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La Festa della Mamma

InIzIATIvA CenTRO AnzIAnI SAnT’AngeLOCOnTIene InSeRTO  I.C. COnSULenTe LAvORO RAg PISCAgLIA LUCA

RIVENDITORE
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In occasione della Festa della Mamma il centro anziani ‘Vita Insieme’ di Sant’Angelo ha organizzato un 
bel pomeriggio di festa,. All’occasione ha partecipato anche il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, il 
quale ha celebrato la Mamma quale pilastro della famiglia e colonna portante delle vite di tutti noi.
Il SerVIzIo AllA pAGInA 4
All’interno notizie, approfondimenti, rubriche dall’intero rubicone.

“Adesso che lui non c’è più dobbiamo fare in modo che quella 
chiesa diventi il suo ricordo, il luogo di Pietro Sambi”.
Il ServIzIo Alle PAgIne 16/17

S.MARIA DI PIeTRA DeLL’USO
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Con il Premio Selezione Bancarella, Cesena 
diventa la capitale italiana del libro

I cambiamenti del sistema di welfare

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Ogni anno, da metà marzo a 
fine maggio, Cesena diventa la 
capitale italiana della letteratura 

ed in questo modo la città della Biblioteca 
Malatestiana conferma sempre più il suo 
stretto rapporto con il libro. In questo 
periodo torna, infatti, ‘Un libro premia 
per sempre’, il Bancarella nelle Scuole. 
Di cosa si tratta? Per il 61esimo anno, 
duecento librerie in Italia segnalano i 
titoli dei volumi che meritano di essere 
premiati come migliore pubblicazione. 
Un’assemblea di librai e bancarellai 
determina i sei finalisti del premio. 
È in questo momento che avviene 
un coinvolgente ed appassionante 
incontro fra il libro e l’organizzazione 
del Bancarella nelle Scuole. Gli studenti 
delle quarte e quinte classi superiori di 
Cesena sono invitati a leggere uno dei 
libri finalisti ed a farne la recensione. 
Questa fase termina il 31 maggio con 
la premiazione dei ragazzi che si sono 
distinti con i migliori lavori. Il primo 
premio è una borsa di studio di € 500,00 
intitolata a ‘Marcello Montalti’, uno dei 
titolari dell’azienda ‘Il digitale’, scomparso 
prematuramente, che in vita si è sempre 
impegnato in attività rivolte ai giovani. 
L’iniziativa è organizzata dal Sindacato 
librai della Confesercenti cesenate e 
dall’assessorato alla Pubblica istruzione 
del comune di Cesena, con il contributo 
della Cassa di Risparmio di Cesena, di 
Conad, della Provincia e della Camera 

di commercio di Forlì-Cesena, della 
cooperativa di garanzia Creditcomm, 
con il patrocinio della Biblioteca 
Malatestiana, del Provveditorato agli 
Studi e della fondazione Città del libro 
di Pontremoli. La manifestazione è 
giunta alla sua quindicesima edizione ed 
a giudicare dalla crescita esponenziale 
avvenuta dall’istituzione del premio, 
possiamo affermare che i risultati sono 
straordinari: oltre 400 studenti che 
frequentano le scuole di Cesena hanno 
sottoposto i loro lavori alla selezionata 
giuria che ha individuato le migliori 
recensioni per ogni libro e per ogni istituto 
scolastico. Gli autori dei sei libri vincitori 
del premio Selezione Bancarella su 
cui si sono misurati i ragazzi saranno 
presentati e premiati venerdì 7 giugno 
al centro culturale San Biagio di Cesena. 
Nell’occasione sarà consegnato anche 
il premio istituito dalla Confesercenti 
“Cesena e le sue pagine”. Per la nostra 
città è motivo di orgoglio ospitare una 
manifestazione di rilievo nazionale come il 
Premio Bancarella poiché in tale occasione 
gli autori hanno ricevuto la prestigiosa 
statuetta del libraio che riproduce 
l’immagine del monumento eretto a 
Montereggio. Il premio Bancarella si 
concluderà il 21 luglio a Pontremoli con la 
proclamazione del vincitore assoluto fra i 
sei finalisti. 

Davide Ricci resp.le Confesercenti 
Rubicone

Nel corso degli anni, il  sistema 
di welfare ha subito diversi 
cambiamenti che hanno mutato in 

modo significativo il  sistema di protezione 
sociale. Per tali scelte, il principale 
argomento sostenuto era che le decisioni 
assunte erano indispensabili per garantire 
la sostenibilità del bilancio pubblico.  Oggi, 
ci ritroviamo un welfare pubblico fatto 
di meno spesa e meno servizi, con  i costi  
della tutela sociale ridistribuiti sui bilanci 
familiari. A tale situazione si contrappone,  
spesso una percezione della qualità di 
quanto ricevuto che risulta essere  bassa. 
I dati economici non ci permettono grandi 
illusioni. Come è noto, il capitolo Sanità 
assume un notevole peso sui conti pubblici 
e in tal modo negli ultimi anni è stato 
sottoposto a tagli consistenti. 

La sanità rappresenta un importante 
ammortizzatore sociale in un paese 
come l’Italia, dove aumenta l’indice di 
povertà per molte famiglie, dove il tasso di 
disoccupazione giovanile si aggira attorno al 
37%. La crisi economica oltre a determinare 
un minor investimento di risorse pubbliche 
determina anche un ampliamento della 
cosiddetta area del disagio sociale. 
Emergono infatti, in maniera sempre 
maggiore i casi di Cittadini che, di fronte al 
costo delle prestazioni sanitarie, rinunciano 
o rimandano accertamenti e/o cure che 
non siano assolutamente indispensabili La 
grande sfida dei prossimi anni sarà quella di 
garantire al cittadino una fruizione del diritto 
alla salute in un’accezione qualitativamente 
alta del termine.

La problematica è importante perché la 
tutela della salute è strumento di eguaglianza 
sostanziale Il sistema sanitario va quindi 
governato e, soprattutto, rifinanziato. 
Occorre trovare un equilibrio maggiore tra 
esigenze di bilancio e miglioramento dei 
servizi, perché allo stato attuale è solo uno 
strumento per gestire le ricadute dei tagli.

Siamo consapevoli che esistono ancora 
aree di inefficienza e sprechi che vanno 
aggrediti. Tale operazione va però  condotta 
nel rispetto dei valori che sono alla base 
del nostro servizio sanitario nazionale 
. Universalismo, equità e qualità sono 
principi irrinunciabili. Il mondo che ci 
circonda  e tutto quanto fino  a ieri era 
sicuro sta cambiando e viene messo in 
discussione ad una velocità che non ci 
consente di perdere tempo .

La conseguenza immediata di tutto 
questo è che se vogliamo mantenere quei 
principi di solidarietà sociale e di tutela 
delle categorie in difficoltà non possiamo 
cadere nella tentazione di difendere il 
nostro particolare. Ciò che troviamo nella 
rassicurante ombra del campanile vicino 
a casa. Dobbiamo invece partecipare 
attivamente come cittadini al processo 
di ricerca di soluzioni che possono venire 
dall’integrazione dei servizi pubblici. In 
caso contrario la battaglia per un servizio 
sanitario locale che mantenga una elevata 
qualità dei servizi non la potremo mai 
vincere.

Il Pubblico da parte sua , non deve escludere 
il Cittadino , in tutte le forme organizzate 
della società civile da questo processo 
decisionale , evitando scelte imposte non 
condivise e che non rispondano ai principi 
fondamentali di equità e tutela sociale. 
Rifiutiamo fortemente che il diritto alla 
salute si trasformi in un affare di mercato 
che si muove esclusivamente in base 
alle leggi di mercato , dove vince il più 
forte , dove il prezzo è l’unica variabile 
decisionale. Il bene della salute pubblica è 
troppo importante per vincolarne la tutela  
a logiche esclusivamente di risparmio 
.Il sistema sanitario è una garanzia per i 
Cittadini, soprattutto per  di quelli più fragili  
e può essere garantito solo da una forte 
sanità pubblica a carattere universale.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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BUONA PROGRAMMAZIONE	
INDEBITAMENTO RIDOTTO	
PAGATI I FORNITORI IN SOSPESO	
INESTIMENTI PER 940.000 	 €

Il 2012 si è rivelato un anno veramente 
difficile per i Comuni, a testimonianza di 
ciò il Governo ha rinviato l’approvazione del 

bilancio sino al 30 di novembre 2012, tuttavia 
la nostra Amministrazione ha approvato il 
Bilancio il 20 giugno 2012 e grazie a valutazioni 
precise e ponderate ha chiuso l’anno con un 
avanzo di circa 135.000 euro. Questo avanzo 
contabilmente rappresenta il più esiguo 
riscontrato dal comune di Gatteo nel corso 

degli anni, ma politicamente ha un significato 
molto positivo, dimostrando che la capacità di programmazione della nostra Giunta è 
stata ottimale e che gli obiettivi assegnati ai vari responsabili di settore sono stati tutti 
raggiunti, risultati ancor più positivi in considerazione del clima di grande incertezza 
creato dall’introduzione dell’IMU e quindi dal conseguente taglio dei trasferimenti 
statali. In questo clima di grande ristrettezza non si è certo attenuata l’attenzione 
verso gli investimenti, tant’è che sono stati impegnati circa 940.000 euro per diversi 
interventi entro i quali si evidenziano, tra i più significativi, il primo stralcio di via 
Giovanni XXIII, la realizzazione di un nuovo tetto termo-ventilato e l’ampliamento 
del plesso nido e materna di Gatteo capoluogo, la riqualificazione di via Neruda ed 
inoltre la sostituzione degli infissi nella scuola elementare di Sant’Angelo. 

Il dato di maggior rilievo risulta essere il fatto che la copertura finanziaria di 
questi investimenti provenga esclusivamente dalle entrate correnti e dagli oneri di 
urbanizzazione, pertanto senza accedere a mutui o ad altre forme di indebitamento. 
La gestione senza indebitamento risulta essere il principio fondante su cui ha operato 
la nostra Amministrazione, tanto da sacrificare le risorse ottenute dalla gestione 2012 
per il pagamento dei debiti provenienti dal passato, per una somma pari a circa un 
milione di euro, riducendo il tasso di indebitamento pro-capite al di sotto del limite 
consentito; questo elemento insieme al rispetto del patto di stabilità interno avvicina 
il comune di Gatteo alla schiera dei Comuni virtuosi, evitando così gravi complicazioni 
ai propri Cittadini ed alle proprie imprese. Infatti la nostra attività è rivolta a soddisfare 
le esigenze dei nostri cittadini, ma anche a rispettare i gravosi obiettivi della finanza 
pubblica, facendo così la nostra parte, auspicando che un giorno, il più prossimo 
possibile, anche coloro che rivestono cariche al di sopra degli enti comunali faranno 
altrettanto. Oltre a rispettare i nostri cittadini, abbiamo rispettato anche le imprese 
che con noi hanno lavorato e che continuano tutt’oggi a farlo, tant’è che con orgoglio 
posso affermare, in un momento storico in cui si parla di ritardi nei pagamenti della 
pubblica amministrazione, che il comune di Gatteo non ha fatture da pagare per gli 
investimenti effettuati. Alcune considerazioni conclusive sull’imposta IMU; si ricorda 
a tutti che il nostro Comune ha mantenuto al minimo l’aliquota sulla prima casa, 
ossia 0,4%, molto al di sotto delle medie provinciali, regionali e nazionali; questo ad 
evidenziare una particolare attenzione verso tutte le famiglie che attribuiscono alla 
propria abitazione non un valore patrimoniale da tassare, bensì il frutto dei propri 
sacrifici. 

Gianluca Vincenzi
sindaco di Gatteo

Il 19 marzo si sono conclusi i lavori di rifacimento di via Neruda a Gatteo. L’intervento 
è stato finalizzato alla messa in sicurezza della principale via di accesso di Gatteo 
per il fatto che da tempo era caratterizzata da uno stato di precaria sicurezza e di 

degrado. L’apertura del Casello e l’aumento del traffico hanno reso questo intervento 
prioritario al fine di garantire una sicura circolazione a tutti i residenti della zona. 

Oltre ad asfaltare la strada sono stati creati i marciapiedi, prima inesistenti, in modo 
che anche i pedoni possano accedere al centro di Gatteo senza correre pericoli dovuti 
al traffico. Questo è solo il primo degli interventi programmati per il rifacimento e la 
messa in sicurezza delle strade comunali di Gatteo, nei mesi successivi daremo atto ad 
altri interventi importanti ed incisivi per la vivibilità del nostro Comune.

BILANCIO 2012

Ultimati i lavori in via Neruda

Prima dei lavori Dopo i lavori
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A partire da giovedì 11 aprile 2013 a Gatteo è stato aperto al 
transito la parte di via Erbosa I tratto compresa tra le vie 
Fiumicino e Madre Teresa di Calcutta. 

A fronte dell’apertura del casello autostradale ‘Valle del Rubicone’ 
si era reso necessario ed essenziale la riapertura del tratto in 
questione. L’Amministrazione comunale, innanzitutto, è dispiaciuta 
per il ritardo con cui questa apertura è avvenuta, tuttavia i lavori 
necessari, come il posizionamento delle pompe di sollevamento nel 
sottopasso, sono stati eseguiti nel più breve tempo possibile e si sono 
resi indispensabili al fine di garantire la sicurezza e la comodità di 

chi debba percorrere la via Erbosa I tratto.

Con ordinanza della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone, sono rese vigenti alcune prescrizioni relative alla 
viabilità, rese note da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale: 
1)DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli aventi altezza superiore a 3,00 
metri; 2)DIVIETO DI FERMATA su ambo i lati.

Daniele Candoli
assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile

In occasione della Festa della Mamma il centro anziani ‘Vita Insieme’ di 
Sant’Angelo ha organizzato un bel pomeriggio di festa, con lo scopo di onorare 
questo importante giorno tutti assieme. All’occasione ha partecipato anche il sindaco 

di Gatteo Gianluca Vincenzi, il quale ha celebrato la Mamma quale pilastro della 
famiglia e colonna portante delle vite di tutti noi, elemento fondamentale ed essenziale 
nella crescita e nell’educazione dei bambini di oggi e degli adulti di domani; tuttavia 

non basta un giorno solo per rendere omaggio ad una figura così importante e centrale 
all’interno delle famiglie, bensì è necessario ricordare ogni giorno le mamme ed 
apprezzare il prezioso lavoro che svolgono. 

Il sindaco Gianluca Vincenzi ha poi distribuito rose (offerte dalla BCC di Gatteo) a 
tutte le mamme presenti facendo personalmente gli auguri a tutte. 

Riaperto il sottopasso di via Erbosa

Distribuite dal sindaco Vincenzi delle rose a tutte le mamme presenti

LA fEStA DELLA mAmmA
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Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC Gatteo
RUBRICA

Nel corso degli ultimi decenni, per Banche e Intermediari finanziari, 
lo sviluppo dei servizi finanziari al dettaglio ha rappresentato l’ambito 
operativo con maggiori potenzialità di crescita, lo scenario più sfidante per la 

creazione di valore. Tralasciando le attività che traggono origine dalla più tradizionale 
intermediazione finanziaria (vale a dire il mestiere vero delle Banche, quello di ricevere 
a deposito e dare a prestito il denaro) l’attività che in ambio bancario si è maggiormente 
sviluppata è il mercato assicurativo; un fenomeno che prende avvio in Francia agli 
inizi degli anni ottanta, tanto da coniare il nuovo termine francese ‘Bancassurance’, 
che dopo qualche anno verrà tradotto in italiano con la parola ‘Bancassicurazione’ 
quando a cavallo fra gli anni ’80 e gli anni ’90 anche le banche italiane iniziano a 
proporre prodotti assicurativi in un’ottica di integrazione della relazione finanziaria 
con i propri clienti. Dai primi prodotti di copertura dei rischi sull’immobile, alle prime 
assicurazioni sulla persona, per poi passare ai prodotti previdenziali fino ad arrivare alla 
completa operatività al pari delle compagnie assicurative. Se proprio vogliamo trovare 
una differenza, in banca non si è ancora sviluppato il comparto dell’assicurazione 
auto. Fra incroci di assetti societari, partecipazioni e accordi si può dire che vi è stato 
un bel rimescolamento dei ruoli con banche che fanno le assicurazioni e di converso, 
compagnie assicurative che fanno le banche. 

Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo Credito Cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 
L’ultima novità in casa BCC Gatteo è ‘Infortunio Protetto’, nato dall’accordo Salute 
& Benessere siglato con il partner Europ Assistance presente in tutto il mondo con 
centrali e reti operative. Infortunio Protetto si distingue per semplicità e trasparenza; 
si tratta infatti di una copertura sugli infortuni, senza cartelle cliniche da presentare, 
senza conteggi complicati, percentuali o franchigie. E’ un prodotto che per la sua 
semplicità è adatto a tutti perché l’Assicurato o il suo nucleo familiare (nella versione 
estesa a tutta la famiglia) in caso di infortunio o ricovero, viene rimborsato con un 
importo predefinito, indicato in apposite tabelle. Inoltre l’Assicurato, se vuole, può 
gestire e seguire la sua pratica direttamente, mediante un semplice collegamento 
internet. Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza 
assicurativa

Cresce la collaborazione fra Compagnie Assicurative e 
Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari

‘Bancassurance’, un fenomeno nato in francia negli anni ’80
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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
La CIGS per anni è stata concepita come la Cassa per le «grandi aziende» e non è mai stata particolar-
mente utilizzata nel nostro territorio. Se la CIGO è, per così dire, l’aspirina per combattere una crisi, la CIGS 
comincia già ad essere un buon antibiotico. Mentre la CIGO è uno strumento per contrazioni momentanee 
dell’attività, la CIGS sottende situazioni più importanti e durature come:
- Crisi aziendali 
- Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale
- Procedure concorsuali
- Cessazione attività

L’attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria è più complessa perché prevede un percorso di con-
fronto - esame congiunto - che deve essere svolto presso la Provincia. Inoltre l’azienda deve presentare un 
programma di intervento volto, in generale, al rilancio dell’attività e alla salvaguardia, anche parziale, dei 
lavoratori.
La domanda deve essere presentata entro il 25 del mese successivo, rispetto al mese di inizio di sospensio-
ne dell’attività, al Ministero del Lavoro in via telematica. Una volta ottenuta l’autorizzazione, normalmente 
dopo due o tre mesi, l’azienda potrà pagare direttamente la Cassa Integrazione Straordinaria al personale 
dipendente, anticipando quindi tali importi per conto dell’INPS, e scontandoli poi dai contributi da versare.
La CIGS integra l’80% della retribuzione persa dal lavoratore (a causa della sospensione dell’attività la-
vorativa) nel rispetto di massimali retributivi che ad oggi sono di circa 1.000/1.100 euro mensili. A carico 
dell’azienda, durante la Cassa Integrazione Straordinaria, restano comunque diversi costi, quali la retri-
buzione indiretta (ferie, mensilità aggiuntive e TFR in presenza di maturazione del rateo mensile) e un 
contributo addizionale sulle prestazioni erogate. Attenzione ai costi anche in questo caso. 
La CIGS ha durate che possono andare dai 12 mesi ai 24 a seconda delle tipologie. La CIGS è quindi uno 
strumento un po’ più impegnativo (rispetto alla CIGO) e spesso è il preludio a situazioni di messa in mobi-
lità del personale perché si riferisce sempre a momenti di grosso cambiamento aziendale. È lo strumento 
idoneo per la gestione di periodi di crisi o riorganizzazione di lunga durata.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI E MINI-ASPI)
Nei numeri precedenti abbiamo introdotto la nuova indennità di disoccupazione: ASPI. Oggi approfondiamo 
come si deve presentare la domanda e la sua decorrenza.
La presentazione della domanda: va presentata esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi 
dalla data di spettanza del trattamento. La tabella aiuta a capire da quando decorrono i due mesi

Decorrenza della prestazione Aspi: l’indennità di disoccupazione ASPI spetta
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene 
presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata succes-
sivamente all’ottavo giorno;
- dalla data del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel 
caso in cui questa non sia stata presentata all’Inps ma al Centro per l’Impiego e sia successiva alla presenta-
zione della domanda di indennità;
- dalle date di cui alle lettere C/D/E/F della tabella, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date, 

o dal giorno successivo a tali date, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
- si precisa che nel caso previsto invece alla lettera B la decorrenza della prestazione Aspi può anche essere 
precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito 
della sentenza definitiva.

Per ulteriori approfondimenti: www.studiopiscaglia.it

LA LUNGA NOTTE DELLA BADANTE
La notte è lunga in ospedale ed è rotta solo dai rumori delle infermiere che accudiscono i pazienti e da 
qualche assistente. Tatiana assisteva Giuseppe che era stato operato da poco e Maria, la figlia di Giuseppe, 
non riusciva da sola ad accudirlo anche la notte. A casa, i figli e il marito di Maria, contavano su di lei per le 
faccende domestiche.
Maria aveva cercato una badante per seguire il padre nella degenza in ospedale sapendo che poi ne avrebbe 
avuto bisogno anche a casa perché il padre viveva da solo: la malattia gli aveva tolto l’autonomia. Maria ave-
va conosciuto Tatiana, una bionda e simpatica ragazza ucraina, e le aveva parlato della difficile situazione del 
proprio babbo, avevano allora concordato insieme che l’aiuto necessario poteva arrivare proprio da Tatiana! 
Avevano pattuito un compenso orario, ma nessuna delle due aveva pensato alla regolarizzazione.
Quella mattina in ospedale si sentivano delle strane voci. Il trambusto aveva incuriosito Tatiana che uscita 
dalla camera aveva incrociato un funzionario dell’ospedale che prendeva i nominativi delle persone che assi-
stevano i degenti per accertarne la parentela.
«Lei è una parente del sig. Giuseppe?». Era difficile con quell’accento dei Paesi dell’Est dire di sì ed essere 
creduta. «Lei signora è stata regolarizzata?». Tatiana non sapeva cosa rispondere. «Signora parli con i fa-
miliari e si faccia regolarizzare. Non possiamo ospitare persone non in regola. Dovesse venire un ispettore del 
lavoro sarebbero dolori».
Tatiana era spaventata: le conseguenze sarebbero state senz’altro spiacevoli sia per lei che per la famiglia. 
Sentì dire che in questi casi le sanzioni sono veramente importanti: migliaia di euro di multa e nel caso di 
personale extra-cee anche una possibile sanzione penale.
Maria, avvisata dell’accaduto da Tatiana, rimase allibita: non aveva pensato a queste conseguenze. Decise 
allora di rivolgersi subito ad un consulente del lavoro e dal giorno seguente la signora fu regolarizzata. Maria 
si rese conto che i contributi non erano troppo cari e le tutele per la lavoratrice erano numerose. Anche la 
possibilità di scaricare dalle tasse le spese relative alla badante era una cosa positiva e aiutava tantissimo 
a ridurre il costo.
Dal giorno dopo Tatiana fu più tranquilla nella corsia dell�ospedale e anche Maria adesso poteva organizzare 
serenamente l’assistenza al suo adorato babbo. La tranquillità a volte costa veramente poco.

Se sei alla ricerca di una badante, o di assistenza per le pratiche burocratiche che la riguardano, chiedi a 
www.badantidiromagna.com oppure telefona al 0541-815411. La prima consulenza è gratuita.

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

Casistica I due mesi decorrono da:
descrizione della situazione (tipologia di cessazione del rapporto o eventi in 
corso alla cessazione del rapporto)

Caso A (è il caso 
più frequente)

Ottavo giorno
Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quindi , in questi casi che sono 
i più frequenti, la domanda va presentata al massimo entro due mesi e 8 
giorni da quando è cessato il rapporto di lavoro.

Caso B Data di definizione della vertenza
Nei casi in cui il rapporto di lavoro si sia concluso con una vertenza o dalla 
data di notifica della sentenza giudiziaria

Caso C
Data di riacquisto della capacita 
lavorativa

Nel caso di evento patologico iniziato negli 8 giorni seguenti la cessazione del 
rapporto di lavoro

Caso D Ottavo giorno Dalla fine del periodo di maternità in corso al termine del rapporto di lavoro

Caso E Ottavo giorno
Dalla fine del periodo corrispondente alla indennità di mancato preavviso 
ragguagliato a giornate

Caso F Trentottesimo giorno Data di licenziamento per giusta causa

Rubrica Del Lavoro
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È ancora Bandiera Blu per le spiagge di San 
Mauro Mare. Il prestigioso titolo europeo, 
conquistato per il sesto anno consecutivo, è 

stato ritirato dal vicesindaco Stefania Presti insieme 
al consigliere comunale Gisella Zocchi a Roma il 
14 maggio scorso (nella foto con il Presidente della 
Fee-Foundation Environmental Education, Claudio 
Mazza). Con la bandiera blu  San Mauro Pascoli si 
conferma comune di alta qualità ambientale sia per 
le acque di balneazione  sia per i servizi offerti dalle 
spiagge e la gestione sostenibile del territorio. 

         
8 GIUGNO – PARCO CAMPANA E VIE DEL PAESE 
I LOVE CITY con live band EUFORIKA . Special guests  SCIALPI e VIOLA 
VALENTINO
 
9 GIUGNO – LUNGOMARE: San Mauro-Savignano-Gatteo-MARATONA  ’80 – 
evento sportivo amatoriale. I partecipanti indosseranno parrucche anni’80 
 
Dal 15 al 22 GIUGNO – Per le vie del paese  
IL PAESE DEI BALOCCHI una settimana interamente dedicata ai bimbi, con 
aree giochi gonfiabili,  sfilata allegorica, clowneria, mimi, giocolieri, fiabe.

Tutti i martedì - Rassegna FUORI ONDA   
Tutti i mercoledì -  BIMBILANDIA 

Tutti i giovedì -  ARTISTI IN PIAZZA 
Tutti i venerdì VIVA IL LISCIO Serata folk  

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno al Parco 
Campana alle ore 21.00, a cura dell’Associazione MAREFUTURO salvo diversa 

Indicazione.  

Escursioni gratuite:  
ITINERARIO  PASCOLIANO  
TUTTI GIOVEDI’ mattina  - dal 13 Giugno al  29 agosto -  
Un percorso attraverso i luoghi pascoliani. Partenza 8.30 – 
Visita Casa Pascoli e Villa Torlonia. Dolce intermezzo con 
degustazione gratuita di miele presso il produttore. Rientro 
ore 12.30.

A San mauro il mare è ancora Blu

Bandiera blu conquistata 
per il sesto anno consecutivo

Estate 2013 a San mauro mare

Resterà aperta fino al mese di ottobre la mostra 
“Affari di Cuore. Gli amori di Zvanì” inaugurata 
sabato 4 maggio, di fronte a un pubblico numeroso, 

alla presenza del sindaco Miro Gori e dell’assessore alla 
cultura Manuel Buda. 
La mostra documentaria, allestita dalla direttrice del 
Museo Casa Pascoli, Rosita Boschetti, in collaborazione 
con Giorgio Zicchetti, affronta per la prima volta la 
tematica di Giovanni Pascoli e l’amore, svelando al 
pubblico i volti, le fotografie e i cimeli delle donne amate 
dal Poeta nel corso della sua vita. 

Inaugurata a Casa Pascoli la mostra “Affari di Cuore”

Pubblico numeroso per gli Amori di Zvanì
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GIUGNO 2013

01/06/13 
CONCERTO FESTA 
DELLA  REPUBBLICA

Complesso Bandistico Amici della Musica di San 
Mauro Pascoli  

Piazza Mazzini

02/06/13
SAPORE DI MODA Sfilata di moda organizzata in collaborazione con i 

commercianti del centro 
Piazza Mazzini 

07/06/13

COMUNI IN CORSA Rievocazione corsa podistica anni ‘50
corsa podistica riservata ai ragazzi della 4° e 5° 
elementare e medie. 

Partenza  alle ore 20 dal Comune 
di Savignano sul Rubicone Piazza 
Borghesi con arrivo a San Mauro 
Pascoli in Piazza Mazzini

06-07/06/13
DEDICATO A PASCOLI 
TEATRO MUSICALE  

Spettacolo di teatro musicale a cura dell’Associazione 
Liberenote di Firenze 

La Torre 

8-9 giugno FESTA SAN CONO Orchestra con misica romagnola Pz. Mazzini  e Battaglini 

16/06/13

FESTA DEI COLORI FESTA DEI COLORI - 13° EDIZIONE 
manifestazione interculturale, con musica  
etnica popolare balcanica e araba,  mercatino delle 
associazioni e spazi ludici per bambini 

Piazza Mazzini 

21/06/13

FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA 

Grande manifestazione popolare gratuita che si tiene 
il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio 
d’estate; è una festa aperta a tutti i partecipanti amatori 
o professionisti, che desiderano esibirsi di fronte ad 
un vasto pubblico, sempre curioso e disponibile.

Piazza Mazzini –
- Piazzetta Fabbri Fly Donkey Pub  
- Piazzetta Don Luigi Reggiani 
- Piazza Berlinguer Barcode 

26-27/06/13

FILM IN PIAZZA - MOORISE KINGDOM
(una fuga d'amore) (drammatico) 2012 
- LA COLLINA DEI PAPAVERI
(animazione) 2011

Piazza Battaglini ore 21,15

29-30 
giugno

FESTA DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO 

Festa popolare alla Torre La Torre  

Piazza G. Mazzini, 7 – tel./fax 0541.933656 –  biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

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

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

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

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

Estate in piazza 2013

San mauro e Savignano verso la fusione
Si voterà domenica 9 giugno

Migliorie al sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti. A San Mauro Pascoli è partita la 
scorsa settimana la sostituzione del sistema di 

apertura dei cassonetti di tutte le 119 isole presenti sul 
territorio. Un’operazione che consentirà di rendere più 
efficiente l’apertura dei cassonetti, ricorrendo a nuova 
tecnologia. Oltre 500 i cassonetti coinvolti, eccetto le 
campane per la raccolta del vetro. Nulla cambierà per i 
cittadini: la chiave elettronica e l’alloggio restano gli stessi. 
Nei cassonetti il pannello solare che alimenta l’apertura 
sarà posizionato di fronte anziché sul tetto; si aprirà solo 
la parte anteriore del coperchio, mentre quella posteriore 
resterà bloccata, infine sulla pedaliera sarà inserita una 
molla antistress in grado di allungarsi gradualmente fino 
a terra, per dissuadere i fenomeni di vandalismo. “L’intera 

operazione di sostituzione che coinvolgerà tutte le 119 isole 
– dichiara l’assessore il sindaco Miro Gori - si concluderà 
nella prima settimana di giugno. Il comune di San Mauro 
Pascoli riafferma la validità del sistema a chiave che, oltre 
a permettere di controllare il conferimento dei rifiuti, ha 
finora garantito ottimi risultati, migliorando la raccolta 
differenziata”. 
A un anno e mezzo dall’introduzione del nuovo sistema 
infatti la raccolta differenziata si attesta al 57%: un risultato 
rilevante se si pensa che prima dell’introduzione della 
chiavetta elettronica raggiungeva il 40%. “Ricordiamo 
inoltre - precisa l’assessore Buda - che con questo sistema 
sarà possibile introdurre in futuro una tariffa puntuale 
cioè fare in modo che chi differenzierà di più pagherà 
meno”.

migliorie al sistema di conferimento dei rifiuti con chiave elettronica

Nuova tecnologia nell’apertura dei cassonetti di tutte le isole

Per informazioni e Iscrizioni 
Istituzione Cultura Savignano
tel. 0541 944017 
cultura@savignanosulrubicone.com

ComunIn CorsaSavignano sul Rubicone San Mauro Pascoli

      �enerd� 

7 giugno
20�� � ore 20Corsa �o��s���a r�s�r�a�a a� ra�a��� 

�� 4a � �a ���m�n�ar� � ����� s�uo�� m���� �� 
�a���nano su� �u���on� � �an �auro �as�o��

Rievocazione storica
corsa podistica anni ���0��2

> ritrovo e partenza in Piazza Borghesi
a Savignano sul Rubicone alle ore 20

> arrivo in Piazza Mazzini a San Mauro Pascoli 
> premiazione dei vincitori
> gadget e rinfresco aperto per tutti

ISCRIZIONE GRATUITA
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PROMOZIONE ESTATE  
Nel mese di giugNo l’amicizia ha più 
valore, se porti uN’amica avrai subito 
uNo scoNto del 50% PER TE 
e uN 25% PER lEI. iNsieme è più bello.

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

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

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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In giugno riparte la grande stagione musicale estiva di Sogliano. Questi gli appun-
tamenti:
- Sabato 22 giugno: ORI DI SOGLIANO

- Domenica 30 giugno: LITFIBA IN CONCERTO
- Sabato 13 luglio: BRIAN MAY E KERRY ELLIS IN CONCERTO
- Sabato 20 luglio: SOGLIANO BLUES FESTIVAL

ORI DI SOGLIANO: sapORI, colORI, rumORI
Sabato 22 giugno, dalle ore 18,00 alle 00,30, il paese intero si anima per questo evento 
che vede protagonisti produttori locali, pittori, artisti di strada, musicisti, saltimbanchi 
e cittadini, uniti per far risplendere Sogliano ed i suoi tesori.
Si può ascoltare buona musica, visitare interessanti mostre permanenti,  lasciarsi culla-
re nella magica atmosfera della via del benessere o ballare con la banda dell’Uva Grisa. 
La novità del 2013 è la piazza delle birre artigianali, con la partecipazione di birrifici 
provenienti da varie regioni d’Italia. 
A chiusura della manifestazione è previsto un imperdibile spettacolo di fuochi d’artifi-
cio della durata di 15 minuti. Per informazioni: 0541-817328.

LITFIBA IN CONCERTO
Domenica 30 giugno, ore 21,00,  Litfiba in concerto a Sogliano con la “Trilogia 1983-
1989 Live 2013”.
Piero Pelù (voce) e Ghigo Renzulli (chitarre), insieme ai componenti storici della band 
Gianni Maroccolo al basso e Antonio Aiazzi alle tastiere, oltre alla new entry Luca Mar-
telli alla batteria, danno nuova vita ai brani del periodo 1983-1989, di cui fanno parte 
i dischi “Desaparecido”, “17 Re”, “Litfiba3” e “Pirata”. E’ un’occasione per ritrovare le 
origini di questo gruppo che dagli anni Ottanta ha ottenuto grandi riconoscimenti in 
Italia e all’estero. “Litfiba” è un acronimo di LIT (Italia) 

FI (Firenze) e BA (Via dei Bardi), che 
indicano il luogo preciso in cui il grup-
po è nato.

I biglietti sono in vendita 
su www.ticketone.it. 
Per informazioni: 0541-817328
0541-785708 Io Ticket

SOGLIANO EStAtE 2013
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Il Centro Estivo è un servizio che vuole offrire un’esperienza 
di forte valore sociale, educativo e formativo, capace di ga-
rantire apprendimenti diversi attraverso la dimensione del 

gruppo e del vivere in comunità.
Per far sì che il piacere del bambino di stare con gli amici e di 
giocare, diventi un momento di crescita personale, un modo 
per scoprire e approfondire i rapporti umani e possa essere 
riconosciuto come un diritto di tutti i bambini, è necessario 
pensare e progettare spazi e tempi che ne rendano possibile la 
sussistenza. 
Il Centro estivo può essere in tal senso una risorsa, un luogo 
d’incontro e di confronto, uno spazio in cui poter esprimere la 
propria individualità.
Le attività di animazione estiva, come possiamo definire il Cen-
tro educativo Estivo, consentono di dare risposte a molteplici 
bisogni dei bambini, quali quelli di comunicazione, autonomia, 
esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura, e nello stes-
so tempo di assolvere una particolare finalità sociale, garantendo 
alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura 
dei propri figli in un momento in cui la scuola non funziona per le 
vacanze estive.

Anche per l’estate 2013, forte dei risultati positivi raggiunti 
nelle gestioni passate, la Cooperativa “La Finestra” propone 
l’attivazione dei seguenti centri estivi per la fascia 3-11 anni: 

 “MI - DIVERTO.IT” a Savignano sul Rubicone presso la 
scuola Aldo Moro (a giugno e a settembre a San Giovanni 
in Compito): dal 10 giugno al 13 settembre, dal lunedì 
al venerdì, rivolto ai bambini/e della scuola elementare 
(dalle 7,45 alle 12,30 per chi non pranza; dalle 7,45 alle 
14,00 per chi pranza). Per info: Giorgia (335-6286338) 

 “IL NASCONDIGLIO” a San Mauro Pascoli-  presso la scuola primaria Mon-
tessori. Dal 10 Giugno al 9 Agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e 
delle elementari (dalle 7:30 alle 18:15). Centro estivo anche dal 26 agosto al 
13 settembre con almeno 10 iscritti, dalle 7.30 alle 13.00. Per info: Mariangela 
(335/6728729)

IL NASCONDIGLIO DEI PICCOLI” a San Mauro Pascoli-  presso la scuo-
la materna Rondine: dal 1 luglio al 9 Agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini/e della scuola dell’infanzia (dalle 7:30 alle 18:15). Centro estivo anche 
dal 26 agosto al 13 settembre con almeno 10 iscritti, dalle 7.30 alle 13,00. Per 
info: Mariangela (335/6728729)

“ATLETICO” a San Mauro Pascoli-  presso il Centro Giovani dal 10 Giugno 
al 9 Agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e delle elementari e ai 
ragazzi e ragazze della scuola media (dalle 7:30 alle 14.00). Centro estivo an-
che dal 26 agosto al 13 settembre con almeno 10 iscritti. Per info: Mariangela 
(335/6728729)

“- ARCOBALENO” a Sogliano al Rubicone presso la canonica di Vignola: dal 
10 giugno al 9 agosto dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e dal primo anno 
di scuola materna e delle scuole elementari, dalle 7:45 alle 14:00 con possibilità 
di pranzare.

Dal 10 giugno al 2 Agosto Centro estivo “CREA & RICREA” a 
Sogliano al Rubicone in collaborazione con Ass. “Le Farfalle”, 
dalle 14.00 alle 18:00 presso la canonica di Vignola ( per bimbi 
dall’ultimo anno della materna e della scuola elementare). Per 
info: Romina (393-9186537) e Danila (339-4941390).

 - “ARCOBALENO” a Bivio Montegelli (Sogliano 
al Rubicone) presso la scuola elementare: dal 24 giugno al 2 
agosto, con possibilità di proroga fino al 9 agosto con minimo 
12 iscritti. Dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e dal primo 
anno di scuola materna alla prima media (dalle 7:45 alle 14:00 
con possibilità di pranzare). Per info: Romina (3939186537) e 
Danila (339-4941390).

 - “ARCOBALENO” a Romagnano(nei pressi di Montepetra 
bassa) presso i locali della scuola dell’infanzia: dal 1 luglio al 2 
agosto, con possibilità di proroga fino al 9 Agosto con minimo 12 
iscritti . Dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e dal primo anno 
di scuola materna alla prima media (dalle 7:45 alle 13:00), no 
pasto. Per info: Romina (3939186537) e Danila (339-4941390).

 - “ARCOBALENO” a Borghi presso la scuola elementare dal 24 
giugno al 2 agosto, con possibilità di proroga fino al 9 Agosto con 
minimo 12 iscritti. Dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e della 
scuola materna ed elementare dalle 7:45 alle 14:00, con possibilità 
di pranzare ( con possibilità di accogliere anche i ragazzini di prima 
media). Per info: Romina (3939186537) e Danila (339-4941390).

 - “MI DIVERTO.IT” a Gatteo in collaborazione con la 
Cooperativa Koiné, presso il centro sportivo di Via Roncadello, 
dal 10 giugno al 9 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini 

della scuola elementare (dalle 7,45 alle 12,00 per chi non pranza; 
dalle 7,45 alle 14,00 per chi pranza) Per info: Giorgia (335 6286338).

“LA VILLA DEI BAMBINI” a Viserbella:-  in collaborazione con la Cooperativa 
Il Millepiedi, dal 10 giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini/e della materna, delle elementari e prima media (dalle 7:30 alle 16:30). 
All’interno centro ricreativo per bambini 1-3 anni. Possibilità di prolungare per 
le prime 2 settimane di settembre. Per info: Silvia (328/5645507).

“SAN GIULIANO” a San Giuliano mare-   in collaborazione con la 
Cooperativa Service Web e S.G Volley, presso la scuola elementare Madre 
Teresa di Calcutta; dal 17 giugno al 30 agosto; dal lunedì al venerdì dalle 7.45 
alle 17; rivolto ai bambini della scuola materna ed elementare. Per info: Silvia 
(328-5645507).

Per le iscrizioni contattare i vari responsabili, oppure www.cooplafinestra.it;
 tel. 0541-948036.
Tutto questo all’insegna della qualità, dell’esperienza e della sensibilità che la Coopera-
tiva “La Finestra” di Sogliano al R. ha approfondito nel settore del servizio educativo e 
sociale, a garanzia di impegno e professionalità. Un grazie anche alle Amministrazioni 
Comunali del territorio che, con il loro contributo e appoggio, incoraggiano questo tipo 
di servizi.

Coop La Finestra

Centri educativi estivi 2013

LE BREVI
- Sabato 11 maggio nella biblioteca comunale di Sogliano al Rubicone è arrivato 
“Il Grande Coc”. La narratrice Cristina Sedioli ha animato il racconto tratto da “Il 
coccodrilo enorme” di Roald Dahl con i suoi pupazzi. A seguire la costruzione del 
libretto pop-up del Grande Coc.
- Domenica 2 giugno presso la Casa Protetta di Sogliano l’A.S.P del Rubicone or-
ganizza la tradizionale “Festa tla chesa di non”, con balli e teatro dialettale.
- Domenica 16 giugno l’Ass. Alpini di Sogliano organizza la 32° edizione della 
Festa della Solidarietà, con partecipazione della banda musicale e deposizione 
della corona al monumento ai caduti.

EStAtE ANZIANI 2013
- Sabato 1 giugno: Gita a Trieste
- Da lunedì 10 a martedì 25 giugno: Terme Sant’Agnese – 1° turno
- Da lunedì 1 luglio a sabato 13 luglio: Trasporto al Mare: Igea Marina – Bagno Gigi
- Da martedì 2 martedì 16 luglio: Soggiorni al Mare: Bellaria – Hotel Mimosa
- Da lunedì 26 agosto a martedì 10 settembre: Terme Sant’Agnese – 2° turno
- Da lunedì 2 a domenica 15 settembre: Soggiorni alle Terme: Bagno di Romagna 
– Hotel Sant’Agnese.
Per informazioni: Comune di Sogliano, Area Servizi alla Persona: 0541-817305; 
scuola@comune.sogliano.fc.it. 
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La storia locale è strettamente collegata all’amore per le memorie patrie, tanto care 
anche agli antenati della famiglia Sabattini, dal cui archivio provengono molti 
documenti utili per la ricostruzione del passato soglianese. Nel secondo volume 

delle “Memorie Istoriche delle Chiese e dei Conventi dei Frati Minori dell’Osservante  
e riformata Provincia di Bologna”, scritto da Flaminio da Parma e stampato presso la 
Regio-Ducal Stamperia degli Eredi Monti (Parma 1750), alla pag. 544 si legge:  
“Sogliano è un luogo nel Territorio e Diocesi di Rimino distante circa quindici miglia 
da tale Città edificato in sito assai eminente, arduo e sassoso, ma insieme delizioso alllo 
sguardo, d’indi godendosi dall’una parte del vario prospetto di Monti e Colli, e dall’altra 
parte di amene Pianure e dell’Adriatico Mare”.
“Fuori le mura del castello di Sogliano (in luogo detto in Burgo Crucis) esisteva da tem-
po una chiesetta officiata dalla Compagnia della Croce”. Fino agli anni Venti infatti esi-
steva ancora a Sogliano il terzo campanile del Convento dei Frati Minori Osservanti di 
Santa Croce (vedi foto).
Le ricerche d’archivio, soprattutto quelle condotte presso la Parrocchia San Lorenzo, 
mi hanno permesso di recuperare documenti preziosi per le vicende che portarono alla 
nascita e alla distruzione del nostro edificio ecclesiastico, soprattutto perché permetto-

no di percepire quella vera reli-
giosità francescana che emerge 
da un carteggio ricco ed affasci-
nante che deve  essere studiato 
ancora molto attentamente. In 
questo breve articolo mi sareb-
be piaciuto parlare del Minore 
Osservante Padre Cherubino, 
autore della Povertà France-
scana in appoggio di una sua 
causa contro il Regio Demanio 
(Cesena Tipografia Bisazia Col-
lini 1874), del Padre Tommaso 
Baldelli, originario forse della 

Valle, e dell’umanista soglianese 
Lorenzo Frizzolio, ma gli approfondimenti successivi all’incontro tenuto presso il Pa-
lazzo della Cultura Ripa Marcosanti in data 5 maggio 2013 mi hanno fatto scoprire un 
testamento molto interessante, che dimostra un fortissimo legame tra i Frati e la Comu-
nità soglianese: quello di Cristina Nardini, sposa del Signor Francesco Facchenetti:
“Al nome di Dio Amen. Regnando la Santità di Nostro Signore Gregorio Decimo Sesto 
Pontefice Ottimo Massimo questo dì 21 8bre 1831. 
Considerando la Signora Cristina Nardini del fu Sig. Pietro maritata nel Sig. Francesco 
Facchenetti di questa Parrocchia di essere mortale e  non esservi al mondo cosa più certa 
della morte, né più incerta dell’ora di quella; finchè si trova sana di mente, senso e loque-
la, visto, udito ed intelletto, benché indisposta di corpo e giacente in letto ha determinato 
di fare il suo ultimo testamento ed ha pregato me Parroco rogarmene nel modo seguente: 
Cominciando dall’anima come più degna del corpo, questa raccomanda all’eterno Dio. 
Divenuto che sarà cadavere il suo corpo vuole sia asportato e sepolto nella Chiesa dei 
RR. PP. Minori Osservanti di questa Terra di Sogliano nel Sepolcro della Famiglia Nar-
dini, ov’è sepolta sua Madre, con quella pompa funebre che piacerà all’amatissimo suo 
consorte se sopravviverà. … A titolo d’instituzione legittima ed in ogni altro modo lascia 
alle di Lei figlie Signore Teodora maritata nel Signor Pietro Salvi in questa Terra, molto 
Reverenda Madre Suor Chiara Luigia monaca in Urbino, molto Reverenda Madre Suor 
Maria Colomba monaca in questo Monastero di Sogliano quanto a titolo di dote è stato 
alle medesime dal loro padre assegnato nei rispettivi instromenti dotali…
Fatto, letto e pubblicato nella Terra di Sogliano Diocesi di Rimini, Legazione di Forlì, in 
casa de’ Signor Francesco Facchenetti suddetto posta tra suoi noti confini in Piazza Nuo-
va [ l’attuale piazza Garibaldi] nella Camera al piano della cucina che ha una finestra 
guardante a mezzogiorno, ove trovasi indisposta la Signora testatrice …”. 
Questo documento testimonia che la nobile famiglia dei conti Nardini-Marcosanti, che 
risiedeva in piazza Garibaldi nel palazzo che ospita oggi la Sogliano Ambiente, posse-
deva il sepolcro gentilizio nella Chiesa dei Frati (Convento di Santa Croce). La casa in 
via Roma che era di proprietà dei Sabattini ed attualmente della famiglia Tani-Raggi, 
conserva la struttura del vecchio convento nel voltone detto ancora “dei frati”.
Il tempo e forse una certa condanna del ricordo  hanno cancellato una volta per sem-
pre le tracce del Convento della Santa Croce, così fortemente voluto dalla famiglia 
Malatesti. Con una battuta spiritosa si potrebbe quasi dire: Quod non fecerunt Barbari 
fecerunt Solinates (Ciò che non fecero i Barbari lo fecero i Soglianesi),  insensibili sin 

dai tempi antichi al recupero del passato. Che dire dell’incarico dato al Della Balda per 
smantellare il nostro castello?
Cari Soglianesi, amare  la nostra città significa salvarla dal degrado e dall’oblio. Il mio è 
un appello che proviene dal cuore: aiutatemi e sostenetemi. 

Stefano Pruni

Documenti d’archivio: 
la storia del Convento di Santa Croce

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

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

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

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

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

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

Trasformiamo i rifiuti in risorse 
nel pieno rispetto dell’ambiente

Sogliano Ambiente S.p.A. 
Piazza Garibaldi, 12 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel. 0541 948910 - Fax 0541 948909 
info@soglianoambiente.it - www.soglianoambiente.it
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Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“l’opera d’arte esprime, fino a toccare il cuore, 
il percorso che ognuno fa alla ricerca di sé  
e del suo vero volto.”
Paola Ceccarelli, Scultrice

la bellezza tocca

Le Rubriche

Romagna Est BCC

C’è una frase che si sente ripetere spesso  in 
questi  ultimi due o tre anni. “ Aspettiamo di 
vedere la luce in fondo al tunnel”, che vorrebbe 

a suo modo sintetizzare lo sblocco dell’attesa per 
la situazione economica e sociale complessiva che 
attanaglia l’Europa e l’Italia. Ma per 
uscire dal tunnel occorrono coincidenze 
e provvedimenti diversi. “Alcuni 
internazionali – come spiega il presidente 
di Romagna Est avvocato Pierino Buda - 
,altri nazionali. Perché la situazione resta 
molto più complessa che non altre nel 
recente passato”.

“Tra i provvedimenti nazionali – approfondisce l’avvocato Buda – occorrono 
certe scelte sul costo del lavoro, ma anche una significativa diminuzione del 
carico fiscale (l’Imu compresa). Per consentire una maggiore competitività 
delle imprese, consentendole di  rimettere in moto il ciclo virtuoso riguardante 
in primo luogo l’occupazione”.

“Per quel che riguarda il credito, e in particolare quello cooperativo, non 
c’è dubbio – aggiunge il nostro interlocutore - che risenta del particolare 
momento di difficoltà. E che fino ad oggi abbiamo affrontato in maniera 
autonoma, con mezzi nostri, aiutando quelle banche che più ne avevano 
bisogno. Senza far pagare però un solo euro ai Cittadini.  Tuttavia la crisi 
tende a non allontanarsi. Dobbiamo allora cambiare modello d’intervento. 
Stiamo già valutando alcune proposte. Comunque non stiamo con le mani 
in mano”.

“Le imprese che non riescono a riscuotere licenziano la forza lavoro. Il ciclo 
- spiega ancora l’avvocato Buda – rischia di innescare una spirale senza fine. 
Stiamo facendo però qualcosa d’importante, cercando di superare i vincoli 
di Basilea 2 (e perfino di Basilea 3, che è in arrivo). Per la banca locale,  
calata nella  realtà concreta del territorio, resta fondamentale individuare 
le imprese che più meritano. E che vanno perciò sostenute. Del resto non 
sono poche le imprese che si vanno ristrutturando. E così sta facendo anche 
il credito cooperativo, che da banca locale sta cercando  di trasformarsi in 
banca del territorio, con il rafforzamento dei patrimoni, dei capitali e dei 
servizi. Al momento, in provincia Forlì-Cesena, ci sono otto istituti di credito 
cooperativo. E’ inevitabile debbano accorparsi per ambiti territoriali e complementarietà 
di tessuti economici. Con un risparmio organizzativo  che avrà importanti ricadute sulla 
gestione del credito. E anche questi sono ‘passaggi’ che vanno fatti, il più rapidamente 
possibile”. 

Al di là dei cambiamenti in atto, non può mancare uno sguardo sul presente. C’è una 
voce diffusa che tende a fare credere che le banche non concedono più credito. Una 
voce infondata, almeno per quel che riguarda il credito cooperativo e Romagna Est in 
speciale modo. “Che la voce sia infondata lo dimostra – sottolinea l’avvocato Buda- il 
fatto che nel 2012 abbiamo concesso crediti per 118 milioni, con l’accoglimento del 98% 

circa delle domande presentate. Il dato credo possa dimostrare a sufficienza  quanto 
teniamo al sostegno delle nostre imprese. E anche alle diverse realtà economiche, 
sociali e culturali che animano il nostro territorio. E che, come certi casi di successi 
dimostrano, sono in grado di organizzare nuove occasioni e forme di lavoro. ( Ro.Va)

Crisi, ma anche cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e del credito cooperativo

L’avv. Buda “Oggi, ancor più vicini 
al nostro territorio”
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Nel 2007 aveva rischiato di sparire dalle tavole 
italiane a da quelle di mezzo mondo. Ma dopo 
il fallimento del dicembre 2007, lo storico 

pastificio Ghigi fu rilevato da un cordata di consorzi 
agrari, capeggiata dal consorzio dell’Adriatico (che copre 
il territorio da Forlì-Cesena ad Ascoli), che nel pieno della 
recessione mondiale ha deciso di sfidare la crisi puntando 
su innovazione, qualità e una integrazione di filiera tra 
agricoltura e industria che non ha precedenti.
Il risultato è stato un piccolo miracolo perché nell’Italia 
del tasso di disoccupazione a due cifre, il pastificio Ghigi 
ha salvaguardato il posto di 36 lavoratori della precedente 
gestione e assumendo 42 nuovi dipendenti, mentre altri 
18 verranno assunti nei prossimi due anni.
L’idea-guida del nuovo management è stata la 
realizzazione di una pasta fatta con il 100 per cento di 

grano italiano. 
Nel panorama 
italiano si tratta 
di un progetto 
controcorrente, 
che si avvale del 
controllo della 
filiera da parte 

degli agricoltori, tramite i consorzi agrari coinvolti. E’ 
nato così un modello di filiera integrato tra agricoltura 
e industria unico nel suo genere, con gli agricoltori di 
almeno tre regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche) 
impegnati a fornire il grano necessario allo stabilimento, 
con la garanzia di un ritorno economico in base alla 
qualità del prodotto. 
Il contratto di coltivazione Ghigi assicura la tracciabilità 
di tutto il grano dal campo alla tavola, con il controllo 
dal seme al concime, al diserbo, fino allo stoccaggio e 

insilaggio gestito dai Consorzi Agrari. Lo stesso ritiro del 
prodotto avviene con macchine certificate no-Ogm.
La ripartenza del pastificio è avvenuta con i crismi 
dell’innovazione. Dalla tradizionale sede di Morciano, 
Ghigi si è trasferita a San Clemente di Rimini, dove con 
un investimento di 29 milioni di euro, è stato realizzato 
il nuovo stabilimento, su una superficie di 65 mila metri 
quadrati di cui 14 mila coperti. Il tutto con uno standard 
tecnologico d’avanguardia, in grado di produrre 430 mila 
quintali di pasta all’anno, che diventeranno 830 mila 
entro il 2015.
Punto di forza è l’esportazione. All’estero è infatti 
destinato l’80%  della produzione di cui il 45 per cento 
in Francia, con il brand leader Price e Ghigi; il 25 per 
cento in Germania, con il brand Mamma Lucia e Ghigi; il 
15% negli Stati Uniti con il brand Ghigi, Arneo, Vesuvio 
e Delish (biologico); il restante 15% è suddiviso tra 
Corea, Etiopia, Spagna, Repubblica Ceca, Libia, Malta 
e Giappone. Particolarmente importante è il brand 
biologico Delish, in crescita negli Stati Uniti dove viene 
venduto dalla maggiore catena di farmacie americane, 
la Walgreens, con 8.000 punti vendita in tutti gli stati 
federali con farmacie che vogliono grano Italiano senza 
micotossine per il paese maggior produttore di grano 
duro nel mondo.
In Italia pasta Ghigi viene distribuita per il momento 
in Emilia Romagna, nord Marche e Lazio, attraverso la 
grande distribuzione, grossisti, negozi tradizionali, punti 
vendita del Consorzio Agrario Adriatico e botteghe di 
Campagna Amica.
“La presenza dei Consorzi Agricoli – ha detto Filippo 
Tramonti, presidente del pastificio Ghigi e del 
Consorzio agrario adriatico – garantisce l’accesso 
diretto alle materie prime del territorio, soprattutto 

di quello romagnolo e marchigiano, consentendo un 
controllo attento dei processi produttivi.”

La Romagna ha la sua pasta: Inaugurato a San 
Clemente di Rimini il nuovo Pastificio Ghigi  

Anche morandi, Cevoli e Raoul Casadei alla festa di inaugurazione assieme a 1500 visitatori
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Ingabbiati chiesa e campanile con i lavori di messa 
in sicurezza, perchè è un gioiello che nessuno si può 
permettere di perdere. E’ la chiesa di Santa Maria di 

Pietra dell’Uso, cara a due grandi personaggi che erano fra 
l’altro anche molto amici: monsignore Pietro Sambi, il 
nunzio soglianese scomparso il 27 luglio 2011 a Baltimora 
e il poeta sceneggiatore Tonino Guerra morto il 21 marzo 
2012. La ex chiesa, posta su una posizione stupenda, è stata 
acquistata nel 2006 dal comune di Sogliano al Rubicone, 
assieme ad altri due ruderi di ex luoghi sacri, per un 

euro ciascuno, cifra simbolica, dalla curia di Rimini. La 
chiesa, chiusa al culto da decine d’anni, già alla fine degli 
anni ’80 era stata spogliata di tutto ciò che possedeva. 
Mani sconosciute in epoca antica avevano scolpito parte 
del picco calcareo per permetterne la costruzione. Un 
borgo in pietra, un castello e sicuramente la chiesa. Poi 
probabilmente rimaneggiata. Così si presentava Pietra 
dell’Uso in epoca medioevale. Oggi dopo avere salito gli 
scalini in pietra nell’entrare in chiesa, si prova solo rabbia. 

Tutto è stato portato via e rubato. Trent’anni anni fa con 
una falsa autorizzazione della curia, alcune persone 
hanno svuotato la chiesa di tutti i suoi arredi, caricandoli 
su un camion. Qualche disgraziato ha strappato persino 
i mattoni del pavimento. Polvere e abbandono hanno 
regnato per decenni fra i ruderi della chiesa, che ha un 
abside centrale e due cappelle laterali e presso la quale fino 
agli anni ’70 si recava gente a pregare da tutta l’alta Valle 
dell’Uso. Molti da tempo chiedevano che quella chiesa 

venisse recuperata e ristrutturata. Lo fecero i compianti 
architetto Stefano Campana e il presidente di Italia 
Nostra Michele Massarelli. Lo hanno fatto gli stessi 
monsignore Pietro Sambi, Tonino Guerra e lo scultore 
Ilario Fioravanti pure lui scomparso il 29 gennaio 2012. 
Ma sono gli abitanti del posto che chiedono con forza la 
rinascita di Santa Maria di Pietra dell’Uso. Dice il sindaco 
Quintino Sabattini: “Abbiamo messo in sicurezza il 
fabbricato, per evitare ulteriori danni alla struttura. 

Quintino Sabattini: “Ora abbiamo messo in sicurezza il fabbricato, per evitare ulteriori danni alla struttura”

Santa maria di Pietra dell’Uso, 
cara a Sambi e a Guerra

Santa Maria di Pietra dell’Uso
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Sono tutti lavori molto articolati e certosini che hanno comportato un lungo periodo di indagine al 
fine di verificare lo stato di salute dei muri, delle fondamenta e della roccia su cui poggia. Per questo 
primo intervento di messa in sicurezza, il Comune aveva stanziato 350mila euro. La giunta ha messo a 
disposizione altri 20mila euro per le messa in sicurezza del campanile. Poi inizieremo la ristrutturazione 

vera e propria con la scelta della 
destinazione che non sarà più quella 
della chiesa come luogo di culto. Si 
tratta di un intervento importante 
dal punto di vista finanziario e 
per il suo utilizzo futuro. Per cui è 
d’obbligo, ascoltare le proposte, le 
indicazioni e le idee di tutti, per fare 
sì che l’ex chiesa diventi un centro 
di espressione della cultura della 
Alta Valle dell’Uso. Poi pensiamo 
di coinvolgere anche enti privati 
e pubblici e Fondazioni in quanto 
ci vorrà un impegno economico 
importante per riportare la struttura 
al vecchio splendore”.  

di Ermanno Pasolini

Interventi Di Restauro e Tutela

Santa Maria di Pietra dell’Uso

Tonino Guerra

Monsignor Pietro Sambi



18   la GAZZETTA del RUBICONE  |  aprile 2013

Hera

Pagine Speciali

Un punto di contatto potenziato e a 
disposizione dei clienti 27,5 ore alla 
settimana, per dare ancora più valore al 

rapporto con il territorio e con i cittadini che vi 
abitano. Con questo obiettivo Hera inaugurerà 
martedì 11 giugno il nuovo sportello clienti, presso 
la vecchia sede aziendale di via Rubicone Destra 
1950 a Savignano sul Rubicone.
Quindi lo sportello attualmente ospitato presso 
l’Urp comunale (aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 
alle 15 e il venerdì dalle 8 alle 13) sarà a disposizione 
del pubblico fino al 11 giugno compreso.
 
Un nuovo sportello per tutto il Rubicone
Dopo essere stato ospitato per alcuni anni presso 
lo Sportello unico comunale, dal 12 giugno è 
a disposizione delle famiglie e delle aziende di 
Savignano e di tutto il Rubicone lo sportello Hera, 
potenziato con 4 postazioni più  una di accoglienza 
(contro le 2 postazioni attuali) per informazioni, 
pratiche di allaccio, disdetta, subentro e per il 
controllo sui servizi idrico e di igiene ambientale. Al 
nuovo sportello sarà possibile ricevere informazioni 
sulla fornitura di luce e gas con offerte a mercato 
libero, pensate per ogni tipo di esigenza di quantità 
e modalità di consumo. Il nuovo sportello, per il 
quale si prevedono circa 1.000 contatti al mese, 
sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; 
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30 e rappresenta 
un ulteriore canale di contatto con Hera, insieme 
al Call center ed a HER@ ON-LINE. In questo 
modo i clienti avranno una più ampia possibilità 
di relazione diretta con l’Azienda, che consentirà di 
semplificare i tempi di organizzazione quotidiana.Lo sportello è stato voluto da Hera 
per sottolineare la propria intenzione di continuare ad investire nel servizio rivolto ai 
clienti, nei luoghi in cui opera. E’ una scelta controcorrente, nella quale l’azienda crede 

fortemente rispetto alla tendenza, sempre più 
diffusa, di privilegiare il contatto telefonico o via 
web. 

Agli sportelli Hera aumentano i clienti e 
diminuiscono i tempi d’attesa
La scelta di Hera di continuare ad investire sul 
tradizionale canale di sportello, peraltro quasi 
unica nel panorama nazionale, è ampiamente 
apprezzata dai clienti. Anche nel 2012 infatti si è  
registrando da un lato un significativo aumento 
degli afflussi ai 120 sportelli gestiti dal Gruppo e, 
dall’altro, un ulteriore consolidamento dell’indice 
di soddisfazione clienti, che per i servizi di sportello 
ha raggiunto livelli molto elevati. Tale risultato è 
stato ottenuto anche grazie a tempi medi d’attesa 
molto contenuti che, nonostante la crescita degli 
afflussi, sono passati dai già ottimi 12 minuti del 
2011 ai circa 10 minuti del 2012. Considerando 
che il tempo medio di svolgimento pratica è di 
12 minuti, un tempo di 10 minuti significa non 
ritrovare mediamente alcun cliente in attesa se 
non quello servito al momento stesso dell’ingresso 
allo sportello. Anche i notevoli investimenti in 
formazione del personale hanno contribuito a 
incrementare la soddisfazione dichiarata dai 
clienti.

Uno sportello d’autore
Il nuovo sportello, sottoposto all’operazione di 
restyling che il Gruppo sta riservando a tutti gli spazi 
in cui l’azienda incontra i suoi clienti, si presenta sotto 

una nuova veste, curata dal noto Architetto Michele 
De Lucchi, che ha saputo tradurre la filosofia Hera in un apposito progetto di design. Tre i 
principi cardine che caratterizzano il nuovo spazio: la centralità della persona, l’innovazione  
tecnologica, la sobrietà e gradevolezza dell’ambiente.

Sarà inaugurato l’11 giugno in via Rubicone Destra 1950, presso la vecchia sede aziendale

Un nuovo sportello clienti Hera 
per Savignano e tutto il Rubicone

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

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

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

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

sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30.
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Questo numero è stato stampato in 14.000 copie ca distribuite 
direttamente a casa delle famiglie dei territori comunali; oltre che 

nei negozi, bar, luoghi pubblici e ai vari inserzionisti.

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Nasce il ‘Comitato per San Mauro Pascoli  
- No alla fusione’  in vista del referendum 
del nove giugno prossimo quando i cittadini 

sammauresei e savignanesi saranno chiamati nel 
segreto dell’urna ad esprimere il loro giudizio – 
positivo o negativo – sulla creazione del Comune 
unico con Savignano. Se da una parte il fronte del ‘Sì’ 
capitanato dai sindaci dei due Comuni, Miro Gori e 
Elena Battistini, stanno incontrando la popolazione 
e le associazioni per spiegare i vantaggi di tale 
manovra, dall’altra ci sono persone, consiglieri 
comunali e appartenenti a schieramenti politici che 
la pensano esattamente in modo contrario.  

“Il Comitato è costituito da Cittadini che non 
approvano assolutamente e vogliono contrastare 
il progetto di fusione tra San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone – spiega il coordinatore 
Egidio Marconi - . Una fusione voluta solo dagli  
attuali amministratori e dai sindaci Miro Gori e 
Elena Battistini che hanno impresso negli ultimi 
mesi un’accelerazione al progetto di fusione 
quando ancora la cittadinanza non era informata 
debitamente e in modo approfondito. Ma ora la 

sfida, visto che ormai la legge regionale che istituisce 
il Comune unico è sul piatto, è quella di portate più 
persone possibili a votare al referendum consultivo 
del 9 giugno prossimo e soprattutto a dire ‘No alla 
fusione’. Il comitato,  nato a San Mauro Pascoli 
negli ultimi giorni pensa che questa fusione “Sarà 
semplicemente un’ annessione del nostro comune, 
San Mauro Pascoli a Savignano sul Rubicone – 
continua Marconi  - in quanto sappiamo benissimo 
che questo ultimo ente, più grande come estensione 
e popolazione residente, ospiterà il nuovo Sindaco e 
la nuova  Amministrazione. 

Un’annessione che di fatto farà diventare San Mauro 
Pascoli la periferia del futuro Comune unico”. Il 
nuovo comitato, inoltre,  non crede ai risparmi 
ventilati dagli amministratori che sostengono 
il fronte del Sì; “In un comune cosi grande, con 
residenti probabilmente aumenteranno i costi e i 
disservizi per i cittadini – sottolinea ancora Egidio 
Marconi -. 

Costi che non saranno affatto calmierati con i 
contributi promessi dalla Regione e dallo Stato 

in caso di fusione e che sono comunque soggetti, 
in parte, alle disponibilità future del bilancio dello 
Stato. Questa battaglia per rimandare nel cassetto il 
progetto di fusione è una battaglia che ogni cittadino 
di San Mauro deve sentirsi di portare avanti. 

La fusione tra i due Comuni è del tutto inutile oggi 
perché la Regione con la legge 21/2012 obbligherà 
comunque il futuro Ente ad aggregarsi agli altri 
7 comuni del distretto sanitario: Gatteo, Borghi, 
Sogliano, Gambettola, Longiano, Cesenatico 
e Roncofreddo per gestire insieme dei servizi. 
Per cui alla fine della fiera non servirà proprio 
a nulla se non a quella di cancellare la storia e 
l’identità sammaurese per ragioni incomprensibili”. 
Prossimamente il Comitato divulgherà le iniziative 
in programma al fine di informare e coinvolgere 
direttamente la cittadinanza. 

Per contattare il Comitato: 
nocomuneunicosmp@hotmail.it

 
 

Cristina Fiuzzi

Com’è ormai noto è stato indetto il referendum sulla fusione tra 
San Mauro e Savignano, con decreto del presidente della regione 
Emilia Romagna, Vasco Errani. Si voterà domenica 9 giugno 

a partire dalle 6 fino alle 22. I quesiti a cui rispondere saranno due. I 
Cittadini sammauresi e savignanesi saranno chiamati a esprimersi su 

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

Il gruppo e le iniziative in programma per informare e coinvolgere la Cittadinanza

E’ nato il ‘Comitato per San mauro 
Pascoli - No alla fusione’

San mauro e Savignano verso la fusione
Si voterà domenica 9 giugno
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farmaci a scuola, firmato il protocollo 
che sostiene circa 340 studenti

Approvato il Calendario Venatorio 
provinciale 2013-2014

La giunta della provincia di Forlì-Cesena ha approvato mercoledì 24 aprile il 
calendario venatorio valido per la stagione 2013–2014. Queste le date rilevanti, 
contenute nel calendario che è consultabile nel dettaglio sul sito internet www.

provincia.fc.it/florafauna . L’attività venatoria si apre da mercoledì 24 aprile con la 
caccia al cinghiale in forma selettiva, mentre da ottobre o novembre, a seconda degli 
istituti faunistici,  partirà anche in forma collettiva. Per le altre specie di ungulati 
vengono confermati i periodi previsti dal calendario regionale. La caccia agli ungulati si 
chiude il 15 marzo 2014.
Dal 1° settembre si entra nel periodo di pre-apertura per 
ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, tortora e merlo solo da 
appostamento. A tortora e merlo sarà possibile cacciare nelle 
giornate di domenica 1, giovedì 5 e domenica 8 settembre, 
fino alle ore 13, mentre ghiandaia, cornacchia grigia, gazza si 
possono essere cacciate domenica 1, giovedì 5, domenica 8 e 
giovedì 12 settembre, fino alle ore 13.
Il primo giorno di apertura generale della caccia sarà la 
terza domenica di settembre, come da calendario regionale. 
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono 
consentiti da domenica 18 agosto 2013 fino al 12 settembre, 
dalle 7 alle 19, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì. 
Nelle giornate di pre-apertura sopra indicate, l’addestramento 

e l’allenamento dei cani è consentito esclusivamente dalle  13 alle 19.
Si ricorda che l’attività venatoria  è disciplinata anche dal calendario regionale, che i 
cacciatori devono consultare per non incorrere in sanzioni. Come sempre si raccomanda 
a tutti i cacciatori il rispetto delle norme di sicurezza: in particolare l’osservanza delle 
distanze prescritte ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria e di indossare in modo ben 
visibile almeno un capo di abbigliamento di colore vivo intenso. Si sollecita, inoltre, 
l’assunzione di un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le colture agricole e 
delle opere approntate sui terreni.

La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto 
dagli appositi regolamenti regionale e provinciale utilizzando 
preferibilmente munizioni alternative al fine di giungere ad 
una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti 
piombo e l’uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli 
ungulati. Come da calendario regionale, è fatto divieto di 
utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di 
piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide 
naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, 
lanche e lagune d’acqua dolce salata e salmastra, compresi i 
prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 
50 metri dalle rive più esterne.

E’ giunto alla firma il protocollo d’intesa per la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico. 
L’ambito di applicazione è estremamente concreto 

e permette di regolare con maggiore precisione una prassi 
che già oggi, con un notevole impegno degli insegnanti e 
delle autorità scolastiche, permette a diversi studenti con 
patologie di frequentare le lezioni in massima sicurezza. 
Hanno sottoscritto l’intesa giovedì 18 aprile scorso, 
l’Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti scolastici, i 
servizi di Pediatria delle Ausl di Forlì e di Cesena e la 
provincia di Forlì-Cesena. Si calcolano in circa 340 gli 
studenti delle scuole del territorio di Forlì-Cesena di ogni 
ordine e grado interessati dall’applicazione del protocollo 

d’intesa, 160 nel territorio forlivese e 180 in quello 
cesenate.

Nel dettaglio è un accordo procedurale e operativo per 
garantire in orario scolastico sia la somministrazione 
programmata, sia la somministrazione al bisogno in casi 
di urgenza, di farmaci salva-vita o di cui è indispensabile 
l’assunzione da parte degli studenti interessati nel corso 
delle ore trascorse a scuola. In linea generale resta 
espressamente vietata la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, tranne nei casi previsti dal protocollo 
e con l’applicazione delle procedure indicate, sempre e 
comunque su richiesta della famiglia. 

Il protocollo rende standard e più progredita una 
prassi già esistente nelle scuole, una prassi che rende 
effettivo il diritto alla salute del bambino senza che ciò 
comporti l’allontanamento dall’attività scolastica. Si 
va dai bambini diabetici, i cui casi aumentano di anno 
in anno, ai farmaci necessari per patologie rare, alle 
terapie neuro-psichiatriche infantili. Ma rientrano nel 
protocollo anche i farmaci salva-vita o urgenti necessari 
per esempio in casi di shock anafilattico di soggetti con 
allergie, crisi epilettiche e altro. In circa il 10% dei casi 
la somministrazione consiste nella profilassi, mentre 
nel resto dei casi la somministrazione riguarda i farmaci 
salva-vita. 

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

www.giorgiclima.it - info@giorgiclima.it

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

GIORGI FABIO
Cell. 335/376691 - Tel. 0541/942587
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Di fianco alla chiesa della Madonna Rossa a Savignano c’è la villa dove nacque e 
visse Giulio Perticari, letterato e studioso a cui si deve fra l’altro la creazione 
dell’Accademia dei Filopatridi. La villa ospitò nei decenni  vari personaggi illustri, 

fra i quali ricordiamo il poeta George Byron, Gioacchino Murat, il re di Napoli, e papa 
Pio VII. Da un po’ di tempo i lavori di restauro commissionati dalla giunta capeggiata 
dal sindaco Elena Battistini sono in stand by e in molti si sono chiesti la motivazione 
del ritardo nell’ultimazione lavori. A spiegarlo è il vice sindaco e assessore ai Lavori 
pubblici. “Con una delibera di giunta datata febbraio scorso la nostra Amministrazione 
ha approvato il progetto dei lavori di restauro di Palazzo Perticari – spiega Matteo Tosi 
- . Si tratta dei lavori che scaturiscono dagli esiti dell’accertamento tecnico preventivo 
effettuato a seguito delle difformità riscontrate sulla struttura nel corso delle operazioni 
di collaudo commissionate dall’amministrazione nel maggio 2009. Per la completa 
funzionalità dell’immobile il collaudo segnalava la necessità di realizzare alcune opere 
minori”. 
Le opere a cui si riferisce il vice sindaco riguardano la messa in sicurezza del parapetto 

in vetro doppio della scala e del ballatoio al primo piano, “sia per ottemperare all’altezza 
minima dal piano di calpestio con idoneo mancorrente superiore, sia per la verifica di 
spinta”, queste le parole citate nella delibera di giunta. “L’inizio lavori è subordinato al 
via libera della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, alla 
quale è stato inviato il progetto preliminare-definitivo che prevede opere per poco più di 
31.856 euro – continua l’Amministratore - .  La villa consta di circa 290 metri quadrati 
di superficie, distribuita su due piani organizzati in sei stanze alle quali si aggiungono 
i servizi. Siamo in attesa del riscontro da parte della Sovrintendenza di Ravenna, 
il cui parere è vincolante rispetto ai lavori previsti. Intendiamo avviare e concludere 
l’intervento al più presto  – conclude il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici – ci 
piacerebbe poter rientrare in possesso di questo prestigioso immobile del patrimonio 
pubblico savignanese entro la fine dell’anno. Alla fine del percorso, Palazzo Perticari 
sarà pronto per accogliere la Casa delle Associazioni”. 

Cristina Fiuzzi

Quasi ottocento firme raccolte in un paio di 
settimane per chiedere maggiore sicurezza nel 
quartiere. La richiesta proviene dai cittadini 

e dai commercianti del Cesare, area densamente 
popolata nel comune di Savignano sul Rubicone. Furti e 
microcriminalità sono presenti un po’ in tutti i territori, 
ma la ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’ al Cesare 
sono stati il furto messo a segno alcune settimane fa ai 
danni del Ridehill, quando di notte i ladri sono entrati 
nel deposito di biciclette da corsa per professionisti e 
ne hanno sottratte una quindicina per un valore di circa 
50.000 euro e la tentata rapina ai danni della tabaccheria 
in piazza Falcone nell’orario di chiusura serale. 

“Dall’inizio dell’anno si è registrato un crescente numero 

di furti nel quartiere – scrive nel giornalino mensile il 
presidente della Consulta Stefano Amadori -. Oltre a 
ciò che è accaduto al deposito di bici e alla tabaccheria 
ci sono state altre segnalazioni agli organi di polizia da 
parte dei commercianti adiacenti la via Emilia. 

Quindi su richiesta di cittadini e esercenti abbiamo 
preparato un modulo che si trova negli esercizi  per 
una raccolta firme allo scopo di chiedere e ottenere una 
maggiore vigilanza sul territorio del nostro quartiere”. 
“Abbiamo accolto questa richiesta di coordinare la raccolta 
e di predisporre i moduli – spiega ancora Amadori – 
affinchè in un tavolo di confronto con l’amministrazione 
comunale si possa trovare una soluzione. C’è necessità di 
avere maggiore vigilanza nel quartiere soprattutto nelle 

ore serali, alla chiusura dei negozi e nel periodo estivo. 
In estate infatti, le persone si sposano maggiormente e 
c’è un maggiore afflusso di turisti visto che siamo vicini 
alla costa. Depositeremo le firme raccolte in Comune  
e ci auguriamo che il tavolo di confronto sia convocato 
presto trovando una soluzione percorribile che tuteli 
maggiormente tutti i Cittadini. Nel frattempo chiedo 
a tutti di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi 
movimento sospetto anche come formula di prevenzione. 
Infine  -conclude Stefano Amadori – nei prossimi numeri 
del giornalino di Quartiere  indicheremo in neretto tutti  
i numeri da chiamare delle forze dell’Ordine in caso di 
movimenti sospetti”.

Cristina Fiuzzi

Alla fine del percorso, il noto edificio sarà pronto per accogliere la Casa delle Associazioni

Il via ai lavori di restauro 
di Palazzo Perticari

800 firme, per chiedere maggiore 
sicurezza al Cesare

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

Vendita e riparazioni 
elettroutensili, generatori, elettropompe, idropulitrici e tanto altro ancora...
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Festa grande a Savignano per i venti anni di attività del centro giovani Lucio e 
Marzio Praconi, ubicato in via Raffaello Sanzio, nella zona Cappona. Il centro, 
inaugurato domenica 25 ottobre 1992, alla sua apertura fu intitolato ai due 

fratelli di Savignano entrambi colpiti da distrofia muscolare e deceduti giovanissimi,  
Lucio il 21 ottobre 1991 a 28 anni e Marzio l’11 febbraio 1992 a 21 anni. Fu fortemente 

voluto all’epoca come ritrovo per 
giovani dall’allora parroco don 
Melchiorre Baroni, presente alla 
festa dei vent’anni. Presidente 
del Centro giovani è Riccardo 
Ceccarelli, vice Davide Cretì, 
segretario Stefano Gobbi, tesoriere 
Marco Donati e consiglieri Matteo 
Gasperoni, Alan Domeniconi, Luigia 
Chiarello, Marco Vandi, Alice Allegra, 
Gianvito Casalbore, Giancarlo 
Bertineschi, Paolo Terenzi, Andrea 
Perrozzi, Vincenzo Scala, Lorenzo 
Campana, Francesco Lippolis, 
Andtea Tommasoni, Leonardo 
Nini e, naturalmente, il parroco 
don Pierpaolo Conti. Ha detto il 
presidente Riccardo Ceccarelli: 
“In estate è aperto tutte le sere e in 
inverno soprattutto nei periodi di 

festività, prefestivi e anche in altre serate. Si 
ritrovano tanti ragazzi e giovani per trascorrere il 
loro tempo libero, soprattutto nel fine settimana. 
Le finalità di questa struttura sono in primo 
luogo quelle di offrire un sano divertimento, 
con attività ricreative e sportive, sia all’interno 
che nei vicini campi da gioco, dove vengono 
organizzati anche seguitissimi tornei di calcetto. 
Da diversi anni è gestito da un gruppo di giovani 
che hanno scelto di vivere questo volontariato”. 
La festa, presenti giovani e famiglie, è iniziata 
con la messa concelebrata da don Pierpaolo 
Conti e don Melchiorre Baroni in memoria di 
Lucio e Marzio Praconi e di Mattia Calisesi un 
17enne di Savignano scomparso tragicamente in 
un incidente stradale il 5 settembre 2008, che 
frequentava assiduamente il centro. Al termine 

è stata scoperta una targa, affissa all’ingresso del 
centro giovani sulla quale viene riportata la data 
di fondazione e l’intitolazione a Lucio e Marzio 
Praconi. Ha concluso il fondatore don Melchiorre 
Baroni, 85enne parroco ancora attivo: “I ragazzi 
volevano celebrare l’ultimo dell’anno e anche 
per le loro attività ricreative non  avevamo mai il 
posto dove andare. Venimmo a sapere che in via 
Raffaello Sanzio a ridosso della ferrovia c’era una 
falegnameria che chiudeva e vendeva il vecchio 
immobile. Lo comprammo noi per 110 milioni che 
pagammo in tre anni e ristrutturammo il vecchio 
immobile. Alla fine la spesa fu di 220 milioni, dei 
quali 80 milioni offerti dai savignanesi e il resto li 
donai io, perché il fine e lo scopo erano giusti per 
i nostri ragazzi, come si è rivelato negli anni”. 

di Ermanno Pasolini

L’iniziativa fortemente voluta come ritrovo per giovani dall’allora parroco don melchiorre Baroni

festa grande per i 20 anni del centro 
giovani Lucio e marzio Praconi
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Ricorso in appello contro la sentenza del Giudice di Pace: ecco quello che sta 
mettendo in atto l’Amministrazione savignanese contro il Rubicone Fashion 
Outlet di Savignano Mare. La vicenda è nota ai più. A maggio del 2011 la Polizia 

municipale dell’Unione di Comuni del Rubicone ha sanzionato tre negozi all’interno 
del centro commerciale ed in particolare il ‘Goe Fashion’, ‘Coccinelle Store’  e ‘Norah 
Lingerie’ per avere tenuto le saracinesche aperte nonostante l’ordinanza del sindaco 
Elena Battistini vietasse l’apertura domenicale. La città di Savignano gode da anni  del 
titolo di ‘turistica’, ma diversamente da altre località limitrofe le aperture dei negozi nei 
giorni festivi venivano concesse solo in alcune determinate date annuali. C’erano stati 
scontri accesi tra l’amministrazione comunale che non intendeva concedere ulteriori 
aperture e i commercianti che avevano le attività nella zona a mare della cittadina; il 
‘ritornello’ che usciva dagli uffici del Municipio era sempre lo stesso. Ovvero tutelare 
tutto il mondo del terziario compresi gli esercizi del centro storico che avrebbero potuto 
subire un eventuale calo di vendite con i negozi aperti la domenica nella zona a mare. 
E così per ‘pizzicare’ eventuali trasgressori all’ordinanza di chiusura nei giorni festivi 
erano stati richiesti controlli mirati che avevano portato, per l’appunto alle redazione di 

alcuni verbali in negozi a Savignano mare che avevano alzato le saracinesche nei giorni 
non consentiti. Gli stessi negozianti avevano fatto ricorso ai verbali e il Giudice di Pace di 
Cesena aveva accolto le motivazioni degli esercenti stabilendo l’annullamento dei verbali 
fatti dalla municipale dell’Unione. Ma ancora oggi il comune di Savignano, o meglio la 
Giunta,  a quanto sembra non ha intenzione di mollare; è infatti di una settimana fa 
la delibera firmata da Sindaco e Assessori dove si da mandato agli avvocati fiduciari di 
ricorrere in appello alla sentenza al tribunale di Forlì perché si “evidenzia una carenza 
di motivazione nella sentenza emessa il 04 marzo 2013 dal Giudice di Pace avv. Santini 
”. Sempre nello stesso atto si impegna la somma di 3.000 euro per il mandato agli 
avvocati del comune di Savignano; cifra similare che sarebbe finita nelle casse comunali 
se i negozianti non avessero ricorso alla sanziona fatta dai vigili urbani. Resta ora da 
vedere come terminerà il processo perché nel caso in cui l’Amministrazione perdesse 
non solo non intascherà i soldi delle multe ma dovrà anche pagare spese processuali e 
diaria dei legali.

Cristina Fiuzzi

‘La più bella edizione di Sports4peace’. Così è stata definita dagli organizzatori la 
giornata sportiva dedicata allo sport e al gioco per la pace svoltasi sabato 27 aprile al 
campo sportivo di via Galvani a Savignano sul Rubicone, presenti  220 ragazzi degli 

Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli suddivisi in 20 
squadre, 11 società sportive, 40 tra arbitri e capitani di squadra, oltre che ai docenti e ai 
rappresentanti dell’associazione Sportmeet 
for a United World (www.sportmeet.org). 

L’iniziativa, nata per sensibilizzare e 
promuovere autentici valori di condivisione 
in modo costruttivo, si è realizzata – ha 
spiegato a nome dei promotori Francesco 
Polverelli “grazie alla collaborazione di 
tutti, un pezzetto ciascuno che ha portato 
un risultato, a detta di tutti, fantastico. 
E’ stata una festa dello sport con la ‘s’ 
maiuscola, i ragazzi si sono dati battaglia 
per l’intera mattinata, cercando però di 
vivere le regole del dado: dare il meglio 
di sé; partecipare con gioia; essere onesti 
con sé stessi e gli altri; non mollare mai, 
anche quando è difficile; trattare tutti con 
rispetto: ciascuno è importante; gioire del 

successo altrui come del proprio; grandi mete si possono raggiungere solo insieme”. 
Hanno collaborato a ‘Sports4peace’ le associazioni Sportmeet, ASCA Castelvecchio,  
Società Podistica Seven, Savignanese Calcio, Longiano Endas Volley, Dinamo Pallavolo, 
Karate Budokan San Mauro, Around Sport, Atletica Sidermec, SKS Karate e Street 
Fighting JKD.

ma se il Comune perde non intascherà le multe e dovrà pagare spese processuali e diaria dei legali

Caso Rubicone fashion Outlet di Savignano mare. 
Ricorso in appello contro la sentenza del Giudice di Pace

“Una grande edizione di Sports4Peace”
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Il bilancio previsionale 2013 è un bilancio fortemente politico finalizzato a 
mantenere  e difendere  la città pubblica. La città pubblica è una comunità in cui le 
scelte e le azioni  si  realizzano  attraverso  l’ascolto  e  la  partecipazione, nel  rispetto 

dei bisogni collettivi, delle risorse disponibili, delle regole, dell’equità, con  capacità ed 
onestà.

La città pubblica

Il primo elemento che caratterizza la citta’ pubblica e’ la presenza dei servizi che devono 
essere equamente distribuiti. Servizi pubblici (siamo un comune capofila): sede di 
distretto, scuola, parco pubblico, cinema, teatro, ex macello, nuovo carnevale. La citta’ 
pubblica si realizza attraverso la qualita’ urbana (decoro e sicurezza): il nuovo centro; 
le piazze riqualificate; la nuova viabilita’ con rotatorie e piste ciclabili; l’autonomia 
energetica degli edifici pubblici.

Si realizza attraverso il p.s.c., che prevede un’area produttiva e un’area residenziale 
distinte e separate. Si realizza attraverso il r.u.e., premiante per riqualificazioni e 
ristrutturazioni. Si realizza attraverso il p.o.c.
Si ottiene con una fiscalita’ comunale ridotta ed equamente distribuita (i nostri servizi 
sono identici a quelli di altri comuni).
La pressione fiscale comunale  e’ la piu’ bassa del territorio.

IMU GAMBETTOLA MEDIA TERRITORIO CESENATE

Prima casa 4,50 per mille 4,70 per mille
Seconda casa 9,60 per mille 9,86 per mille
Attività economiche 7,60 per mille 9,40 per mille

La nostra imu serve per mantenere i servizi essenziali e cio’ si ottiene con l’azzeramento  
delle consulenze, dei rimborsi, delle spese di rappresentanza, degli incarichi per gli 
studi di fattibilità.
Gli ostacoli per mantenere e realizzare la città pubblica: 
l’individualismo; l’assenza dello stato (mancanza totale di responsabilità), l’assenza 
degli enti superiori.
 

La città pubblica (del futuro)

Il modello comunale così come lo conosciamo, considerando l’assenza totale dello stato, 
non e’ piu’ proponibile. Nei prossimi anni per mantenere i servizi esistenti occorrono 
nuovi modelli gestionali: fusione dei comuni; una pubblica amministrazione motivata; 
amministratori coraggiosi ed onesti; una gestione associata dei servizi comunali; 
stiamo lavorando per la scelta delle nuove forme associative cercando persone capaci e  
coraggiose in grado  di realizzarle.

Il sindaco  Iader Garavina

Il Bilancio 2013

Teatro Comunale - dall’1  
all’8 giugno:
‘LA SCUOLA SI FA TEATRO’

Settimana di spettacoli, laboratori ed 
altro delle Scuole di Gambettola.
Sabato 8 giugno, in piazza II 
Risorgimento, ‘Teatro in festa’, 
evento conclusivo dell’attività teatrale 
e scolastica.

ESTATE A GAMBETTOLA  2013
Danza, musica, teatro e altro 
da giugno a settembre

4 – 5 – 11 – 18 giugno 2013 – 
Corso Mazzini
L’associazione ‘Nonsoloruggine” – 
I negozi del Centro di Gambettola’ 
presenta
MARAFFA IN STRADA
Tornei di carte a premi

martedì 25 giugno 2013 – 
Corso Mazzini
L’associazione ‘Nonsoloruggine’ – 
I negozi del Centro di Gambettola’ 
presenta
BURRACO IN STRADA
Torneo di carte a premi

Eventi e 
spettacoli 
nel mese 
di giugno

Domenica 2 giugno in piazza Foro Boario, a partire 
dalle ore 20,30, si terrà l’evento conclusivo della XIII 
edizione della Festa dello Sport. La rassegna ha visto la 

partecipazione di ben 15 associazioni sportive, i cui atleti hanno 
dato vita a ben 21 eventi tra tornei, saggi, esibizioni e quant’altro 
negli impianti sportivi e nelle piazze della cittadina.
La serata conclusiva sarà dedicata a esibizioni di judo, danza, 
pattinaggio a rotelle e ginnastica acrobatica; seguiranno le 
premiazioni di tutte le società sportive partecipanti ed il buffet, 
offerto dalle società medesime.
Nella foto: la festa conclusiva dell’edizione 2012.

Alle battute conclusive 
la XIII Edizione della 

festa dello Sport
Mercoledì 1° maggio 2013 si è svolta presso il centro 

sociale Rivaldini di Gambettola la presentazione 
ufficiale del ‘Fiat Doblò’ (Targato EA597BX), utilizzato 

in comodato gratuito dall’associazione Auser Volontariato di 
Cesena Onlus, per il trasporto sociale e accompagnamento di 
anziani e disabili residenti nel Comune di Gambettola, nell’ambito 
del progetto denominato ‘Filo d’argento’ promosso dalla stessa 
Auser.
Il pulmino acquistato dalla Società Europa Servizi di Pederobba 
(Treviso) attraverso le risorse finanziarie derivanti dall’uso degli 
spazi pubblicitari utilizzati dalle aziende ed esercizi commerciali 
presenti nel territorio di Gambettola e concesso in comodato 
gratuito al comune di Gambettola, con progetto di mobilità 
gratuita, è attivo dall’8 dicembre 2012. Nella suddetta giornata, 
presente il sindaco di Gambettola dott. Iader Garavina e il 
presidente di Auser Cesena Carlo Sarpieri, è stato presentato 
ufficialmente agli sponsor il ‘Doblò Fiat’, e consegnato agli stessi 
un attestato di ringraziamento per la parte attiva avuta nel 
progetto di mobilità gratuita.

Cerimonia di presentazione 
del fiat doblò

Utilizzato per il trasporto di anziani e disabili
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1 Giugno Sagra della Ciliegia dalle ore 18.00 alle ore 
24.00 - Ingresso gratuito
Programma:
2 Giugno Sagra della Ciliegia dalle ore  9.00 alle ore 
24.00  - Ingresso gratuito
Programma:
In occasione della sagra della ciliegia, nella giornata 
del 2 giugno, Longiano partecipa alle Giornate Verdi 

dell’Appennino Romagnolo, con una camminata 
della durata di h 2.30, lungo i sentieri dello splendido 
territorio longianese, “la Valle dei Ciliegi”, come l’avevano 
ribattezzata Tonino Guerra e Tito Balestra. Il ritrovo e 
la partenza saranno da Piazza Tre Martiri alle ore 9.30. 
È prevista una sosta, durante il cammino, presso un 
agricoltore locale, per assaporare  le ciliegie, da cogliere 
direttamente dall’albero!

Prosegue fino al 16 giugno, presso il Castello 
Malatestiano e l’ex-chiesa della Madonna di Loreto, la 
mostra “Il Selvaggio” dedicata all’artista Mino Maccari, 
curata dalla Fondazione Tito Balestra Onlus.
Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00-
12.00 e pomeriggio ore 15.00-19.00, chiuso il lunedì.
Per maggiori informazioni:
www.fondazionetitobalestra.org

28 giugno “FASHION NIGHT” - Sfilata di moda - ore 
21.00 in Piazza Tre Martiri - Ingresso gratuito.
La serata  è organizzata da:  MP Moda di Maria Pidalà – 
Scuola Internazionale di taglio, cucito, modellismo, con il 
patrocinio del Comune di Longiano.
L’iniziativa ha lo scopo di indirizzare i giovani a corsi 
professionali, con possibilità di realizzarsi nel mondo del 
lavoro. La collezione degli abiti è disegnata e confezionata 
da giovani stilisti allievi della scuola, che con la loro 
partecipazione, intendono far capire che:  “anche la 
sartoria è un’arte”.

Salendo verso il Castello Malatestiano troviamo Il Museo 
del Territorio che è nato nel 1986 e raccoglie circa 3.000 
reperti tipologicamente differenti e provenienti non 
solo dal territorio longianese ma da quello più ampio 
dell’intera Romagna.
Fondato sulle donazioni di centinaia di cittadini, 
rappresenta una interessante vetrina, per i giovani ed 

i meno giovani, di quello che era la vita quotidiana di 
queste terre sin dal ‘600 ad oggi. Organizzato secondo 
lo schema dei mestieri – fabbro, falegname, muratore, 
contadino – e dei lavori delle donne – vita domestica, 
tessitura, cura dei figli – il Museo si sviluppa su due 
piani creando un percorso completo e coinvolgente 
attraverso il tempo dei nostri padri. Si possono trovare, 
quindi, ricordi della propria infanzia quali giochi, attrezzi 
da cucina, un vecchio bigliardino da oratorio, i mini 
assegni anni 70, sedie da barbiere ed anche oggetti poco 
conosciuti e preziosissimi, quale un vecchio mantice 
del’600, proveniente da una bottega da fabbro, e telai 
completamente in legno in uso nelle case del 700. Spicca, 
inoltre, una raccolta di piante topografiche risalenti ai 
primi dell’800 dove si possono riconoscere, nominati in 

maniera diversa, i luoghi della zona. Gli appassionati dei 
motori, così significativi per la storia e la cultura della 
Romagna, potranno trovare le Vespe e le Lambrette così 
importanti una volta per il lavoro e per i momenti di svago. 
Il lavoro dei campi trova uno spazio considerevole con la 
raccolta di aratri, seminatrici, attrezzi per la vinificazione 
e per l’allevamento degli animali da cortile, oltre che per 
la millenaria arte dell’apicoltura. Visitare questo Museo è 
un viaggio nel passato che incuriosisce  e fa consapevoli 
di essere parte un una grande storia comune.

Informazioni: Ufficio Turistico Longiano, 
via Porta del Girone, 2 – 47020 Longiano
Tel e fax 0547 665484  
e-mail: iat@comune.longiano.fc.it

A Longiano giugno sarà verde 
con un pizzico di glamour
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Gli interventi, condotti da Rino faedi, hanno interessato ca 180 alunni dei 4 plessi scolastici comunali

L’A.V.I.S. ritorna nella scuola 
primaria di Savignano

Il nuovo consiglio direttivo A.V.I.S. Savignano

‘Perché donare sangue ?’ La domanda assume aspetti educativi se rivolta alle 
future generazioni di potenziali donatori. Per il settimo anno consecutivo, la 
sezione A.V.I.S. di Savignano ha portato a termine il progetto ‘L’A.V.I.S. NELLA 

SCUOLA PRIMARIA’ per sensibilizare ed informare gli scolari delle classi quinte della 
Scuola primaria (elementare) del Comune. Gli interventi, che sono stati condotti dal 
consigliere responsabile dell’area scuola dell’AVIS provinciale  Rino Faedi, hanno 
interessato circa 180 alunni dei 4 plessi scolastici del Comune.  Dopo un ripasso ed 
un approfondimento di quanto gli scolari avevano già studiato sulla circolazione ed 
in particolare sul sangue, le sue caratteristiche e peculiarità, il relatore ha evidenziato 
l’ importanza di questo elemento ampliando le informazioni su di esso e mettendo in 
rilievo la sua insostituibilità. Gli studenti hanno quindi compreso come la donazione di 
sangue sia un fondamentale atto di solidarietà sociale.  
“Definito questo tema, è venuto naturale parlare dell’AVIS, l’associazione che raccoglie 
e segue i donatori di sangue – spiega il volontario – ed è stato veramente impressionante 

vedere con quanta attenzione e curiosità questi scolari di 10-11 anni hanno seguito la 
‘lezione’ e sentire quante domande hanno posto per saperne di più sulla “donazione” 
e per chiarire tanti  loro dubbi. Loro, a questa età , non possono donare il sangue, 
però con questo approccio si è cercato di gettare un seme, nella speranza che maturi 
al momento giusto;  possono però nel frattempo farsi divulgatori delle informazioni 
ricevute e trasmetterle agli adulti che sono accanto a loro, permettendo una espansione 
della cultura della donazione come gesto di altruismo e solidarietà “. Alla fine di ogni 
incontro, oltre a del materiale informativo, ad ogni scolaro è stato fatto dono di un gadget 
col logo dell’AVIS.  Il progetto, cui hanno collaborato le insegnanti di Scienze Landi 
Mavi e Antonella Biotti per la scuola ‘Rio Salto’, Loretta Giorgetti, Laura Montanari e 
Amelia Mango per la ‘Dante’, Teresa Tognacci per ‘Fiumicino’ e per la ‘Aldo Moro’ Pier 
Francesco Minnucci e Giovanna Guidi, rientra nelle numerose attività che la sezione 
AVIS di Savignano organizza annualmente per promuovere  la donazione di sangue ed 
aumentare il bacino dei donatori. 

Si sono ritrovati nella nuova sede di via 
Della Resistenza messa recentemente 
a disposizione dall’Amministrazione 

comunale, gli eletti del nuovo Consiglio direttivo 
della sezione AVIS di Savignano sul Rubicone.  Le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo si erano 
svolte domenica 3 marzo, giorno dell’Assemblea 
annuale e del pranzo sociale, e gli eletti resteranno 
in carica per i prossimi 4 anni.  Oltre ad una decina 
di donatori già presenti nel vecchio Consiglio, 
sono entrati nel nuovo 4 volontari che si sono 
presentati in lista per la prima volta; sono Daniela 
Paganelli, Alessandro Galassi, Giancarlo 
Zanetti e Vittorio Giampaoli. Il nuovo presidente 
eletto all’unanimità dal Consiglio è Augusto Tosi, 
ex bancario prepensionato, che aveva già rivestito 
brillantemente l’incarico per due mandati dal 2000 
al 2008. L’incarico di vice Presidente è andato a Giovanni Celli, l’attivissimo presidente 
della fine degli anni novanta che attualmente segue l’andamento delle donazioni ed i 
donatori, amministratore dell’Associazione è stato nominato Davide Orlandi e Vittorio 
Giampaoli suo vice, Daniela Paganelli ricoprirà invece l’incarico di segretario con 
Giancarlo Zanetti vice segretario, mentre il nuovo delegato al Consiglio provinciale 

sarà Rino Faedi che avrà come vice Alessandro 
Galassi. Inoltre Faedi e Paganelli seguiranno i 
rapporti con la stampa. Gli altri donatori facenti 
parte del nuovo Consiglio sono Zaira Zaghini,  
Massimo Ricci, Ferruccio Cappelli, Arnaldo 
Bossari, Giulio Spinelli e Francesca Sacchetti. 
Dopo le nomine, è iniziata la discussione e sono 
stati individuati i primi obiettivi da raggiungere in 
questo quadriennio per avere maggiore visibilità e 
dare maggiore slancio nell’opera di proselitismo. 
Sono state proposte varie iniziative che dovranno 
essere valutate e sviluppate, tendenti ad aumentare 
il numero dei donatori che andranno anche a 
sostituire quelli che per motivi di età o di salute non 
potranno più donare. L’impegno è quello di avere 
un rapporto più diretto con le persone, avvicinando 
la cittadinanza anche tramite incontri nei quartieri, 

per incrementare la sensibilità verso la donazione in quanto il fabbisogno di sangue è 
sempre in crescita.  E ricordiamoci che…LA VITA NON ASPETTA, quando il sangue 
manca, la vita se ne va. Nella foto, da sinistra in piedi: Galassi, Spinelli, Orlandi, 
Giampaoli, Celli, Zanetti, Bossari, Paganelli; in basso: Faedi, Tosi, Cappelli, Ricci, 
Zaghini.

AVIS Savignano
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

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

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

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

Spazio Di Comunicazione
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Corso Computer/CNA Moda

Taccuino

Come succede dal primo 
incontro, al corso computer 
organizzato dalla Regione e 

tenutosi alla Marie Curie nel 2007, 
il gruppo terminato il corso, si da 
appuntamento mensilmente per 
ritrovarsi e fare una riunione a volte 
in pizzeria altre per un gelato o una 
cioccolata calda nell’inverno quando 
ci si scambiano gli auguri e pensieri 
per il Natale. Questa volta ci siamo 
trovati al Work, per consumare 
una cena in amicizia. Il gruppo è 
molto unito, anche se questa volta, 
per ragioni di salute cerano alcune 
defezioni. Quando si vuole, l’amicizia 
(a volte) funziona.

Riuscire a competere nonostante la 
crisi. È questa la sfida delle piccole e 
medie imprese del nostro territorio in 

un momento di gravi difficoltà. CNA e regione 
Emilia Romagna puntano proprio su ricerca, 
innovazione e cooperazione internazionale per 
rendere più forti i distretti emiliano romagnoli. 
Come? Investendo sulla competitività dei sistemi 
produttivi locali.
Questo si è tradotto concretamente in C-PLUS, 
un progetto che ha coinvolto direttamente il 
distretto calzaturiero del Rubicone e i cui risultati 
sono stati presentati venerdì 10 maggio presso 
l’istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone. 
Un workshop organizzato da CNA Emilia 
Romagna, CNA Forlì-Cesena e l’istituto Marie 
Curie ha fatto il punto sui risultati raggiunti in 
termini di competitività dai distretti territoriali 
e sulle relazioni esistenti fra le scuole tecniche-
professionali e le imprese del distretto.

“Piccoli ma concreti passi sono stati compiuti 
per introdurre profondi cambiamenti e processi 
di riorganizzazione nelle imprese – ha spiegato 
la presidente di CNA Federmoda Forlì-Cesena 
Roberta Alessandri – Per incrementare 
innovazione e competitività è infatti stato attivato 
nel corso degli ultimi anni un importante 
progetto europeo: il Progetto C-PLUS ( 
Implementing World CLASS CLUSTERS in 

Central Europe), che ha puntato sull’innovazione 
in numerosi distretti dell’Europa Centrale e che 
ha visto alla guida CNA Emilia Romagna, insieme 
con organizzazioni di Austria, Germania, Polonia, 
Repubblica Ceca e Ungheria. Avviato nel marzo 
del 2010, C-PLUS si è appena concluso, dopo aver 
sviluppato attività di ricerca e analizzato i livelli 
di innovazione. Innovazione che si misura sia 
come capacità di investire in ricerca e sviluppo da 
parte della singola impresa, ma soprattutto come 
capacità dei territori di governare l’integrazione 
tra tutti i soggetti coinvolti nei processi innovativi: 
istituzioni, imprese, università, mondo della 
ricerca.”
“In particolare nel distretto calzaturiero del 
Rubicone – ha aggiunto Danila Padovani 
responsabile CNA Federmoda Forlì-Cesena – si 
è deciso di realizzare un video promozionale 
di distretto, che rimarrà come patrimonio 
per le imprese e per le istituzioni, e di lavorare 
sull’integrazione con l’Università di Rimini 
– Culture e tecniche della Moda - e con gli enti 
di formazione (Cercal e istituto Marie Curie) 
per stimolare la relazione tra il mondo della 
formazione e il mondo imprenditoriale”. Il 
workshop è stata anche  l’occasione per proiettare 
il video promozionale realizzato per il distretto 
calzaturiero del Rubicone. Nella foto, Roberta 
Alessandri, presidente di CNA Federmoda 
Forlì-Cesena 

Corso Computer 
Pane e Internet 2007

Calzaturiero: innovare e competere nonostante la crisi Workshop conclusivo per il progetto C PLUS

mostrato il video promozionale 
per il distretto del Rubicone
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Assistente Al Palco

Vecchi e Nuovi Mestieri

Da 23 anni fa l’assistente di palco, in pratica 
l’uomo che prepara il palcoscenico ai musicisti 
e ai cantanti. Alessandro Fabbri, 46 anni, detto 

Jack, originario di Savignano sul Rubicone e residente a 
Gatteo ha iniziato 23 anni fa a fare l’assistente di palco, ha 
girato tutta Europa e si appresta a fare il tour mondiale 
con Zucchero. Fra i tanti cantanti con cui ha collaborato 
Ligabue, Zucchero, Elisa, Lucio Dalla, Ivano Fossati, 
Francesco Renga, Raf, Pino Daniele, Umberto Tozzi, 
Irene Grandi, Carmen Consoli, Gli Stadio, Fabio Concato 
e la lista proseguirebbe lunghissima. Fra gli stranieri i 
Deep Purple e poi tanti festival.

Come ha iniziato?
“Avevo degli amici fra i quali uno faceva già da diversi 
anni il fonico nei concerti - afferma Jack – Io suonavo 
la chitarra e un giorno mi invitò a un tour con Sandro 

Giacobbe. Dovevo accordare le chitarre e da allora non 
più smesso”. 

In che cosa consiste in pratica il suo lavoro?
“Accertarmi che il materiale arrivi sul palco e ci sia 
tutto. Una volta aperti i bauli della strumentazione, mi 
occupo dell’assemblaggio e taratura degli amplificatori, 
del corretto posizionamento, dell’accordatura e del 
microfonaggio degli strumenti”.

E durante lo spettacolo?
“Me ne sto dietro le quinte, non visto dal pubblico, 
ma a vista dei musicisti perchè devo essere pronto a 
intervenire al minimo bisogno che può variare da una 
corda della chitarra che si rompe, a un microfono che 
smette di funzionare. Mi occupo dei cambi chitarra e 
devo tenere sotto controllo il palco e assistere i musicisti 

in tutte le loro esigenze”. 

L’artista più esigente?
“Diversi, ma in primis 
Pino Daniele. Ho invece 
piacevolmente scoperto 
che Ligabue è una 
persona molto alla mano 
e l’anno scorso durante le 
prove del tour negli stadi 
giocavamo a biliardino”.

Ha stretto amicizia con 
qualcuno di loro?
“Si tratta quasi sempre di 
rapporti di lavoro. Poi è 
chiaro che con qualcuno 
il rapporto si consolida. 
Invece con i musicisti c’è 
un rapporto più diretto e 
anche a distanza di anni 
con alcuni sono rimasto 
amico e ci si sente al 
telefono o ci si vede”.

Il personaggio pià simpatico?
“Sicuramente Lucio Dalla. Poi per diversi anni ho 
seguito Ivano Fossati,un personaggio riservato, ma 
molto preparato e bravo. Un grande artista che arrivava 
già con le idee chiare anche per le prove in quanto aveva 
già lo spettacolo vero in  testa. E questo per tutti era un 
enorme sgravio di lavoro”.

Il prossimo tour con Zucchero?
“Ripartirà in aprile e io seguirò quella parte che ci 
porterà a Tahiti, Nuova Caledonia, Australia, Italia e poi 
toccheremo tutte le principali capitali e città europee 
sicuramente fino all’estate”. 

di Ermanno Pasolini

In pratica è l’uomo che prepara il palcoscenico a musicisti e cantanti. tutti famosi. In giro per il mondo

Alessandro fabbri, 
da 23 anni assistente di palco
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Premio Di Poesia

Attività Culturali

La cerimonia di premiazione a Savignano, presso l’Aula magna della Rubiconia Accademia dei filopatridi

XVII edizione del premio di poesia 
Edgardo Cantone

Sono stati centoventi i partecipanti alla XVII edizione del premio di poesia 
Edgardo Cantone, organizzato dal Lions Rubicone e riservato ai giovani studenti 
che non hanno superato il 25 ° anno di età. Prima classificata è stata Letizia Zaffini 

di Pesaro che si è aggiudicata i 500 euro in palio; al secondo posto Simone Di Blasio 
residente a Fondi in provincia di Latina (300 euro), terzo Edoardo Gazzoni di Rimini 
(200 euro) e la menzione speciale a Eugenia Galli di Rimini (500 euro). Segnalati, ex 
aequo, ai quali è stata consegnata una targa ciascuno: Emanuela Centamore di Ravenna, 
Giorgia Cipelli di Pieve d’Olmi di Cremona, Valentina Colonna di Baldissero Torinese, 
Nicola D’Altri di Cesena, Alice Gori di Riccione, Anna Paradisi di Rimini e Nicola Rossi 
di San Mauro Pascoli. La manifestazione letteraria, istituita nel 1997, è nata da un idea 
del presidente di allora Mario Torri e del compianto Corrado Bellavista, Lions sensibile 
e cultore della poesia che pubblicò diversi volumi di poesie e anche cd con le sue opere 
musicate, al quale è stata dedicata la menzione speciale. La giuria era composta da 
Bruno Bartoletti (presidente), Narda Fattori, Annalisa Teodorani, Achille Mazzotti, 
Marina Bellavista, Itala Dionigi Cantone e Luciana Trombetta Sancisi. La cerimonia 
di premiazione ha avuto luogo a Savignano sul Rubicone presso l’Aula Magna della 
Rubiconia Accademia dei Filopatridi alla presenza delle massime autorità Lionistiche, 
del sindaco di Savignano Elena Battistini e del vice Matteo Tosi e del vice presidente 
della Accademia dei Filopatridi Roberto Valducci. Le poesie sono state lette dagli 
stessi autori accompagnati dal sottofondo musicale del maestro Franco Morri. Ha 
detto Massimo Berlini presidente. “Leggere le poesie oggi ci riporta spesso al passato a 
cose che avevano messo nell’angolo della memoria. Auguro ai ragazzi, che hanno o non 
hanno vinto, di trovare la loro dimensione nella vita e di credere in quello che fanno”. 
Nelle foto, dall’alto, oltre alla foto di gruppo,  Letizia Zaffini ed Eugenia Galli. 

Ermanno Pasolini 

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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CNA/Amici Ritrovati

La Cna: ‘Stop ai nuovi pirati. La sicurezza stradale batte bandiera legale’

Nuovo slogan per la campagna 
‘Siete sicuri?’

Si sono ritrovati i nati di masrola,  
dal 1944 al 1951

‘Stop ai nuovi pirati. La sicurezza stradale batte 
bandiera legale’. Questo lo slogan scelto dalla Cna per 
la campagna ‘Siete sicuri?’ contro taxi e conducenti 

abusivi per promuovere sicurezza e legalità per i ragazzi 
che vanno e rientrano dalle 
discoteche. L’iniziativa è stata 
presentata a Savignano dalla Cna 
Forlì-Cesena. Ha detto Remo 
Ruffilli responsabile Cna Fita 
Trasporto Persone: “Spesso le 
famiglie si rivolgono a persone 
senza permessi e autorizzazioni 
a trasportare i loro ragazzi nelle 
discoteche. In Emilia Romagna nel 
2011 ci sono stati 20.415 incidenti 
stradali, con 400 morti e 27.989 
feriti dei quali alcune migliaia 
rimasti invalidi al 100%”. Ha 
continuato Piergiorgio Matassoni responsabile Cna Est 
Romagna: “Il messaggio che mandiamo è molto forte. Ci 

troviamo da soli con le nostre imprese a denunciare e a 
tutelare valori che dovrebbero essere patrimonio comune 
da difendere. I nostri associati non ne possono più e 
minacciano di chiudere le aziende e diventare abusivi. 

Nella nostra zona il fenomeno 
del trasporto notturno verso 
le discoteche a Cesenatico, 
Cervia, Rimini, Riccione ha 
generato un fenomeno legato 
al fatto che le stragi del 
sabato sera abbiano indotto 
un fenomeno alternativo. 
Pensiamo che i genitori siano 
all’oscuro di quello che sta 
avvenendo: nove su dieci di 
chi trasporta i ragazzi sono 
abusivi. Con cinque euro 
a testa fanno il trasporto. 

Fra gli abusivi ci sono licenziati, cassintegrati, disabili. 
C’è addirittura una onlus che ha come scopo sociale il 

trasporto dei giovani nella nostra zona. E’ tutto abusivo. 
Abbiamo parlato col prefetto, abbiamo fatto esposti alla 
magistratura. Noi al di là di andare in piazza e bruciare 
le licenze regolari non sappiamo cosa fare. Non vogliamo 
aspettare il morto. Stiamo affidando i nostri ragazzi a 
persone che non hanno requisiti, certificati medici di 
controllo che attestino che chi fa il trasporto è abile, con 
mezzi adatti. Sono un po’ come le carrette del mare che 
portano i profughi sulle nostre coste. Abbiamo segnalato 
alcuni abusivi, ma nessuno è mai intervenuto. Mandiamo 
tre messaggi. Uno alle istituzioni di non lasciarci da soli 
a tutelare le imprese regolari, un secondo va alle famiglie 
invitandoli a informarsi cosa usano per andare e tornare 
dalle discoteche i loro figli e manderemo una lettera a tutte 
le famiglie dei nove comuni del distretto Rubicone Costa 
che ha una ventina di taxi e mezzi di trasporto regolari. 
Il terzo è che noi vogliano caratterizzare chi è in regola 
con una plancia sul pulmino. Poi fare convenzioni con i 
locali della riviera al fine di tenere presso i loro esercizi 
operatori regolari”.  ( E.P.)

Si sono ritrovati in 31 all’agriturismo La Rocca di Pietra 
dell’Uso di Sogliano al Rubicone i nati nella frazione di 
Masrola di Borghi dal 1944 al 1951 e che frequentarono la 

pluriclasse della frazione dove la scuola elementare aveva due 
aule: una con i bambini della prima e e seconda classe e l’altra 
per quelli dalla terza alla quinta. Dei trentuno cinque abitano 
ancora a Masrola: Lino Urbini, Carlo Migani, Berto Foschi, 
Guerrino Magnani e Lorenzo Magnani. Gli altri 26 nel corso 
degli anni sono andati ad abitare in altri comuni della zona: 
Pio Foschi, Rosa Foschi, Antonio Giannini, Mirella Ramberti, 
Elio Ottaviani, Nello Benedettini, Furiano Benedettini, Corrado 
Benedettini, Bruno Benedettini, Pino Succi, Renzo Zanni, 
Renato Zanni, Natalina Donati, Armanda Carichini, Pietro 
Ceccarelli, Alvezio Ceppini, Liana Urbini, Nella Urbini, Rosa 

Urbini, Gabriele Saraceni, Iole Pistelli, Rosanna Bruschi, Rodolfo 
Caligari, Secondo Maioli, Elio Maioli e Rodolfo Benvenuti. Molti 
di loro erano cinquant’anni che non si vedevano e non tutti 
quando si sono rivisti si sono conosciuti. C’è voluto una sorta 
di appello. Nel corso del pranzo sono stati ricordati quegli anni 
quando alla mattina si andava a scuola e a pomeriggio a lavorare 
nei campi. Chi abitava lontano a quattro cinque chilometri, 
doveva fare a piedi le strade di collina e impiegavano anche due 
ore all’andata e al ritorno. Fino a scuola con gli stivali e in mano 
le scarpe per entrare in classe. Poi i giochi e la vita grama nelle 
famiglie con la guerra finita da poco, senza corrente elettrica e i 
divertimenti. Non solo non c’era la televisione ma quasi nessuno 
aveva la radio. La promessa finale è stata quella di ritrovarsi di 
nuovo, presto, tutti insieme. (E.P.) 

Iniziative
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Interessante serata dei racconti 
della vita di una volta a San Giovanni 
in  Galilea, la storica frazione del 

comune di Borghi, durante la ‘Sagra dei 
Rapunzli’. La festa, nata centinaia di 
anni fa, è tornata al suo appuntamento 
tradizionale della domenica dopo Pasqua, 
riportando tutto all’antico. Di qui l’idea 
degli organizzatori con in testa l’assessore 
di Borghi Nevio Magnani, la Pro Loco e il 
comune, di dedicare una serata ai ricordi 
per rivivere i bei tempi di una volta, a tavola, 
in compagnia dei rinomati raperonzoli, 
cicoria selvatica che cresce nei boschi, nei 
terreni incolti e nei calanchi. La serata 
conviviale è trascorsa fra narrazioni, storia, 
racconti e personaggi di San Giovanni in 
Galilea presso l’ex ristorante da Pezzi. 

Oggi nel borgo sono rimaste circa 70 
persone che formano una trentina di 
famiglie. Presentati alcuni racconti tratti 
dal libro di Elio Magnani di Borghi che 

verrà pubblicato nei prossimi mesi e che 
ha raccolto testimonianze storiche del 
territorio. Il tutto accompagnato dalla 
fisarmonica di Luca Casadei, alla presenza 
anche del sindaco Mirella Mazza e 
dell’assessore Marina Tosi. Ha raccontato 
Elio Magnani: “Quando morì don 
Giovanni nel 1982 gli fecero il funerale 
nel duomo di Rimini perché, oltre a essere 
stato parroco di San Giovanni in Galilea e 
di altre parrocchie della nostra zona, era 
stato anche mansionario del Duomo di 
Rimini. Fu un cerimonia talmente solenne 
e in pompa magna che Gigin, un abitante 
di San Giovanni in Galilea, disse agli 
altri Sangiovannesi che se il prete avesse 
saputo che gli avrebbero fatto un gran 
così bel funerale sarebbe morto prima. 
Altro racconto fu quando il cacciatore 
Primin picchiò due guardie forestali che 

gli volevano sequestrare il fucile da caccia 
perché non aveva la licenza. Quando i 
carabinieri lo andarono a cercare e chiesero 
ai vicini chi era stato, lo individuarono 
e la sua famiglia dovette vendere due 
mucche per ripagare i danni di quello che 
aveva combinato. Curioso ciò che accadde 
prima della guerra, in un inverno con 
tanta neve. Per portare un morto a spalla 
dalla casa dove era deceduto, al cimitero 
di San Giovanni in Galilea, distante tre 
chilometri, impiegarono tre giorni. 

Per il freddo si fermavano a bere vino in 
tutte le case e così arrivarono al cimitero 
tutti ubriachi, tranne uno: il morto. Poi 
gli scherzi. Bellissimo quella volta che un 
uomo di San Giovanni mise sulla stufa il 
pentolone con la gallina per il brodo della 
domenica. Ci fu chi di nascosto gli portò 

via la gallina e dentro mise un pezzo di 
legno. Poi quella donna, grassottella, che 
si rammaricava sempre di avere detto di 
no a un uomo nella sua vita. Gli altri erano 
stai tutti accolti. Negli anni ’50 capitò 
che Gigin D’Anzlet stava male e la moglie 
gli disse: “Chiamo il dottore?”. Gigin gli 
rispose di chiamare sua moglie in quanto 
era una donna bellissima. E la moglie per 
ripicca andò via e non chiamò il dottore, 
lasciando il marito a letto con la febbre 
alta”. Elio Magnani sta lavorando al libro 
da diversi anni. Sarà una sorta di antologia 
di storia di tutto il territorio di Borghi. 

Alcuni personaggi presenti alla serata. 
Tra loro (sotto a sin.) il sindaco Mirella 
Mazza e (a dex) Elio Magnani, che sta 
lavorando da diversi anni ad una sorta 
di antologia storica del territorio di 
Borghi. 

di Ermanno Pasolini

La festa, nata centinaia di anni fa, è tornata al suo appuntamento tradizionale della domenica dopo Pasqua

La ‘vita d’una volta’ 
alla ‘Sagra dei Rapunzli’

Vecchi Racconti
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NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

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

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

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

ORARI
DI APERTURA
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Gladys Rossi

Personaggi

Il premio Rotary Club Valle del 
Rubicone 2013 è stato assegnato al 
soprano Gladys Rossi di Bellaria nella 

splendida cornice della Villa Malatesta 
a Poggio Berni. Oltre cento i presenti fra 
soci e invitati fra i quali anche i sindaci  
di Savignano sul Rubicone e di Poggio 
Berni. Giancarlo Biondini presidente del 
Rotary Club Valle del Rubicone ha letto la 
motivazione del premio a Gladys Rossi: 
“Per l’innato talento con cui ha costruito un 
successo che è cresciuto e maturato negli 

anni grazie alla sua voce timbristicamente 
unica e a un canto di eccezionale purezza 
e magnificenza che ci emoziona ogni volta 
che l’ascoltiamo”. Poi ha aggiunto: “Il 
nostro Club si è posto l’obiettivo di rendere 
omaggio ogni anno alle eccellenze del 
territorio, patria di grandi poeti, letterati, 
giornalisti, compositori, musicisti, 
cantanti, artisti, imprenditori, uomini che 
hanno riscoperto ruoli pubblici primari 
sia per lo Stato che al servizio della Chiesa 
e che da sempre hanno portato e portano 
il loro ‘sapere fare’ nel mondo. A Gladys 
Rossi consegniamo un’opera realizzata 
dal compianto architetto Ilario Fioravanti 
nel 1980 della serie ‘I piatti d’amore’, una 
ceramica di Faenza che rappresenta ‘La 
danza delle ore’ di Amilcare Ponchielli. Il 
premio Rotary Club Valle del Rubicone 
negli anni passati è stato consegnato a 
Riccarda Casadei, Technogym, Andrea 
Guerra, Paola Frani, Ilario Fioravanti, 
San Patrignano, monsignore Pietro 
Sambi, Cercal scuola internazionale di 
calzature di San Mauro Pascoli. Gladys 
Rossi, accompagnata al pianoforte 
dal maestro Davide Cavalli, ha fatto 
ascoltare alcuni brani d’opera, fra una 

marea di applausi. Prima di ripartire 
per l’auditorium Paganini di Parma e il 
teato municipale di Piacenza dove sta 
tenendo una serie di concerti, ha detto: 
“Ho iniziato negli anni ’90 con la musica 

leggera, un’esperienza molto positiva che 
mi ha insegnato a stare sul palcoscenico. 
Nel 2000 ho deciso di fare il salto nella 
lirica, una decisione che col tempo mi ha 
dato ragione anche perchè nel canto lirico 
io posso sfogare di più le mie capacità 

teatrali, un istinto teatrale che c’è dentro 
di me e che mi accompagna da sempre. Fra 
le tante opere che amo e che interpretato, 

quella che mi regala sempre bellissime 
soddisfazioni è La Traviata di Giuseppe 
Verdi che poi è il compositore che adoro. 
Sono tornata da poco da Tokyo dove mi 
sono esibita con Carreras, il grande tenore 
che ormai affianco da anni e in giugno 
insieme faremo un concerto a Barcellona. 
Il mio sogno è potere un giorno cantare 
al teatro Galli di Rimini, quando sarà 
finalmente portato all’antico splendore. 
Un’altra cosa che sogno e per la quale mi 
impegno sempre, è portare la lirica a un 
pubblico sempre più vasto perché sono 
convinta che ci sia ancora molta gente che 
non conosce questa musica”.   

di Ermanno Pasolini

Nelle foto, dall’alto a sin, consegna del 
premio Rotary a Gladys Rossi: da sin., 
Pagliarani past Governatore, Biondini 
presidente del Rotary Club valle del 
Rubicone e Gladys Rossi con la ceramica 
di Ilario Fioravanti; il soprano e altra 
fase della serata;  Gladys Rossi con 
Riccarda Casadei.

Il  Club si è posto l’obiettivo di rendere omaggio ogni anno alle eccellenze del territorio

Il premio Rotary Club Valle del 
Rubicone al soprano Gladys Rossi
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Emilio Pericoli

Personaggi

Si è spento il 9 aprile alle 10.30, dopo breve 
ma grave malattia, all’Hospice di Savignano sul 
Rubicone Emilio Pericoli, 85 anni, il cantante 

nato a Cesenatico e residente prima a Cesena e da sette 
anni a Gambettola. Il funerale si è svolto venerdì 12 aprile 
nella chiesa parrocchiale di San Giacomo sul porto canale. 
Emilio Pericoli riposa nel cimitero della città marinara 
che lui contribuì a fare conoscere nel mondo. Salì alla 
ribalta nazionale negli anni ’60 con la partecipazione 
alla serie televisiva ‘Studio Uno’ con Mina e le gemelle 
Kessler. Unico cantante romagnolo ad avere vinto un 
festival di Napoli, conosciuto anche al di fuori dei confini 
nazionali, grazie soprattutto alla popolarità di canzoni 
come ‘Al di là’, ‘Quando quando quando’, ‘Il mondo’, 
Emilio Pericoli ha venduto milioni di dischi in America. In 

coppia con Tony Renis ha vinto il Festival di Sanremo nel 
1963 con la canzone ‘Uno per tutte’. Tante le trasmissioni 
televisive a cui ha partecipato in 50 anni. Emilio Pericoli, 
dopo la scomparsa di Giorgio Consolini, era il cantante 
più anziano fra i vincitori di un Festival di Sanremo. La 
sua casa di Gambettola è costellata di ricordi. E anche lui 
amava ripercorrere la straordinaria carriera di cantante, 
conosciuto, apprezzato e amato in tutto il mondo. Non 
aveva mai dimenticato quel bellissimo concerto del 1965 
al Carnegie Hall di New York , una sorta della Scala di 
Milano, dove aveva fatto un concerto da solo, One man 
show, della durata di due ore e mezzo accompagnato 
da un’orchestra di 40 elementi, cantando in cinque 
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e yidish 

(ebreo). Ricordava, con un  pizzico 
di orgoglio nazionale, il pubblico in 
piedi e l’applauso che non finiva più, 
quello che oggi è chiamato standing 
ovation. In una delle tante interviste 
fatte quando gli chiedemmo perchè 
oggi non ci sono più le belle canzoni 
di una volta e i giovani canticchiano 
quelle in voga dagli anni ’60 agli anni 
’80 lui rispose; <Tutto si è livellato e 
meccanizzato. Anche i gusti musicali. 
Una volta tutti i cantanti italiani 
andavano in giro in tutto il mondo e 
si vendevano milioni di dischi. Oggi è 
rimasta solo Laura Pausini che è un 
fenomeno a parte. Il centro e il Sud 

America hanno fame di canzoni italiane, quelle vere. Ma 
nessuno le esporta perché nessuno le canta. La canzone 
romantica, quella che abbiamo lanciato noi nel mondo, è 
scomparsa. Io venivo definito ‘The moust romantic voice 
of Italy’”. Emilio Pericoli, definito dalle ammiratrici uno 
dei cantanti più belli della musica leggera italiana, aveva 
avuto tantissime amicizie che amava ricordare come 
Barbara Streisand, Mina, Juliette Greco, Silvana 
Pampanini. Tutte bellissime donne e grandi artiste. Nel 
1962  sposò Mariuccia che non era una cantante, ma era 
nell’ambiente artistico come manager e collaborava con 
tanti cantanti. 
Lei lo conquistò con l’ironia, l’allegria e la buona cucina. 
In pratica lo prese per la gola. Una unione rimasta 

saldissima fino alla fine. Emilio Pericoli 
era rimasto in contatto con Mina che 
gli telefonò per gli auguri degli 80 
anni. Poi Rita Pavone, Teddy Reno 
che lo andava a trovare e si fermava a 
mangiare a casa sua. Ha detto la moglie 
Mariuccia: “Emilio è stato un uomo 
forte, generoso, umile, amante del suo 
paese, Cesenatico, e della sua gente”. 
Ai funerali fra i tanti sono arrivati 
anche Rita Pavone e Teddy Reno, 
giunti appositamente da Lattecaldo 
in Svizzera, ed erano in prima fila 
con la vedova Mariuccia. Toccante il 
ricordo dell’amico Teddy Reno: “La 
nostra amicizia è durata 58 anni. Nel 
1955 il mio maestro arrangiatore Lelio 
Luttazzi mi disse di andare a Milano in 

teatro a vedere Emilio Pericoli. Mi piacque tantissimo 
e lì nacque la nostra amicizia. Conobbe Mariuccia, si 
innamorarono e si sposarono nel 1962. Io e Rita pensiano 
di essere stati i suoi più grandi amici”. Ha aggiunto Rita 
Pavone: “Abbiamo perso un caro amico, un grande 
cantante, uno dei due, lui e Domenico Modugno, unici 
cantanti italiani ad essere stati primi in classifica sul Bill 
Board americano per i dischi più venduti”.

di Ermanno Pasolini

Nelle foto (dall’alto), Mina offre una rosa ad Emilio 
Pericoli; Silvana Pampanini, Juliette Greco, funerali 
di Emilio Pericoli con tanti presenti tra cui Teddy 
Reno e Rita Pavone . 

Il cantante si è spento il 9 aprile alle 10.30, dopo breve ma grave malattia, all’Hospice di Savignano sul Rubicone

L’addio ad Emilio Pericoli



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  maggio 201338

Da Sogliano al mare. è accaduto in aprile 2013
02 APRILE- Tre ore di diluvio: una ventina di case allagate fra Savignano, Gatteo 
e Gambettola. 
03- Nato un comitato contro la chiusura della via Fenili prospettata dal comune di 
Gatteo, dopo che la sede stradale è franata nel Rio Baldona, al confine con Savignano. 
La gente dice: “Non chiudete la scorciatoia per l’Iper”.
03- Il maltempo ha fatto franare anche alcuni tratti di argine del fiume Rubicone fra 
Savignano e Fiumicino.
05- “Assaliti dai ladri in pieno giorno”.  A Sant’Angelo di Gatteo, la protesta dei cittadini 
bersagliati dai furti. I ladri rubano di tutto, dall’oro alle provviste in frigo.
06- Colpi di mazza sulla porta del bar Cesare a Savignano. Ma il barista è dentro e fa 
scappare i ladri.
06- A San Mauro Mare ‘L’angolo della poesia’ ideato dalla poetessa Caterina Tisselli 
diventerà un’antologia.
09- “Troppi furti, serve più vigilanza”. A Savignano la consulta del quartiere Cesare ha 
organizzato una petizione e in pochi giorni ha raccolto quasi mille firme. 
13- A San Mauro Pascoli nascerà un nuovo complesso scolastico in via Villagrappa.

13- Alle 22 un marocchino ubriaco si è messo a urinare sul 
sagrato della collegiata di Santa Lucia di Savignano davanti 
a decine di ragazzini. Bloccato dai carabinieri e portato in caserma.
15- Un cinese con azienda di abbigliamento a Savignano, si è dato fuoco a Faenza davanti 
alla fabbrica di Germano Zama dal quale doveva riscuotere dei soldi.
16- Rubati fili di rame in una azienda di Gatteo. Arrestati due giovani rom.
20. Carlotta Urbini, 26enne di Longiano, è partita per Santiago di Compostela. Dai 
Pirenei al Santuario mille chilometri a piedi. Il ritorno a fine maggio.
25- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone hanno festeggiato l’anniversario della 
Liberazione insieme. Una prova generale di fusione fra i due comuni.
25 – A Savignano 18 cicliti dell’Asd Rubicone Cycling sono partiti in bicicletta per Roma 
per andare in piazza San Pietro da papa Francesco. Hanno percorso 390 chilometri.
28- Franati 300 metri della provinciale 103 fra Sogliano al Rubicone e San Giovanni 
in Galilea, storica frazione di Borghi. Per consentire il passaggio è stato realizzato 
un tratto di strada in un campo di terra battuta del vicino contadino.

 

di 
Ermanno Pasolini

Quale futuro per la cooperazione sociale, in tempi 
di contrazione delle risorse pubbliche e di 
emersione di nuovi bisogni dalla società? È una 

domanda alla quale stiamo cercando di rispondere con la 
definizione di una nuova legge regionale.

In Emilia-Romagna le cooperative sociali regolarmente 
registrate sono più di 900 e danno lavoro ad oltre 36.000 
operatori, 3.000 dei quali svantaggiati (occupati in 
cooperative di inserimento lavorativo), per un volume 
d’affari complessivo di circa 1.600 milioni di euro. 
Dal 2013, gestiscono circa l’80% dei servizi diurni e 
residenziali, oltre all’assistenza domiciliare a persone 
anziane e disabili; così come il 40% dei servizi rivolti 
alla prima infanzia e la quasi totalità delle residenze per 
minori tossicodipendenti.

Le cooperative sociali incarnano una tipologia di 
imprenditorialità solidale che delinea un modello 
di sviluppo attento alla coesione territoriale e alla 
promozione della persona; sono una realtà fondamentale 
del sistema di welfare regionale e hanno dimostrato 
grande capacità di tenuta alla crisi economica tutt’ora in 
corso.

Ecco perché, a 10 anni di distanza dal primo intervento 
legislativo (L.R. 7/94 “Norme per la promozione della 
cooperazione sociale”), dopo un ampio confronto con tutti 
i diversi soggetti sul territorio, è necessario approvare 
una nuova disciplina che non solo recepisca le modifiche 
normative nel frattempo intervenute, ma costituisca uno 
strumento più adeguato per affrontare i nuovi compiti 
che le cooperative sociali sono chiamate a svolgere, anche 
immaginando un regime fiscale che sappia premiare la 
pratica solidaristica.

La prima grande novità è contenuta nell’articolo 1 della 
proposta di legge, che riconosce il ruolo e la funzione 
pubblica esercitata della cooperazione sociale: un 
segmento di impresa, pur di natura privatistica, che è 

diventato parte integrante dell’offerta di servizi della 
nostra Regione e opera per l’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate e deboli.

Tutto questo nell’ottica di sussidiarietà circolare, per cui 
lo spazio pubblico non è solo appannaggio delle pubbliche 
Amministrazioni, ma è frequentato da tutti quei soggetti 
che, nella gestione dei “beni comuni”, si assumono una 
responsabilità di fronte ai cittadini e all’intera comunità. 
Cooperative sociali, quindi, intese non solo come 
erogatrici di servizi, ma prevedendo la partecipazione dei 
soggetti non profit alle diverse fasi della programmazione, 
progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi e 
degli interventi.

Il progetto di legge allarga il concetto di “svantaggio”, 
riferendolo non solo alle persone con deficit psico-fisici, 
ma anche ai lavoratori “deboli” rispetto all’accesso al 
mercato del lavoro.

L’idea è di valorizzare le cooperative quali soggetti che 
creano nuova e buona occupazione, svolgono formazione 
professionale e orientamento al lavoro, e non solo 
occupano persone svantaggiate, che rimane comunque la 
loro missione originale.

La Regione favorirà l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate che cesseranno di essere soci lavoratori o 
lavoratori di una cooperativa sociale, anche concedendo 
ai datori di lavoro che li assumeranno (con contratto di 
lavoro di apprendistato e/o a tempo indeterminato) un 
contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della 
retribuzione, per una durata non superiore a due anni.

La proposta di legge dettaglia il tema delle clausole sociali 
di riserva (per servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi) e prevede che, per l’affidamento dei servizi, nella 
scelta dei contraenti, si prendano a riferimento elementi 
diversi dal solo criterio del massimo ribasso; annualmente, 
tutti gli Enti pubblici dovranno riservare alla cooperazione 

sociale di tipo B almeno il 5% dell’importo complessivo 
degli affidamenti e delle forniture.

C’è poi un’attenzione volta ad accorciare i tempi di 
pagamento della PA e la previsione di estendere anche alle 
cooperative sociali i servizi di Intercent-ER, la struttura 
regionale di acquisto.

È prevista la possibilità di sostenere con contributi 
ed agevolazioni gli interventi e gli investimenti delle 
cooperative sociali (in particolare per quel che riguarda 
la green economy), a cui potranno anche essere affidati 
beni (immobili o strumentali) pubblici in concessione 
gratuita.

Per favorire sempre più la capacità imprenditoriale 
della cooperazione sociale, aumentandone l’autonomia 
e la possibilità di stare sul mercato per superare la 
“dipendenza” dal committente pubblico, servono nuovi 
strumenti di gestione economico-finanziaria. Per questo 
la Regione eroga contributi al Consorzio fidi tra imprese 
cooperative al fine di costituire e integrare un fondo rischi 
che non sia solo destinato ad abbattere i tassi di interesse e 
ad agevolare l’accesso al credito, ma preveda l’attivazione 
di strumenti, anche sperimentali e innovativi, di finanza 
sociale interattiva, destinati alla partecipazione diretta o 
indiretta, sia delle cooperative che del Consorzio stesso, al 
capitale di rischio per l’attivazione di nuovi servizi.

Infine, pensiamo che una nuova legge non debba 
limitarsi a difendere l’esistente, ma debba cercare e aprire 
strade nuove: per questo è opportuno valutare l’ipotesi 
di un azzeramento dell’IRAP (che oggi, con un’aliquota 
del 3,21%, vale 16 milioni di euro) o, in alternativa, 
l’applicazione dell’aliquota all’1,90% (come avviene per i 
soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca), 
da intendersi come aiuto strategico allo sviluppo della 
cooperazione sociale.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Una nuova legge  
per la cooperazione sociale

Dalla Regione/Rubriche
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Il 9 giugno 2013 si terrà il referendum per decidere sulla fusione dei comuni di 
Savignano e San Mauro Pascoli.
Andando a votare al referendum i cittadini diranno SI o NO al Comune Unico.

Potranno scegliere il nome del nuovo Comune tra i 5 proposti: Rubicone Pascoli, Pascoli 
Rubicone, Rubiconia Pascoli, Rubicone Pascoliano, Pascoli Valle Rubicone.
Il Partito Democratico aderisce al progetto di fusione, progetto che guarda al 
futuro del nostro territorio.

Il Comune Unico potrà fornire migliori servizi ai cittadini, diventerà il punto di 
riferimento per tutto il circondario, potrà contare su un maggiore peso istituzionale 
nel difendere gli interessi della propria comunità e avrà una maggiore capacità di 
investimento. Il nuovo comune percepirà 10 milioni di euro in dieci anni (dallo Stato) 
e di 5.625.000 euro in quindici anni (dalla Regione). Non mancheranno risparmi che 
sono stimanti, a partire dal primo anno, in circa 300 mila euro, derivanti dai tagli alla 
politica (un solo sindaco, una sola giunta, un solo consiglio) e dalla riorganizzazione 
dell’apparato. A San Mauro, Savignano e nella zona mare saranno presenti uffici aperti 
al cittadino, che avrà quindi più sportelli ai quali richiedere i servizi a seconda delle sue 
esigenze. La partecipazione sarà ampliata perché accanto agli organismi tradizionali 
della rappresentanza (consiglio, giunta, sindaco) ci saranno i consigli di municipio 
liberamente eletti a Savignano e a San Mauro, che costituiranno un ulteriore momento 
di espressione della volontà dei cittadini. I consigli municipali svolgeranno il loro 
incarico a titolo gratuito.

Risposte a dubbi

Come si chiamerà il nuovo comune?
Andando a votare al referendum il prossimo 9 giugno i cittadini diranno SI o NO al 
Comune Unico, scegliendo anche il nome tra i 5 proposti: Rubicone Pascoli, Pascoli 
Rubicone, Rubiconia Pascoli, Rubicone Pascoliano, Pascoli Valle Rubicone.
Cosa succederà se al referendum vincerà il no?
La fusione non avrà luogo. 
Verranno assunti nuovi dipendenti?
No, si procederà alla formazione e alla riorganizzazione del personale esistente, 
creando figure tecniche altamente specializzate.
Saranno licenziati dei dipendenti?
No, tutto il personale, per altro perfettamente in linea dal punto di vista del numero 
con le direttive governative, resterà in servizio. 
A San Mauro o a Savignano la stazione ferroviaria, le Poste, le Stazioni dei 
Carabinieri saranno chiuse o spostate?
No. Rimarranno tutte. Anzi, il nuovo Comune, viste le dimensioni, potrebbe ottenere 
nuovi uffici (per esempio catasto e sede di Polizia) e più fermate dei treni.
I titolari di partita IVA dovranno provvedere personalmente alle variazioni?
No. Sarà compito del Comune, e laddove necessario in accordo con la Camera di 
Commercio (già si è resa disponibile), provvedere alle variazioni. Ogni cambiamento 
sarà gratuito, ovvero senza i costi né adempimenti per cittadini e imprese.
Si dovrà cambiare il codice fiscale?
No.
I nomi delle strade cambieranno?
No. Per distinguere le vie con nomi analoghi, sarà indicata la località (per esempio via 
Rio Salto Savignano e via Rio Salto San Mauro).
A San Mauro l’IRPEF è più alta. Pagheranno di più anche i Savignanesi?  
No. Grazie ai finanziamenti regionali e statali, le tariffe saranno allineate verso il 
basso.
Il Sindaco e la Giunta saranno presenti a San Mauro?
Sì. Saranno mantenuti a San Mauro uffici dove poter incontrare i cittadini a richiesta o 
in giornate che verranno stabilite.
Come verranno destinate le maggiori risorse economiche ?
Con la fusione entreranno nelle Casse del nuovo Comune circa 16 milioni di € in 
15 anni. Il Partito Democratico intende utilizzare le maggiori risorse per abbassare 
la tassazione (IRPEF, IMU, ecc.), per il sostegno al mondo del lavoro, per il 
mantenimento o potenziamento dei servizi sociali, scolastici e culturali, per rilanciare 
i lavori pubblici (miglioramento strade, nuove scuole, impianti sportivi) e per rendere 
“digitale” l’accesso ai servizi comunali.

San mauro e Savignano 
verso la fusione

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, 
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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