quanto non aveva i permessi regolari. “Abbiamo 
lavorato per una soluzione positiva della vicenda 
Baldinini sin dal nostro insediamento – dice il 
sindaco Filippo Giovannini -.Ora siamo soddisfatti 
che si stia arrivando alla conclusione di una 
situazione che per troppo tempo è stata di disagio 
per tutti, con la speranza che questo possa essere 
un segnale di collaborazione e vicinanza anche 
con le altre imprese”. 
Quasi ultimati anche i lavori in via Della Pace 
dove sono stati abbattuti trentatre pini marittimi 
le cui radici avevano reso ormai impraticabili i 
marciapiedi e impercorribile la strada in pieno 
centro abitato. I lavori di rifacimento di via Della 
Pace, sono costati 275mila euro pagati dal comune. 
“L’intervento ha riguardato l’espiantazione di pini 
e la loro sostituzione con alberatura a foglia caduca, 
rifacimento dei sottoservizi, riasfaltatura, arredo 
urbano e illuminazione – continua il sindaco 
Filippo Giovannini –.Questo è solo il primo di una 
serie di interventi che hanno l’obiettivo di ridare 
a Savignano una rete viaria sicura, sostenibile, 
con spazi dedicati per i pedoni e i ciclisti. Queste 
sono le basi affinchè una cittadina vivibile e 
accogliente possa essere percorsa e attraversata 
in totale sicurezza”. Sulle vicenda dei pini tagliati 
interviene l’architetto Stefania Morara assessore 
ai Lavori pubblici: “Nei progetti che stiamo 
mettendo in campo e che realizzeremo nel corso 
dei prossimi anni, ove presenti, così come in via 
Della Pace, i pini verranno sostituiti con alberature 
pregiate. I nuovi parcheggi in via Della Pace sono 
su un unico lato e per l’intera lunghezza della 
strada è stata realizzata la pista ciclopedonale 
appositamente delimitata”. Nelle foto, lavori in 
via Della Pace e via Pietà.

Lavori in via Della Pace 
e in via Alberazzo
Giovannini: “Solo il primo di una serie di interventi per ridare a Savignano 
una rete viaria sicura e sostenibile”.
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di Ermanno Pasolini

Gloria Manzelli, 54 anni, di San Mauro Mare, ha festeggiato con una serata organizzata 
dal Lions Club del Rubicone e voluta dal presidente Mario Cantelli, le nozze d’argento 
con un mestiere difficile e delicato come il suo: direttrice di un carcere. Da undici 
anni Gloria Manzelli dirige il carcere di San Vittore a Milano. Alla serata organizzata 
al ristorante Verde Mare a Santarcangelo, c’erano il vice sindaco di San Mauro Pascoli 
e vice presidente della Provincia Cristina Nicoletti e la poetessa Caterina Tisselli.

Cosa l’ha spinta a scegliere questo mestiere molto particolare?
“Inizialmente direi il caso – dice Gloria Manzelli - Dopo la laurea, come tutti, ho fatto 
alcuni concorsi fermandomi qui perché, immediatamente, mi sono appassionata a 
questa attività che è particolare, ma che ha il grande pregio di focalizzare l’attenzione 
e le azioni di tutti gli operatori penitenziari sulla persona detenuta, sull’essere umano 
con le sue fragilità e i punti di forza, alla ricerca di percorsi integrati che, valorizzando 
le risorse presenti in ogni individuo, siano un’opportunità e uno strumento  per il 
reinserimento nel contesto sociale e familiare”.     
Il suo primo incarico?
“A San Vittore come vice direttore. Poi in ordine di incarichi come direttrice a Lodi, a 
Brescia e di nuovo a San Vittore”.
Lei gira armata e con la scorta durante il suo lavoro?
“Ovviamente no”.
Ha mai avuto paura?
“L’unica ansia che mi accompagna è quella di non riuscire a fare quanto 
vorrei”.
Minacce?
“Assolutamente no”
San Vittore ha avuto momenti 
di sovraffollamento. Come è 
oggi la situazione?
“Assolutamente superata. 
L’istituto rispetta i parametri 
indicati dai recenti interventi 
giurisprudenziali della Corte 
europea. Abbiamo attività 
trattamentali di diverso genere, 
corsi scolastici, di formazione 
professionale, musicali, sportive 
per la nostra popolazione 
detenuta con un’attenzione 
molto forte alla fase 
immediatamente successiva 
all’ingresso in carcere del 
detenuto, che è la più delicata 
e che deve essere supportata 
con gli interventi psicologici. 
Inoltre una particolare 
attenzione l’Amministrazione 
dedica al delicatissimo tema 
della genitorialità per evitare 
che la detenzione possa in qualche modo 
rallentare i rapporti dei genitori detenuti 
con i propri figli, soprattutto se minori”.                                                                                                                                    
Quanti detenuti ha a San Vittore?
“In questo momento ci sono 860 detenuti 
al maschile e 80 al femminile, dei quali 
il 67% stranieri e abbiamo circa 900 fra 
agenti, educatori, impiegati”.
I nomi eccellenti che ha avuto come 
detenuti?
“Non ne ricordo”.
Quando torna a casa a San Mauro Mare 
la chiamano direttore o direttrice?
“Mi chiamano Gloria, ci mancherebbe. Io 
sono nata e cresciuta a San Mauro Mare e 
nonostante vi manchi da tantissimi anni, 

perchè tra Università e professione è dal 1980 che sono lontana, sono, mi sento e sarò 
sempre, orgogliosamente una romagnola sammaurese”. 
Cosa serve per essere un buon direttore di un carcere?
“Molto equilibrio e molta serenità e disponibilità all’ascolto. Sovente le decisioni 
che si prendono devono essere elaborate in modo molto rapido, tenendo 
presente tutte le posizioni coinvolte, nell’interesse della persona detenuta e degli 
obiettivi della mission istituzionale che la legge ci affida, che è bene rammentare 
costituisce un servizio pubblico e in quanto tale deve sempre garantire il massimo 
dell’efficienza, efficacia e soprattutto trasparenza. Avviene nell’ambito della cornice 
istituzionale dato dall’articolo 27 che individua nella pena la funzione rieducativa 
del condannato”.
La cosa più bella del suo lavoro?
“I risultati che si raggiungono, quando si raggiungono, sono una soddisfazione. Siamo 
al servizio di una popolazione, quella dei detenuti, che, oltre avere commesso dei 
reati, ha delle fragilità come tossicodipendenza, alcooldipendenza, malattie mentali, 
mancanza di affetti. Tutte cose che spesso conducono le persone a commettere 
atti insani. La funzione della pena è quella di rieducare, creando delle opportunità, 
favorendo dei percorsi come lavoro e comunque sani da restituire le persone al 
mondo esterno”.

Il suo è un lavoro che nell’immaginario collettivo è 
coniugato al maschile.
“In realtà non è così. In Italia abbiamo le quote rosa di 
direttrici di carcere che sono la maggioranza e superano 
addirittura i colleghi uomini. L’essere donna in un ambiente 
così difficile e delicato significa affrontare i problemi con 
una sensibilità maggiore, con una attenzione a tutto 
tondo. E poi secondo me c’è una determinazione maggiore 
nel funzionario donna che in quello dell’uomo”.
Quello che le manca a San Vittore?
“Il mare di San Mauro Mare dove passo tutte le occasioni 
di vacanza”. Nelle foto, alcune immagini della serata con 
la dottoressa Manzelli ‘premiata’ dal presidente della 
Repubblica.

“Cosa mi manca a San Vittore? 
Il mare”
Gloria Manzelli, 54 anni, di San Mauro Mare, ha festeggiato le nozze d’argento 
quale direttrice di un carcere.
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di Ermanno Pasolini

In quaranta si sono mangiati due maialini da quindici chilogrammi l’uno. La serata 
dedicata al maiale in tavola è stata 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 due maialini del peso di quindici chilogrammi ciascuno – dice il titolare del 
locale Giacomo Travisani - e poi li ho cotti a fuoco lento sulla brace del camino per 
cinque-sei ore, infilati 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”. Lina Pracucci, casalinga di Balignano 
di Longiano 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, 26 anni, operaio 
agricolo potatore, di Montiano, 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 della 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 Giuliano Gasperini 
presidente dell’Associazione delle Persone 
semplici: “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”.     

Serata sulla carne di maiale, 
con le sue qualità e proprietà
In 40 si sono mangiati due maialini da 15 kg l’uno. La serata era dedicata 
al maiale in tavola.
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Anche l’Ausl della Romagna ha aderito a suo tempo  alla settimana 
mondiale per la riduzione del consumo di sale, contro ipertensione, 
ictus e infarto. Ecco alcuni semplici consigli che aiutano tutta 
la famiglia a regolare l’assunzione di sale nell’alimentazione 
quotidiana. A partire dalla lettura delle etichette alimentari.

Occhio al sale nascosto! Dal 29 febbraio al 
6 marzo ricorreva la Settimana mondiale per 
la riduzione di sale promossa in Italia dalla 
Società italiana di nutrizione umana (SINU), 
alla quale aderiscono anche i servizi di 
Igiene degli alimenti e nutrizione dell’AUSL 
della Romagna per sollecitare i romagnoli 
a una scelta consapevole di alimenti meno 
ricchi di sale al momento dell’acquisto, 
anche attraverso la lettura dell’etichetta 
nutrizionale dei prodotti.

L’obiettivo, in particolare, è quello di 
sensibilizzare i consumatori sulla diffusa 
presenza di sale nascosto, consumato in 
grandi quantità fin dall’infanzia. Basti 
pensare che il 75% del consumo di sale 
proviene da prodotti che acquistiamo. 
Diversi alimenti, naturalmente poveri in 
sale, subiscono, infatti, un trattamento 
tecnologico di trasformazione che 
li rende più salati. Ma in realtà, le 
quantità di sale che servono al nostro 
organismo sono assicurate dal contenuto 
naturalmente presente nei cibi. Leggere 
l’etichetta dei prodotti, ci aiuta quindi a 
comprendere quanto sale consumiamo 
ogni giorno. 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. 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. Eppure, 
molte persone 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. 

In Italia il consumo medio di sale pro-capite è di circa 10 grammi giornalieri, quantità 
2 volte maggiore a quella raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (5 grammi). Diminuire la quantità di sale non è difficile, soprattutto se la 
riduzione avviene gradualmente. Infatti il nostro palato si adatta facilmente, ed è 
quindi possibile rieducarlo a cibi meno salati, senza per questo rinunciare al gusto. 
Basta seguire nella alimentazione di tutti i giorni alcune semplici regole: quando 

fai la spesa, acquista alimenti poco saliti, 
controlla sempre le etichette anche delle 
acque minerali;quando sono disponibili, 
scegli prodotti a basso contenuto di sale; 
riduci il consumo di piatti industriali, 
sughi già pronti o cibi in scatola; limita 
l’uso di condimenti contenenti sodio 
(dado da brodo, senape, ketchup, salsa di 
soia, ecc): aggiunge meno sale alle ricette 
ed insaporisci le portate con delle erbe 
aromatiche fresche, delle spezie o usando 
limone ed aceto. A tavola metti solo olio 
e aceto; non aggiungere sale nelle pappe 
dei tuoi bambini alimento per tutto il 
primo anno di vita; latte e yogurt sono 
una buona fonte di calcio con pochissimo 
sale; se mangi un panino, puoi prepararlo 
con alimenti a basso contenuto di sale; 
per gli spuntini, frutta o spremute sono 
una ottima alternativa  agli snack salati. 
Nell’attività sportiva leggera reintegra con 
la semplice acqua i liquidi perduti. E se 
proprio trovate il menù insipido: solo un 
piccolo 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. Secondo le ultimi linee 
guida nutrizionali, per la prevenzione, si 
raccomanda di non superare le seguenti 
quantità di sale: da 1 ai 3 anni di età al 
massimo 2.2 grammi al giorno; dai 4 ai 6 
anni non più di 3 grammi al giorno; dai 7 
ai 10 anni la quantità raccomandata è al 
massimo 3,7 grammi al giorno; dai 10 anni 
in su non più di 5 grammi al giorno; dai 
60 anni è bene non superare i 4 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 sono facilmente riconoscibili, dalla 
vetrofania con il logo della campagna “Pane meno sale. Più salute con meno sale”’.

Occhio al sale nascosto! 
Leggi sempre l’etichetta...
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Tutto era iniziato il 30 gennaio scorso con la telefonata: 
“Diacono Paolo Tassinari? Sono papa Francesco!”.
di Ermanno Pasolini
Si è avverato l’incontro di papa Francesco con il diacono Paolo 
Tassinari, originario di Savignano, e con gli 85 partecipanti al 
progetto diocesano di Fossano di Cuneo di cui è coordinatore: il 
Papa ha benedetto ‘L’anello perduto’. 
Tutto era iniziato il 30 gennaio scorso con la telefonata: “Diacono 
Paolo Tassinari? Sono papa Francesco!”, la quale faceva seguito 
a una lettera inviatagli pochi giorni prima, scritta da persone 
separate o divorziate sole, e coppie in nuova unione, facenti parte 
del progetto.
Paolo Tassinari, 42 anni, savignanese di nascita e piemontese 
di adozione, sposato, padre di tre figli, il 10 febbraio 2013 è stato 
ordinato diacono permanente nella Cattedrale di Fossano. A 
Savignano abitano i genitori Tiziano e Rita, il fratello Luca con 
Sabrina e Cristina, e tanti amici; svolge la professione di Educatore 
Professionale in un Centro Diurno per ragazzi disabili a Trinità di 
Cuneo.
Cosa le disse papa Francesco invitandovi nella Città del Vaticano?
“Ricordo esattamente le sue parole: Possiamo fare questo - racconta 
Paolo Tassinari - In una Udienza generale, io vi farò mettere tutti 
insieme avanti a me, e poi quando ho finito di parlare, dopo i Vescovi 
saluto voi, prendo una foto con voi e poi continuo a salutare gli 
altri. Può andare così?”. 
E così è stato?
“Si, mercoledì 6 aprile scorso: un posto riservato al di là delle prime 
file, il saluto del Papa per tutti e tante fotografie. Accompagnati dal 
Vescovo di Fossano-Cuneo mons. Piero Delbosco, abbiamo così 
realizzato un sogno: incontrare il Santo Padre”.
Che significato dà a questo incontro?
“Vorrei dirlo con le parole scritte dal gruppo nella lettera: è un 
segno tangibile dell’amore paterno e della misericordia di Dio per i suoi figli feriti”.
Lei ha fatto benedire un anello a papa Francesco.
“Si, una sola fede nuziale di una signora separata dal coniuge, per affidare alle “buone 
mani del Papa” e alla cura della Chiesa ciò che resta dopo una separazione o un divorzio 
e che adesso aspetta di essere vissuto con fiducia, speranza e tenacia”. 
La risposta del Papa?
“Non ha esitato a benedire quell’anello, a dire cioè ‘tutto il bene possibile’ di quella storia 
spezzata che come comunità cristiana siamo chiamati ad accompagnare in ogni suo 
sviluppo possibile, sia che rimanga da sola, sia che inizi un nuovo amore. A questo link 
è possibile rivedere l’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=dHzLsgHmRE8”. 

Che cosa l’ha colpita maggiormente?
“Direi due episodi simpatici: prima della foto di gruppo, vedendo il Papa voltato a 
destra, gli ho chiesto: “Santità, guardi avanti!”, e lui si è girato! E poi una signora che 

gli dice: “La bagna cauda con le acciughe... La aspettiamo a Cuneo a mangiarla! Cerea! 
(in piemontese significa: buongiorno)”, con Francesco che ride, alza la mano destra 
rispondendo: “Cerea!” prima di allontanarsi”.
Cosa avete fatto dopo l’incontro col Papa?
“Abbiamo celebrato l’Eucarestia in San Pietro, presieduta dal vescovo Delbosco, assieme 
a due presbiteri e a me; è stata vero rendimento di grazie per i tanti doni inaspettati e 
ricevuti in questa giornata straordinaria”.
E ora?
“E’ tempo di tornare al nostro quotidiano. Il progetto diocesano ‘L’anello perduto’ assieme 
a tutta la comunità cristiana, muoverà i prossimi passi alla luce dell’esortazione ‘Amoris 
laetitia’ appena pubblicata e che già a una prima lettura mostra segni sorprendenti, 
quasi una ‘rivincita del Vangelo’ sui nostri sguardi miopi e frettolosi. Un documento che 
non dà la Comunione ma mette in comunione, e a partire dal quale saremo chiamati 
a muovere il nostro cammino”.

Si è avverato l’incontro 
con papa Francesco
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Le dinamiche delle esportazioni
a Forlì-Cesena nel 2015

La provincia di Forlì-Cesena fa sistema 
contro il turismo mordi e fuggi

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi della Camera di Commercio, l’anno appena 
trascorso ha fatto rilevare una dinamica particolarmente positiva delle esportazioni 
provinciali che sono cresciute del 7,1% rispetto ad una crescita del 4,4% a livello regionale 
e del 3,8% a livello nazionale.
La buona performance è stata costante con risultati positivi che si sono affermati già 
dal primo trimestre dell’anno 2015. La dinamica dei principali settori è stata guidata 
dal settore ‘Metalli e prodotti in metallo’ in aumento, in termini di valore, del 10,4% (che 
rappresentano il 12,6% del totale), seguito da ‘Macchinari e apparecchi meccanici’ in 
crescita 4,2% (che rappresentano il 16,7% del totale).
Fase difficile invece per le calzature che risultano in calo del 2,1% (e che rappresentano il 
12% dell’export totale) e per i prodotti dell’agricoltura in calo dell’1,8% (che costituiscono 

l’8,1% del totale).
L’analisi per mercati di destinazione fa rilevare un forte aumento verso l’America 
settentrionale: +24,4%, a fronte di un’incidenza dell’8,2% sul totale delle esportazioni.
In aumento anche l’export verso i Paesi dell’Unione europea (+7,9%), area primaria e di 
fondamentale destinazione dei nostri prodotti (da non sottovalutare con la definizione 
riduttiva di ‘mercato domestico’, in quanto rappresenta il 58,9% del totale) e verso il 
Medio Oriente (+6,7% e che rappresenta il 4,6% del totale).
In diminuzione invece le esportazioni verso i Paesi dell’Europa extra UE (-9,5% e che 
incidono per l’8,6%) e l’Asia orientale (-3,8%, con un’incidenza del 8,7%). Da rilevare il 
forte calo nel mercato russo sbocco naturale di importanti prodotti del nostro territorio 
a partire dalle calzature.

Il grande interesse suscitato dal convegno sui ‘Cammini d’Italia’, che si è svolto a 
Forlimpopoli lo scorso 11 marzo alla presenza dell’onorevole Marco Di Maio e di Paolo 
Piacentini, componente del Gabinetto del Ministro dei Beni culturali e del Turismo, 
impegna l’Amministrazione provinciale a continuare il lavoro di valorizzazione dei quattro 
cammini individuati per la nostra Provincia: la via Romea Germanica, Il cammino di 
San Vicinio, Il cammino di San Francesco (Dovadola - Assisi), il cammino di Dante, 
ai quali altri potrebbero aggiungersi, come ad esempio l’interessantissimo itinerario 
relativo alla trafila garibaldina.
Questi  percorsi si inseriscono in una rotta di itinerari culturali di particolare rilievo 
europeo e  nazionale già definiti ma non esaustivi di quanto offre o potrebbe offrire 
il territorio nazionale, da scoprire a piedi, in bicicletta o in altre forme lungo percorsi 
alternativi alle grandi arterie viarie che spesso sono carenti dal punto di vista della 
sicurezza e delle infrastrutture dedicate ai viaggiatori, per arrivare, secondo le 
indicazioni del Ministero e della Regione, ad elaborare un Atlante dei cammini d’Italia. 
“La decisione del ministro Franceschini di indicare il 2016 come ‘Anno dei cammini 
d’Italia’ - sostiene Gabriele Zelli, consigliere provinciale con delega al Turismo -  pone le  
basi per lanciare una nuova modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale 
diffuso, che si organizza intorno a temi di interesse storico, artistico, religioso o sociale. 

Una risposta concreta contro un modello di richiesta turistica sempre più orientato a 
un’esperienza ‘mordi e fuggi’, come emerge dai dati nazionali “.

Dal territorio, come è successo in altre occasioni, possono e devono partire  istanze 
e proposte innovative che potrebbero essere prese a modello per uno sviluppo del 
paese  decisamente sostenibile, sostenuto da un forte incremento del Bilancio  del 
MIBAC, di circa il 27%, rispetto all’anno precedente. In Regione, l’assessore al Turismo 
Andrea Corsini ha intanto avviato, insieme all’APT Servizi, la ricognizione delle vie di 
Pellegrinaggio e dei Cammini di rilievo storico e culturale  e delle attività imprenditoriali 
legate all’offerta turistica per la costruzione di un vero e proprio prodotto turistico, alla 
Regione le istituzioni del territorio chiederanno la  promozione dei Cammini attraverso 
l’organizzazione corsi di formazione per le professioni turistiche, finanziamenti 
dedicati, lo snellimento della normativa relativa all’attività d’impresa, lo studio e 
l’individuazione di un modello organizzativo pubblico/privato sovra comunale per 
garantire la manutenzione dei percorsi. A questo punto è strategico che enti locali, 
associazioni, imprese locali  lavorino insieme sotto un’unica regia, perché questo 
potenziale enorme legato alla nostra identità possa essere, non solo occasione di 
sviluppo economico ma anche un’eredità culturale per le giovani generazioni. 

Trend positivo per le esportazioni delle imprese forlivesi e cesenati: in 
crescita le esportazioni da comparti importanti dell’economia provinciale 
come la ‘Metalmeccanica’ e le esportazioni verso i Paesi UE e l’America 
settentrionale.
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Unioncamere Emilia Romagna: “Segnali incoraggianti di inversione di tendenza anche 
se non generalizzati, e per questo è necessaria cautela. Occorre accompagnare le 
imprese nei percorsi di internazionalizzazione e integrare i servizi”.

Il cammino per tornare ai livelli del 2007, prima dell’avvio 
della Grande crisi, deve compiere ancora numerosi 
passi, ma si consolidano anche nel quarto trimestre 
2015 i segnali di inversione di tendenza registrati nel 
corso di tutto l’anno. Il sostegno della domanda estera 
dà il contributo più rilevante, ma anche il mercato 
interno appare in recupero. L’Emilia Romagna resta una 
regione a forte vocazione manifatturiera, visto che un 
quarto della ricchezza regionale è ascrivibile a questo 
comparto. E’ stato proprio il manifatturiero a trainare 
l’economia regionale nel 2015 con una crescita che si 
irrobustirà nel 2016.È questa la fotografia dell’economia 
regionale che emerge dall’indagine congiunturale 
sul quarto trimestre e anno 2015, con previsioni 2016 
sull’industria manifatturiera, realizzata in collaborazione 
tra Unioncamere Emilia Romagna, Confindustria Emilia 
Romagna e Intesa Sanpaolo. L’Emilia Romagna dovrebbe 
aver chiuso il 2015 con una variazione del PIL pari a 
+0,9% a fronte del dato inferiore dell’Italia (+0,6%) e una 
previsione di crescita dell’1,4% nel 2016 (per l’Italia si 
stima un +1%).

Nel 2015 l’occupazione è cresciuta dello 0,4%. Ciò ha 
portato ad una progressiva diminuzione del tasso 
di disoccupazione a livello regionale. L’aumento è 
il risultato della occupazione manifatturiera, di un 
buon risultato dell’agricoltura e dei servizi che si 
contrappone a una diminuzione nelle costruzioni. La 
cassa integrazione archivia un 2015 in contrazione.I 
dati sulla nati-mortalità delle imprese sono però ancora 

negativi. Nel quarto trimestre 2015, il saldo fra iscrizioni 
e cessazioni dell’industria in senso stretto è risultato 
pari al meno 1,5%, un dato comunque migliore del 2014. 
Ad aumentare sono solo le società di capitale, tengono 
meglio le imprese straniere rispetto a quelle con titolare 
italiano e le imprese femminili. L’inversione di tendenza 
risulta dall’aumento della produzione dell’industria 
manifatturiera nel quarto trimestre 2015, salita dell’1,8% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. E’ il 
quarto trimestre positivo consecutivo per la produzione 
manifatturiera in regione. La crescita produttiva è 
stata determinata da tutte le classi dimensionali, in 
particolare dalle imprese più strutturate e orientate 
all’internazionalizzazione. Le piccole imprese hanno 
faticato di più, ma sono riuscite a passare al segno 
positivo durante l’anno. Il bilancio annuale si è chiuso 
con una crescita produttiva dell’1,5%, in controtendenza 
rispetto alla diminuzione dello 0,6% del 2014. Gran parte 
dei settori di attività ha mostrato aumenti, piuttosto 

consistenti nelle industrie meccaniche, elettriche e dei 
mezzi di trasporto (+3,5%). Unica nota stonata il sistema 
moda (-1,2%) anche se in attenuazione (-3,7% del 2014). 

Anche il fatturato ha registrato un aumento nel quarto 
trimestre 2015 (+2,4%) rispetto all’analogo periodo del 
2014, in accelerazione rispetto al trend dei 12 mesi 
precedenti (+1,1%). I dati Istat dell’export 2015 hanno 
confermato la tendenza espansiva emersa dalle indagini 
del sistema camerale. Le esportazioni dell’industria in 
senso stretto emiliano-romagnola sono ammontate a 
circa 54 miliardi e 192 milioni di euro, vale a dire il 4,6% 
in più rispetto all’anno precedente, e sono aumentate 
più velocemente di quelle nazionali (+3,7%). Tutti 
i settori fanno registrare variazioni positive. I soli 
prodotti metalmeccanici, con una quota del 56%, hanno 
evidenziato un aumento pari al 4,4%. Crescita forte anche 
per le apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, 
medicali e di misura, seguite dai mezzi di trasporto. 
E’ il settore della moda ad essere più penalizzato. Più 
penalizzato il settore della moda. Riguardo ai mercati 
di sbocco, gli Stati Uniti si confermano secondo partner 
commerciale. Stabili le esportazioni verso Germania e 
Francia. In contrazione verso la Cina, alle prese con un 
rallentamento dell’economia, Brasile e Russia ormai 
in recessione. Nel 2016, l’economia regionale (secondo 
gli scenari di previsione di Prometeia) dovrebbe 
registrare una crescita reale del 2,2% del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto, più elevata rispetto a 
quanto prospettato per l’Italia (+1,9%). 

Il credito bancario in Emilia Romagna, secondo l’analisi 
della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, consolida il 
miglioramento conseguito nel corso del 2015, soprattutto 
grazie alla dinamica dei mutui alle famiglie. Il complesso 
dei prestiti a famiglie e imprese ha chiuso il 2015 ancora 
leggermente in calo a -0,7% nell’ultimo trimestre (stimato 
su dati Banca d’Italia), ma più contenuto rispetto a un 
anno prima. L’andamento è in linea con quello nazionale 
e riflette il rallentamento del calo dei prestiti alle 
imprese, soprattutto nella prima metà del 2015, seguito 
da un sostanziale consolidamento del trend nel secondo 
semestre, con una maggiore volatilità delle variazioni sul 
finire dell’anno. In media 2015, l’andamento dei prestiti 
alle imprese dell’Emilia Romagna è risultato migliore 
rispetto alla media nazionale, con un allineamento al 
sistema Italia nell’ultima parte dell’anno. I prestiti alle 
famiglie consumatrici, dopo aver svoltato in positivo 
a marzo, hanno proseguito nel trend positivo, con una 
crescita dello stock modesta ma continua (+0,6% in 
media nel 2° semestre). L’andamento in Emilia Romagna 
è in linea con quello nazionale, confermandosi solo 
marginalmente più moderato. La crescita degli stock 
segue la dinamica delle erogazioni di finanziamenti 
per acquisto abitazioni che in regione sono in crescita 
continuativamente da oltre un anno e nel 2015 hanno 
mostrato un’accelerazione, con una variazione media 
nei due trimestri centrali del 75%. Tale dinamica è 
spiegata solo in parte dalle surroghe (meno di un quarto 
delle erogazioni del 3° trimestre 2015): la crescita dei 
mutui è strettamente correlata con la ripresa delle 

compravendite di immobili residenziali che in Emilia 
Romagna è allineata a quella del sistema nazionale.
A livello provinciale per i prestiti alle imprese il quadro 
resta caratterizzato da andamenti misti e in alcuni casi 
si nota il ritorno in positivo. Considerando la variazione 
media del 2° semestre 2015 (per smussare i casi di elevata 
variabilità mensile) le dinamiche migliori si osservano a 
Ravenna (+0,6%) e Reggio Emilia (+0,5%). Cali marginali 
si sono avuti a Bologna e Parma (-0,2%) e a Modena 
(-0,5%). Agli estremi restano Rimini (-3,2%), Ferrara e 
Forlì-Cesena (-3%) che hanno registrato le flessioni più 
forti. La provincia di Piacenza (-2,2%) si attesta su una 
posizione intermedia.

Per i prestiti alle famiglie consumatrici i miglioramenti 
sono significativi e particolarmente evidenti per Parma 
(+1,7%), Bologna (+1,1%) e Modena (+1%) che vedono una 
leggera accelerazione della crescita nel 2° semestre. Solo 
le due province di Reggio Emilia (-0,4%) e Forlì Cesena 
(-0,7%) sono rimaste leggermente in negativo nei sei 
mesi considerati. Le altre province hanno evidenziato 
variazioni tra il +0,6% di Piacenza e la stabilità di Rimini. 
L’andamento dei volumi beneficia delle condizioni 
estremamente favorevoli di accesso al credito, con tassi 
d’interesse ai minimi storici e un’offerta più distesa, 
accompagnata dalla ripresa della domanda, in particolare 
da parte delle imprese manifatturiere. Inoltre, prosegue 
il momento favorevole dei mutui alle famiglie. Tuttavia, il 
ritmo di emersione delle nuove sofferenze resta elevato. 
In Emilia Romagna il tasso di ingresso in sofferenza delle 

imprese è rimasto stabile al 4,1% nel 3° trimestre 2015, 
sui valori registrati nei tre trimestri precedenti, mentre 
si è confermato più basso della media nazionale di 10 
punti base, ma la distanza si è ridotta. Per le famiglie 
consumatrici, per il quarto trimestre consecutivo si è 
registrato un tasso di ingresso in sofferenza dell’1,6%, 
con cenni di miglioramento nell’ultima parte dell’anno.

Le prospettive per il primo semestre dell’anno – rilevate 
da Confindustria Emilia Romagna con la propria indagine 
semestrale su 527 imprese manifatturiere associate, per 
un totale di 58.983 addetti e circa 22 miliardi di euro 
di fatturato – sono rivolte all’ottimismo in particolare 
per produzione e ordini, soprattutto esteri, e in misura 
più lieve per l’occupazione. L’ottimismo aumenta al 
crescere della dimensione, sia per la produzione sia 
per la domanda, mentre per l’occupazione sono più 
ottimiste le piccole e medie imprese rispetto a quelle 
di grandi dimensioni. In sintesi, per quanto riguarda 
la produzione il 35% degli imprenditori intervistati si 
aspetta un aumento, il 48 una stazionarietà e il 16 una 
riduzione. Gli ordini totali sono previsti in crescita dal 
37% delle imprese (stabili il 45% e in calo il 19%) con un 
saldo ottimisti-pessimisti pari a +19,5 punti, in aumento 
rispetto all’anno scorso). Gli ordini esteri sono attesi 
in aumento dal 38% degli intervistati, con un saldo 
ottimisti-pessimisti pari a +24,5 punti (era +17,3 punti a 
metà 2014). Quasi 3 imprenditori su 4 si attendono che 
l’occupazione rimarrà stazionaria, ma il saldo ottimisti-
pessimisti risulta positivo: +7,5 punti. 

La congiuntura in Emilia Romagna

Il credito bancario
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
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13.950 €


