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INFISSI , PORTE FINESTRE, 
PORTONI DA GARAGE, BLINDATI...

Il patrimonio da cedere

SAvIgnAnO CenSCISCe glI IMMObIlI dA AlIenARe. qUeSTO l’elenCO

SAVIGNANO SUL RUBICONE  -  Sono tanti i beni che il comune di Savignano sul Rubicone ha censito 
per l’alienazione. Lo impone il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008. L’inserimento degli immobili 
nel Piano delle alienazioni ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, quindi ‘a 
mercato’, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica 
e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro 
trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi  Enti, la predetta 
classificazione è resa definitiva. E in tale senso l’Amministrazione savignanese ha individuato una 
lunga lista di immobili per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 31. 
ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO: 
Sogliano s/R (pagg.4/7), S.Mauro (9/10), Gatteo (11/13), Savignano (20/23); e inoltre le pagine speciali 
(Hera pag. 22; Provincia pag.23 etc), con servizi, approfondimenti, curiosità e rubriche.  
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CONFESERCENTI 
CESENATE

GLI IMPRENDITORI 
INCONTRONO 
I CANDIDATI SINDACI 
DEL RUBICONE

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

(Testo fornito prima delle elezioni 
amministrative, Ndr) Si avvicinano le 
elezioni comunali e gli associati CNA e 
Confesercenti hanno incontrato nelle scorse 
settimane i candidati Sindaci di San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone per spiegare 
i bisogni e le richieste di chi giornalmente lotta 
contro le difficoltà della crisi.  Le imprese, ormai 
stremate, stanno morendo. Ora, anche sul nostro 
territorio occorre una svolta decisa di rotta in 
materia di fiscalità locale e di semplificazione 
amministrativa che liberi le imprese dalla 
giungla di adempimenti e dalla pletora di balzelli 
insostenibili .
Ci siamo chiesti come dare un contributo, per far 
sentire la nostra voce e nello stesso tempo essere 
utili a chi domani governerà le nostre città. 
Avanziamo proposte concrete, quasi tutte a costo 
zero per le quali non servono risorse aggiuntive 
ma la volontà politica di fare scelte sciogliendo 
i nodi che soffocano l’economia impedendo la 
ripresa.Abbiamo pensato a cinque macro aree:
UNIONE COMUNI: TANTI CAMPANILI O 
UN’UNICA REGIA? Bisogna dare voce e gambe 
alla neonata unione dei comuni del distretto 
Rubicone-Mare. Abbiamo necessità che 
l’unione cominci a dispiegare i propri effetti il 
prima possibile e che questa sia l’occasione per 
semplificare l’azione amministrativa delle singole 
municipalità. Armonizzazione dei regolamenti 
comunali
NUOVE POLITICHE FISCALI: La pressione 
fiscale sulle imprese continua a crescere, anche 

a livello locale, serve una politica attenta che  
salvaguardi il sistema produttivo: Riduzione 
aliquote ai fini IMU degli immobili destinati 
all’attività. Aliquote minime nel primo triennio 
per neo imprese. Tariffa rifiuti in base a quanto 
effettivamente prodotto. Scadenziario unico 
territoriale per imposte locali
SEMPLIFICAZIONE: Anziché semplificare, gli 
adempimenti tendono ad aumentare nel tempo, 
sono troppe le informazioni richieste e dobbiamo 
fornirle più volte a soggetti diversi. Libro unico 
delle competenze settoriali. Consentire sempre 
il ricorso all’autocertificazione dove possibile
LE POLITICHE PER LA CRESCITA: in momenti 
come quelli attuali è necessario tutelare chi ha 
il coraggio di aprire un’attività o di mantenerla 
in vita. Premialità e agevolazioni fiscali per 
aziende virtuose (lavoro e territorio). Turnazione 
negli appalti. No al massimo ribasso, sì alla 
proposta economicamente più vantaggiosa. 
Valorizzazione delle imprese (appalti a Km 0). 
Incentivi ai privati che riqualifichino il patrimonio 
immobiliare
LOTTA AGLI ABUSIVISMI: assistiamo ad  una  
situazione di illegalità diffusa come condizione  
normale della nostra società, esiste un sentimento 
diffuso di impotenza e accettazione passiva, 
l’abusivismo si conferma come pratica ormai 
standard, colpisce tutti i settori e rappresenta  
la prima forma di evasione fiscale. Adesione al 
patto siglato con la direzione regionale Entrate. 
Destinazione al mondo dell’impresa di quanto 
recuperato dal sommerso.

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

L’AUTOTRASPORTO E LA 
SITUAZIONE ATTUALE

già una soluzione, in quanto  la normativa esistente (l.127/2010) prescrive chiaramente che il tempo 
di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti  di  trasporto  di  merci  su strada non può 
superare i 60 giorni dalla  data  di  emissione  della  fattura. 
Purtroppo, come spesso accade, non è sufficiente che il proprio diritto sia tutelato dalle norme. Nella 
pratica, i tempi si dilatano e raggiungono i 120/150 giorni. 
Per certi committenti, questa procedura diventa la pratica normale e alle imprese di autotrasporto 
non resta che adeguarsi o perdere il lavoro. 
La fascia interessata, comprende una trentina di aziende, con un indotto di 120 addetti e un 
parco mezzi di un centinaio di esemplari. 
Il ritardo dei  pagamenti e l’incertezza sulle tempistiche determinano effetti a catena non più 
sostenibili: maggiori oneri finanziari per coprire le spese correnti, compresi i costi di gestione degli 
strumenti  bancari che servono al giornaliero finanziamento dell’impresa; il ritardare tutte le spese 
necessarie ma non indispensabili, a volte anche nel campo della sicurezza. Si innesca quindi un 
circolo vizioso, dove il trasportatore diventa ‘cattivo pagatore’ e soggetto non solvibile per il circuito 
bancario.  
La situazione porta ad una lenta, straziante agonia, durante la quale l’impresa si spegne 
lentamente, trascinando nel vortice della propria scomparsa anche tutto un indotto che trae dalla 
stessa il suo sostentamento. 
Il committente, si garantisce in questo modo, maggiore liquidità limitando e/o annullando il costo del 
denaro  cui sarebbe costretto a ricorrere, servendosi del canale bancario. 
Alla resa dei conti, è solo l’ultimo anello della catena che si trova a sopportare tutto il peso e il 
disagio di questa operazione. La beffa finale è che tutta la partita, viene gestita nella totale disattesa 
della normativa esistente, sorta a tutela di un diritto che si ritiene meritevole di protezione. 
Fino a quando le imprese artigiane riusciranno a sostenere questo peso non è dato saperlo, quello 
che sappiamo per certo, è che le stesse sono sempre di meno ogni anno che passa. 
CNA ritiene che sia il momento di dire basta a questa situazione che vede la committenza 
farsi forte con i deboli, obbligandoli ad accettare  condizioni e tempi di pagamento illegittimi 
e lo vuole fare proponendo un ‘Tavolo di confronto’ che riunisca le Associazioni di categoria dei 
trasportatori e della committenza. Un tavolo che sia in grado prospettare quelle soluzioni che 
consentano alla categoria non solo di ‘sopravvivere’, ma di svolgere con dignità il proprio lavoro.

Marco Gasperini 
presidente CNA Est Romagna

L’autotrasporto è stato per decenni uno dei settori trainanti per l’economia provinciale. Ora 
purtroppo la situazione è molto diversa. Basti pensare che negli ultimi 4 anni hanno chiuso, in 
regione, quasi 2.000 imprese di autotrasporto. Un numero importante che in percentuale pesa per un 
-15,4%, dato peggiore di quasi un punto rispetto a quello nazionale.  
Diversi sono i fattori che hanno determinato un tale risultato. Fra questi il costo per chilometro che 
raggiunge 1,5 euro per le aziende italiane e scende fino a 0,8 euro per quelle rumene. Rimanere sul 
mercato diventa, ogni giorno di più, un vero e proprio miracolo. 
All’interno del comparto autotrasporto, è presente il settore del trasporto animali vivi che vive  
problematiche aggiuntive, rispetto a quelle di carattere generale. 
In questo settore, di grande rilevanza numerica sul nostro territorio, le imprese devono convivere con 
un problema in più. I tempi di pagamento per le prestazioni effettuate. Eppure il problema avrebbe 



maggio 2014  |  la GAZZETTA del RUBICONE 3
AUsL

SALUTE

Prenota Facile: il FarmaCUP esteso 
a tutto il Comprensorio cesenate
Si è esteso a tutto il Comprensorio cesenate il servizio 
FarmaCUP che consente ai cittadini di prenotare 
visite ed esami specialistici direttamente in farmacia, 
riducendo i disagi dovuti a spostamenti, parcheggio e 
code agli sportelli. 

La sperimentazione era partita con successo ad ottobre 
2013 in 13 farmacie periferiche e geograficamente più 
distanti dalle sedi dell’Ausl, contestualmente all’avvio 
del nuovo pacchetto di servizi ‘PRENOTA FACILE’ 
che oggi garantisce ai cittadini una pluralità di canali 
di prenotazione di visite ed esami specialistici (nuovi 
sportelli CUP al Centro commerciale Montefiore e presso 
la sede del Consultorio familiare di San Mauro in Valle, il 
MediCup).  L’obiettivo del nuovo assetto organizzativo del 

sistema di prenotazione CUP è rendere più efficiente e più 
accessibile il servizio di prenotazione delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, che di fatto costituiscono 
il motivo più frequente di contatto del cittadino con il 
Servizio sanitario. 

Le farmacie che hanno aderito al servizio – quasi la 
totalità  - esporranno la locandina ‘Prenota e tue visite 
ed i tuoi esami specialistici in questa farmacia’ Per 
prenotare è sufficiente presentarsi con la richiesta 
del proprio Medico di famiglia o dello specialista, la 
Tessera sanitaria (TEAM) ed eventuale attestato di 
esenzione o di fascia di reddito. Si ricorda che gli esami 
di Laboratorio sono al momento  prenotabili solo 
presso gli sportelli dei Centro Prelievo

L’apporto del Centro del Melanoma cesenate per identificare 
la mutazione in 5 famiglie romagnole.

Melanoma: al Bufalini scoperta 
la mutazione di un nuovo gene

134  libri in dono alle aree 
pediatriche del Bufalini

L’Unità Operativa di Dermatologia dell’ospedale Bufalini di Cesena si è segnalata ancora in 
prima linea nello studio del melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi e pericolosi che 
ogni anno, in Italia, registra circa 10 casi ogni 100 mila abitanti. Si tratta di un’importante ricerca 
scientifica internazionale, che ha portato alla scoperta di un quinto gene, la cui mutazione è in 
grado di influenzare l’insorgere dei melanomi cutanei anche in persone o parti del corpo non 
esposte al sole.Lo studio, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Nature Genetics’, ha 
coinvolto un team di ricercatori americani ed europei, coordinati dalla professoressa Maria 
Teresa Landi del National Cancer Institute di Bethesda, ed ha visto la partecipazione attiva del 
Centro del Melanoma dell’ospedale M. Bufalini di Cesena. 

La mutazione riguarda il gene ‘POT1’ ed è stata individuata proprio grazie allo studio condotto 
da dott.  Donato Calista, responsabile dell’ambulatorio Dermatologia Melanoma dell’Ausl,  che 
ha analizzato il DNA di 56 famiglie emiliano-romagnole e marchigiane, con almeno due casi 
di melanoma in parenti di primo grado.Dallo studio è emerso che si tratta di una mutazione 
piuttosto rara, individuata in sole 5 famiglie romagnole sui 56 nuclei familiari oggetto di 
studio, che potrebbe avere avuto un’importanza decisiva nel predisporre i membri di tali famiglie 
ad ammalarsi di melanoma, indipendentemente dal fototipo ed anche in assenza di eccessiva 
esposizione alle radiazioni ultraviolette. La professoressa Landi ed il suo team sono, inoltre, 
riusciti a stabilire che, nelle famiglie romagnole studiate dal dott. Calista, la nuova mutazione 
sia comparsa almeno una decina di generazioni fa. Il gene mutato potrebbe, dunque, essere 
comparso in Romagna verso la metà del 700.

“In oltre il 90-95% dei casi - spiega il dott. Calista, le mutazioni genetiche compaiono durante 
il corso della vita, nelle cellule somatiche, per effetto dell’azione di fattori ambientali come 
l’esposizione eccessiva alle radiazioni ultraviolette nel caso dei tumori della pelle. Nel 
restante 5-10% dei casi le mutazioni cancerogene avvengono nelle cellule germinali (ovulo o 
spermatozoo) e, proprio per questo, possono essere trasmesse alla progenie. Il possedere una 
mutazione germinale non significa tuttavia che si svilupperà necessariamente la neoplasia ma 
solo che, rispetto alla popolazione non portatrice del difetto, si possiede un rischio maggiore di 
ammalarsi”.

Grazie alla scoperta cesenate, oltre alle cinque famiglie romagnole, è stato possibile 
identificare la mutazione del gene POT1 in altre due nuclei familiari, due francesi ed uno 
americano, su 13.000 pazienti, affetti da melanoma, di varie nazionalità: italiani, spagnoli, 
francesi e statunitensi.

“Le applicazioni nella pratica  clinica di tali risultati, tuttavia, - sottolinea ancora  il dott. 
Calista - sono ancora in fase di valutazione, non essendo possibile modificare in alcun 
modo il corredo genetico dell’individuo. Per questo, dal punto di vista della prevenzione 
del melanoma, rimangono validi tutti i consigli fino ad ora forniti dai dermatologi: adeguata 
protezione dalle radiazioni UV e soprattutto auto sorveglianza attraverso il controllo 
metodico della propria pelle”.

Libri gioco per i più piccoli, favole illustrate e volumi di letteratura 
per i più grandicelli. In occasione delle festività pasquali gli angoli 
lettura delle aree pediatriche dell’Ausl si sono arricchiti di 134  nuovi 
libri. A donarli, la libreria Mondadori di Cesena che da gennaio ha 
allestito al proprio interno un punto di raccolta libri con l’obiettivo 
di promuovere la lettura fin dall’infanzia, contribuendo ad allietare 
la permanenza dei bambini in ospedale. Una buona parte dei volumi 
raccolti sono stati generosamente donati dai bambini della scuola 
dell’infanzia Ippodromo di Cesena, con tanto di dediche e coloratissimi 
disegni.  

L’iniziativa rientra nell’ambito di ‘Liberaunlibro’, ed è promossa dalla 
Pediatria di comunità dell’Ausl per raccogliere libri nuovi o usati da 
destinare agli angoli lettura in pediatria e alle sale d’attesa degli ambulatori 
pediatrici del territorio.
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SOGLIANO ESTATE 2014
In giugno parte la grande stagione soglianese di spettacoli estivi. Questi gli 
appuntamenti:
- Sabato 14 giugno: ORI DI SOGLIANO
- Domenica 22 giugno: CAPAREZZA IN CONCERTO
- Venerdì 11 luglio: GINO PAOLI E DANILO REA IN CONCERTO
- Sabato 19 luglio: SOGLIANO BLUES FESTIVAL
- Domenica 20 luglio: GIACOBAZZI
- Sabato 26 luglio: SOGLIANOIS FESTIVAL

ORI DI SOGLIANO: sapORI, colORI, rumORI
La festa degli Ori è per Sogliano un evento speciale: sabato 14 giugno dalle ore 18,00 alle 
00,30 il paese risplenderà di colori, suoni ed emozioni. Le vie e le piazze del centro storico 
accoglieranno artisti di ogni genere, antichi mestieri, produttori di tipicità locali. Una 
piazza sarà dedicata ai colori, con madonnari, pittori e disegnatori che faranno conoscere 
la propria arte creando sul posto ed esponendo le loro opere. Un’altra sarà dedicata ai 
sapori, essendo il nostro territorio ricchissimo di tradizioni enogastronomiche. Molti 
spazi saranno dedicati ai bambini, con spettacoli divertenti, truccabimbi, laboratori 
e spazi in cui potranno dipingere liberamente su pannelli come dei veri artisti (portate 
il grembiule!). Un’intera via sarà dedicata al benessere: si potrà godere di trattamenti 
per corpo e mente e procurarsi prodotti naturali  per la cura della persona e della casa.
Passeggiare lungo la via del ben-essere sarà come incamminarsi su strade esotiche mentre 
il profumo degli incensi e delle erbe condurrà la mente in luoghi lontani e misteriosi. 
L’associazione La fossa del luppolo curerà la 2ª edizione di MaltinFossa in piazza 
Garibaldi, che comprenderà anche la serata di venerdì 13: sarà possibile ‘assaggiare’  
buona musica, piatti locali e oltre 30 birre artigianali proposte da 6 importanti birrifici 
italiani: Elav, Bad Attitude, Statale Nove, Bellazzi, MC-77 e Birrificio del Gomito. Nella 
stessa piazza dalle 19.00 alle 20.30 si svolgeranno laboratori di degustazione condotti da Carlo 
Cleri (docente Slow Food); i partecipanti all’evento potranno approfondire la propria conoscenza 

sul mondo della birra 
artigianale. 
Piazza della Repubblica 
sarà interamente dedicata 
ai mestieri di una volta, 
quali il tegliaio, gli artigiani 
del ferro battuto, del vetro 
soffiato, del legno, della 
stampa romagnola, della 
lana. Spazio anche ai giochi 
di una volta e al Drink 
Chess! (chiunque sappia 
giocare a scacchi è invitato).
Sarete accompagnati per 
l’intera serata da note e 
musiche di ogni colore. Gli 
Jashgavronsky Brothers 
vi stupiranno per bravura 
e simpatia, il Jukebox 
umano si attiverà ad ogni 
vostra ‘moneta’, i Telefunk 
vi piaceranno per la loro 
ritmica e la particolare 
coreografia, e dalla 
Germania ‘il suonatore di 
bottiglie’ Zoran Madzhirov 
vi sbalordirà con il suo 
bottigliofono.
Segnaliamo due belle novità 
artistiche soglianesi: il ‘C’oro 
di Sogliano’ diretto dal 
maestro L. Bianchi, che si 
esibirà in piazza Matteotti, 
e uno speciale Percorso 
poetico dedicato a padre 
Venanzio Reali, ideato 
dall’ass.ne culturale Padre 

V. Reali, grazie al quale sarà possibile conoscere l’artista soglianese attraverso i sei sensi.
Un’altra novità molto suggestiva sarà il nuovo look della manifestazione curato 
dall’associazione culturale Le farfalle che addobberà le piazze e le vie con materiale riciclato 
basandosi sugli elementi della natura.
Alle 23.30 un’esplosione di fuochi d’artificio anticiperà la partita Italia-Inghilterra (Mondiali di 
calcio) prevista per mezzanotte, che verrà proiettata su maxischermo in Piazza Matteotti.
Ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione resteranno aperti gli interessanti 
musei del Palazzo della Cultura, ad ingresso gratuito: il Museo della Linea Christa, la Mostra 
permanente Veggiani, il Museo di Arte Povera, la Mostra permanente del disco e della 

registrazione musicale ed il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna. 
L’intero programma è consultabile presso il sito internet dell’evento: www.oridisogliano.it. Per ulteriori 
informazioni: 0541-817328.

CAPAREZZA IN CONCERTO
Il noto rapper e cantautore italiano presenta, alle ore 21,00 di domenica 22 giugno nella piazza 
Matteotti di Sogliano, il suo nuovo album, Museica, che ha scalato in breve le classifiche di 
vendita italiane. L’album contiene 19 brani inediti che nascono dal particolare incontro tra musica 
e arte pittorica: “Museica è il mio museo, la mia musica, il mio album numero 6. E’ stato registrato a 
Molfetta e mixato a Los Angeles (dal pluri-blasonato Chris Lord Alge) ed essendone sia l’autore che 
il produttore artistico, lo considero come un nuovo “primo” disco - afferma Caparezza - E’ un album 
ispirato al mondo dell’arte, l’audioguida delle mie visioni messe in mostra. Ogni brano di Museica 
prende spunto da un’opera pittorica che diventa pretesto per sviluppare un concetto. Non esiste 
dunque una traccia che possa rappresentare l’intero disco perché non esiste un quadro che possa 
rappresentare l’intera galleria. In pratica questo album, più che ascoltato, va visitato”. 
Dopo la pubblicazione dell’album, Caparezza ha attraversato l’Italia per un giro di in store durante 
il quale ha incontrato migliaia di fan entusiasti, registrando sempre il tutto esaurito. L’artista 
pugliese, al termine del tour estivo italiano, suonerà in varie città europee, tra cui Barcellona, 
Parigi, Bruxelles, Londra.
Per informazioni: 0541-817328. Ufficio Cultura di Sogliano al R.
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Tre giornate di passeggiate nella natura accompagnate 
da musica, teatro, fotografia e degustazioni.

Sentieri in musica

Progetto Concittadini 2013/2014

Nasce a Sogliano una nuova rassegna di eventi estivi, ‘Sentieri in musica’, ideata 
dalla Pro Loco di Sogliano in sinergia col Comune, con lo scopo di valorizzare le 
risorse del territorio in ambito naturalistico, gastronomico e culturale.
La rassegna si compone di tre eventi domenicali (6 luglio, 17 agosto, 21 settembre), 
orario indicativo 17,30-21,00, ciascuno dei quali proporrà l’accostamento di un breve 
trekking, uno spettacolo artistico/musicale e una degustazione finale a base di 
prodotti tipici, consumata all’aperto. Per la cena è previsto un contributo di 5 euro a 
persona, mentre la partecipazione agli eventi escursionistici e musicali è gratuita.
Domenica 6 luglio avrà dunque luogo la prima giornata dei Sentieri in Musica: i 
partecipanti si ritroveranno alle 17,30 a Vernano presso l’Agriturismo Le Querce 
Antiche, da dove avrà inizio un breve percorso di trekking, un anello di circa 6 km 
adatto a tutti. Al termine del cammino i partecipanti saranno attesi da una ricca 
degustazione/cena a base di specialità enogastronomiche locali. La piacevole 
atmosfera sarà impreziosita dalla musica klezmer e balcanica dei Siman Tov.
Domenica 17 agosto partenza dal Parco S. Donato di Vignola e circuito ad anello in 
direzione del fiume Uso. Durante tutto il percorso si farà teatro itinerante con l’attore 
Roberto Mercadini che presenterà lo spettacolo ‘Il caotico viaggio di Leonardo da 
Vinci in Romagna’, perfettamente in sintonia con le concavità del parco San Donato, 
realizzate in base ai disegni di Leonardo. Al ritorno dall’escursione, degustazione di 
prodotti tipici preparata dall’Agriturismo Cà Poggio, allietata dal concerto delle Red 
Roses, duo arpa-violino con musiche celtiche.
Domenica 21 settembre Sentieri in Musica si sposta a Montetiffi: l’escursione 
toccherà il Ponte romanico e i luoghi più belli dei Sentieri delle Farfalle. Durante tutto 
il cammino il fotografo professionista Fabio Liverani terrà un corso itinerante di 
fotografia digitale gratuito. Anche al termine di questo evento i partecipanti saranno 
attesi da una ricca degustazione di prodotti tipici e da un piacevole concerto. Si 
ringrazia Abele Gasparini per l’ideazione del logo di Sentieri in Musica.

Il 5 maggio 2014 si è concluso il Progetto ConCittadini ideato 
per sensibilizzare i giovani in tema di legalità e mafia, cui hanno 
partecipato i Consigli dei ragazzi di Sogliano al Rubicone e di 
altri Comuni della provincia di Forlì-Cesena.
L’iniziativa, coordinata a Sogliano al Rubicone dagli assessori 
Odo Rocchi e Mauro Nucci, era iniziata in ottobre ed è 
proseguita il 4 aprile 2014 con lo spettacolo teatrale di Marina 
Senesi ‘La vacanza: il caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ‘.

Il progetto di quest’anno prevedeva l’intitolazione di un luogo 
pubblico ad un personaggio impegnato alla lotta contro le 

mafie, così su proposta del Consiglio dei ragazzi, la Giunta 
comunale ha intitolato un parco comunale al magistrato 
Giovanni Falcone e la cerimonia pubblica si è tenuta il 25 aprile 
alla presenza dei ragazzi, del sindaco Sabattini Quintino, dei 
consiglieri comunali, di varie autorità e numerosi concittadini.
Infine, il 5 Maggio i ragazzi e i rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale si sono incontrati nella sede della 
provincia di Forlì-Cesena per la giornata conclusiva del 
progetto: ancora una volta hanno avuto l’occasione di lavorare 
insieme ed approfondire 
quanto fino ad ora fatto 

in nome della legalità. In quest’occasione hanno incontrato la 
Carovana internazionale Antimafie, alla quale hanno donato 
un cartellone con la sintesi del loro lavoro, in modo da far 
arrivare il loro messaggio in tutta Italia fino in Sicilia. 

La Carovana, infatti, partita da Roma il 7 aprile 2014, sta 
attraversando tutta la penisola italiana, fino a quando il 15 
giugno arriverà in Sicilia, dove celebrerà il suo ventesimo anno 
di attività in memoria delle stragi di Capaci e via d’Amelio.
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Centri educativi estivi 2014
Il Centro estivo è un servizio che consente di dare risposte a molteplici bisogni dei bambini, 
quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura. 
Anche per l’estate 2014, ‘forti’ dei risultati positivi raggiunti negli anni precedenti, la cooperativa 
La Finestra propone l’attivazione dei seguenti centri estivi per la fascia 3-14 anni: 
- Mi diverto.it a Savignano sul Rubicone dal 9 giugno al 12 settembre, dal lunedì al venerdì, rivolto 
ai bambini della scuola elementare e prima media; info 3356286338.
- Il Nascondiglio a San Mauro Pascoli dal 9 giugno all’8 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini delle elementari; info 335/6728729.
- Il Nascondiglio dei Piccoli a San Mauro Pascoli dal 30 giugno all’8 agosto e dal 25 agosto al 12 
settembre, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia; info 335/6728729.
- Atletico a San Mauro Pascoli dal 9 giugno all’8 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre, dal lunedì 
al venerdì, rivolto ai bambini delle elementari;  info 335/6728729.
- L’Officina dei Giovani a San Mauro Pascoli dal 9 giugno all’8 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto 
ai ragazzi delle medie; info 335/6728729.
 - Arcobaleno a San Mauro Mare dal 30 giugno al 29 agosto, dal lunedì al sabato, rivolto ai bambini 
della scuola materna e delle elementari; info 339-4941390.

-Arcobaleno a Sogliano al Rubicone  dal 9 giugno all’ 8 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini dal primo anno di scuola materna al primo anno delle scuole medie; 
info 339-4941390.
 - Arcobaleno a Bivio Montegelli dal 23 giugno al 1 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini 
dal primo anno di scuola materna alla prima media; info 339-4941390.
 - Arcobaleno a Romagnano dal 1 luglio al 1 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini dal 
primo anno di scuola materna alla prima media; info 339-4941390.
- Arcobaleno a Borghi  dal 16 giugno al 1 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini dalla 
scuola materna alla prima media;  info 339-4941390.
- Mi diverto.it a Gatteo  dal 9 giugno all’8 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini della 
scuola elementare e della scuola media (e fratelli della scuola materna);  info 335-6286338.
- La Villa dei Bambini a Viserbella, dal 9 giugno al 29 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini della materna, delle elementari e prima media; all’interno centro ricreativo per bambini 
1-3 anni; info 328/5645507.
- San Giuliano a San Giuliano Mare dal 16 giugno al 29 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto ai 
bambini della scuola materna ed elementare; info 328-5645507.

Festa della solidarietà
Domenica 8 giugno 2014 si svolgerà a Sogliano la tradizionale Festa 
della solidarietà, organizzata dall’associazione Alpini e giunta alla 
33ª edizione. L’evento sarà allietato dalla presenza della banda musicale. 
Dopo la celebrazione della santa messa avverrà la deposizione della 
corona al monumento ai caduti situato nel Parco della Pace. 

Festa Tla Chesa di non
Domenica 22 giugno presso la Casa residenza anziani situata nel 
centro storico si festeggerà la ‘Festa tla chesa di non’, alla presenza delle 
autorità locali. Il programma prevede intrattenimento con balli, canzoni, 
teatro dialettale e omaggi a tutti i presenti.

Fatti elementi...
in festa!
L’associazione Le Farfalle organizza quattro serate 
estive di animazione dedicate in particolare alle 
famiglie e incentrate sui quattro elementi della 
natura: aria, acqua, terra, fuoco. La prima serata in 
programma è quella della Festa dell’Aria, prevista 
per giovedì 26 giugno in piazza Matteotti. Si 
faranno giochi di gruppo e laboratori ludico-
didattici su aquiloni, mongolfiere, girandole. 
Segnaliamo le date delle altre serate: Festa 
dell’acqua, giovedì 10 luglio a Rontagnano; Festa 
del Fuoco, giovedì 24 luglio a Bivio Montegelli; 
Festa della Terra, giovedì 31 luglio a Ponte Uso.

Convegno ‘Oro bianco nostrano: la lana’
In occasione degli ‘Ori di Sogliano’ si terrà quest’anno un 
convegno sul recupero e la valorizzazione della lana sucida 
ottenuta prevalentemente dalla tosatura delle pecore allevate 
dai pastori locali. Un tempo la lana nostrana era un prodotto 
prezioso e trasformato artigianalmente, ma col passare degli 
anni ha perso di importanza fino a diventare un rifiuto da 

smaltire. Fortunatamente di recente c’è stata una riscoperta del 
naturale e dei prodotti tipici e i tempi sono maturi per ripristinare 
la filiera della lana nelle nostre terre come sta avvenendo già in 
altre regioni, puntando sulla qualità, naturalità e tipicità. 

Il convegno, organizzato in collaborazione con l’associazione 

‘Arti e Mestieri’, affronterà gli aspetti tecnici ed economici della 
neo-filiera agrotessile della lana e lanolina anche in relazione alle 
politiche agricole comunitarie. La cittadinanza, gli enti pubblici 
e gli allevatori sono invitati a partecipare numerosi, sabato 14 
giugno alle ore 18,00 presso la nuova sala conferenze in via 
Pietro Nenni. Per info: segreteria@filandia.it

E’ successo 
a Montengelli
Domenica mattina (13 aprile), adulti e bambini, abbiamo notato 
che il ciliegio del parco giochi di Montegelli di fronte al circolo 
ACLI, aveva già i frutti. Lo strano è che c’erano mele, pere, arance, 
mandarini, ma anche carote e addirittura due carciofi. Sotto la 
chioma del ciliegio c’erano pure pulcini, conigli di cioccolata e 
chupa-chupa. Ho raccolto alcuni commenti:
Bianca, la più sognatrice: “Per me è stata la fata dei dentini”; 
Alessandro, il più pragmatico: “Per me è stato Babbo Natale che si 
è perso e che ha fatto un po’ di confusione”;
Tommaso, il più pratico/concreto: “Lo chiameremo frutteto”. In 
attesa di trovare le giuste spiegazioni dell’arcano, vi saluto. Vi 
terrò informati. Ciao!     Mauro
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Savignano di Rigo: una missione
Nel numero di dicembre 2013 abbiamo parlato 
di Antonio Docci, compagno d’armi di Enrico 
Raggi. Ora, accanto a mons. Antonio Tani, citato 
da Varotti, vogliamo tracciare un breve profilo di un 
altro sacerdote di Savignano di Rigo e cioè di mons. 
Giuseppe Lodolini, nato il 9 ottobre 1874. Il primo, 
Tani, ha avuto una vita gloriosa e lunga. E’ divenuto, 
infatti, Vescovo di Urbino ed è morto all’età di 78 
anni. Don Lodolini ha avuto, al contrario, una 
vita più modesta (non per demeriti, ma per scelta 
personale) e breve; infatti è stato solo Arciprete di 
Secchiano ed è scomparso nel 1935 a 61 anni.

Nel camposanto di Secchiano fino alla fine degli 
anni ‘60 del secolo scorso, quasi al centro della 
parete di sinistra del muro di cinta, esisteva una 
nicchia ben visibile, ricoperta in gran parte da rami 
di edera, costruita per ricordare quel sacerdote (sì, 
proprio lui!) che per più di trent’anni aveva legato il 
suo nome a quello di Secchiano. Era don Giuseppe 
Lodolini, chiamato familiarmente don Pino o don 
Ludlein. Nella ristrutturazione dell’intero cimitero 
questo segno di memoria è scomparso, così 
come la grande croce di ferro posta al centro del 
camposanto. Tutto è cambiato! 

Giuseppe Lodolini, nipote di Giovanna Lodolini 
moglie di Enrico Raggi, iniziò i suoi studi presso 
l’Arciprete di Savignano di R., quindi passò al 
Seminario diocesano di Pennabilli e fu ordinato 
sacerdote nel 1897. Dopo una breve permanenza 
nel paese natale, divenne professore ed anche 
vicerettore dello stesso Seminario.

Nel frattempo si erano rese vacanti le parrocchie 
di Lunano e di Secchiano e, nel 1903, Don 
Lodolini vi concorse riuscendo primo. Dalla sua 
corrispondenza e dagli atti pubblici di quel tempo 
risulta l’entusiasmo delle Municipalità delle due 
parrocchie per l’occasione che si presentava 
loro di avere una presenza che appariva già così 
importante. 

La scelta di don Lodolini cadde su Secchiano, 
forse perché più vicina a Savignano di Rigo, e così 
fino al 1935 per ben 32 anni, l’Arciprete di questa 
parrocchia fu lui. Le sue qualità di sacerdote, di 
uomo di studio e di cultura si allargarono per tutto 
il Montefeltro e suoi superiori gli riconobbero valore e meriti, tanto che fu proposto per la nomina 
a Cameriere d’Onore di Sua Santità in abito paonazzo.

Non solo: nel 1930 gli fu proposta l’alta carica di vicario generale della Diocesi. Certamente 
il tatto, la cultura e il suo carisma erano a detta di tutte le personalità della Chiesa feretrana di 
allora, qualità uniche e tanto preziose da ritenerlo indicato per quell’Ufficio. Si ricorda che forse fu 
l’ultimo sacerdote a tenere in vita la cosiddetta Papetta, il contributo che, fin dai tempi dello Stato 
pontificio, veniva dato a discrezione del Parroco nei casi di povertà più grave in nome del Papa. 
Da qui il nome popolare di papetta.

La grande protagonista della vita di Secchiano e di tutti i territori limitrofi e non solo, fra l’800 

e il 900, è stata la miseria, accompagnata dalle 
sue tragiche conseguenze che ogni famiglia 
pagava sulla propria pelle, come l’emigrazione 
e la tubercolosi. Ecco allora che la presenza di 
questo prete, con la sua dedizione, il suo altruismo, 
la sua generosità ed umiltà verso i poveri, il tutto 
unito anche alla piccola disponibilità economica 
concessa dai superiori, erano forse gli unici 
elementi di sollievo nel cercare di alleviare qualche 
situazione più tragica delle altre. 

E al di là della tragedia della prima guerra mondiale, 
tanta gioventù andava sottoterra per la micidiale 
malattia o emigrava lontano, per trovare un lavoro; 
così in paese rimanevano in maggioranza i vecchi 
a tribolare. Nell’assistere un giovanissimo padre 
di famiglia ammalato di tubercolosi, don Lodolini 
rimase fatalmente contagiato dal morbo che lo 
uccise.
Nel 1915 aveva fondato l’Azione cattolica a 
Secchiano dedicata a San Nicola. Fu una delle 
prime società sorte in Italia, e Secchiano in prima 
fila, grazie a lui, venne sempre considerato un fiore 
all’occhiello della diocesi del Montefeltro.

Fra le sue molteplici attività è anche da ricordare 
il suo interesse per l’agricoltura. Teniamo 
presente che in quei tempi il pane era l’elemento 
fondamentale del vitto quotidiano. Di conseguenza 
il grano era la coltura più diffusa, ma normalmente 
con una resa molto scarsa. E’ attorno alla seconda 
metà degli anni ‘20 che inizia una nuova tecnica 
agricola grazie agli studi di genetica botanica di 
Nazareno Strampelli (1866-1942).  I suoi studi 
portano ad una rivoluzione nella coltura del 
frumento, con la creazione di nuove varietà. In quel 
tempo lontano a Mercatino Marecchia abitavano 
due Docci di Savignano di Rigo. 

Uno era Serafino, l’altro era il dott. Giuseppe, medico 
condotto chiamato e’ duturein. Serafino Docci, 
detto l’Agricoltore, era il titolare della Cattedra 
ambulante di Agricoltura, un Ente che aveva 
lo scopo di diffondere sementi e insegnamenti 
sul modo di coltivare. Il suo incarico lo portava 
in giro per la vallata, di casa in casa, e così fra lui e 
Don Lodolini nacque amicizia e collaborazione 
professionale che produsse ottimi risultati con 

un grano da premio che era una nuova varietà di Strampelli: il cosiddetto grano Mentana, che 
ancora oggi è coltivato in Cina su enormi superfici. Don Lodolini e Serafino Docci realizzarono 
nei poderi di proprietà della Chiesa, nei pressi della Pieve, una coltura di questa varietà per 
dimostrare quanto rendeva di più rispetto alle varietà in uso.

Oggi don Lodolini è nel Cimitero di Savignano di Rigo in uno spazio alla destra di Gregorio 
Buda, in una tomba quasi anonima, come ce ne sono tante, che rispecchia ancora una volta la 
sua modestia e discrezione e, come vi è scritto, la sua umiltà. Mi sembra doveroso dire “Grazie 
don Ludlein!” e, come segno minimo di riconoscenza, questo piccolo ricordo.

Agostino Bernucci

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R
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DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

BONUS di 80 euro dal mese di maggio 2014
A chi spetta
Il bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro 
dipendente come:

i soci lavoratori delle cooperative;•	
i titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;•	
i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto;•	
i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.•	

Per ottenerlo non devi fare nulla, ti viene riconosciuto automaticamente dal tuo datore di lavoro in 
busta paga. Tuttavia fai attenzione: se possiedi altri redditi da lavoro dipendente o assimilati, devi 
segnalarlo al tuo datore di lavoro, altrimenti rischi di dovere poi restituire il bonus in sede di denuncia 
dei redditi.
Hanno diritto al bonus anche colf e badanti, ma in questo caso i datori di lavoro non devono 
corrisponderlo: saranno i lavoratori stessi che, per ottenerlo, dovranno presentare la dichiarazione dei 
redditi (730 o Unico) l’anno prossimo.
A quanto ammonta
Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo e viene diviso per il numero di stipendi che 
verranno percepiti dal mese prossimo (maggio) fino a fine anno.
Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, il bonus viene rapportato al periodo di lavoro 
svolto nell’anno. Quindi, se lavori solo da luglio a novembre percepirai i 5/12 del bonus. Viceversa, 
se hai lavorato solo i primi mesi dell’anno avrai diritto a recuperare il bonus che non hai percepito 
presentando la dichiarazione dei redditi l’anno prossimo. 
Nella tabella seguente trovi l’ammontare complessivo del bonus (per chi nel 2014 lavora tutto l’anno), 
da suddividere tra le prossime buste paga che percepirai.

 Reddito annuo lordo Bonus annuo 
da 0 a 8.000 euro  0

da 8.000 a 24.000 euro  640
24.500 euro  480
25.000 euro  320
25.500 euro  160

da 26.000 euro in poi  0
Per redditi compresi tra 8.000 e 24.000 euro la detrazione è fissa a 640 euro. Per i redditi compresi tra 
i 24.000 e 26.000, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito. Nella tabella trovi alcuni 
esempi tra quelli più frequenti. Ovviamente, la cifra precisa potrà subire delle piccole variazioni, che 
dipendono, appunto dal tuo reddito preciso.   
A cosa fare attenzione
Il bonus Irpef spetta esclusivamente a chi non è incapiente, cioè a chi una volta tolte dall’imposta 
totale le detrazioni da lavoro ha ancora imposte da pagare. In pratica chi guadagna fino a 8.000 euro 
all’anno sicuramente non ne ha diritto. Se però hai lavorato solo per alcuni mesi all’anno guadagnando 
complessivamente 8.000 euro, potresti aver comunque diritto a una parte del bonus. Per questo è 
sempre bene controllare e farlo presente al datore di lavoro o a chi ti presta assistenza fiscale.
Se guadagni più di 8.000 euro all’anno e hai a carico il coniuge e/o i figli risultando, quindi, incapiente 
grazie alle detrazioni per carichi di famiglia, il bonus ti viene riconosciuto lo stesso.
Infine, ricordati che se cambi lavoro nel corso dell’anno devi comunicare al nuovo datore l’importo del 
bonus eventualmente percepito fino a quel momento, nonché i redditi percepiti. In questo modo ti verrà 
applicata la corretta tassazione ed eventualmente ti verrà riconosciuto il bonus residuo che ti spetta.

FedericO il lavOrO, la criSi, l’UNiverSità... 
Federico era un bravo ragazzo di paese. Aveva finito i suoi studi a Ragioneria nell’anno 2010 e 
si era subito trovato un bel lavoretto come impiegato in una piccola azienda calzaturiera del suo 
territorio.
L’assunzione era stata con contratto a tempo determinato per 6 mesi  e alla scadenza poi era stato 
assunto a tempo indeterminato.

Il lavoro gli piaceva, oramai anche i clienti dell’azienda, il personale delle banche con cui l’azienda 
lavorava, i collaboratori esterni,  tutti lo conoscevano e lo stimavano.
Purtroppo però  la crisi economica era già alle porte, e la piccola azienda di Federico ne subì le 
conseguenze e il datore di lavoro  poco dopo lo dovette licenziare come tanti  altri lavoratori. Fu così 
che il ragazzo si trovò di nuovo “a spasso”.

Fece le varie pratiche al Centro per l’impiego, e in attesa di una loro chiamata,  si diede da 
fare per cercare un altro posto di lavoro, ma niente da fare: tutti erano a posto, o , visto il 
momento di crisi,   non assumevano nessuno.  Decise  così di intraprendere di nuovo  gli studi: 
si iscrisse a Ravenna alla facoltà di giurisprudenza (giurista di impresa e delle amministrazioni 
pubbliche).
Si laureò in tempo record  con un bel 110 e lode e tornò a far visita alle vecchie imprese conosciute, 
per vedere come andavano le cose.

Un amico di famiglia fu molto contento di vederlo, e anche di annunciargli che la situazione 
cominciava ad andare un pochino meglio e che non gli sarebbe dispiaciuto affatto assumerlo 
ora che si era anche laureato. Gli disse inoltre:” sai Federico, potremmo persino  pensare ad 
un rapporto a tempo indeterminato  mediante una Legge che se non sbaglio mi consente di 
usufruire di sgravi per i disoccupati da oltre 24 mesi; perché se non ricordo male tu sicuramente 
avrai un’iscrizione al Centro Impiego, che risale a più di due anni fa ! (si riferiva alla Legge 407 
del ’90)”.
Federico era veramente felice di questa proposta, e non potete immaginare il suo dispiacere quando, 
chiedendo il mod C2 storico al Centro Impiego, si accorse che invece il suo stato di disoccupazione 
non era stato “formalizzato”.

Raccontò questo fatto al titolare il quale però non voleva rinunciare a Federico,  oramai se lo 
vedeva già in azienda.  Fu così quindi che chiedendo consiglio al proprio Consulente del Lavoro il 
titolare ebbe una valida controproposta per Federico che era ancora 28enne: avviare un periodo di 
apprendistato professionalizzante teso al conseguimento della qualifica di addetto alla contabilità 
ordinaria e di magazzino e aggiunse anche che se poi l’apprendista fosse stato confermato al 
termine dei due anni, l’esenzione contributiva prevista per gli apprendisti si protraeva addirittura 
per un altro anno.

Per fortuna ancora non aveva compiuto i 29 anni e l’apprendistato fu possibile, ma certo non 
andare ad iscriversi nelle liste dei disoccupati al Centro per l’Impiego era stato proprio un grande 
errore.
Alla sera al bar lo raccontò ai propri amici e …. Il giorno dopo due suoi amici corsero ad iscriversi 
nelle liste dei disoccupati perché loro avevo già 30 anni ed erano in cerca di lavoro.

RUBRICA dEL LAVORO
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Venerdì 2 maggio è stata inaugurata la nuova palestra di Sant’Angelo ‘Palasidermec’ nella zona 
Erbosa. La nuova palestra, di proprietà del comune di Gatteo, è nata da un accordo pubblico-
privato con la società Sidermec SpA, che si è impegnata a costruire la palestra su terreno 
comunale a fronte della pubblicità del proprio nome all’impianto per 15 anni e della permuta 
di un terreno comunale. 
All’inaugurazione della 
palestra erano presenti sia il 
sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi che il patron di 
Sidermec SpA Giuseppe 
Buda. 
Non ci poteva essere 
occasione migliore di 
una serata di sport di alto 
livello, come una riunione 
di boxe che comprendeva 
come match clou l’incontro 
che assegnava il titolo di 
campione dell’Unione 
Europea  (Ebu) dei pesi 
medi, autentico trampolino 
di lancio verso la conquista 
del più prestigioso titolo 
di campione d’Europa. I protagonisti di questa sfida sono stati l’ungherese Szili e il beniamino  
locale Matteo Signani campione italiano in carica.
Il match ha vissuto momenti veramente incandescenti fin dalla prima ripresa, i pugili  dopo una 
brevissima fase di studio hanno incominciato a scambiarsi colpi violentissimi con l’ungherese 
alla costante ricerca del bersaglio grosso, con montanti al corpo di inaudita violenza ed il nostro 
campione costretto un po’ sulla difensiva ma pronto a replicare al volto dell’ avversario in 
uscita dai numerosi corpo a corpo, Szili è parso accusare uno di questi colpi e per un attimo ha  
vacillato.Nella seconda ripresa ancora scambi violentissimi e qualche colpo proibito che  
hanno procurato ferite ad entrambi i pugili .

L’epilogo nella terza ripresa, dove il cliché dell’incontro non è cambiato fino a quando dopo un 
ennesimo scambio a distanza ravvicinata Szili ha visto la sua ferita all’arcata sopraccigliare 

sinistra allargarsi, ferita che ha 
costretto  l’arbitro a sospendere 
l’incontro. Dato che non erano 
ancora state disputate 4 riprese 
come da regolamento i giudici 
hanno deciso per un no contest 
che costringerà i due pugili ad 
una nuova sfida, dal momento 
che il titolo è vacante .

Per la cronaca Matteo Signani 
era in vantaggio di un punto sui 
cartellini dei giudici. Nei sotto 
clou da segnalare la presenza 
del campione d’Italia dei pesi 
massimi Matteo Modugno  
che, con un match spettacolare, 
ha battuto per ko tecnico il suo 

avversario.  Il sindaco di Gatteo nel corso dell’inaugurazione ha sottolineato come ancora una  
volta il contributo e la collaborazione tra pubblico e privato portino a risultati positivi ed impor-
tanti per la cittadinanza, mettendo in risalto come «questa struttura sia la prova che quando c’è  
la volontà di fare, anche in realtà come il nostro Comune, si possono raggiungere risultati 
importanti. Il Palasidermec colma quel vuoto di strutture sportive di livello che il nostro Comune 
aveva e sarà di supporto a tutte quelle sane attività sportive che in esso si potranno sviluppare.  

Un sentito ringraziamento a Giuseppe Buda che, in questo come in altri casi, ha dimostrato, 
se ce ne fosse ancora bisogno, il suo attaccamento alla nostra comunità, soprattutto quella 
dei più giovani. L’Amministrazione comunale – ha concluso il sindaco Vincenzi – a breve 
approverà un bando pubblico per affidare la gestione della palestra ad un’associazione  
sportiva, salvaguardando tuttavia l’utilizzo da parte delle scuole del nostro Comune».

Pomeriggio intenso e ricco di belle emozioni quello che l’Amministrazione comunale di 
Gatteo ha organizzato per celebrare il 25 aprile. Dopo un primo momento commemorativo che  
ha visto la deposizione delle corone di alloro presso il monumento alla Liberazione posto nel  
parco XXV aprile di Gatteo e a quello ai caduti sito nel cimitero di Sant’Angelo, il programma 
è proseguito con due diversi eventi. I più piccoli hanno potuto divertirsi cimentandosi nella 
costruzione di una allegra bandiera tricolore, grazie al laboratorio tenutosi presso la Biblioteca 
comunale mentre tutti gli altri hanno potuto vivere grandi momenti di commozione con 
‘Lettere dal fronte’, lo spettacolo proposto dall’assessorato alla Cultura di Gatteo, ideato 
e diretto da Gianfranco Gori. Il recital rappresentato dal ‘Teatro della Rosa’ all’Oratorio 
San Rocco è stato seguito da un pubblico numeroso, molto attento ed entusiasta. Tema 
principale della pieces le testimonianze dei concittadini con testi tratti da ‘Il paese 
ritrovato, Gatteo si racconta’ che vede tra gli autori  Loretta Buda e Stefania Bolognesi. 
“Siamo felici dei aver bissato il successo di ‘Improvviso’ presentato il 26 e 27 gennaio -  afferma 
Gianfranco Gori - ‘Lettere dal fronte’ è la 
naturale prosecuzione dell’atmosfera creata in 
occasione del ‘Giorno della memoria’.  Tutto 
ha inizio il 25 aprile 1954, l’anno in cui Aurelio 
Casadei detto Secondo scrive un valzer intitolato 
‘Casetta mia’ dedicato alla sua umile casa di 
Sant’Angelo di Gatteo. Il titolo fu poi cambiato in 
‘Romagna mia’. Negli anni della ricostruzione, 
non poteva immaginare che quel ‘bel valzerino’ 
sarebbe diventato l’inno della Romagna nel 
mondo. Viene ritrovato uno scrigno contente 
oggetti e fotografie del passato ma soprattutto 
le lettere dell’ultima e della Grande Guerra. Così 

vengono lette e interpretate parole 
dolci, amare, tragiche e terrificanti  
piene di emozioni, speranze e paure.”
Sulla scena il regista Gianfranco 
Gori e Raffaella Cavalli, nella 
doppia veste di attrice e magistrale 
cantante di tutti i brani posti ad 
intermezzo delle lettere,  trasmessi 
virtualmente da ‘Radio Londra’. Da 
‘Summertime’ di George Gershwin 
del ’35 a ‘At last’ di Etta James del  
’41, da ‘My Romance’ tratta dal 
musical Jumbo del ‘34 a ‘Fly me 

to the moon’ di Frank Sinatra del ’54 fino ad un ‘Ave Maria’ Schubert per sottolineare 
un intensissimo momento spirituale. Stefano Rava ha accompagnato, ritmi leggeri e 
profondi larghi, alternando il pianoforte alla chitarra. L’ultima testimonianza è stata 
quella di Emma Morano, classe 1899 la nonna d’Europa che ha vissuto a cavallo dei tre 
secoli, ha visto 11 Papi ed è prossima al suo 115° compleanno. “Abbiamo così ricordato il 25 
aprile, i 100 anni dall’inizio della Grande Guerra, i 60 anni di “Romagna mia” e i 140 anni dalla nascita 
di Guglielmo Marconi, mettendo in scena ‘La radio’  l’immancabile  ‘fil rouge’ che unisce realtà e 
immaginazione”.
‘Lettere dal fronte’ si è chiuso con una performance vocale capace di unire le note 
folkloristiche della nostra terra alle note delle canzoni popolari della resistenza. Tra 
recitazione e canto, tra ricordi e fantasie, tra una lacrima di gioia e una di dolore. L’intero 
pomeriggio è stato allietato dal mercatino organizzato dalle associazioni di volontariato 
locali e dalla gustosa merenda offerta 

Inaugurazione col botto 
per il nuovo Palasidermec

Celebrazioni 25 aprile 2014: 
le ‘Lettere dal fronte’ arrivano al cuore
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“Romagna Mia” festeggia 60 anni di storia
Nel 1954 Secondo Casadei compose questo brano dedicandolo 
alla sua casetta di Gatteo a Mare. Nato nel parco della sua 
villa, divenne subito l’inno delle genti di Romagna 
e di tutti coloro che hanno a cuore la terra natia. Da 
allora i più grandi artisti della musica italiana hanno 
voluto renderle omaggio, da Claudio Villa a Nilla Pizzi, 
e poi Raffaella Carrà, Jovanotti, Renzo Arbore, Laura 
Pausini, i Nomadi e persino il grande Pavarotti. E’ del 
2012 l’interpretazione di Samuele Bersani con Goran 
Bregovic al Festival di Sanremo.
Dopo 60 anni di vita il Comune di Gatteo la celebra 
con un articolato programma di eventi culturali e di 
spettacolo che accompagneranno tutta l’estate 2014, 
promossi con un logo, materiale informativo ed alcuni 
cartonati ideati per l’occasione dallo Studio Manzi e 
Zanotti Design.

Le celebrazioni prenderanno il via ufficialmente il prossimo 
2 giugno alle ore 18 presso il Palazzo del Turismo di Gatteo a 
Mare, con l’inaugurazione della mostra “Buon Compleanno 
Romagna Mia”, curata dalle EDIZIONI MUSICALI CASADEI 
SONORA, e visitabile per tutta l’estate. Realizzata col sostanziale 
apporto della figlia Riccarda e delle nipoti, titolari di Casadei 
Sonora, la mostra sarà composta da materiali diversi: fotografie, 
manifesti, locandine, dischi, copertine, pubblicazioni, 
registrazioni, video, dipinti ecc. oltre che, naturalmente, oggetti 
d’epoca tra cui alcuni pezzi pregiati appartenuti al musicista. 
Si tratta del primo di una fitta serie di appuntamenti della 
manifestazione Liscio d’aMare, proposta dal Gatteo Mare 
Village, che offrirà per tutta la prima settimana di giugno e poi 

ancora a  settembre spettacoli musicali e di danza dei migliori 
gruppi romagnoli. Accanto a Moreno il Biondo, direttore 

artistico della kermesse, e Letizia Valletta Casadei dal 2 
all’8 giugno si alterneranno sul palco di Piazza della Libertà 
le grandi orchestre romagnole del passato e del presente. 
Saranno premiate ARTE TAMBURINI, la prima cantante 
dell’orchestra Casadei e prima voce femminile di “Romagna 
Mia”, e ROBERTA CAPPELLETTI, appassionata interprete 
delle canzoni di Secondo Casadei. Si esibirà l’orchestra LA 
STORIA DI ROMAGNA,  fedele interprete di oltre 200 brani 
di Secondo Casadei: l’unica a suonare sui manoscritti originali 
del Maestro. Nel corso della serata dedicata a Romagna Mia 
nel mondo saranno presentate alcune tra le più significative 
versioni internazionali di Romagna Mia, con la partecipazione 
del cantante cubano EL MENA. La rassegna si concluderà con 
l’esibizione delle più importanti scuole di ballo romagnolo del 
nostro territorio. La festa proseguirà poi tutti i lunedì sera in 

Piazza della Libertà, con una programmazione dedicata al 60° 
anniversario di Romagna Mia ed alla celebrazione del folklore 

romagnolo.

Il cuore dell’estate offrirà quattro appuntamenti 
speciali con la musica di un altro celebre erede della 
famiglia Casadei: Mirko, figlio di Raoul, in occasione 
della notte Rosa, il 15 luglio ed il 15 agosto ripercorrerà 
a Gatteo Mare con lo spettacolo ROMAGNA MIA la 
lunga storia dell’orchestra italiana da ballo più famosa 
al mondo. L’Italia sulle melodie del Liscio la racconterà 
martedì 12 agosto in Piazza della Libertà un testimone 
d’eccezione, Raoul Casadei, che presenterà il suo 
primo libro Bastava un grillo (per farci sognare). Con la 

sua orchestra ha portato in tutta Italia l’allegria della sua 
amata Romagna. Nelle balere sempre affollatissime, alle sagre, 
tra le salamelle delle feste di piazza, tutti ballavano “La mazurka 
di periferia”, “Ciao mare”, “Romagna Mia”, “Simpatia”. Dalle radio, 
dalla tv, da ogni palco, non c’erano Beatles né rock and roll né 
boogie boogie che tenessero di fronte alle note spensierate 
dell’orchestra. Casadei ricorderà quegli anni che lo hanno visto, 
prima con lo zio Secondo e poi da solo, dare un contributo forte 
alla colonna sonora del Paese. 

Il ricco programma, promosso dagli Assessorati al Turismo 
ed alla Cultura del Comune di Gatteo, in collaborazione 
con Coop. Sabrin SRL, EDIZIONI MUSICALI CASADEI 
SONORA ed Orchestra Spettacoli Casadei, è ancora in via di 
completamento. Nelle prossime settimane si aggiungeranno 
ulteriori iniziative di prestigio. 

Maggiore sicurezza nei parchi pubblici
In relazione alle segnalazioni delle settimane scorse 
pervenute da parte dei cittadini di Sant’Angelo, in merito al 
ritrovamento di alcune siringhe nei pressi del parco adiacente 
alla Scuola elementare e nella piazza Fracassi, interviene 
il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi: «La questione è 
attentamente monitorata da parte dell’Amministrazione 
sin dai primi episodi che si sono verificati, quindi non siamo 
all’oscuro del problema. Nelle occasioni precedenti siamo 
sempre riusciti a risolvere il fenomeno attivando la Polizia 
Municipale ed effettuando maggiori controlli – spiega il Sindaco 
– adesso il problema si è riproposto in un nuovo luogo, la piazza 
Fracassi, quindi anche questa volta agiremo decisi e risoluti 
in questa direzione: chi frequenta i parchi pubblici e le piazze 
del nostro Comune lo deve fare in assoluta sicurezza. Oltre 

alla Polizia Municipale abbiamo allertato anche i Carabinieri, 
in modo che anche loro possano contribuire ad una maggiore 
sorveglianza delle zone in cui si sono ritrovate queste siringhe». 
Continua Vincenzi: «Voglio rassicurare tutti i cittadini di Gatteo 
del fatto che la risoluzione di questi spiacevoli fenomeni è al 
centro della nostra attenzione. 
Mi rivolgo a tutti i Santangiolesi chiedendo la loro 
collaborazione, affinché segnalino all’Amministrazione, alla 
Polizia Municipale oppure ai Carabinieri qualsiasi cosa sia utile 
ad identificare la persona o le persone che abbandonano le 
siringhe nei parchi. Se collaboreremo tutti assieme, riusciremo a 
debellare il fenomeno in tempi rapidi. Comunque voglio chiarire 
e assicurare pubblicamente che il responsabile è già nel 
mirino delle indagini e dei rilievi della Polizia Municipale, 

la quale sta seguendo con grande professionalità il caso». Il 
sindaco di Gatteo conclude illustrando importanti novità 
«proprio in questi giorni ho disposto l’avvio di un bando di idee, 
per delineare progetti innovativi rivolti alla riqualificazione 
e messa in sicurezza dei parchi del nostro Comune, questo 
ci permetterà di restituire alla cittadinanza importantissimi 
luoghi di aggregazione. Inoltre sul fronte sicurezza ci stiamo 
impegnando già da tempo per la predisposizione della video 
sorveglianza nel nostro Comune; il progetto prevede costi 
importanti e quindi verrà realizzato un poco alla volta, dando 
priorità ai centri abitati ed agli accessi delle frazioni. Con queste 
misure, oltre che con le azioni sopra delineate, contiamo di 
aumentare il livello di sicurezza per i nostri cittadini. 
Questo è l’obiettivo a cui quotidianamente lavoriamo».

Il progetto ‘Oh che bel Castello’ alla sua terza edizione

Per il terzo anno consecutivo le scolaresche di Gatteo 
hanno partecipato al progetto proposto dal comune 
in collaborazione con le associazioni Compagnia San 
Michele e Italia Nostra per dare l’opportunità ai bambini 
di visitare il più importante monumento del paese, 
oggetto di un importante restauro conclusosi nel 2003 e 
aperto in via eccezionale agli studenti. Venerdì 9 è stato 
il turno dei piccoli delle scuole dell’infanzia Pinocchio 
di Gatteo Mare e Gatteo Capoluogo di camminare 
sull’antica cinta muraria, seguiti sabato 10 dagli alunni 
delle scuole primarie De Amicis di Gatteo e Moretti 
di Sant’Angelo. In tutto più di cento bambini sono stati 
accompagnati dall’archeologo Massimiliano Battistini 
dell’associazione Italia Nostra Sezione Vallate dell’Uso 
e Rubicone alla scoperta delle vestigia del castello: 
Battistini ha raccontato le funzioni che esso ha rivestito 

per la comunità nel corso dei secoli e  le vicende che ha 
attraversato dalla sua origine ai nostri giorni. Il resto della 
mattinata è invece trascorso tra le varie attività proposte 
dalla Compagnia San Michele, esperta in ricostruzioni 
storiche. I piccoli gatteesi hanno dunque avuto 
l’opportunità di conoscere e rivivere la quotidianità di una 
corte medievale, cimentandosi in esercitazioni di tiro con 
l’arco, scherma, danze di gruppo, e imparando a conoscere 
le armi, gli abiti, le consuetudini dell’epoca all’interno 
dell’accampamento fedelmente riprodotto dai volontari 
della Compagnia. Anche la Biblioteca comunale è stata 
presente in entrambe le giornate con una volontaria 
dell’associazione Italia Nostra pronta ad illustrare una 
ricca scelta di volumi a tema adatti alle varie fasce d’età dei 
piccoli visitatori nei momenti di intervallo tra un’attività e 
l’altra. 

Scuole in visita al Castello malatestiano di Gatteo
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

bCC gatteo

In tema di previsioni economiche, ormai ci siamo abituati al puntale rinvio della tanto 
attesa ripresa economica ed anche il 2014 sta procedendo a tinte chiaro-scure. Uno 
degli elementi che ha caratterizzato questa lunga ed estenuante difficile situazione è 
senz’altro rappresentato dalla forte contrazione del credito bancario (il 2103 si è chiuso 
con un -5% ca. a livello nazionale), determinato sia dalla minor disponibilità del sistema 
bancario a concedere credito (e ciò per tutta una serie di motivazioni che vanno dal 
deterioramento del merito creditizio della clientela, ai maggiori vincoli dei coefficienti 
patrimoniali delle banche), ma anche a causa di una scarsa dinamica degli investimenti 
che, unitamente al calo dei consumi e alla crisi del settore immobiliare, ha portato a una 
quasi inesistente domanda di credito da parte di imprese e famiglie. E’ del tutto evidente 
come la ripresa del tono macroeconomico dipenda inevitabilmente dalla ripresa del 
ciclo degli investimenti (con auspicabili positive ricadute sull’occupazione) oltre che 
dalla ricostituzione delle scorte, in parte già avviata. E’ questo l’obiettivo principale di 
politica economica sia a livello nazionale, sia europeo ed è anche il principale obiettivo 
della BCE. 
In questo contesto di scarsa propensione agli investimenti, anche a livello locale, la BCC 
di Gatteo ha sempre cercato di sostenere e incoraggiare le iniziative imprenditoriali 
ritenute meritevoli, alle quali ha assicurato il proprio sostegno mettendo a disposizione 
le risorse necessarie, mediante operazioni di finanziamento diretto, o mediante il 
ricorso ad accordi e convenzioni o ancora con l’intervento di cooperative di garanzia o 
consorzi fidi. A questa importante attività a beneficio dell’economia locale, si aggiunge 
una  nuova e interessante opportunità dedicata alle piccole e medie imprese costituite 
da almeno tre anni, aziende in fase di start up con attività innovative e professionisti 
iscritti agli ordini.
Infatti, la BCC di Gatteo ha siglato una convenzione con il Fondo Centrale di Garanzia 
(Legge 662/96) che consente alle aziende di accedere al credito mediante il rilascio, a loro 
favore, di una garanzia che può arrivare fino all’80% dell’importo finanziato. In questo 
caso quindi, non si tratta di migliorare le condizioni del credito concesso, riconoscendo 
contributi o riduzioni del tasso d’interesse, ma l’obiettivo viene spostato a monte, al fine 
di favorire l’accesso al credito da parte delle aziende che possono così contare su una 
garanzia statale. Sfatando il luogo comune delle facilitazioni sempre a vantaggio delle 
grandi aziende, in questo caso sono proprio le microimprese a trarne i maggiori benefici 
con il 61% delle operazioni concluse, oltre al 30% delle piccole imprese e al 9% delle 
aziende di medie dimensioni. L’importo massimo finanziabile è pari a 2,5 milioni di euro 
ma, a conferma della maggior fruibilità da parte delle aziende di piccole dimensioni, per 
le operazioni fino a 100.000 euro è dedicata una procedura di accesso semplificata. 
Nel processo di valutazione da parte del Fondo, sono previste tre fasce di merito in base 
all’andamento dei bilanci, del fatturato, degli anni di operatività, del numero di addetti 
ad altri criteri di valutazione. La BCC di Gatteo, nell’espletamento delle varie fasi, dal test 
di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento dell’operazione e a tutte le attività 
di gestione post-erogazione, si avvale della collaborazione di ICCREA Banca Impresa, 
la Banca Corporate del gruppo del Credito Cooperativo, che interfaccia direttamente il 
gestore del Fondo che è il Medio Credito Centrale.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

L’accesso al credito 
è più facile con la garanzia 
del fondo centrale
Una iniziativa a sostegno degli investimenti

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Programma delle celebrazioni per i 60 anni 
di Romagna Mia

Data Evento Descrizione Sede Citta Orari

dal 2 Giugno al 15 

settembre

BUON COMPLEANNO 

ROMAGNA MIA!

Mostra celebrativa dei 60 anni di Romagna Mia e del Maestro 

Secondo Casadei in collaborazione con  EDIZIONI MUSICALI 

CASADEI SONORA. Realizzata col sostanziale apporto della 

figlia Riccarda e delle nipoti, la mostra sarà composta da 

materiali diversi: fotografie, manifesti, locandine, dischi, 

copertine, pubblicazioni, registrazioni, video, dipinti ecc. oltre 

che, naturalmente, oggetti d’epoca tra cui alcuni pezzi pregiati 

appartenuti al musicista. Inaugurazione alle ore 18.00 di lunedì 2 

giugno. La mostra sarà visitabile per tutta l'estate.

Palazzo 

del 

Turismo

Gatteo a 

Mare

dalle 21.00 

alle 23.00

Tutti i lunedì dal 2 

giugno al 15 

settembre

ROMAGNA MIA 60

Gatteo a Mare dedica tutti i lunedì dell'estate al 60° anniversario 

di Romagna Mia con la programmazione speciale del Gatteo 

Mare Village.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

lun 2 giu 14
LISCIO D'AMARE - 

"Romagna Mia 60"

Orchestra Moreno il Biondo & Grande Evento e quartetto d'archi 

"1928 - le origini". Consegna  del premio “GATTO AMICO” alle 

EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA per il continuo 

impegno verso la tutela del patrimonio musicale romagnolo.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

mar 3 giu 14
LISCIO D'AMARE - 

Romagna Mia "DONNA" 

Spettacolo in “rosa” con il “Gatto Amico Quintet” e tante ospiti. 

Nel corso della serata consegna del premio “GATTO AMICO” ad 

ARTE TAMBURINI,  la prima cantante dell’orchestra Casadei e 

prima voce femminile di Romagna Mia, e a ROBERTA 

CAPPELLETTI, appassionata interprete delle canzoni di 

Secondo Casadei.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

mer 4 giu 14

LISCIO D'AMARE - 

Romagna Mia “IN 

SPIAGGIA” 

Ballo e musica dal vivo con ospiti a sorpresa. Riprese VIDEO di 

ROMAGNA MIA “IN ITALY”(Circuito Nazionale 100 TV), 

NUOVARETE e  “GATTEO MARE VILLAGE TV”.

Bagno 

Massimo 

n.3

Gatteo a 

Mare
ore 10.30

mer 4 giu 14

LISCIO D'AMARE - 

Romagna Mia “IN 

ALLEGRIA” 

"VITELLONI IN BALERA": il Liscio Comix. Moreno il Biondo & 

Giampiero Pizzol da “Zelig Off”.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

gio 5 giu 14

LISCIO D'AMARE - 

Romagna Mia “IN 

SPIAGGIA” 

Ballo e musica dal vivo con ospiti a sorpresa. Riprese VIDEO di 

ROMAGNA MIA “IN ITALY”(Circuito Nazionale 100 TV), 

NUOVARETE e  “GATTEO MARE VILLAGE TV”.

Bagno 

Massimo 

n.3

Gatteo a 

Mare
ore 10.30

gio 5 giu 14

LISCIO D'AMARE - 

"CASADEI SECONDO… 

me!"

Letizia Valletta Casadei  presenta  “CASADEI SECONDO… 

me!": orchestre, cantanti e musicisti rendono omaggio all’ inno 

dell’Italia ballerina. Nel corso della serata consegna del premio 

“GATTO AMICO” all’orchestra LA STORIA DI ROMAGNA, fedele 

interprete di oltre 200 brani di Secondo Casadei: l'unica a 

suonare sui manoscritti originali del Maestro. Premio alla 

memoria a Vincenzo Nonni, suo fondatore.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

ven 6 giu 14
LISCIO D'AMARE - "MY 

SWEET ROMAGNA”

Romagna Mia “NEL MONDO” con MORENO il Biondo & Luca 

BERGAMINI. Nel corso della serata verrano presentate alcune 

tra le più significative versioni internazionali di Romagna Mia. 

OSPITE ECCEZIONALE  il cantante cubano EL MENA.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

sab 7 giu 14

LISCIO D'AMARE - 

"ARRIVEDERCI 

ROMAGNA MIA”

Grande spettacolo dei ballerini romagnoli con alcune tra le più 

rappresentative scuole di ballo, che con le loro coreografiche 

esibizioni daranno colore e fantasia alle melodie del folklore di 

questa terra.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

lun 9 giu 14 ROMAGNA MIA 60
 "FESTIVALBALLO VILLAGE": Presentazione della terza 

compilation GRANDI ORCHESTRE DA BALLO.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

lun 16 giu 14 ROMAGNA MIA 60
"Ballo Bimbo alla ROMAGNOLA”: esibizione dei “MINI 

BALLERINI” e degli “SCIUCARINI”.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

lun 23 giu 14 ROMAGNA MIA 60

"Una canzone lunga sessant'anni": spettacolo musicale con 

l'orchestra Moreno il Biondo & Grande Evento. OSPITE 

ECCEZIONALE la cantante MANUELA VILLA

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

lun 30 giu 14 ROMAGNA MIA 60 LUCA BERGAMINI & GATTO AMICO QUINTET

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

ven 4 lug 14

LA NOTTE ROSA: Mirko 

Casadei e l'Orchestra 

Spettacolo Casadei

Lo spettacolo ripercorrerà  la lunga storia dell'orchestra italiana 

da ballo più famosa al mondo. A mezzanotte spettacolo 

pirotecnico in contemporanea con tutte le località della costa.

Piazza 

Romagna 

Mia

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

mar 15 lug 14

SETTIMANA DELLA 

MICIZIA: Mirko Casadei e 

l'Orchestra Spettacolo 

Casadei

Lo spettacolo ripercorrerà  la lunga storia dell'orchestra italiana 

da ballo più famosa al mondo.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

mar 12 ago 14

BASTAVA UN GRILLO 

(PER FARCI SOGNARE): 

Incontro con Raoul 

Casadei

Con la sua orchestra ha portato in tutta Italia l’allegria della sua 

amata Romagna. Nelle balere sempre affollatissime, alle sagre, 

tra le salamelle delle feste di piazza, tutti ballavano "La mazurka 

di periferia", "Ciao mare", "Romagna Mia", "Simpatia". Dalle 

radio, dalla tv, da ogni palco, non c’erano Beatles né rock and 

roll né boogie boogie che tenessero di fronte alle note 

spensierate dell’orchestra. Casadei ricorderà quegli anni che lo 

hanno visto, prima con lo zio Secondo e poi da solo, dare un 

contributo forte alla colonna sonora del Paese. 

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

ven 15 ago 14

FERRAGOSTO LIVE:  

Mirko Casadei e 

l'Orchestra Spettacolo 

Casadei

Lo spettacolo ripercorrerà la lunga storia dell'orchestra italiana 

da ballo più famosa al mondo.

Giardini 

Don 

Guanella

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

mer 27 ago 14 SALUTI DA SATURNO

MIRCO MARIANI, SALUTI DA SATURNO: spettacolo Dancing 

Balera con Moreno il Biondo e Fiorenzo Tassinari, massimi 

esponenti della musica folkloristica romagnola. In collaborazione 

con Casadei Sonora.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30

Da lunedì 8  a 

domenica 14 

settembre 2014

LISCIO D'AMARE - 

"Romagna Mia 60"

SETTIMANA DEL LISCIO D'AMARE: un'intera settimana 

dedicata al liscio romagnolo con appuntamenti musicali dall'alba 

al tramonto.

Piazza 

della 

Libertà

Gatteo a 

Mare
ore 21.30
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- domenica 1 giugno piazza Mazzini 
   Festa parrocchiale SAN CONO 
- Lunedì 2 giugno ore 21,00 piazza Mazzini:
   FESTA DELLA REPUBBLICA 
   Concerto del Complesso Bandistico “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli 
- domenica 15 giugno ore 21 piazza Battaglini  
  UMPF UNA MUSICA PUO’ FARE  
- sabato 21 giugno 
   FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
- sabato 21 e domenica 22 giugno nelle piazze e vie del centro storico 
  STREET OUTLET - stand dei negozi e artigiani del centro 
- Domenica 22 giugno  ore 21,00 piazza Mazzini 
  DEDICATO A LUCIO BATTISTI E LUCIO DALLA Concerto di MICHELE FENATI

- martedì 24 giugno ore 21,15 piazza Battaglini 
   film  VITA DI PI avventura drammatico 2012
- giovedì 26 giugno ore 21,15 piazza Battaglini 
   film  SUPER 8 fantascienza 2011
- venerdì 27 giugno ore 21,00 Giardino di Casa Pascoli 
   TALENTO PER LA SCARPA 14° edizione  - premiazione vincitori e spettacolo 
   con comici laboratorio di Zelig
- sabato 28 e domenica 29 giugno La Torre
   FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
   festa popolare alla Torre - organizzata dall’Associazione La Torre 
- lunedì 30 ore 21,00  Piazza Mazzini
  MIMO IL BURATTINO 

ESTATE   in   Piazza ... e non solo giugno
Animazione, commedie, teatro, musica, e film

in questi dieci anni, che volgono al termine, Vi ho parlato e mi avete parlato. 
E da parte mia ho cercato di risponderVi come e meglio ho potuto, cercando 
di raccontare, allo stesso tempo, chi siamo, da dove veniamo e dove ci stiamo 
volgendo. Un luogo di provincia, con confini assai netti, un posto del mondo 
sconfinato. Che ho narrato a noi e agli altri da noi.
 Prendendo congedo, senza dilungarmi e senza celare una punta di 
malinconia, Vi auguro un affettuoso in bocca al lupo,

                 
San Mauro Pascoli, 25.V.14

È ancora Bandiera blu per San Mauro Mare. Il prestigioso titolo europeo, conquistato per il settimo 
anno consecutivo, è stato ritirato dal vicesindaco Stefania Presti insieme al consigliere comunale 
Cristina Nicoletti a Roma il 13 maggio scorso. 
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. 

L’Amministrazione comunale ha deciso di dare un concreto apporto all’imprenditoria 
locale, come ha sempre fatto in questi anni, mettendo a disposizione un totale di 40mila 
euro per l’erogazione di contributi a sostegno del l’iniziativa di chi, pur in questo periodo 
di recessione, ha deciso di intraprendere una nuova attività imprenditoriale. Destinatarie 
dei contributi, che verranno individuate attraverso apposito bando che verrà pubblicato a 
breve, saranno le imprese giovanili e femminili, tradizionalmente le categorie più deboli, che 
sono sorte nell’ultimo biennio e sono tutt’ora attive. 

L’importo massimo per ogni beneficiario sarà di 3mila euro: l’impresa deve essere insediata 
sul territorio comunale, deve essere iscritta alla Camera di Commercio e deve aver iniziato 
l’attività nell’ultimo biennio. Per quanto riguarda i contributi alle imprese giovanili, il titolare 
non dovrà aver superato il trentacinquesimo anno di età. Non vi sarà limite di età invece per 
le imprese a guida femminile.

Approvato il regolamento 
per l’erogazione di contributi 
alle nuove imprese giovanili
 e femminili.

A San Mauro Bandiera Blu 2014
Conquistata per il settimo anno consecutivo
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Domenica 1 - Parco Campana: 
“ WELCOME SHOW” Serata del benvenuto, presentazione del 
programma animazione e dello staff, giochi, gag, musica, ballo 
e divertimento.  A cura di “San Mauro Mare Village”
Lunedì 2 - Parco Campana: 
VARIETA’: “CIAO DARVIN SHOW” - “San Mauro Mare 
Village”
Martedì 3 - Parco Campana: 
DANCE PARADE:  “BALLA CON ME”
Dal ritmo latino, al ballo standard spaziando in tutti i generi 
musicali e tipologie di ballo. A cura di “San Mauro Mare 
Village”
Mercoledì 4 -  Parco Campana:
CABARET :  “MUSIC CABARET SHOW”
La serata più divertente della settimana con lo spettacolo di 
cabaret internazionale . A cura di “San Mauro Mare Village”
Giovedì 5 Parco Campana:
MINI CLUB SHOW: “PETER PAN / LION KING / FANTASY”.
I protagonisti sono loro, i piccoli ospiti che  portato in scena uno 
spettacolo in collaborazione con lo staff animazione preparato 
durante il soggiorno a San Mauro Mare. A cura di “San Mauro 
Mare Village”
Venerdì 6: Parco Campana:
VAI COL LISCIO: “I CANTORI DELLE TRADIZIONI”                             
Il folklore, la musica i balli della nostra terra e dell’Italia. 
Mercatini e gastronomia tipica locale.
Domenica 8 Parco Campana:

PRESENTAZIONE: “THE RHYTHM OF THE NIGHT” 
Presentazione programma e staff animazione; giochi, balli e 
sketch in un lungo viaggio dagli anni 70 fino ai giorni nostri con 
la musica del tempo. A cura di “San Mauro Mare Village”
Lunedì 9 Parco Campana:
VARIETA: “FIRE SHOW”  “San Mauro Mare Village”
Martedì 10 parco Campana
DANCE PARADE:  “BALLA CON ME”

Mercoledì 11 Parco Campana:
CABARET: “WATER SHOW” 

Giovedì 12: Parco Campana:
MINI CLUB SHOW: “PETER PAN / LION KING / FANTASY”.

Venerdì 13: Parco Campana:
VAI COL LISCIO: “I CANTORI DELLE TRADIZIONI”                             

Da SABATO 14 a SABATO 21 GIUGNO 
 FESTIVAL DEI BAMBINI - “IL PAESE DEI BALOCCHI”
Sabato 14: APERTURA EVENTO E PRESENTAZIONE DELLA 
SETTIMANA.
Rassegna  ZELIG CABARET con Alessandro Politi  “IL 
GRANDE MAGO” direttamente da Zelig.
Domenica 15 – IL MONDO DELLE FIABE A cura di ““SMM 
Village”
Lunedì 16 – CIAPA LA GALEINA DAY,  a cura di Betobahia 

Martedì 17 – CACCIA AL TESORO. A cura di “SMM Village”
Mercoledì 18 – ZOOLANDIA. A cura di “SMM Village 
Giovedì 19 – CLOWN FESTIVAL A cura di ““SMM Village”
Venerdì 20 – COTTON CANDY PARTY a cura di “““SMM 
Village”
Sabato 21 SFILATA DI CARRI su cui saliranno tutti i bimbi, 
con i costumi preparati durante la settimana nei baby club in 
spiaggia.
 
Domenica 22 - Parco Campana: 
“ WELCOME SHOW” Serata del benvenuto.  A cura di “““SMM 
Village””
Lunedì 23 - Parco Campana: 
VARIETA’: “CIAO DARVIN SHOW” 

Martedì 24 (tutti i martedì dal 24/6 al 26/8 )
RASSEGNA FUORI ONDA- SoloMusicaDalVivo:
 

ITINERARIO PASCOLIANO

TUTTI GIOVEDI’ mattina  - dal 5 giugno al  4 settembre -  
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 Praconi. 
Rientro ore 12.30. Novità 2014. Visita e laboratori alla nuova 
fattoria didattica.

Eventi San Mauro Mare 2014 giugno

Il comitato gemellaggi del Comune di San Mauro Pascoli ha partecipato 
alla “Settimana Europea 2014”, organizzata nella città di Naumburg in 
Germania in occasione della Festa dell’Europa che ricorre il 9 maggio. La 
delegazione, guidata dal consigliere con delega ai gemellaggi Nicoletta 
Censi, si è recata nella città tedesca, con la quale intercorre un gemellaggio 
da oltre 10 anni, per proseguire la positiva esperienza di scambio culturale tra 
le due realtà e per approfondire il rapporto di amicizia che lega San Mauro a 
Naumburg.
Per l’occasione il comitato Gemellaggi del Comune di San Mauro ha allestito 
una mostra dedicata al patrimonio culturale, naturale, economico e sociale 
sammauresi, partendo dalla valorizzazione delle nostre “eccellenze” , 
attraverso l’esposizione di  fotografie, video, disegni, materiale a stampa, video 
e degustazioni gastronomiche. Una vera e propria vetrina per quelli che sono 
gli argomenti di qualità del nostro territorio: i luoghi pascoliani (Casa Pascoli e 
Torre), il mare con le sue strutture ricettive, il distretto calzaturiero e la scuola 
Cercal, la gastronomia locale, l’agricoltura e i tanti eventi culturali. “Durante 
la settimana europea il comitato ha inoltre partecipato ad incontri pubblici, 
tavole rotonde sul tema dei gemellaggi e ha incontrato il sindaco di Naumburg 
Stefan Hable, il presidente della provincia Kassel Uwe Schmidt e il presidente 
della regione Hessen (Assia) Mark Weinmeister – ha spiegato Nicoletta Censi 
- tutti quanti molto entusiasti della partecipazione di San Mauro Pascoli e 
intenzionati ad approfondire le politiche di gemellaggio tra i due comuni”.
In questi anni la partecipazione di San Mauro Pascoli al progetto gemellaggio 
ha permesso alle associazioni sammauresi (centro sociale “I Sempra 
Zòvan”, corale “Don Lorenzo Perosi”, Pro Loco “AiSéM”, “Gruppo Scout”, 
banda musicale “Amici della Musica”, volontariato “VoloInsieme onlus”) di 
confrontarsi con altre realtà europee e di esportare idee e azioni nell’ambito 
della cooperazione fra cittadini dell’Europa. “È bello aver conosciuto gli usi e 
costumi di queste comunità – continua Nicoletta - ma è arrivato il momento 
di crescere e di andare oltre, e cioè di realizzare dei progetti europei mirati ai 
cittadini delle città gemellate, attingendo in particolare ai fondi europei”.
La partecipazione alla Settimana Europea 2014 è stata realizzata con il 
contributo di Sammauroindustria. Si ringrazia inoltre “L’Orto di Famiglia”. 

Delegazione sammaurese a Naumburg 
per la settimana europea 2014
Nella città tedesca per portare le eccellenze del territorio
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Virtus San Mauro Mare in C 
nella prossima stagione

di Ermanno Pasolini

Grande festa a San Mauro Mare per la straordinaria vittoria 
della squadra di calcio femminile Virtus San Mauro Mare del 
campionato di serie D girone D e che nella prossima stagione 
sarà in C. Il suggello è arrivato domenica pomeriggio con la 
vittoria per 2 a 0 nel derby contro Calcio Ponente di Cesenatico, 
terza in classifica. Un campionato vinto con 73 punti, 24 vittorie, 
un pareggio e una sconfitta. Al secondo il San Paolo di Modena 
e al terzo Calcio Ponente, a oltre venti punti di distanza. La 
Virtus San Mauro Mare è anche in finale per la Coppa Emilia 
che si giocherà nel bolognese il 10 o l’11 maggio. Battuti tutti i 
record con 109 gol fatti, 14 subiti e una media inglese di + 21. 
Per il terzo anno consecutivo si è quindi rivelata azzeccata la 
scelta fatta dalla società, dopo il luglio 2011, quando le femmine 
presero il posto dei maschi dopo 38 anni di attività agonistica 
dilettantistica, ma sempre di primo piano. La società ha ritrovato 
un nuovo ambiente, più tranquillo, mantenendo lo stesso 
organico societario. Presidente dal 1996 è Daniele Pompili, 53 
anni, nato a Savignano dove risiede, imprenditore edile, vice 
presidente Danilo Brigliadori, 47 anni, di Bellaria;  direttore 
sportivo Luciano Magalotti e Terzo Zannoni dirigente 
storico. Allenatori delle femmine sono Giovanna Zanelli 
e Nicola Bertino e allenatore dei portieri Gianni Giunchi . 
Soddisfatissimo il presidente Daniele Pompili in quanto con 
tutto lo staff dirigenziale ha creato il nuovo assetto calcistico, 
tutto in rosa, con 60 ragazze iscritte, dai dieci ai quarant’anni. 
Nella prima stagione di campionato 2011-2012 la Virtus San 
Mauro Mare Calcio femminile aveva giocato nel campionato 
di serie D regionale classificandosi al terzo posto e vincendo la 
Coppa Italia di categoria. Nel secondo campionato 2012-2013 la 
Virtus San Mauro Mare Calcio femminile si è classificata al 
terzo posto con la conquista della Coppa Italia. Quest’anno le 
ragazze hanno dominato in assoluto il campionato, diventando 
incontrastate protagoniste fin dall’inizio. “E’ una soddisfazione 
immensa che ci ripaga di tanti sforzi fatti dalla società e dalle 
famiglie – ha detto il presidente Daniele Pompili - Abbiamo 
allestito anche una squadra di calcetto femminile che partecipa 
al campionato Csi Cesena, vinto l’anno scorso e abbiamo una 
ventina di ragazzine che fanno il campionato provinciale 
Csi e che sono il nostro serbatoio per il futuro. Per i ragazzi 
del posto abbiamo fatto anche un squadra di calcio a 7 che 

fa il campionato Csi”. Artefici di questo successo sono i due 
allenatori, i coniugi Giovanna Zanelli 44 anni e Nicola Bertino 
51 anni. Lui non ha mai giocato e da vent’anni fa l’allenatore di 
squadre femminili; lei prima ha giocato per una decina d’anni 
e da un’altra decina d’anni fa l’allenatrice accanto 
al marito. “ Sono molto soddisfatta di questo 
gruppo, molto giovane, ma molto unito – ha detto 
Giovanna Zanelli - Le ragazze seguono i nostri 
consigli con grande entusiasmo e sono migliorate, 
come forma e tecnica, di partita in partita. Il segreto 
è cercare di rimanere sempre al passo con le loro 
idee, ragionare come loro, facendo però in modo 

che loro recepiscano i nostri indirizzi. Occorre adattarsi alla 
loro mentalità, cercando di non mostrare il divario di età. Non 
è facile, ma se ci riesce è un buon segreto per ottenere ottimi 
risultati”.   Nelle foto, la squadra e alcuni suoi protagonisti. 

La Società ha ritrovato un ambiente più tranquillo, mantenendo però  lo stesso organico societario.

sAn mAUro mAre femminiLe

ATTIVITà SPORTIVA
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INFISSI, PERSIANE,
TAPPARELLE,

PORTONI DA GARAGE,
BLINDATI, LUCERNARI…

tutto può essere detratto

NON PERDERE L’OPPORTUNITA’ DI DETRARRE LE SPESE CHE DEVI AFFRONTARE
TUTTA LA PRATICA GRATUITA

Vieni a trovarci, ti chiariremo le idee!

M&M s.r.l. via Giacomo Brodolini, 2/A Gatteo FC TEL. 0541 818409
www.mem-portein�ssi.com

m&m serrAmenti

LE NOSTRE AzIENdE
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mtm ArredA GAtteo

LE NOSTRE AzIENdE

ARREDA

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

Febal Casa. La tua casa come nessuna

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

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it

ARREDA

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

Febal Casa. La tua casa come nessuna

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

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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In un contesto di mercato ancora molto difficile anche per gli istitu-
ti di credito, il bilancio 2013 di Romagna Est, redatto per l’approva-
zione dell’Assemblea dei Soci che si svolgerà domenica 18 maggio 
2014 alle ore 9.15 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, 
conferma la solidità dell’istituto e si pone in continuità con la poli-
tica pluriennale incentrata sul sostegno al territorio e su una pru-
dente gestione con un rafforzamento della propria solidità.

Un’azienda in salute,  solida e prudente, rappresentata da:
19 filiali,  168 collaboratori, 2450 soci;
120 milioni di euro di patrimonio;
4 milioni 320 mila euro di utile netto al 31/12/2013;
20 milioni di accantonamenti a copertura dei rischi.

Una buona banca, ottimista, che ha raccolto 760 milioni di euro 
e concesso crediti per oltre 700 milioni di euro.

Una buona cooperativa, attenta ai Soci e alla comunità locale con 
iniziative di mutualità, beneficenza e sostegno al territorio per ol-
tre 750 mila euro.

Una banca in salute, solida, prudente ed ottimista, attenta alle per-
sone, attenta a rinnovare, ogni giorno, il circolo virtuoso di fiducia e 
reciprocità fra la Banca e il suo Territorio.

Una banca di cui fidarsi, a cui affidarsi.
Una banca per i nostri tempi.

Sede legale  
Savignano sul Rubicone
Sede amministrativa  
Bellaria Igea Marina

ROMAGNA EST RAFFORZA LA SUA SOLIDITÀ.
Una garanzia per le famiglie e le imprese, attenta allo sviluppo e all’occupazione.

Romagna Est 
rafforza la sua solidità

Il bilancio 2013 di Romagna Est, stilato per l’approvazione 
nell’Assemblea dei Soci che si svolgerà domenica 18 
maggio 2014 alle ore 9.15 presso il Palacongressi di 
Bellaria, conferma la solidità dell’istituto e si pone in 
continuità con la politica pluriennale incentrata su 
una gestione prudente, sul sostegno al territorio, sul 
rafforzamento della propria solidità e sulla copertura dei 
rischi.

Un’azienda in salute, rappresentata da 19 filiali e 168 
collaboratori, che si dimostra viva anche nella crescita 
dei Soci: 2428 al 31/12/2013.

Romagna Est, ha ottenuto risultati che aumentano la 
solidità dell’istituto, con una gestione prudente ed attenta, 
un risultato ragguardevole in un contesto di mercato 
di straordinaria difficoltà per gli istituti di credito, con 
una qualità del credito in peggioramento, che si traduce 
in consistenti svalutazioni economiche e ridotte 
marginalità dell’operatività tradizionale con la clientela.

Venendo ai risultati di bilancio, le masse intermediate, 
nel 2013, evidenziano la raccolta diretta da clientela, pari 

a 759 milioni di euro, il credito concesso pari a 703 milioni 
di euro, con il 96% delle domande approvate e con i 
mutui che continuano a rappresentare la componente 
predominante, con un peso percentuale del 65,7% degli 
impieghi. Dati che confermano Romagna Est nel ruolo di 
supporto all’economia locale.

Tali risultati, che risentono come è normale delle 
difficoltà dell’economia, sono stati ottenuti nel rispetto 
delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione, 
che hanno guidato l’operatività in termini di erogazione 
del credito, in modo da garantire la solidità dell’Istituto 
nel medio lungo termine.
L’utile netto (pagate le tasse) del 2013 è di 4 milioni 
320 mila euro ed evidenzia un incremento, rispetto il 
precedente esercizio  di 145 mila euro. L’indicatore di 
efficienza (calcolato come rapporto fra costi e ricavi della 
banca – denominato cost income) è migliorato e a fine 
2013 è pari al 46.2%. 

Le svalutazioni dei rischi hanno inciso sul bilancio di 
Romagna Est per circa 20 milioni di euro.
Il patrimonio di Romagna Est si attesta sui 120 milioni di 

Euro.
La crescita del patrimonio è un elemento decisivo per 
perseguire uno sviluppo sostenibile di Romagna Est. 
Gli indicatori di patrimonializzazione della banca sono 
migliorati anche nel 2013. In particolare, il Total Capital 
Ratio (rapporto fra capitale complessivo e attività di 
rischio ponderate finanziate dalla banca) è pari al 16,16% 
a fine 2013 e il Tier 1 Ratio (rapporto fra capitale di base e 
attività di rischio ponderate) è pari al 15,85%. 

Resta sempre importante anche l’impegno diretto di 
Romagna Est per interventi di mutualità e beneficenza 
sul territorio, per oltre 750 mila euro per il 2013, oltre alla 
distribuzione ai soci di un dividendo pari al 3,5% ed un 
“ristorno ai soci” per un totale di 270.000,00 euro.

Un’ulteriore conferma che la solidità di Romagna Est, 
sotto molteplici aspetti (dal patrimonio alla redditività, 
dalla liquidità alla prudenza delle politiche) è un elemento 
fondamentale, nel medio lungo termine, per alimentare 
un circolo virtuoso tra Banca e Territorio, in una logica di 
reciproco rafforzamento.

ASSOCIAzIONI dI CATEGORIA

romAGnA est BCC

Una garanzia per le famiglie e le imprese, attenta allo sviluppo e all’occupazione
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SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it * per contratti di noleggio di un sistema base – prezzo variabile in funzione della soluzione e del periodo scelto

L’EFFICIENZA È SERVITA!
GE.RI. AUTOMATION è la soluzione software 
semplice, pratica e rapida, per la ristorazione. 

HOTEL AUTOMATION è l’ideale per la gestione 
completa della struttura alberghiera. 

RETAIL SHOP è l’offerta più semplice per gli 
operatori di bar, bagni e negozi.

A PARTIRE
DA 1,50€

AL GIORNO*

oLivetti

LE NOSTRE AzIENdE
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Celebrato il bicentenario
della Fondazione dell’Arma

di Ermanno Pasolini

Appena è arrivato a Savignano ha firmato il registro d’onore 
della Accademia dei Filopatridi nel salone del Consiglio, ma 
quando gli hanno detto che si sarebbe seduto sulla poltrona 
che per vent’anni fu occupata dal presidente Giosuè Carducci, 
oggi presidente perpetuo, ha subito detto scherzosamente “Non 
posso”. Poi invece il generale Leonardo Gallitelli, comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri, arrivato alla Accademia dei 
Filopatridi di Savignano, per i 200 anni dell’Arma (1814-2014), si è 
seduto e ha scritto: “Esprimo la sentita riconoscenza dell’Arma 
dei carabinieri alla Rubiconia Accademia dei Filopatridi per 
avere voluto celebrare in questa nobile ed eletta istituzione il 
bicentenario della Fondazione dell’Arma. Generale di Corpo 
d’Armata Leonardo Gallitelli”. Poi il suo discorso interessante 
ed emozionante nell’aula magna della Filopatridi. “Oggi per 
l’Arma dei carabinieri è un momento molto significativo. 
Questo riconoscimento segna uno dei momenti più alti nei 
festeggiamenti dei 200 anni dell’Arma che unisce l’amore per 
la Patria l’Arma dei carabinieri a questa Accademia. Ringrazio 
per avere ricordato le nostre origini, i valori fondanti che non 
sono mai andati persi nel tempo. Oggi sentiamo il bisogno di 
ancorarci a quei valori, che sono gli stessi dell’Accademia. In 
origine eravamo 800 carabinieri (oggi 115mila) in 113 stazioni 
(oggi quasi 4.500). 

Se l’Arma è viva ancora a Savignano è merito del vostro 
comandante Vincenzo Di Canosa. I nostri valori sono quelli 
di essere moralmente onesti, avere scelto noi stessi per la 
Patria e questo è il merito più grande.  Soprattutto oggi con la 
dedizione al prossimo. Noi obbediamo a una fede, siamo pronti 
al sacrificio e al servizio, la nostra ragione di vita. Il carabiniere è 
uomo che crede, ha passione, è vicino agli altri, come accade qui 
alla stazione di Savignano. In Italia e fuori dai confini nazionali 
dove portiamo i nostri valori. Occorre essere animati da buoni 
sentimenti e mai da interessi individuali, mai cercare premi per 
la propria sfera di interessi. Serve umiltà di sapere interpretare 
il proprio ruolo, essere vicini ai giovani per dare loro speranza 
per il futuro. L’Italia ha una sua identità nazionale e noi siamo 
fedeli alla stessa e siamo orgogliosi di portarla fuori dai confini. 
Siamo richiesti ovunque. Riusciamo a portare la nostra opera 
in guerre lontanissime per garantire la libertà ad altri popoli. 
Il carabiniere sa che deve essere vicino ai cittadini. Il nostro 
comandante di stazione è lì che assicura le necessità e i bisogni 
dei cittadini. In questi momenti occorre costruire e sostenere la 
coesione sociale. I carabinieri vogliono concorrere a sostenerla 
anche con atti eroici. Vi sono grato a nome mio personale e di 
tutti i carabinieri e con voi interpretando quello spirito che ci ha 
sempre contraddistinto dico “Viva Savignano, viva l’Italia, 
viva i Carabinieri”.      

ll convegno, coordinato dal segretario Giuseppe 
Lombardi, è stato aperto dal vice segretario Alberto 
Casadei che ha letto un passo di una poesia sui 
carabinieri scritta nel 1861 da Costantino Nigra. 
Sono seguiti l’investitura di ‘Accademico d’onore della 
Filopatridi dell’Arma dei carabinieri’ e lo scoprimento 
di una targa a ricordo dell’evento. Dopo i saluti del 
presidente Roberto Valducci, del sindaco di Savignano 
e del prefetto Rosa Erminia Cesari. Si sono succeduti 
gli interventi dell’accademico d’onore Angelo Varni, 
ordinario di storia contemporanea dell’Università 
di Bologna e presidente dell’Istituto dei Beni artistici 
culturali e naturali della regione Emilia Romagna 
sul tema ‘Alle origini dell’Arma’ e di Aldo Viroli, 
studioso e storico locale ha trattato ‘L’Arma e i suoi 

Eroi legati alla Romagna’. Fra i tanti ospiti presenti anche il 
generale di divisione Giovanni Nistri, il generale di divisione 
sottocapo di Stato Maggiore Vittorio Tomasone, il generale 
Antonio Paparella comandante della legione carabinieri 
Emilia Romagna, colonnello Adriano Vernole comandante 
provinciale dei carabinieri, il maggiore Emanuele Spiller 
comandante la compagnia carabinieri di Cesenatico e il 
luogotenente Vincenzo Di Canosa comandante dei carabinieri 
di Savignano e con loro i vertici provinciali e regionali con 
diversi comandanti delle altre forze di polizia. 
Alle 19.30 nel teatro Moderno pieno di pubblico il concerto 
della Fanfara del 3° Battaglione carabinieri ‘Lombardia’, fondata 
nell’inverno del 1946, composta da una trentina di elementi 
e diretta dal maresciallo ordinario Andrea Bagnolo. Molto 
gettonata anche la cartolina commemorativa dell’evento 
disegnata dall’accademico maestro Angelo Ranzi provvista 
di francobollo e annullo postale. Nelle foto, alcuni momenti e 
personaggi del convegno.

ll convegno, affollatissimo,  aperto con dalla lettura  di una poesia sui carabinieri
scritta nel 1861 da Costantino Nigra.

ANNIVERSARIO

BiCentenArio deLL’ArmA
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HerA

103 milioni di euro di ricchezza 
al territorio di Forlì-Cesena nel 2013

Circa 2 miliardi la ricaduta economica complessiva: in crescita quella 
nelle aree di insediamento; prosegue l’impegno su fonti rinnovabili 

e riduzione dell’uso della discarica.
Dalle emissioni degli impianti alle politiche sugli appalti; dalla 
ricchezza creata alle performance di servizio: il Gruppo Hera è 
tutto nei numeri (tanti) del Bilancio di Sostenibilità 2013, on-line 
all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/. Il documento comprende 
per la prima volta il contributo di AcegasAps, aggregata dal 
primo gennaio 2013.

Ricchezza distribuita sui territori d’insediamento per 2 
miliardi
Il quadro che emerge è quello di una multiutility che sta 
attraversando una fase macroeconomica estremamente 
complessa, tenendo però la barra ben dritta sull’impegno a 
favore della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. 
Così si scopre, ad esempio, che nel 2013 la ricchezza distribuita 
al territorio è salita a 1.996 milioni contro i 1.698 milioni dello 
scorso anno (+17,6%). Tale valore somma il valore aggiunto 

distribuito ai principali interlocutori locali di Hera (lavoratori, 
azionisti, pubblica amministrazione, azienda), pari a 1.057 
milioni, al valore economico delle forniture da realtà del 
territorio, pari a 939 milioni (equivalenti a livello consolidato al 
63,2% delle forniture del Gruppo). 

ben 103,7 milioni di euro il valore aggiunto nella 
provincia di Forlì-Cesena:
Nei 30 Comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì-Cesena, 
la ricaduta economica delle attività di Hera è stata pari a 
103,7 milioni di euro. Di questi, circa 34,8 milioni sono andati 
ai lavoratori sotto forma di stipendi, 7,9 milioni sono stati 
distribuiti, a titolo di utili, ai soci pubblici e privati residenti nel 
territorio, oltre 18 sono stati versati agli Enti del territorio come 
imposte, tasse e canoni e circa 43 milioni di euro sono andati 
alle aziende fornitrici di Hera operanti nella provincia di Forlì-
Cesena.

135 nuovi assunti e 9,8 milioni di euro le forniture da 
cooperative sociali nella provincia
Anche la ricaduta occupazionale del Gruppo Hera è di tutto 
rilievo. Complessivamente, fra lavoratori diretti del Gruppo 
(8.294) e indiretti (5.278 dipendenti dei fornitori del Gruppo) 

l’occupazione totale ammonta a 13.572 unità (delle quali oltre 
900 nell’area di Forlì-Cesena). In quest’ambito acquistano 
particolare rilievo due evidenze. Innanzitutto i 135 nuovi 
lavoratori assunti a tempo indeterminato (sono stati 94 nel 
2012). Inoltre il dato relativo alle forniture da cooperative 
sociali, che hanno avuto un valore di oltre 35 milioni di euro 
(+7,1% sul 2012) e hanno consentito l’inserimento lavorativo di 
581 persone svantaggiate (576 nel 2012). Nel territorio di Forlì-
Cesena questi appalti sono stati equivalenti a oltre 9,8 milioni di 
euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente, con oltre 140 
persone svantaggiate occupate. 

energia da fonti rinnovabili in aumento. emissioni di gas 
serra in diminuzione
Sul fronte della tutela dell’ambiente, è proseguito l’impegno 
nella produzione energetica “green”, che contempla anche 

l’energia ricavata dal 
recupero a fini energetici 

della parte biodegradabile dei rifiuti. Nel 2013 il 71,7% della 
produzione energetica elettrica e termica del Gruppo Hera 
è avvenuto da fonte rinnovabile (ad es. biogas da digestori o 
depuratori, fotovoltaico, ecc.) o assimilata alle rinnovabili (ad 
es. cogenerazione). L’attenzione all’ambiente si è manifestata 
anche nella produzione di gas serra generata dagli impianti 
del Gruppo. Per ogni MWh di energia prodotta nel 2013, infatti, 
sono state emesse 549 Kg di CO

2
 equivalente (-6% rispetto 

al 2012) grazie alla riduzione delle emissioni dagli impianti 
e alla contemporanea maggiore produzione di energia da 
fonti rinnovabili (+10%, in particolare per digestori anaerobici, 
centrali a biomasse e geotermia).

Un ciclo rifiuti che si conferma virtuoso e che migliora 
ulteriormente
Nel 2013, grazie allo sviluppo della base impiantistica al servizio 
del recupero e dei servizi concordati con le amministrazioni 
comunali, i rifiuti conferiti in discarica sono scesi al 16,4% 
(erano al 21% nel 2012 e al 49% nel 2002). Un dato ampiamente 
inferiore non solo all’Italia (41%), ma anche alla media dei paesi 
europei (34%). Il resto del rifiuto raccolto viene invece portato 
a recupero: o “di materia”, tramite impianti di compostaggio 
e recupero/selezione (50,9%), o “energetico”, tramite la 
termovalorizzazione (32,6%). 

Responsabilità sociale anche nella filiera delle 

forniture
Il 66% degli acquisti commissionati da Hera è stato effettuato 
ad aziende con sede commerciale nel territorio di riferimento. 
Nel 2013 non è stata effettuata alcuna gara pubblica al massimo 
ribasso e mediamente 22 punti (su 100) sono riservati a 
elementi di sostenibilità ambientale e sociale. Il 76% del valore 
degli affidamenti viene aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (+6% sul 2012). Nel 2013 è 
stata introdotta per la prima volta una clausola sociale per la 
salvaguardia dell’occupazione nella gara di appalto per i lavori 
a supporto del pronto intervento reti e in alcune gare, anche qui 
per la prima volta, è stata inserita una clausola di limitazione 
delle percentuali di sconto volta a garantire la sostenibilità della 
fornitura nel tempo ed evitare eventuali ripercussioni negative 
anche sulle condizioni di lavoro.

I tempi di attesa agli sportelli e call center
I tempi di attesa della clientela a sportelli e call center, si 
confermano fra i più bassi delle multiutility italiane e a livelli 
decisamente contenuti. Per quanto riguarda la clientela 
residenziale, i tempi di attesa al call center sono stati di 49,9 
secondi, mentre quelli degli sportelli clienti sul territorio della 
provincia di Forlì-Cesena sono stati pari a 10,7 minuti.

Ottima la valutazione dei clienti 
di Forlì-Cesena sui servizi Hera
Nella provincia di Forlì-Cesena si confermano in tenuta tutti gli indici relativi alla qualità 
dei servizi erogati, che hanno consentito all’indice di soddisfazione della clientela 
residenziale rispetto ai servizi forniti (calcolato con metodologia uniforme nel tempo da 
una società terza) di salire a 74 punti su 100 (di cui 77 per il gas, 74 per l’acqua e 70 per 
l’igiene ambientale). 
Sul gas le prestazione richieste dal cliente (es. allacciamento, riattivazione, esecuzione 
lavori, ecc.) sono state eseguite entro gli standard di qualità previsti dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nel 99,6% dei casi. Di particolare importanza il tempo 
medio di arrivo per le chiamate di pronto intervento gas, attestato a 32,6 minuti. Anche per 
quanto riguarda il servizio idrico la quasi totalità (99,4%) delle prestazioni erogate sono 
rientrate negli standard di qualità previsti dalle carte dei servizi. Si mantengono elevate le 
analisi sulla qualità dell’acqua: 890 analisi al giorno nel territorio emiliano romagnolo.
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LettUre mensiLi

Secondo Ligabue il ruolo più ingrato è quello del mediano, sempre a 
recuperar palloni per gli altri, poca gloria, tanta corsa. Poi è vero, può 
capitare di finire sotto i riflettori del calcio mondiale e alzare prestigiosi 
trofei, solo lontanamente immaginati. Il cantautore pensava a Lele 
Oriali dell’Inter, lo stesso potremmo dire del biondo Angelo Colombo 
nello stellare Milan di Sacchi, o dell’altro capello platino Massimo 
Bonini, quello che non poteva fumare perché doveva correre per 
Platini. Eppure c’è una categoria di calciatori che sono messi peggio, 
molto peggio, dei mediani testé citati. 

Persone dal viso pulito, che vivono il calcio come professione senza 
le stellari cifre milionarie, in campetti di terz’ordine se va bene, e 
che ogni tanto si ritrovano alla ribalta internazionale più per uno 
strano caso anagrafico che per le doti che madre natura ha dato 
loro. Sono i giocatori delle nazionali minori, fortunati nel calcare 
prestigiosi palcoscenici del calcio visti solo in cartolina, sfortunati 
nei pallottolieri da comprare per tenere il conto alle reti subite. Una 
nazionale è a pochi chilometri da noi, a San Marino, e ha avuto in 
William Guerra la sua bandiera. Carriera nella categorie minori, 
dopo le giovanili nel Rimini, Guerra ha marcato grandi attaccanti 

mondiali, calpestando l’erba di Wembley e Amsterdam, per citare 
due cattedrali del pallone. “Quando giochi per San Marino, lo sai 
in partenza che prenderai tanti gol ma ti rode lo stesso. E’ bello 
partire sempre pensando: cazzo, me la gioco!”. Le soddisfazioni per 
giocatori come lui sono state un primo tempo sotto di un solo gol 
all’Amsterdam Arena (4-0 il finale), il gol di vantaggio dopo pochi 
secondi contro l’Inghilterra a Bologna (7-1 il tabellino). Tutta dieta e 
palloni nel sacco? Neanche tanto, soprattutto per un particolare che 
ci ricorda lo stesso Guerra: “Platini non ha mai giocato a Wembley, 
noi sì”. Eh già, è proprio così. 

Ce lo racconta Emanuele Giulianelli nel libro ‘Dallunoallundici. 
Storie di ordinaria calciofilia’ (Dudag editore, 2014), disponibile 
solo in ebook per pochissimi euro. Una decina le storie raccontate, 
che spaziano dal biondone svedese che odiava il freddo (Glenn 
Stromberg), all’impresa del Genoa all’Anfield in coppa Uefa, sino alle 
avventure di Castel di Sangro, Licata, Andorra e appunto San Marino. 
Merita di essere letto, anche se il linguaggio in alcuni punti è un po’ 
troppo stereotipato. La prefazione è di un maestro del giornalismo 
sportivo, Roberto Beccantini. 

Storie di ordinaria calciofilia
leTTURe MenSIlI RUBRICA

di Filippo Fabbri

A Serxho la finale nazionale studentesca 
di corsa campestre
Serxho Mema, 14 anni, di origini albanesi, residente a Gatteo, che 
frequenta la 2D della scuola media Giovanni Pascoli di Gatteo che fa 
parte dell’Istituto comprensivo del paese, ha vinto la finale nazionale della 
corsa campestre dei campionati studenteschi che si sono svolti a Grosseto. 
Serxho è non udente dalla nascita e riesce a sentire grazie agli apparecchi 
acustici e alla capacità e abilità che ha nella lettura labiale sugli altri. Prima 
ha partecipato alla corsa campestre provinciale che si è svolta il 17 febbraio 
a Cesena all’Ippodromo del Savio, gareggiando insieme a tutti gli altri e 
ha vinto la medaglia d’oro nella sua categoria, accedendo ai campionati 
regionali che hanno avuto luogo a Modena il 14 marzo scorso dove si è 
classificato al primo posto, ottenendo così il pass per la finale nazionale dei 
campionati studenteschi 2014. Dal 27 al 29 marzo scorso Serxho Mema ha 
corso a Grosseto gareggiando insieme a una ventina di altri ragazzi non 
udenti e lui ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Dir, Hs, 
aggiudicandosi il campionato italiano. Serxho è il maggiore di due fratelli e 
il più piccolo, Francesco, 6 anni frequenta la prima elementare a Gatteo e 
tre anni fa è venuto in Italia, a Gatteo. “Serxho ha sempre avuto una grande 
passione per la bicicletta – dicono i genitori Edmond ed Eva – Appena 
può esce di casa e va a correre a piedi e in bicicletta. Una passione che ha 

fin da piccolo e che coltivava anche quando era in Albania”. Felicissimi 
anche il dirigente scolastico Francesca Angelini e gli insegnanti Piera 
Borghesi e Daniele Della Pasqua. “Ho dato tutta la mia disponibilità – ha 
detto Francesca Angelini - perché credo fermamente nell’attività sportiva 
in quanto esiste una correlazione positiva fra lo sport e l’apprendimento 
scolastico per la formazione dei ragazzi e in modo particolare per l’autostima”. 
Ha aggiunto Daniele Della Pasqua insegnante di educazione motoria: 
“Serxho è dotato di una grande capacità aerobica ed è molto forte negli sport 
di resistenza”. Ha concluso Piera Borghesi l’insegnante di sostegno e di 
educazione fisica che lo ha accompagnato a Grosseto: “Serxho si è sempre 

comportato in modo normalissimo 
senza che altri si accorgessero che è 
non udente. Questo è un suo talento 
naturale. Ha un grande spirito di 
competizione. Nel suo percorso 
di vita la vittoria a Grosseto è stata 
una sorta di rivincita su se stesso e 
quindi per lui e anche per noi è stata 
una soddisfazione doppia”.    (E.P.)      
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Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta
dei migliori prodotti e delle migliori marche

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

Copie conformi digitali: più risparmio e velocità

Nuovi uffici dell’autorità dei Bacini Romagnoli

La provincia di Forlì-Cesena, in ottemperanza alla Legge di 
stabilità 2014, è ora in grado di rilasciare copie conformi digitali 
di tutti i propri atti con rilievo esterno, grazie agli strumenti 
hardware e software già realizzati con l’implementazione dei 
contratti digitali, attivati nel 2013. 

Il cittadino utente dei servizi potrà quindi ottenere una 
copia conforme digitale delle deliberazioni di giunta, delle 
deliberazioni di Consiglio provinciale e delle determine 
dirigenziali, senza l’utilizzo della carta, ma soprattutto 

con consistenti risparmi in termini di tempi e di costi della 
burocrazia.

La normativa, infatti, prevede che per il rilascio di copie 
conformi cartacee sia previsto il pagamento da parte del 
richiedente di una marca da bollo (attualmente del valore di 16 
euro) ogni cento righe (circa quattro facciate). Sostanzialmente, 
per atti molto complessi e composti anche da decine di 
pagine, quali per esempio autorizzazioni etc., si arrivava 
a pagare anche diverse centinaia di euro in bolli. La copia 

conforme digitale è invece gravata da un’imposta forfettaria 
di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento, con 
un consistente risparmio a carico dell’utente. Da parte sua, la 
Provincia riduce i propri costi interni di consumo della carta.

Infine, molto agile risulta essere anche la modalità di  
pagamento del dovuto: per i diritti di segreteria la provincia 
di Forlì-Cesena si avvale della piattaforma PayER, che 
permette il pagamento mediante carta di credito attraverso il 
sito istituzionale dell’Ente.

Si è completato il trasloco dell’Autorità dei Bacini romagnoli 
presso la sede centrale della provincia di Forlì-Cesena, in 
piazza Morgagni 9. L’Ente, che fa riferimento alla regione 
Emilia Romagna, ha il compito di assicurare la difesa del 
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, nonché 
compiti di pianificazione e programmazione per il territorio 

di competenza. Grazie ad una riorganizzazione degli spazi 
prima assegnati al servizio Ambiente della Provincia, sono 
stati liberati 4 uffici dislocati in una palazzina posteriore con 
accesso autonomo, annessa alla Residenza provinciale. 

Con quest’ulteriore intervento la Provincia azzera quasi 
del tutto le spese per affitti passivi a suo carico. Il trasloco 

nelle sede di proprietà ha permesso, infatti, alla Provincia 
un risparmio di 31.610 euro annui che prima venivano spesi, 
per effetto della legge, per la locazione degli uffici assegnati 
all’Autorità dei Bacini romagnoli in via Biondini, a Forlì. 

I nuovi recapiti dell’Autorità dei Bacini romagnoli sono i 
seguenti: via Miller, 25 - 47121 Forlì, tel. 0543/714500.

Contributi per i servizi a carico degli studenti

E’ stato pubblicato il bando per la concessione nell’anno 
scolastico 2013/2014 di contributi per servizi connessi alla 
frequenza scolastica. Le tipologie di servizi oggetto dei 
benefici sono i servizi di trasporto urbano ed extraurbano 
finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, anche per 
le peculiari esigenze degli studenti con disabilità (certificati in 
base alla normativa vigente); servizi di assistenza specialistica, 
anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato, per gli studenti con disabilità (ai sensi dell’art.3, 
comma 3, della Legge n.104/1992).
Possono presentare domanda gli studenti, residenti nella 

regione Emilia Romagna, frequentanti le classi terza, quarta 
e quinta delle scuole secondarie di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione, e che presentino un ISEE non superiore 
ad 10.632,94 euro. 

La certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) relativa all’anno 2012 (o qualora non disponibile 
riferita al 2013), deve essere richiesta ai CAAF (Centri Autorizzati 
di Assistenza Fiscale) operanti presso sindacati e patronati, 
tenuti al rilascio della stessa. Il termine per la presentazione 
delle domande presso le segreterie delle scuole è fissato alle ore 

13 del 24 maggio 2014. 
Il bando e i moduli di domanda possono essere ritirati presso 
le segreterie delle scuole frequentate, presso l’Amministrazione 
provinciale e scaricabili dal sito della provincia di Forlì-Cesena: 
www.provincia.fc.it – sezione Istruzione. I contributi sono 
previsti dalla DGR n.474/2014 e dal Decreto Interministeriale 
(Miur-Mef) n.184/14 attuativo dell’art.1 DL 104/13, recante misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Eventuali 
chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti 
all’Ufficio istruzione - Diritto allo studio della provincia di 
Forlì-Cesena (tel.0543/714260-251).

Bando e moduli di domanda presso le segreterie delle scuole frequentate,  
l’Amministrazione provinciale e sul sito della Provincia.
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kArtodromo BorGHi

dAL RUBICONE

Kartodromo Borghi
di Ermanno Pasolini

Il sogno di Davide Delvecchio si è avverato, 
dopo 13 anni. Peccato che lui non ci sia più e 
che non possa vedere il kartodromo sognato 
e disegnato, in quanto scomparso il 3 giugno 
2010 all’età di 19 anni a causa di una fibrosi 
cistica. La grande struttura sportiva è stata 
inaugurata venerdì 25 aprile a Borghi dove 
abitano i genitori Marisa e Stefano e la sorella 
Anna.

Come è nata l’idea?
<Dalla passione che mio marito Stefano ha 
trasmesso fin da piccolo a Davide – afferma 
mamma Marisa – Poi vivendo in un ambiente 
frequentato spesso da personaggi e tecnici del 
mondo sportivo, ne ha subito inevitabilmente 
l’influenza>.

Perché il kartodromo è nato solo dopo 13 
anni?
<Intanto Davide c’è e vive con noi la 
realizzazione di quel suo sogno. E’ una 
promessa fatta a lui prima che ci lasciasse e 
che avremmo portato a compimento quel suo 
sogno. I tempi lunghi sono stati dettati dalla 
burocrazia e anche della situazione logistica 
del kartodromo in quanto in prossimità del 
paese di Borghi>.

Che kartodromo è?
<Uno dei pochi su terra e con le 
caratteristiche di pendenza del 35% sarà 
soprattutto un kartodromo dove il pilota 
viene da noi per affinare la tecnica di guida. 
Abbiamo anche speciali kart per potere fare 
correre i disabili con comandi al volante. 
E’ aperto tutti i giorni fino al tramonto dal 
martedì alla domenica>.

E chi non possiede il kart?
<Il nostro kartodromo ha kart a noleggio per 
correre su terra, per adulti e per bambini, con 
piste separate>.

Come è l’intitolazione?
<Semplicissima: D & D, le iniziali di nostro 

figlio. L’inaugurazione è avvenuta venerdì 
25 aprile con la festa dalle 14 in poi. Special 
guest sono state le evoluzioni dei ragazzi 

della “Ape Proto Evolution”. Il kartodromo 
è stato omologato dalla Uisp come circuito 
in pianta stabile ed è stato definita una 

struttura di alto livello per la sua specificità 
e tipicità. Un sogno che adesso è divenuto 
realtà>.
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rApporto AmiAnto 2013

SANITà PUBBLICA

Calata la quantità del materiale conferito in discarica. 
I dati del Rapporto Amianto 2013.

Amianto, nel 2013 effettuati 533 
interventi di bonifica e smaltite
oltre 1.700 tonnellate

Nel 2013 il numero degli interventi di bonifica per la rimozione dell’amianto si è confermato  
sostanzialmente in linea con l’andamento del biennio 2010 – 2011, anche se si è registrato su tutto 
il territorio cesenate un calo della quantità di materiale conferito in discarica. Questa la fotografia 
del Rapporto Amianto 2013, redatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, struttura 
deputata al controllo delle attività di smaltimento svolte sul territorio cesenate e alla quale sono 
segnalate tutte le operazioni di bonifica eseguite.

Superato l’effetto delle straordinarie nevicate che avevano portato nel 2012 ad un incremento 
esponenziale dell’attività di bonifica, nel 2013 i piani di intervento per lo smaltimento di 
materiale contente amianto sono stati 533 (rispetto ai 480 del 2010, ai 560 del 2011 e ai 814 
del 2012), per un totale di oltre 1.738 tonnellate di materiale conferito in discarica (contro le 
2.664 tonnellate del 2010, le 2.143 tonnellate del 2011 e le oltre 4 mila del  2012). La diminuzione 
rispetto al 2012 è stata di oltre il 50% dell’attività di bonifica e del 20% rispetto alla media del 
triennio precedente. 
Entrando nel dettaglio degli interventi, dei 533 piani di rimozione di amianto di cui il Dipartimento 
di Sanità Pubblica di Cesena ha seguito le procedure, 2 erano relativi a rimozione di amianto in 
matrice friabile, quello più pericoloso e da rimuovere con massima priorità. In particolare, 1 di 
questi ha riguardato parti bruciate rimaste dopo che un incendio che aveva interessato un 
manufatto con copertura in eternit; in questi casi l’azione del fuoco, specie se vengono raggiunte 
elevate temperature di combustione, può destrutturare l’eternit, con un maggior rischio potenziale 
di rilascio di fibre. Altre 7 pratiche hanno invece riguardato la manutenzione di tubazioni idriche 
con parti in cemento amianto di competenza di Hera, del Consorzio di Bonifica e della Società 
delle Fonti – Romagna Acque. I restanti 525 piani si riferivano a operazioni di rimozione di amianto 
in matrice compatta e quindi di minor pericolosità; tra questi principalmente l’eternit usato nei 
componenti dell’edilizia: lastre di copertura, pannelli per tamponamento, canne fumarie ma 
anche parapetti di balconi, piccoli serbatoi, tubazioni, ecc.

Tutti i comuni del comprensorio territorio cesenate - pur nel calo generale delle attività di 
bonifica - sono stati interessati da operazioni di regolare smaltimento, a testimonianza del 
consolidamento di una cultura civica attenta alla presenza di materiali contenenti amianto e 
soprattutto all’effettuazione corretta delle operazioni di bonifica. 
“La maggior parte degli interventi – aggiunge Scarpellini - riguardano il territorio di Cesena, il 
comune demograficamente più importante, dove si è svolta praticamente il 50% dell’attività 

di bonifica del 2013. In alcuni comuni di 
piccola rilevanza demografica, quali 
Roncofreddo, Borghi, Sarsina e Sogliano al 
Rubicone, sono stati smaltiti quantitativi di 
materiali contenenti amianto comunque 
significativi e comparabili, come ordine 
di grandezza, a quelli bonificati in comuni 
molto più popolati ed infrastrutturali”. 

Un dato molto positivo è rappresentato 
dal numero degli abbandoni di lastre 
di eternit, in costante calo: dai 54 casi 
del 2011 si è passati ai 23 casi del 2013, 
con evidenti benefici, per la collettività 
sia in termine ambientale ma anche 
economici. 
 

Per quanto riguarda, l’attività di controllo 
amianto,  negli edifici residenziali, nei fabbricati dismessi e dove comunque non vi sia 
la presenza di lavoratori subordinati, gli accertamenti vengono attivatati prevalentemente a 
seguito di segnalazioni di cittadini. Nel 2013 sono arrivate 62 segnalazioni di cittadini riferite 
alla presenza di cemento amianto, a seguito delle quali il personale tecnico del Dipartimento 
ha eseguito 90 sopralluoghi che hanno portato complessivamente all’emissione 21 proposte di 
provvedimenti per richiedere ai proprietari una valutazione della stato di conservazione della 
copertura, o in alternativa l’esecuzione di un intervento di bonifica. In 20 situazioni, i cittadini, 
dopo aver appreso i dettagli sulla normativa, hanno deciso volontariamente di collaborare 
per la risoluzione del problema, provvedendo alla tempestiva bonifica completa dei siti.Nei 
cantieri, invece, gli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena hanno compiuto 165 
verifiche ispettive (176 nel 2012) per un totale di 155 cantieri controllati, dando la precedenza 

alle situazioni di maggiore criticità. A queste si sono aggiunte 13 campagne di campionamento 
dell’aria per verificare con precisione gli esiti delle operazioni di bonifica realizzate, per un totale 
di 36 campionamenti ambientali effettuati. In tutti i casi l’esito delle verifiche è stato positivo. 

E’ utile ricordare che, relativamente ai manufatti o alle coperture in cemento-amianto, al 
momento, non vi è obbligo di rimozione (almeno se lo  stato di conservazione è discreto); gli 
stessi devono però essere mantenuti sotto controllo per verificarne lo stato di conservazione.
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LAvori AL don BAronio

ISTITUzIONI dEL RUBICONE

A Savignano proseguono i lavori al palazzo dell’ex Istituto 
Don Baronio in Borgo San Rocco, che fanno parte di un 
corposo intervento voluto dalla associazione ‘Amici di Don 
Baronio’, che ha il compito di riportare all’antico splendore 
il grande complesso e dare ai savignanesi una ‘Casa della 
Comunità’. Attualmente i soci sono quarantatre. I lavori 
vengono eseguiti dalla ditta Marchi Edilcostruzioni di Daniele 
e Gianluca Marchi impresa edile e idraulica. La spesa totale 
è di circa 350mila euro e comprende il rifacimento del tetto e 
dell’esterno, la tinteggiatura e gli infissi esterni e la messa in 

sicurezza dell’attiguo salone per incontri culturali, conviviali 
e ricreativi. Il Don Baronio ora è una struttura a uso pubblico. 
Sono 1.200 mq con 46 stanze che in parte vengono già utilizzate. 

Mentre fuori lavorano ai muri e al tetto, dentro si fa catechismo, 
ci sono i soci dell’Azione  cattolica e dell’associazione che lo 
gestisce. C’è il centro Italia-Cina. Un luogo sempre vivo, dal 

1600 in  poi. E’ stato convento, asilo e poi casa per bambini 
abbandonati, di notte, anche nelle ceste o nella ruota accanto 
all’ingresso delle suore. Una volta terminati i lavori, previsti per 
la fine di maggio, il Don Baronio sarà un centro per oratorio, 
pranzi comunitari, convivenza e catechismo. “I soci si tassano 
annualmente con 70 euro a testa- ha detto Giordano Zamagni 
vice presidente dell’associazione ‘Amici di Don Baronio’-. 
Ci sono aziende che al posto dei regali di Natale ai dipendenti, 
versano somme per la ristrutturazione del Don Baronio. Il 
fabbricato è di proprietà della parrocchia di Santa Lucia ed è 
gestito dall’associazione ‘Amici di Don Baronio’. Ci servono 
aiuti. Come associazione abbiamo a disposizione circa 100mila 
euro. Chi vuole informazioni può rivolgersi nella nostra sede 
presso il don Baronio, al sabato mattina dalle 10 alle 12, oppure 
tel. 0541-945265; 339-3496082”. E fuori è un pullulare di 
bambini e ragazzini. Oggi come ai tempi di don Baronio. ( E.P.)

Proseguono i lavori
all’ex Istituto Don Baronio
Terminati i lavori, per la fine di maggio, nascerà un centro 
per oratorio, pranzi comunitari, convivenza e catechismo.
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prodUZioni indUstriALi/ArtiGiAnALi

BORSE dI STUdIO

Per lui una borsa di studio e un corso di formazione.

A Marco Gobbi, 17 anni, di San Mauro 
Pascoli,  il primo premio
di ‘Produzioni tessili sartoriali’

di Ermanno Pasolini

Marco Gobbi, 17 anni, di San Mauro Pascoli,  che frequenta la 4° dell’Istituto professionale a 
indirizzo moda e calzature si è aggiudicato il primo premio alla gara nazionale di produzioni  
industriali artigianali ‘Produzioni tessili sartoriali’ che si è svolta presso l’Istituto statale di 
Istruzione superiore Antonio Bernocchi di Legnano in provincia di Milano. Si tratta di una 
gara nazionale con un giovane rappresentante ciascuno di ben sedici istituti professionali 
italiani. Marco Gobbi è stato l’unico studente concorrente delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del dirigente scolastico 
Carmelo Sergi e dalla professoressa Domenica Lillo che ha accompagnato Marco Gobbi 
a Legnano. 

In che consisteva la prova?
“E’ stata divisa in due giorni – afferma Marco Gobbi rientrato a scuola al Marie 
Curie a Savignano – Il primo giorno riguardava la parte pratica e dovevamo 
disegnare al momento, in sei ore, una mini collezione di gonne e pantaloni ispirato 
al jeans e alla sua storia e scegliere alla fine il capo di punta e ridisegnarlo come 
modello definitivo per la presentazione finale al concorso. Il secondo giorno ha 
riguardato una parte teorica ed erano delle domande su modellistica, confezione e 
tecnologia tessile”.
La motivazione della vittoria?
“Al momento mi hanno solo detto il punteggio finale di primo classificato che 
è stato di 78 su 100 punti a disposizione. L a motivazione la conoscerò quando 
tornerò a Legnano prima della fine dell’anno scolastico. Poi a marzo 2015 ci sarà 
la premiazione ufficiale a Roma presso il Ministero 
della Pubblica Istruzione e dell’Università della 
Ricerca”.
In che cosa consiste il premio che ha vinto?
“A Legnano ritirerò una borsa di studio di 500 euro 
messa a disposizione dalla ‘Fondazione Famiglia 
Legnanese’ e avrò la possibilità di frequentare un corso 
di formazione professionale organizzato dalla società 
Technofashiongroup di Milano del valore di 13mila 
euro”.
Quando ha iniziato ad appassionarsi di moda?
“Mia mamma Loretta lavora nella fabbrica di Sergio 
Rossi di San Mauro Pascoli. Quando tornava a casa 
fin da bambino mi spiegava che cosa aveva fatto 
in azienda e poi mi disegnava la scarpa che stava 
realizzando. Mi sono appassionato e ho cominciato 
a imitare la mamma. Dopo le medie ho indirizzato 
la mia scelta verso l’Istituto Professionale di moda 
e calzatura Marie Curie di Savignano che mi dava la 

possibilità di specializzarmi nel campo della calzatura 
e della moda in generale”.
Come si è concretizzata la passione in questi anni al 
Marie Curie?
“La scuola mi ha dato la possibilità di fare una alternanza 
fra lo studio in classe e gli stage nelle aziende mettendo 
in pratica ciò che imparavo a scuola”.
A che si ispira?
“A Giuseppe Zanotti, nel cui calzaturificio Vicini ho fatto 
lo stage. Mi piace lo stile Zanotti, uno dei numeri uno al 
mondo per l’eleganza e la raffinatezza”.
La sua aspirazione?
“Diventare uno stilista di scarpe”.
Come vede il suo futuro a 17 anni?
“In questo momento so cosa voglio, ma purtroppo non 
so cosa mi aspetta. Io intanto continuo a studiare e a 
imparare”.       
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali.

I beni censiti da Savignano 
per l’alienazione

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO SUL RUBICONE  - Sono tanti i beni che il comune di Savignano sul Rubicone ha censito per 
l’alienazione. Lo impone il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 che testualmente recita: “Per procedere al riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché 
di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni  istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono 
inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Agenzia del 
Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio”. L’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni 
ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, quindi ‘a mercato’, fatto salvo il rispetto delle tutele 
di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti 
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei 
medesimi  Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. E l’Amministrazione savignanese ha individuato una 
lunga lista di immobili per un valore di diverse centinaia di miglia di euro. 

Via B. Croce:  terreni. ATTUALE destinazione: urbanistica.  150 euro al  mq. TOTALE € 294.600,001) 
Via Della Resistenza, ATTUALE destinazione: urbanistica.  200 euro al mq. TOTALE  1.000.000,2) 
Via Icaro ATTUALE destinazione : residenziale. Nuova, verde privato. 40 al mq. TOTALE 200,003) 
Via Filopanti ATTUALE destinazione: residenziale.  500 euro al mq. TOTALE 65.000. 4) 
4 Via Fratelli Cairoli: 750 al mq. TOTALE € 89.565,00. 5) 
Relitti stradali di via Cavaticce. NUOVA destinazione : vocazione produttiva agricola; TOTALE 7.500 euro. 6) 
Parte di Vicolo Canale. NUOVA destinazione Insediamento storico. TOTALE 4.000 euro7) 
Via Cripriani 7. Fabbricato di 65 mq. Valore: 69.350 euro8) 
Via Cipriani 10. Fabbricato di 51mq. Valore:62.0000 euro9) 
Via Rubicone Destra. Fabbricato di 104 mq. Valore 160.000 euro10) 
Via Interna Capanni. Fabbricato di 57 mq. Valore 73.000 euro11) 
Via Interna Capanni. Fabbricato di 56 mq. Valore 62.225 euro12) 

ALLEGATO “A”

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

Redatto ai sensi dell’art. 58 della L. 133/2008

ELENCO N.1

ESERCIZIO 2015

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE 

URBANISTICA

VALORE

1

Via B. Croce

Foglio 23 mapp.:

 n. 617 di mq. 924,

    n. 621 di mq. 1040 

 (mq. 1.964)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: Zona produttiva 

esistente e di completamento – 

D1.

NUOVA destinazione 

urbanistica: Invariata

€ 150,00 al mq.

TOTALE

€ 294.600,00

2

Via Della Resistenza

Foglio 20 mapp. n. 396

 (mq. 5.000)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: D9-Zone per 

attrezzature ricettive soggette a 

vincolo paesaggistico

NUOVA  destinazione 

urbanistica: Invariata

€ 200,00 al mq.

TOTALE

€ 1.000.000,00

ESERCIZIO 2016

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE 

URBANISTICA

VALORE

1

Via Icaro

Foglio 14 mapp. 2551/parte

(mq. 5 circa)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: Zona residenziale 

di completamento – B1.¹

NUOVA destinazione 

urbanistica: verde privato

€ 40,00 al mq.

TOTALE

€ 200,00

2 Via Filopanti

Foglio 15 mapp. 2102/parte 

(mq. 130  circa)

ATTUALE  destinazione 

urbanistica: Zona residenziale 

di completamento – B1.

NUOVA destinazione 

urbanistica: Invariata

 €  500,00 al mq.

TOTALE

€ 65.000,00

3

Via Caseificio

Foglio 16 mapp. 1005

 ( mq. 74)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: Zona B1 – 

Residenziale di 

completamento.

NUOVA destinazione 

urbanistica: Invariata

€ 150,00 al mq.

TOTALE

€  11.100,00

4 Via Fratelli Cairoli

Foglio 15 mapp. 2358 sub. 26 

e sub. 36

(mq. 119,42) 

ATTUALE destinazione 

urbanistica: Zona BR.

NUOVA destinazione 

urbanistica: Invariata

€  750,00 al mq.

TOTALE

€ 89.565,00

5

Relitti stradali di via 

Cavaticce

Foglio 8

(mq. 500  circa)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: strada

NUOVA  destinazione 

urbanistica: E1 - Alta 

vocazione produttiva agricola; 

Zona ad alta centralità ²

€ 15,00 al mq. 

TOTALE

€ 7.500,00

6

Parte di Vicolo Canale

Foglio 16

(mq. 4  circa)

ATTUALE destinazione 

urbanistica: strada

NUOVA  destinazione 

urbanistica:

Zona A – Insediamento storico

€ 1.000,00 al mq.

TOTALE

€ 4.000,00

¹ Indice esaurito a seguito di rilascio di P. di C. n. 6204 del 31/10/2006.

² Destinazione urbanistica diversa in quanto il tracciato stradale attraversa zonizzazioni differenti.

ELENCO N. 2

ESERCIZIO 2014

N° Cod. fabbricato Località
Via

n. civico
Fg. Mapp. Sub.

Mq.
(Superficie 
commerciale)

VALORE

1 1120020212
Savignano sul 

Rubicone

Cipriani
7

16 805 6 65,79
€

69.350,00

2 1120040431
Savignano sul 

Rubicone
Cipriani

10
16 802 10 51,82

€

62.000,00

3 53300001
Fiumicino

Rubicone 
destra
3280

8 201 1 104,59
€

160.000,00

ESERCIZIO 2015

N° Cod. fabbricato Località
Via

n. civico
Fg. Mapp. Sub.

Mq.
(Superficie 
commerciale)

VALORE

1 1122000006 Capanni

Interna – 
Capanni

2
3 151 6 57,22

€

73.000,00

ESERCIZIO 2016

N° Cod. fabbricato Località
Via

n. civico
Fg. Mapp. Sub.

Mq.
(Superficie 
commerciale)

VALORE

1
1122000004 Capanni

Interna – 
Capanni

2
3 151 4 56,85

€

62.225,00
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A Villa Perticari  
la ‘casa’ delle associazioni

Villa Perticari a Savignano sul Rubicone  sarà la ‘casa’ 
delle associazioni. Lo stabilisce una delibera dell’Istituzione 
Cultura firmata qualche giorno fa.  La villa dove nacque e visse 
Giulio Perticari, letterato e studioso a cui si deve fra l’altro la 
creazione dell’Accademia dei Filopatridi. ospitò vari personaggi 
illustri, fra i quali ricordiamo il poeta George Byron, Gioacchino 
Murat, re di Napoli, e papa Pio VII. Una testimonianza del 
passato illustre di  Savignano; lasciata per anni in un indecoroso 
abbandono, oggi dopo vari lavori  - in sospeso per diverso tempo 
- e spese di decine di migliaia di euro, sembra che tutto sia pronto 
per la destinazione. Nella delibera si legge che vi è la necessità 

“di destinare nuovi spazi alle associazioni culturali e con finalità 
sociali”, ma non vi sarà spazio per tutte. Le associazioni iscritte 
all’Albo risultano a Savignano oltre quaranta, in prevalenza 
attive, parecchie delle quali utilizzano locali propri. Ad 
esempio  I pittori della Pescheria vecchia sono presso il circolo di 
p.zza Castello, il circolo ‘Cultura e Immagine’ nel seminterrato 
della Vecchia Pescheria, la Gaio&Sabino al pianterreno 
della Vecchia Pescheria , il circolo filatelico numismatico 
‘Rubicone’ nella Casa Gregorini / Scuola di Musica, Raqanà 
Band e Diffusione musica nella Fonoteca,  la Coop. Koinè 
nei locali ristrutturati della canonica di San Giovanni in 

Compito.  Alcune in locali di proprietà del Comune e com’è 
detto, altre ospitate in locali privati o addirittura al di fuori del 
territorio savignanese: tuttavia Villa Perticari non avrà spazio 
per tutti, “ma solo per quelle che occupano attualmente la Casa 
delle associazioni”. Probabilmente vi sarà una ‘rotazione’ per 
le assemblee, per gli spazi, per il materiale da utilizzare, resta 
da capire ‘quando’ vi si potranno trasferire perché, da quello 
che è filtrato finora dal palazzo municipale è il fatto che la Villa, 
interessata per molto tempo da lavori di restauro, ha ancora 
necessità di manutenzione, sembra nelle condutture. (Cf)

Sulla chiusura del Punto di primo 
intervento al Santa Colomba
Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO SUL RUBICONE.  Chiusura del Punto di 
primo intervento al Santa Colomba di Savignano: il 
Centro per i diritti per il malato dice ‘no’ . E si attiva con 
un volantinaggio che verrà effettuato nei prossimi giorni 
all’ospedale savignanese e con un confronto pubblico che 
aveva invitato anche  i candidati sindaci e i consiglieri in 
corsa per le  amministrative a Savignano.  “Con l’attivazione 
del Servizio H12 a Savignano sul Rubicone, avvenuta alcuni 
mesi fa, il Pal  attualmente in vigore prevede la chiusura 
del Punto di primo intervento – spiega il presidente del 
Centro Luca Menegatti - . Al momento svolge una funzione 
positiva e con un buon livello qualitativo e quantitativo 
delle prestazioni erogate, visti i dati dello scorso anno che 
hanno attestato 4.400 accessi: la nuova riorganizzazione 
prevede che dovrebbero essere i medici di base a trattare 
le ‘emergenze’  identificate con i codici ‘Bianco e Verde’. 
Alla nostra Associazione risulta, invece, che questi 
professionisti  non siano disponibili ad effettuare questo 
di servizio, con l’effetto che si determineranno maggiori 
difficoltà per i cittadini/pazienti del Rubicone, costretti a 
rivolgersi al Pronto soccorso di Cesena per affrontare le 
piccole emergenze citate, e il conseguente intasamento 

dello stesso, aggravando così anche la condizione dei 
cittadini/pazienti dell’area cesenate”. Ma c’è di più. 
“Con il nuovo progetto  voluto dalla Ausl Romagna – 
continua Menegatti -  si crea una disparità di trattamento 
all’interno del Distretto Rubicone-Costa in quanto non 
tutti i cittadini possono usufruire del Servizio H12, ma solo 
quelli che fanno capo ai medici di base che hanno aderito 
al progetto, che ci risulta, sono pochi”. 
C’è una ulteriore perplessità  sviscerata dal Centro 
diritti per il malato: “I medici di base non hanno una 
formazione specifica per affrontare i codici Bianchi 
o Verdi come un Punto di primo intervento e oltre a 
questo, in base ad informazioni raccolte (sicuramente 
attendibili, ma contrastanti tra loro), il Servizio H12 
dovrebbe avere un costo notevolmente superiore rispetto 
a quello sostenuto per il mantenimento del Punto, oggi 
testato a 250.000 euro l’anno. Nel caso fossero corretti i 
dati in nostro possesso, non è sicuramente opportuno, e 
nemmeno logico, mantenere attivo un servizio H12 con 
queste caratteristiche. Di conseguenza abbiamo proposto 
che venisse ripristinato il Punto di primo intervento 
e–  ha concluso Menegatti –  abbiamo fatto per questo 
motivo volantinaggio al Santa Colomba,  invitando 
anche  i candidati sindaci e i consiglieri in corsa per le 
amministrative ad un dibattito pubblico”. 

Probabile una ‘rotazione’ per le assemblee, gli spazi e  il materiale da utilizzare.
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A Madrid con il progetto Comenius

Una delegazione di studenti dell’Istituto comprensivo di 
Savignano sul Rubicone è partita di 
recente per Madrid, altra tappa prevista 
dal progetto Comenius ( programma 
settoriale europeo facente parte 
del Lifelong Learning Programme, 
insieme al programma Leonardo 
da Vinci, al progetto Erasmus e 
al programma Grundtvig) che in 
questo anno scolastico aveva già dato 
l’occasione agli studenti dell’Istituto 
di viaggiare in Germania ed in Gran 
Bretagna.
Questa volta i ragazzi sono 10 (Alberto 
Bellavista, Dario Brunelli, Alex Casadei, 
Cristian Celli, Federica Frani, Biagio 
Galli, Samuele Moretti, Giorgia Prina, 
Elisabetta Scarpellini e Mattia Zaghini 
) e saranno accompagnati nel corso 
del viaggio dagli insegnanti Alberto 
Severi e Alessandra Agnoletti, tutti 
ospiti presso l’istituto I.E.S. Alpajes 
di Madrid. In programma sono 
previste attività didattiche e la pratica 
del canottaggio sul fiume Tagos. Inoltre 
le delegazioni presenteranno un 
approfondimento sulla cucina tipica 
dei propri paesi, illustrando piatti tipici 
e ricette regionali. Ci saranno anche 
momenti di condivisione e momenti di 
svago con la visita turistica dei luoghi 
di interesse della capitale spagnola.
Le delegazioni di Gran Bretagna, 
Germania, Danimarca, Francia e 
Spagna saranno a loro volta nostri 
ospiti a Savignano sul Rubicone dal 3 
al 7 novembre 2014. Seguiranno quindi 

i viaggi in Francia (Parigi) e Danimarca (Broenderslev, Jutland). Il progetto Comenius dell’Istituto di Savignano sul Rubicone 
punta a sviluppare la sensibilità dei 
giovani verso l’importanza dell’attività 
fisica e lo sport, al fine di condurre 
una vita sana con un’alimentazione 
adeguata e regolare. Collaborando con 
le scuole partner (Danimarca, Francia, 
Gran Bretagna, Spagna, Germania) i 
ragazzi sperimenteranno nuovi sport 
e avranno l’opportunità di interagire 
con coetanei di altre nazioni, diverse 
culture e nuove lingue. Studieranno 
inoltre le caratteristiche nutritive della 
loro dieta e scopriranno le potenzialità 
dello sport come generatore di nuove 
attività lavorative, esaminando 
casi di successo presenti sul nostro 
territorio. “Lo sport – spiega la prof.
ssa Maria Letizia Bisacchi, referente 
del progetto - è un potente strumento 
per l’apprendimento e l’ integrazione 
sociale, l’inclusione e il rispetto degli 
altri. Insegna la disciplina e l’auto 
determinazione, costituisce un 
elemento di espressione personale e 
di condivisione di squadra. Purtroppo 
però i giovani sono spesso attratti dagli 
eventi sportivi in forma puramente 
passiva. Il progetto intende invece 
promuovere uno stile di vita attivo e 
partecipativo, attirando l’attenzione 
dei ragazzi sugli idoli dei loro sport 
preferiti e, quando possibile, con una 
conoscenza diretta e un confronto con 
gli atleti che hanno fatto la storia”. 

(CF)

Una delegazione di studenti savignanesi partita per la Spagna.

CENTRO SERVIZI

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

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

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

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562

Adesione al progetto ‘youngER card’
Il comune di Savignano sul Rubicone ha aderito al progetto ‘youngER card’, un’opportunità 
rivolta ai giovani tra i 14 e i 29 anni per promuovere consumi responsabili, protagonismo 
giovanile e fruizione di offerte culturali e sportive. È rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 
e i 29 anni, i quali se vivono, studiano o lavorano in Emilia Romagna, grazie a youngER card 
potranno usufruire di sconti e agevolazioni in diversi negozi e agenzie nel settore della cultura, 
dello sport e del divertimento su tutto il territorio regionale. E se questo fanno volontariato, 

possono avere ancora di più. Per ogni ora che regaleranno alla città di Savignano sul Rubicone, 
facendo volontariato presso una delle associazioni convenzionate, riceveranno 1 punto sulla 
loro youngER card; una volta accumulati, i punti permetteranno di ottenere tanti premi e 
opportunità. La carta youngER può essere ritirata presso l’Informagiovani - Corso Vendemini, 
67 - il martedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18,30 (info 0541 941539 - mail 
savignano@informarubicone.it) CF
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LiBro | oLimpiAdi mAtemAtiCA

dALLA CRONACA

Autore è Alberto Casadei, nato  il 9 luglio 1931, per passione 
e da sempre  documentarista e storico della sua città.

Libro-ricerca: ‘Cinema e 
cinematografia Savignano e dintorni’

Le finali alle Olimpiadi 
della matematica

di Ermanno Pasolini

Scrittore a 82 anni. E per farlo ha scelto un argomento insolito e 
curioso, ma affascinante allo stesso tempo: le origini storiche del 
cinema in Romagna e in particolare modo ‘Cinema e cinematografi 
a Savignano e dintorni’. Alberto Casadei, nato nella città il 9 luglio 
1931, per passione da sempre è documentarista e storico della sua 
città. Ha svolto nella vita attività lavorative nel settore commerciale 
e amministrativo. Attualmente è vice segretario della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi di Savignano ed è stato assessore alla 
cultura del comune di Savignano dal 1999 al 2004. Recentemente 
ha pubblicato un libro dal titolo ‘Alberto Casadei racconta Luigi 
Arcangeli: Gigioun il Leone di Romagna’, ha collaborato con il 
compianto Amedeo Montemaggi  di Rimini per il libro ‘Savignano 
‘44’. Quello uscito di recente, 240 pagine, edito da Tre Penne, è il suo 
primo vero libro. 
Di che cosa tratta principalmente?
“E’ un excursus su cinema e cinematografi nella realtà di un’area che va dal Cesenate al Riminese 
– afferma Alberto Casadei – dove si intrecciano storie e racconti di personaggi locali”.
Come è nata e quanto è durata la sua ricerca?
“La ricerca è nata dal fascino che il cinema incute da sempre su tutte le generazioni, a partire da 
quello muto. Un lavoro durato sei anni e comunque è incompiuto, perché anche adesso che il 

libro è finito continuo a scoprire cinema esistiti in passato, storie e 
curiosità”.
Questa passione ha un’origine?
“La ricerca storica. Mi piace pensare e ricordare quando i lanternisti 
arrivavano nelle piazze e proiettavano immagini statiche e le 
commentavano con le loro voci possenti. Immagini impresse su 
vetrini e la macchina le proiettava sulle lenzuola o una parete 
bianca. Poi arrivò la scoperta del cinema con i fratelli Lumiere”.
Chi ha collaborato con lei?
“In primis mia moglie Manuela. Poi decine di testimonianze 
raccolte in questi anni, Roberto Valducci presidente della 
Filopatridi, Edoardo Turci bibliotecario della stessa, che ha curato 
la prefazione al libro”.
Quando è stato presentato ufficialmente?
“Venerdì 4 aprile alle 17.30 presso la Vecchia Pescheria di 
Savignano, con un incontro organizzato dal Comune e dall’Istituto 

Cultura Savignano”.
Cosa rimane oggi?
“Nessuno delle decine dei cinema parrocchiali. Degli altri qualcuno è sopravvissuto nelle città. 
C’è il Caracol a Gambettola, il Moderno a Savignano la nostra città che nella zona a  mare ha 
dodici sale. Una nuova realtà però e non storica”.    
Un libro a 82 anni sembra quasi opera di un Camilleri romagnolo.
“Il mio non è un romanzo, ma una ricerca storica che continua per la vastità dell’argomento”.    

Per un soffio non ha centrato l’obiettivo: arrivare alle Olimpiadi di matematica di Cesenatico. 
Delio Casadei, 18 anni, residente a San Mauro Mare, frequenta la classe 5B del Liceo Scientifico di 
Savignano ‘Marie Curie’. Delio si è qualificato nella gara di matematica dell’istituto, ha partecipato 
alla gara provinciale individuale di Cesena, all’Istituto professionale ‘U. Comandini’, dove erano 
presenti 148 concorrenti. E’ arrivato quarto, ma, purtroppo, solo i primi 3 si sono qualificati per 
la gara nazionale di Cesenatico. “Sono comunque soddisfatto di essermi qualificato primo tra i 
partecipanti alle provinciali del mio istituto – ha detto Delio Casadei - Nella gara di matematica 
a squadre, tenutasi presso Liceo Righi di Cesena, siamo arrivati terzi nella provincia di Forli-
Cesena. 

Ogni squadra era composta da 7 concorrenti di uno stesso istituto, mentre le squadre totali 
erano trenta. Ho iniziato a partecipare alle olimpiadi di matematica già dal biennio, quando sono 
arrivato primo nella gara dell’Istituto dedicata agli alunni dei primi due anni. Proseguendo con 
questa passione ho partecipato anche alle gare provinciali di fisica (dopo essermi qualificato 
all’interno nel mio istituto) e alle gare di matematica a squadre, diventando sempre più coinvolto. 
Durante il periodo estivo lavoro in spiaggia al Bagno Delio, nello stabilimento balneare dei miei 
genitori. Il prossimo anno mi iscriverò alla facoltà di Ingegneria energetica al Politecnico di 
Milano, per portare avanti la passione di matematica e di fisica, e per fare una nuova esperienza 
di vita lontana dalla Romagna”. ( e. p.)
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romAGnA dei diALetti

LINGUISTICA

Alla Rubiconia Accademia dei Filopatridi colma di pubblico 
il convegno ‘La Romagna dei dialetti’.

“Fare di tutto, per salvaguardare  
il nostro dialetto…”

di Ermanno Pasolini

Fare di tutto per salvaguardare il nostro 
dialetto romagnolo in ogni sua sfaccettatura 
e influenza. L’aula magna della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi colma di pubblico 
per il convegno ‘La Romagna dei dialetti’. 
Dopo i saluti del presidente della Filopatridi 
Roberto Valducci e del vice presidente 
dell’associazione ‘Istituto Friedrich Schur’ 
Carla Fabbri, sono intervenuti  Giuseppe 
Bellosi vicepresidente dell’Istituto Schur e 
studioso del dialetto e del folklore romagnolo, 
Giovanni Nadiani docente di scienze 
dell’interpretazione e della traduzione 
nell’Università di Bologna e Gilberto 
Casadio autore del Vocabolario  etimologico 
romagnolo. Il convegno ha ospitato diverse 

argomentazioni dei relatori sul dialetto 
romagnolo e della sua sopravvivenza 
in questo periodo di generale rinnovato 
interesse anche a seguito della cancellazione 
della legge regionale per i dialetti 45/1994. La 
‘Schürr’, che, per statuto, ha la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio dialettale 
romagnolo, dal 1996 opera attivamente nel 
campo culturale coinvolgendo quanti hanno 
a cuore il dialetto, mettendo a disposizione 
di soci e studiosi capacità ed esperienze. 
L’associazione Schürr ha sede a Santo Stefano 
di Ravenna e conta oltre 900 soci; pubblica 
un proprio periodico “La Ludla” in 2750 copie 
spedito ai soci, a tutte le biblioteche pubbliche 
della Romagna, agli enti locali, alle istituzioni 
culturali e alle scuole interessate. Nel campo 
dell’editoria conta 2 collane: ‘Tradizioni 
popolari e dialetti della Romagna’ e ‘Fola fulaja’ 

dedicata alle favole. “Se si va a osservare 
l’italiano come le persone parlano tutti i giorni 
– ha detto Giuseppe Bellosi – si riesce a capire 
la provenienza, quale regione e addirittura la 
località della stessa, dal nord al sud. Chi parla 
un dialetto locale e deve parlare in italiano, 
trascina per forza l’influenza dialettale come 
è avvenuto negli ultimi cento anni. Chi poi ha 
acquisito il dialetto con le sue influenze, le ha 
trasmesse ai figli anche col fatto che marito 
e moglie fra di loro parlavano in dialetto e 
coi figli in italiano che, come conseguenza, 
hanno così imparato un italiano con influenze 
dialettali romagnole. 

E’ importante preservare questa varietà 
linguistica perché è nell’ordine della nostra 
storia con una grande varietà che va 
salvaguardata”. Gilberto Casadio ha detto 

che il 90% delle parole romagnole deriva dal 
latino e l’altro 10% da lingue antiche come 
quelle celtica e gallica, da lingue che c’erano 
prima dell’arrivo dei romani portando come 
esempio una miriade di parole dialettali con il 
loro significato. Giovanni Nadiani ha condotto 
numerosi spettacoli di teatro e cabaret in 
musica portati in scena con la collaborazione 
di vari gruppi musicali. “Altre storie da cabaret 
– ha detto Giovanni Nadiani – sono diventate 
spettacolo di recitazione in quel particolare 
genere che io definisco ‘DialetCabaret’ che 
negli ultimi anni ha riscosso in Romagna un 
notevole successo di pubblico. La mia poesia 
in romagnolo è stata tradotta in spagnolo, 
inglese, francese e tedesco. Un altro motivo 
per salvaguardare e tutelare i nostri dialetti”.
Nelle foto, dall’alto a sin., il pubblico e i 
relatori.    
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festA de mUtor

EVENTI

In oltre 600 alla ‘ Festa de mutor’

Sono stati più di seicento i partecipanti alla 35a edizione 
della ‘Festa de mutor’ di San Giovanni in Galilea, la storica 
frazione in comune di Borghi. Un risultato di presenze ottimo 
arrivato grazie anche alla bella giornata di sole dopo mesi di 
pioggia. Soddisfattissimo Stefano Antonioli, l’organizzatore 
della manifestazione, nata nel 1980 grazie a Benito Magnani 
che diede vita al primo simpatico raduno, gestito per ben 31 
anni. Con Antonioli hanno operato anche la Pro Loco di Borghi 
e la Casa della Compagnia di San Giovanni in Galilea, insieme 
a un gruppo di volontari che cercano di rilanciare la storica 
frazione che possiede il Museo Renzi meta di tanti visitatori. 
Benito Magnani continua a occuparsi di motori, ma il timone 
della organizzazione della festa è passato quattro anni fa a 
Stefano Antonioli, sempre di San Giovanni in Galilea, che ha 
detto: “Sono contento perchè non ci aspettavamo oltre seicento 
motori in quanto molti motociclisti erano impegnati nelle tante 
manifestazioni in zona del 25 aprile a cominciare dalle varie 

feste della Liberazione. Ma la festa de mutor ormai 
è un appuntamento tradizionale conosciuto 
anche fuori regione”.  Le premiazioni sono state 
effettuate dal sindaco di Borghi Mirella Mazza. 
Premiati i moto club con il maggior numero di 
partecipanti: 1° Gruppo Faithfull (Castelguelfo 
di Bologna), 2° Moto Club Condor di Subbiaco 
(Arezzo), 3° Moto Club Paguro Sub (Cesenatico), 
4° Moto Club La Torre (Alfonsine di Ravenna), 5° 
Moto Club I Leoni (Cotignola), 6° Moto Club Fuori 
Giri 2001 (Spello di Perugia), 7° Aquile della Notte 
(Forlimpopoli). Poi i conduttori provenienti da 
più lontano: Roberto Lucarini (Frascati) e Fosco 
Pinzi (Scarlino di Grosseto). Le moto più vecchie: 
Guzzi Sport 514 del 1929 di Sandro Morri, Mas 350 
del 1930 di Walter Cecchi e Guzzi Sport ’15 del 1931 
di Fabio Magnani. Premiato anche il conduttore 
più anziano Dante Evangelisti, 84 anni. Ermanno 
Pasolini

Premiati tutti i moto club presenti con il maggior numero di 
partecipanti.
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premio di poesiA edGArdo CAntone

EVENTI

XVIII edizione del premio di poesia 
Edgardo Cantone

Ermanno Pasolini 

Sono stati centoventicinque i partecipanti alla XVIII 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. Il risultato finale è stato un podio 
tutto rosa. Prima classificata è stata Eugenia Galli di Rimini 
che si è aggiudicata i 500 euro in palio; al secondo posto Anna 
Paradisi di Rimini (300 euro), terza Alice Gori di Riccione 
(200 euro) e la menzione speciale a Giulia Bravi di Verucchio 
(500 euro). Segnalati, ex aequo, ai quali è stata consegnata una 
targa ciascuno: Andrea Andolfatto di Solagna in provincia di 
Vicenza, Matilde Carignani di Rimini, Sara Fantini di Imola, Sofia 
Fiorini di Rimini, Giacomo Frisoni di Riccione, Chiara Galasso 
e Serena Lustrissimi. La manifestazione letteraria, istituita nel 
1997, è nata da un idea del presidente Lions Rubicone 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 Cantone e Luciana Trombetta. 
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Savignano 
presso l’Aula Magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi 
alla presenza delle massime autorità Lionistiche, del sindaco 
di Savignano Elena Battistini e del 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 Fabio Franceschi presidente 
del Lions Rubicone. “Leggere le poesie oggi ci riporta spesso al 
passato a cose che avevamo 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, i premiati, Eugenia Galli e uno scorcio 
del pubblico presente.

Il risultato finale è stato un podio tutto rosa. Con prima classificata 
Eugenia Galli di Rimini.
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01 APRILE- A Sogliano è arrivato il sindaco di Gedda, in Arabia Saudita, per copiare la 
discarica di Ginestreto e farla simile nella sua città.
04- A San Mauro Pascoli ha compiuto 30 anni di attività ‘La  bottega delle carni’ dei coniugi 
Raffaele Bernabini e Monica Venturini.
06- Il sindaco di Savignano ha scritto al premier Matteo Renzi: “Fateci sistemare la nostra 
scuola media Giulio Cesare”.
08- Inaugurato un nuovo campo in manto sintetico nello stadio comunale Giuseppe Capanni 
di Savignano.
09-Torna alla luce un borsa da viaggio di Pascoli.
11- Maxi colpo al calzaturificio Dibrera di San Mauro Pascoli. Una banda di ladri, filmati dalle 
telecamere, hanno rubato scarpe e borse per 150mila euro.
13- Un documentario su Giovani Pascoli. E’ stato presentato dalla Accademia Pascoliana in 
sala Gramsci.
16- A Savignano l’appello del ‘Centro per i diritti del malato’. “Non chiudete il pronto soccorso 
del Santa Colomba”.
16- Nuovo cd per il cantautore Michele Alfano 51 anni. Ha pubblicato online il cd: ‘I miei primi 
30 anni sul palco’.

17- Il comune di San Mauro Pascoli ha deciso di abbattere due storiche strutture private e 
fatiscenti: l’ex discoteca Geo e l’ex caserma  militare.
17. E’ morto l’imprenditore Aldo Pollarini 83 anni di Savignano. Fu uno dei primi in Romagna a 
vendere i pulcini con l’Avizoo di Longiano. Ha creato il mangimificio Imass e il macello Chirichi 
a Gatteo.
17- I ladri hanno fatto visita diverse volte negli ultimi tempi al Cafè Centrale di San Mauro Mare. 
Nell’ultima visita hanno rubato bottiglie di liquore e un pezzo di prosciutto.
18- Barista urla e sventa rapina al circolo anziani culturale ricreativo Secondo Casadei di 
Savignano. Erano in quattro, uno ha puntato una pistola alla testa di un’anziana e poi sono 
fuggiti a mani vuote. 
19- A Savignano vendevano iphone taroccati porta a porta. Quattro denunce.
19- A San Mauro Mare bulgaro finisce nei guai per un coltello in auto.
23- Il sindaco uscente di San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori: “Dopo la politica mi darò alla 
filosofia”.
24- Rivoluzione alla Savignanese Calcio. Dopo 11 anni rotto il rapporto col il direttore 
sportivo Massimiliano Lucchi. 

è accaduto in aprile 2014
dA SOglIAnO Al MARe RUBRICA

di Ermanno Pasolini

ARRIVA L’ESTATE?...
E ANCHE LE ZANZARE!

Ci siamo, sono arrivate o forse non se sono mai andate via quest’anno!
L’inverno così mite di fatto ha provocato la permanenza delle zanzare 
anche nei mesi tradizionalmente più freddi e le generazioni sebbene 
contenute si sono prolungate tutto l’inverno. 

Non è stato raro infatti incontrare zanzare anche d’inverno.
Ma ora è la sua stagione! E non solo delle ZANZARE!
MOSCHE, SCARAFAGGI, FORMICHE, LUMACHE insediano le nostre 
abitazioni e i nostri giardini.
Abbiamo la SOLUZIONE !.... 

Presso il CONSORZIO AGRARIO e i GARDEN  TUTTOGIARDINO trovate 
una vasta gamma di prodotti specifici.
Alcuni prodotti in offerta  presso tutti i nostri negozi!
Sant’arcangelo di Romagna  - San Mauro Pascoli – Calisese / Montiano 
– Macerone – San Giorgio di Cesena – Cesena – Forlì – e tutti gli altri 
negozi della rete CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO.
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LE NOSTRE AzIENdE

In migliaia per il mezzo secolo 
di macchine agricole

di Ermanno Pasolini

Migliaia di persone per i cinquant’anni di macchine 
agricole. Sabato 26 aprile dalle 9 alle 18 a Savignano 
l’Agrimacchine Rubicone ha festeggiato i cinquant’anni 
di attività, assieme a tutti i clienti che hanno contributo 
a fare raggiungere all’azienda il prestigioso traguardo. 
La giornata è stata allietata dalla musica di Mario e 
Mirka Galbucci con interventi del comico Umberto 
Carlini. Alle 16 c’è stata l’estrazione della lotteria a premi 
con tre biciclette in palio. Durante la giornata sono 
stati presentati in anteprima nazionale due mezzi di 
nuovissima produzione “Alta potenza” e “Specialistici”. 
Dalle 11 fino a sera sono state distribuite centinaia di 
porzioni di risotto, quintali di pesce fritto e porchetta, 
conditi con vino a volontà. Le origini dell’ Agrimacchine 
Rubicone risalgono al 1964 dall’idea di tre amici Diego 
Zamagni, Guglielmo Pazzaglia e Giorgio Zamagni, 
appassionati di meccanica. Fondarono una piccola 
officina a Savignano in via Gaio Sabino, nella quale si 
aggiustavano e si commercializzavano motocoltivatori 
di marca Ferrari. Il notevole ampliamento che subì 
il settore commerciale dell’azienda, fu dovuto alla 
crescita dello stesso marchio Ferrari e alla nascita 
di motocoltivatori a quattro ruote motrici, ai primi 
trattorini e alle sempre più utili macchine agricole. Gli 
scambi di opinione, le idee e le esigenze dell’agricoltore 
crescevano vistosamente e aumentavano anche le 
persone interessate a queste attrezzature agricole. Nel 
1968 l’Agrimacchine Rubicone subì una svolta decisiva 
con l’acquisizione del marchio Lamborghini, azienda 
leader nella produzione dei trattori agricoli, diventando 
agente per il territorio riminese. Successivamente, visti 
i risultati raggiunti, ottenne la concessione del marchio 
per la provincia di Forlì, Rimini, Repubblica di San 
Marino, Montefeltro, Pesaro e Urbino. Nel 1996 arrivò 
inoltre l’importante sodalizio con il marchio Deutz-
Fahr, azienda tedesca leader nei trattori, mietitrebbie 
e macchine per la fienagione. L’Azienda in continua 
espansione decise nel 1977 di trasferirsi nei nuovi 
locali in via Emilia Est 50. Le Fiere ed i Mercati di paese 
costituiscono, ora come un tempo, l’anima di questo 
settore commerciale e l’Agrimacchine Rubicone vanta 
una costante presenza nelle più importanti fiere locali. 
Oggi l’azienda si espande su una superficie totale di 
oltre 5.000 metri quadrati dei quali 1.650 coperti. Alla 
guida dell’Agrimacchine Rubicone sono rimasti due 
fondatori Diego Zamagni e Guglielmo Pazzaglia, in 
quanto Giorgio Zamagni è scomparso prematuramente 
nel 1977. A loro si sono affiancati nel corso degli anni i 
figli Cristian Zamagni (amministratore commerciale) 
e Maurizio Zamagni (responsabile amministrativo). 
L’azienda conta 22 dipendenti. “Nonostante i venti di crisi 
– afferma Cristian Zamagni – la nostra azienda è rimasta  
rimasta ben salda sul mercato, investendo su nuovi 
marchi, ampliando così la propria offerta commerciale e 
allargando  le zone di competenza”.  Nelle foto: gruppo 
dipendenti e collaboratori,  i giovani Maurizio e 
Cristian Zamagni, i due dei tre soci fondatori: Diego 
Zamagni e Guglielmo Pazzaglia. 

Agrimacchine Rubicone ha festeggiato i 50 anni di attività, con quanti  
hanno contributo a far raggiungere il prestigioso traguardo.
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