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Con il Premio Selezione 
Bancarella, Cesena diventa 
la capitale italiana del libro

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

letteratura ed in questo modo la 
città della Biblioteca Malatestiana 
conferma sempre più il suo stretto 
rapporto con il libro. In questo periodo 
torna, infatti, ‘Un libro premia per 
sempre’, il Bancarella nelle Scuole. 
Di cosa si tratta? Per il 60esimo anno, 
duecento librerie in Italia segnalano i 
titoli dei volumi che meritano di essere 
premiati come migliore pubblicazione. 
Un’assemblea di librai e bancarellai 
determina i sei finalisti del premio. 
È in questo momento che avviene un 
coinvolgente ed appassionante incontro 
fra il libro e l’organizzazione del 
Bancarella nelle Scuole. 

Gli studenti delle quarte e quinte classi 
superiori di Cesena sono invitati a 
leggere uno dei libri finalisti ed a farne 
la recensione. La stessa cosa è avvenuta 
a Ravenna. Questa fase è terminata il 25 
maggio con la premiazione dei ragazzi 
che si sono distinti con i migliori lavori. Il 
primo premio assoluto è andato a Nicola 
Catasca, dell’istituto professionale 
Iris Versari, che si è aggiudicata la 
borsa di studio di € 500,00 intitolata 
a ‘Marcello Montalti’, uno dei titolari 
dell’azienda ‘Il Digitale’, scomparso 
prematuramente, che in vita si è sempre 
impegnato in attività rivolte ai giovani. 
L’iniziativa è organizzata dal Sindacato 
librai della Confesercenti cesenate e 
dall’assessorato alla Pubblica istruzione 
del comune di Cesena, con il contributo 
della Cassa di Risparmio di Cesena, di 

Conad, della Provincia e della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena, della 
cooperativa di garanzia Creditcomm, 
con il patrocinio della Biblioteca 
malatestiana, del Provveditorato agli 
Studi e della fondazione Città del libro 
di Pontremoli. 

La manifestazione è giunta alla 
sua quattordicesima edizione ed a 
giudicare dalla crescita esponenziale 
avvenuta dall’istituzione del premio, 
possiamo affermare che i risultati sono 
straordinari: oltre 400 studenti che 
frequentano le scuole di Cesena hanno 
sottoposto i loro lavori alla selezionata 
giuria che ha individuato le migliori 
recensioni per ogni libro e per ogni 
istituto scolastico. Gli autori dei sei 
libri vincitori del premio Selezione 
Bancarella su cui si sono misurati i 
ragazzi sono stati presentati e premiati il 
venerdì 8 giugno al centro culturale San 
Biagio di Cesena davanti ad un pubblico 
di oltre duecento appassionati. 

Nell’occasione è stato consegnato anche 
il premio istituito dalla Confesercenti 
‘Cesena e le sue pagine’, conferito a 
Lorenza Ghinelli. Per la nostra città 
è motivo di orgoglio ospitare una 
manifestazione di rilievo nazionale 
come il Premio Bancarella poiché in 
tale occasione gli autori hanno ricevuto 
la prestigiosa statuetta del libraio che 
riproduce l’immagine del monumento 
eretto a Montereggio. Il premio 
Bancarella si concluderà il 22 luglio 
a Pontremoli con la proclamazione del 
vincitore assoluto fra i sei finalisti.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Ristrutturare e 
rigenerazione del 

patrimonio edilizio, una 
soluzione per la crisi

La difficilissima situazione 
nella quale si dibatte il settore 
dell’edilizia , sembra allo 

stato dei fatti di difficile soluzione in 
tempi di medio periodo. La stretta sul 
credito operata dagli istituti di credito 
e le difficoltà economiche generali, 
concorrono a creare prospettive di 
sviluppo alquanto incerte.

In questo quadro così povero di 
prospettive , una possibilità interessante 
è rappresentata dalla riqualificazione 
urbana. Il degrado di molti quartieri 
e zone del nostro territorio, il livello 
di inquinamento , la mancanza di 
sicurezza di molti edifici impongono un 
ripensamento sulla qualità dell’abitare. 
in sostanza c’è bisogno di ridisegnare 
e ricostruire in ottica ecosostenibile 
gran parte del patrimonio edilizio della 
provincia.

E’ risaputo da tempo che il 40% delle 
emissioni di CO2 proviene dall’edilizia 
. Gli edifici costruiti nel dopoguerra 
sono quelli maggiormente dispersivi. 
Spesso però,  questi edifici sono 
occupati da famiglie a basso reddito 
che hanno bisogno di essere sostenute 
economicamente per potere avviare delle 
ristrutturazioni.

Già ora, attraverso gli attuali strumenti 
urbanistici e la normativa sul 
parternariato fra Enti locali e privati, 
l’imprenditore edile puo’ concordare 
con I Comuni , il ridisegno del comparto 
urbanistico da recuperare.

Quindi, anzichè consumare nuovo 
territorio, è fattibile rigenerare il 

patrimonio edilizio invecchiato, sia esso, 
residenziale o produttivo.

Si tratta di una nuova concezione del 
territorio che punta alla riqualificazione 
e che presuppone l’applicazione di 
sistemi di riconversione delle imprese, 
generando un approccio nuovo e 
un diverso modo di intendere la 
riqualificazione dell’edificio, in sostanza 
una nuova logica dell’abitare.

In tale prospettiva , attivando strumenti 
finanziari ad hoc , con il coinvolgimento 
degli Enti locali , potremmo avere nuove 
prospettive per il comparto edilizio (uno 
dei più  importanti del ns. territorio) ed 
indicare la via per cercare di attenuare 
le problematiche che stanno lentamente 
asfissiando le imprese del settore. 

Questo è il progetto di CNA presentato 
agli amministratori pubblici in occasione 
del convegno ‘ RISTRUTTURARE , 
RIGENERARE , RIORGANIZZARE LA 
CITTA’ PER UNA NUOVA QUALITA’ 
DELL’ABITARE ‘ nello scorso mese di 
marzo a Cesena . Questa iniziativa è il 
contributo che CNA vuole portare per 
concorrere a risolvere la pesante crisi del 
settore , contribuendo  al suo rilancio. 

Vogliamo siglare un patto fra chi fa le 
regole, chi fa finanza e chi fa impresa. 
Ristrutturare , abbattere , ricostruire 
con incentivi volumetrici è il futuro del 
settore costruzioni. Con l’impegno di 
tutti può essere il presente per la crescita 
del Paese.

Cna del Rubicone
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Oh che bel castello…  
Due giorni a spasso nel Medio Evo
Oh che bel castello... è il titolo 

del progetto dedicato alle scuole 
dell’Infanzia e Primarie del nostro 

Comune, che in veste di assessore alla Scuola e 
alla Cultura, ho presentato nel settembre scorso 
al dirigente scolastico e a tutti gli insegnanti 
delle classi interessate. L’obiettivo che come 
Amministrazione volevamo raggiungere era 
duplice, da una parte il progetto rappresentava 
un passo verso la creazione e la consolidazione 
di un rapporto di stima, ascolto e collaborazione 
reciproca, con la direzione didattica e gli 
insegnati dell’Istituto comprensivo di Gatteo, 
in modo da offrire ai bambini, figure di 
riferimento presenti e interessate al loro 
percorso di crescita. Dall’altra ci pareva 
importante guidare i bambini alla scoperta 
del territorio in cui vivono, aiutarli a guardare 
con rispetto e curiosità al Comune che abitano 
e di cui, domani, saranno protagonisti fattivi 
e costruttivi nella misura in cui saremo 
riusciti a far nascere in loro un sentimento di 
appartenenza civica e affettiva. 

Dal mio personale punto di vista un percorso 
di tale fattura non poteva che partire da uno 
degli edifici simbolo del Comune, il nostro 
Castello malatestiano, ammantato di una 
storia ricca e complessa, capace di riflettere 
nei suoi passaggi di proprietà e ambiti di 
influenze, le varie fasi della storia nazionale: 
dalla fondazione sulle fondamenta di un 
castrum romano, alla nascita delle autonomie 
comunali, al periodo delle signorie, al dominio 
dello Stato pontificio, fino a giungere all’Unità 
d’Italia e al recentissimo passato: quello della 
prima metà del XX sec. In tutto questo lasso 
di tempo il castello è stato il centro pulsante 
della vita del nostro Comune, solo dopo la 
distruzione causata dalla seconda Guerra 
mondiale ha perduto la vitalità e l’importanza 
che aveva rivestito per secoli. Stimolando la 
partecipazione e la creatività dei piccoli alunni 
si è voluto portare il castello non solo al centro 
dell’immaginario dei bambini, ma anche 
restituirlo loro nel pieno della sua valenza 
strica e geografica. 

Ho proposto agli insegnati di scegliere 
autonomamente percorsi di vario tipo 
(narrativo, teatrale, pittorico, musicale, etc....) 
da elaborare nel corso dell’anno scolastico; 
alla fine del percorso didattico il progetto 
avrebbe trovato il proprio compimento in 
una visita guidata sugli spalti del castello 
e all’interno della torre campanaria. Come 
Amministrazione ci siamo inoltre impegnati 
ad offrire agli insegnanti tutto il supporto e 
gli strumenti necessari al fine di garantire 
il successo di questo evento, unitamente al 
trasporto gratuito dalle frazioni di Sant’Angelo 
e Gatteo Mare. Oh che bel castello... ha 
potuto avvalersi inoltre della preziosissima 
e qualificata collaborazione di Olga Bandini, 
presidentessa di Italia Nostra Vallate Uso e 
Rubicone, che si è trasformata nelle giornate 
del 4 e 5 maggio, in una guida d’eccezione, 
capace grazie alla sua grande esperienza 
di insegnate di coinvolgere ed incuriosire i 

bambini con ‘storie’ sul castello e sui marchesi 
Guidi di Bagno adatte all’età dei piccoli 
protagonisti. 

Ad inaugurare il progetto ed ad essere guidati da 
Olga  nella mattinata del 4 maggio, sono stati i 
bambini della scuola dell’Infanzia Pinocchio 
di Gatteo Mare, giunti preparatissimi grazie 
ad un bel progetto svolto con le insegnanti che 
ha visto la partecipazione di un personaggio 
fantastico, un Gufo, abitante del castello, 
artefice dell’allestimento di una speciale 
cassetta delle lettere, nella quale i bimbi 
hanno lasciato domande e curiosità sulla 
fortezza. Tra domande assai fantasiose come 
quella di Tommaso, interessato a sapere se 
“nell’antichità il castello era rosa”, ne spiccavano 
altre decisamente più puntuali e impegnative 
come quelle di Barbara curiosa di sapere “cosa 
facevano tutto il giorno” o di Noa interessata 
a sapere se ci abitassero dei cavalieri. Tengo 
a precisare che in questi giorni tutti i bimbi 
hanno ricevuto una risposta personalizzata 
alla propria domanda, accompagnata da una 
miniatura in tema. 

Sabato 5 maggio il castello è stato la meta 
delle classi 3ªA e B, 4ªA e B della scuola 
primaria De Amicis di Gatteo e della 5ªA 
della primaria Moretti di Sant’Angelo, che 
oltre ad avvalersi dell’esperta guida di Olga 
hanno potuto esercitarsi nel tiro con l’arco o 
nel combattimento con le spade, piuttosto 
che cimentarsi in un’agguerrita sorta di 
calcio medievale o incuriosirsi grazie alla 
spiegazione della vita da campo. In quella 
giornata infatti il progetto si è arricchito grazie 
all’allestimento di una fedele ricostruzione di 
un accampamento medievale ad opera della 
compagnia di rievocazione storica San 
Michele di Sant’Angelo.  

Ringrazio sinceramente chi ha collaborato 
con me alla riuscita del progetto che è stato 
caldamente richiesto anche per il prossimo 
anno, quindi un GRAZIE GRANDISSIMO 
a: Olga Bandini, Loretta Buda, Lucia 
Monte, Silvia Marcozzi, Giuseppe Grassi, 
le insegnanti dell’istituto comprensivo 
di Gatteo che hanno aderito al progetto, 
Anna Maria Giorgetti, tutti i ragazzi della 
compagnia di San Michele capitanati da 
Michele Battista.

Per quanto mi riguarda sono state due 
giornate intense, ricche di soddisfazione 
ed emozione: poter osservare i bimbi della 
materna rapiti dal fascino del castello oltre 
che dagli splendidi affreschi dell’Oratorio di 
San Rocco eccezionalmente aperto per loro, 
o osservare i bambini delle elementari salire 
curiosi ed emozionati sui camminamenti e 
all’interno della torre campanaria, mi ha reso 
orgogliosa come non mai dell’incarico che 
come amministratore ricopro. 

Stefania Bolognesi
Assessore alla Scuola e alla Cultura 
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Roberto Pari, assessore al Turismo del comune di Gatteo, presenta le prime due grandi novità della stagione turistica 
2012 a Gatteo Mare: la riapertura della stazione ferroviaria e l’attivazione del servizio GatteoWIFI

La stazione di Gatteo Mare 
torna a vivere

Da lunedì 28 maggio presso la 
stazione ferroviaria della piccola 
ma attrezzatissima località 

balneare è ora possibile acquistare 
direttamente in loco i biglietti ferroviari, 
anche per tratte a lunga percorrenza, 
grazie alla collaborazione tra il comune di 
Gatteo e l’agenzia viaggi ‘Il baule volante’ 
di Savignano sul Rubicone. La stazione 
Fs, in prossimità del centralissimo viale 
delle Nazioni, non presidiata negli ultimi 

due anni, è infatti in uso al Comune, 
che nei mesi scorsi ha individuato il 
soggetto privato disposto a  garantire la 
riapertura della biglietteria, sfruttando 
appieno la strategica postazione sulla 
linea Ravenna-Rimini. E’ nata così la 
collaborazione con ‘Il baule volante’, che 
da lunedì 28 maggio garantisce l’apertura 
dello sportello a disposizione dell’utenza 
ogni giorno feriale dalle 8.30 alle 10.30 
e dalle 16.30 alle 18.30 (ad esclusione 

del sabato pomeriggio). Dal 18 giugno, 
inoltre, l’orario verrà ulteriormente 
intensificato con un’apertura serale, dal 
lunedì al venerdì dalle 20 alle 22. Lo 
sportello rimarrà poi a disposizione della 
clientela, con l’orario diurno, fino al 29 
settembre. Residenti e turisti possono così 
trovare, sulla tratta Ravenna-Rimini, un 
punto informativo dove consultare, con 
l’assistenza di un operatore, gli orari delle 
linee ferroviarie, pianificare le soluzioni di 

viaggio più idonee al proprio percorso ed 
eventualmente acquistare in loco il proprio 
biglietto. Trattandosi poi di un’agenzia 
viaggi, con sede principale a Savignano, 
sarà possibile richiedere informazioni e 
prenotazioni anche per gli altri servizi 
turistici forniti, quali trasporti aerei, 
marittimi e con bus, biglietteria per i parchi 
di divertimento della riviera romagnola, 
nonché prenotazione alberghiera, noleggio 
auto e organizzazione tour.

STAZIONE DI GATTEO MARE IN SINTESI
Apertura stagionale dal 28 maggio al 29 settembre 2012- Da lunedì al sabato 8.30-10.30 e 16.30-18.30 (sabato solo mattina) 

Dal 18 giugno al 2 settembre anche 20-22 (sabato solo mattina) - Tel: 348 9823866 - baulevolantebeach@gmail.com

Gatteo  a Mare entra ‘in rete’, 
e lo fa ‘senza fili’, per  potersi 
connettere in spiaggia, in centro 

o ai giardini pubblici senza spese e 
senza bisogno di cavi e modem.  Grazie 
al progetto elaborato dall’assessorato 
al Turismo del comune di Gatteo, 
realizzato dalla ditta CesenaNet Srl 
con il contributo della cooperativa 
Bagnini Gatteo Mare-Villamarina 
e dell’associazione Albergatori di 
Gatteo a Mare, ‘GatteoWifi’ permette 
la navigazione gratuita  con pc, tablet 
e telefonini, 24 ore su 24, da tutti gli 
stabilimenti balneari, nelle piazze 
Romagna Mia e della Libertà ed ai 
Giardini Don Guanella. 

Usufruire di questa opportunità è 
facilissimo: nelle zone 
raggiunte dal servizio, 
chi è in possesso di un 
dispositivo portatile 
(come tablet, telefonini 
e pc) può selezionare 
la rete ‘Gatteo Wifi’, 
aprire il browser ed 
iniziare la navigazione. 
Per autenticarsi non è 
necessario recarsi in nessun 
ufficio né inviare moduli: basta infatti 
registrarsi nella pagina di benvenuto con 
nome, cognome ed il proprio numero di 
cellulare per ricevere immediatamente 
via sms nome utente e password, da 
inserire nel  form di accesso. Pochi clic e 
si è pronti a navigare a zero spese.

Ma per rendere ancora più accessibili 
tutte le informazioni su Gatteo e 
dintorni, il progetto offre anche una 
modalità di navigazione senza bisogno di 
autenticazione: qualora si scelga di non 
registrarsi, infatti, il browser permetterà 
comunque la navigazione tra circa dieci 
siti istituzionali, per permettere  a tutti di   

trovare in breve tempo le informazioni 
di servizio in ambito locale di cui magari 
si è in cerca proprio in quel momento. 
La navigazione libera, infine, è inoltre 
garantita anche ai tanti turisti stranieri 
non in possesso di un’utenza telefonica 
italiana: in tal caso basta rivolgersi 
all’ufficio Iat di piazza della Libertà (tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 
alle 21.30) con un documento di identità 
valido per ottenere subito le credenziali 
d’accesso. Ovviamente, per motivi di 
sicurezza, la registrazione è riservata ai 
soli cittadini maggiorenni.  

“E’ sicuramente una soddisfazione - 
commenta l’assessore al Turismo Roberto 
Pari - in tempi di ristrettezze economiche 
come questi, poter offrire servizi in più a 

tutti coloro che scelgono 
Gatteo Mare come meta 
per le loro vacanze. Grazie 
alle sinergie con il settore 
privato, il Comune è stato 
in grado di ripristinare 
un servizio strategico e 
molto gradito all’utenza 
come quello della 
biglietteria ferroviaria, e 

di creare l’infrastruttura 
necessaria alla copertura WIFI della 
spiaggia e delle piazze di Gatteo a Mare, 
offrendo un servizio innovativo ma ormai 
strettamente connesso con le moderne 
esigenze del turista, senza pesare sulle 
casse comunali. 

A partire dalla prossima stagione il 
servizio WIFI verrà esteso anche alle 
strutture alberghiere della frazione 
che ne vorranno usufruire e vi sarà la 
possibilità, nei prossimi anni, di ampliare 
anche alle altre frazioni del nostro 
Comune la copertura internet, in modo 
da garantire libero accesso alla rete ai 
nostri Cittadini”.

GatteoWIFI,
sei connesso?

Torna a Gatteo il “Sindaco in 
Rosa” Giacomina Giorgetti

Per certi versi può davvero essere 
considerata una pioniera: correva 
l’anno 1952, con il voto concesso 

alle donne da neanche un decennio, 
quando Giacomina Giorgetti fu eletta 
‘prima cittadina’ della sua Gatteo,  finora 
unica ‘sindaco in rosa’ del paese, dove ha 
ricoperto l’incarico fino al giugno 1955. 

Divenuta poi cittadina fiesolana, dove 
tuttora vive con la famiglia,  Giacomina 
Giorgetti è tornata in questi giorni nelle 
terre del Rubicone per una breve visita: il 
sindaco Gianluca Vincenzi, insieme alla 
Giunta, ha voluto cogliere l’occasione, 
lunedì 11 giugno, per incontrare la 
persona che di fatto è stata per lui un 

‘predecessore’, porgendo alla signora 
gli omaggi dell’intera amministrazione 
comunale. 

Giacomina non poteva non commuoversi 
tornando nei locali del Municipio e 
ricordando l’esperienza amministrativa 
a Gatteo: all’epoca fu infatti una delle 
primissime donne a ricoprire un incarico 
di vertice presso un ente locale. Una sfida 
complessa ma sicuramente emozionante 
che la signora ancora porta nel cuore, così 
come il calore della comunità gatteese.

Accolta in Municipio la ‘prima 
cittadina’ del paese dal 1952 al 1955

Notizie Dell’estate
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Il divieto di ritirare la pensione in 
contanti, se di importo superiore a 
1.000 euro, era previsto inizialmente 

a partire dal mese di marzo 2012; di 
proroga in proroga, il divieto non è ancora 
entrato in vigore, ma pare proprio che dal 
1 luglio non vi sarà più la possibilità di 
ulteriori rinvii. 

Rammentiamo brevemente di cosa stiamo 
parlando. La normativa introdotta dal 
Governo Monti (Legge n. 214/2011 entrata 
in vigore nel dicembre scorso) stabilisce, 
fra le altre cose, il divieto di trasferire 
denaro contante (e titoli al portatore) fra 
soggetti diversi. Questo impatta anche 
sulle nostre abitudini quotidiane infatti, 
ad esempio, non è più possibile pagare in 
contanti i nostri acquisti o le parcelle dei 
professionisti se di importo superiore ai 
1.000 euro. 

La norma vale anche per la Pubblica 
Amministrazione e uno degli effetti che 
ne deriva è l’impossibilità a ritirare in 
contanti la pensione alle Poste. Di questo 
particolare argomento ne avevamo parlato 
anche nello scorso mese di febbraio (c’era 
ancora un metro di neve!) proprio perché 
il divieto di ritirare la pensione in contanti 
era fissato a partire dal 7 marzo 2012. 
Come accennato in apertura, di proroga 
in proroga, siamo ormai arrivati al 1 
luglio, nuova data (al momento in cui si 
scriviamo) in cui scatta il divieto di ritirare 
la pensione in contanti se superiore a 
1.000 euro. 

Nel frattempo tantissimi pensionati 
hanno modificato la modalità di ritiro 
della propria pensione; le statistiche 
indicano che al momento dell’entrata in 
vigore della norma, sull’intero territorio 
nazionale i pensionati con più di 1.000 
euro mensili che provvedevano al ritiro in 

contanti erano oltre 430.000 mentre ora 
l’INPS segnala che il dato è sceso a circa 
25.000 pensionati.
In tanti quindi hanno scelto l’accredito 
in conto. Infatti, indipendentemente 
dall’importo, il ritiro in contanti non è 
proprio il metodo più sicuro e comodo 
per entrare in possesso della propria 
pensione.

L’accredito automatico sul conto corrente 
bancario presenta una serie di vantaggi; 
si evitano faticose file, si scongiura il 
rischio di possibili furti e la somma è 
immediatamente a disposizione sul conto, 
già dal giorno in cui si dovrebbe andare 
a ritirarla. Per accreditare in conto la 
pensione, basta una semplice firma su 
un apposito modulo disponibile presso la 
propria Filiale di riferimento e dal mese 
successivo il problema è risolto.

Questo ovviamente vale per tutti 
i pensionati che ancora ritirano la 
pensione in contanti, indipendentemente 
dall’importo; infatti se l’accredito è una 
soluzione obbligatoria per le pensioni 
superiori a 1.000 euro, è senza dubbio un 
soluzione consigliata anche per chi ha una 
pensione di importo inferiore.

Per tutti i pensionati vi sono numerose 
opportunità collegate ai vari conti bancari. 
La BCC di Gatteo propone PENSIONE 
SICURA, il rinnovato conto dedicato ai 
pensionati, con tutta una serie di vantaggi 
e agevolazioni e fino al 30 Giugno una 
particolare promozione per tutti i nuovi 
conti.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

A luglio scatta il divieto di 
ritirare la pensione in contanti

BCC Gatteo
RUBRICA

BCC Gatteo
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Nuova Stazione Ecologica Mobile per i rifiuti ingombranti

Finalmente anche nel comune di San Mauro Pascoli i Cittadini possono usufruire 
di un servizio gratuito per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti che va a potenziare 
il sistema di raccolta differenziata e che rappresenta un ulteriore impegno per la 

tutela ambientale. Si tratta dell’Ecomobile che sarà operativa ogni martedì e il sabato 
(ogni due settimane),  dalle ore 7,30 alle ore 15,30,  in via del Mulino.
L’ecomobile è un mezzo attrezzato e facilmente identificabile dove sarà possibile conferire 

separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere raccolti 
nei consueti contenitori stradali: accumulatori al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti 
ingombranti;  carta e cartone; contenitori e imballaggi etichettati T e/o F(tossici, infiammabili, 
ecc);  farmaci; filtri olio;  rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); legname; 
cassette e mobilio; olio alimentare (es. da cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie 
per telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti da apparecchiature, elettriche ed elettroniche 

(RAEE): lavatrici, lavastoviglie, forni, 
giocattoli elettrici ed elettronici,computer, 
stampanti, TV, telefoni cellulari, 
apparecchi per informatica e 
telecomunicazione in genere, frigoriferi 
e condizionatori, monitor, lampade a 
risparmio energetico, neon; scarti vegetali 
(es. ramaglie); termometri e  vetro.  
Oltre alla comodità di avere un mezzo a 
disposizione presso il proprio Comune, 
a tutte le utenze domestiche che 
conferiranno i loro rifiuti all’ecomobile 
verrà riconosciuto uno sconto sulla tariffa 
dell’igene ambientale di 0,50 euro/kg di 
rifiuto di rifiuto: per ottenerlo, è sufficiente 
portare con sé l’ultima bolletta dei rifiuti 
(Igiene ambientale) ricevuta. Il materiale 
raccolto all’ecomobile sarà poi destinato 
al recupero al riciclo o allo smaltimento 
controllato. 

ORGANICO

scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di 
cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e 
filtri di tè, piatti bicchieri e posate in bio-plastica (mater-bi),  salviette di 
carta sporche (es. fazzoletti), bucce di frutta, noccioli, piante recise e 
potature di piccole piante, pane, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi 

alimenti liquidi, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli, 
legno trattato o verniciato o in grosse pezzature, alimenti confezionati 
e qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc),  
grandi potature

gli scarti verdi dovranno essere inseriti sfusi all’interno del 
contenitore; gli scarti alimentari, invece, dovranno essere introdotti nel 
contenitore raccolti all’interno di sacchetti in materiale compostabile

I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo 
della composizione totale dei rifiuti solidi 
urbani. Dai rifiuti organici si ottiene 
il compost, un concime naturale che 
mantiene il terreno fertile e sano. 

Come 

No

Sì 

San Mauro Pascoli,  giugno 2012

A tutti i cittadini 
di San Mauro Pascoli

Cara Concittadina, caro Concittadino,

negli ultimi mesi l’attenzione per l’ambiente e per il territorio da parte del nostro Comune è 
aumentata in modo considerevole, come confermato dalla recente campagna sui cassonetti 
con l’e-key (chiave elettronica personale),  attivata nel novembre 2011 in collaborazione 
con Hera e Ato.

Grazie a questo sistema intelligente, i cassonetti di San Mauro Pascoli sono infatti accessibili 
solo ai cittadini dotati di chiave elettronica e tutti i conferimenti vengono registrati e 
tracciati, a partire dalla produzione, fino alla loro destinazione negli impianti di recupero 
o smaltimento. 
In questo modo è possibile garantire la massima trasparenza e il controllo di tutte le fasi del 
processo, favorendo i comportamenti corretti per una raccolta differenziata di qualità.

Oltre a ringraziarTi per avere aderito al nuovo sistema di 
raccolta, che sta dando buoni risultati, con questa lettera 
vorrei farti presente che sui 2 kg pro capite di riifiuti 
urbani che produciamo ogni giorno, circa 1 terzo è 
costituito dal rifiuto organico, cioè dagli scarti di cucina 
e di giardinaggio.
Una quantità significativa che, se conferita correttamente 
con la raccolta differenziata seguendo le istruzioni contenute 
nella guida che Ti è stata distribuita nel novembre scorso, 
permette la trasformazione dei rifiuti in risorse preziose. 
Nel caso dell’organico, se opportunamente separato, può 
diventare un prezioso ammendante in agricoltura (compost) 
o addirittura essere trasformato in energia elettrica, come 
avviene nell’impianto di compostaggio di San Carlo di 
Cesena, a cui sono destinati i nostri scarti di cucina e di 
giardinaggio. Per incentivarTi ulteriormente a praticare la 
raccolta differenziata dell’organico, abbiamo deciso di attivare una sorta di concorso rivolto 
a tutte le famiglie: grazie alla chiave elettronica personale sarà infatti possibile individuare 
quelle che hanno raccolto più rifiuti in maniera differenziata, soprattutto l’organico, alle 
quali alla prossima Festa di San Crispino verrà assegnato un riconoscimento.

Confidando nella Tua collaborazione per l’incremento della raccolta differenziata del rifiuto 
organico e per un ambiente sempre migliore, ringraziamo dell’attenzione e porgiamo i 
nostri più cordiali saluti. 

Il sindaco  L’assessore all’Ambiente
Gianfranco Miro Gori  Manuel Buda 
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Partiti i lavori in via Selve 
-via San Matteo e alla Torre

Sono partiti lunedì 18 giugno i lavori di manutenzione 
straordinaria di Via Selve e vi San Matteo.  
L’intervento consisterà nel consolidamento e 

rifacimento della pavimentazione stradale e  riguarderà un 
tratto di strada che si estende per  2,6 km, per un importo 

complessivo di 290mila euro.  I lavori proseguiranno 
su via San Matteo, come concordato con il comune 
limitrofo di Bellaria Igea Marina, e, tempo permettendo, 
termineranno entro metà luglio. Si informa che in tale 
periodo si potranno quindi verificare temporanei disagi 

alla normale viabilità.

Si concluderanno entro l’estate,  i lavori di ristrutturazione 
dei locali per sporzionamento presso la Torre, per un 
importo complessivo di 50mila euro.

Alla corte di Villa Torlonia proiezione 
sotto le stelle del film ‘Fuori (dal) gioco’

Dopo lo straordinario successo ottenuto 
i mesi scorsi, con 3 proiezioni tutto 
esaurito, il film ‘FUORI (dal)GIOCO’ ha 

debuttato domenica 10 giugno in grande stile con 
una notte da Oscar, a Villa Torlonia, 
nel luogo in cui tutto è partito, con 
tutti i suoi protagonisti, di fronte a 
un numerosissimo pubblico. Nel 
film, niente nomi famosi, budget 
spropositati, o divi capricciosi , al 
loro posto uno spicchio di umanità 
davvero speciale, quella di un 
gruppo di amici diversamente 
abili, insieme ai quali si è reso 
protagonista un intero paese, San 
Mauro Pascoli. 
‘Fuori (dal) gioco’ nasce dal 
progetto sostenuto dal comune di 

San Mauro Pascoli, ‘Fare teatro per crescere 
insieme’. La regia è di Marco Brambini mentre 
l’organizzazione del progetto è a cura di Emanuela 
Frisoni e Antonietta Garbuglia, animatrici teatrali 

della “Comunità Papa Giovanni 
XXIII” e ‘Impronte di teatro’. 
La pellicola racconta le vicende 
di una squadra di calcio e di un 
viaggio intrapreso dal gruppo 
con l’ obiettivo di non rimanere 
‘Fuori (dal) gioco’ Dunque anche 
voi se non volete evitare di stare 
‘Fuori (dal) gioco’ prenotatevi un 
posto in prima fila! Il prossimo 
appuntamento è per martedì 
24 luglio in piazza Battaglini: 
nell’occasione sarà possibile 
acquistare il dvd del film.

Eletto l’atleta dell’anno 
con il sindaco Miro Gori

Per la prima volta la festa 
di fine anno del Budokan si 
è svolta sotto forma di gara 

interna di karate ricca di sorprese 
ed emozioni, il 1° Trofeo Budokan.

 Circa 90 atleti della scuola 
sammaurese si sono sfidati giovedì 
24 maggio presso la palestra della 
scuola media di San Mauro in 
una gara di kata e kumite sotto 

lo sguardo di genitori e amici che 
hanno riempito le tribune.  

E’ stato Stefano Fiuzzi a ricevere 
l’ambito premio dell’atleta 
dell’anno, cioè colui che si è 
dimostrato più di tutti un atleta 
sincero, costante, forte di carattere e 
con grande autocontrollo così come 
insegnano le 5 regole del karate.

X Anniversario di 
Gemellaggio tra San 
Mauro Pascoli e 
Naumburg

Il consigliere comunale 
con delega ai gemellaggi 
Nicoletta Censi si è recata 

in visita a Naumburg dall’1 al 
4 giugno scorso in occasione 
del decimo anniversario di 
gemellaggio tra il comune di San 
Mauro Pascoli e la città tedesca, 
per celebrare l’importante 
traguardo raggiunto e rinnovare 
lo spirito e il rapporto di amicizia 
che lega le due città gemelle.  
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Eventi a San 
Mauro Mare
LUGLIO
LUNEDì 2 LUGLIO 
Rassegna SAN MAURO CABARET
ROBERTO DE MARCHI (Colorado Café )

MErcOLEDì 4 LUGLIO
Rassegna BIMBILANDIA - BIMBOBELL
spettacolo di animazione per bambini.

6 LUGLIO - I LOVE NOTTE ROSA - DUO IDEA e 
THE BLUES BROTHERS SHOW 

SabatO 7 e DOMENIca 8 LUGLIO
per le vie del paese 
FIERA DELLA CONCHIGLIA 

LUNEDì 9 LUGLIO 
Rassegna SAN MAURO CABARET
FRANCESCO FRIGGIONE (Zelig Lab)

MErcOLEDì 11 LUGLIO
Rassegna BIMBILANDIA - IL CIRCO ITALIANO - 
spettacolo di animazione per bambini.

VENErDì 13 LUGLIO
Rassegna JUKE BOX - Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 

SabatO14 LUGLIO - PIAZZA BATTISTI
CONCERTO PER ‘LA PRESA DELLA BASTIGLIA’ 
con il complesso bandistico  ‘AMICI DELLA MUSICA’ 

LUNEDì 16 LUGLIO 
Rassegna SAN MAURO CABARET
FRANCESCO DAMIANO (Zelig)

MErcOLEDì 18 LUGLIO
Rassegna BIMBILANDIA - IL MAGO SERENELLO - 
spettacolo di animazione per bambini.

LUNEDì 23 LUGLIO 
Rassegna SAN MAURO CABARET
ALFREDO MINUTOLI (Zelig)

MErcOLEDì 25 LUGLIO
Rassegna BIMBILANDIA - CARTOONS PARTY - 
spettacolo di animazione per bambini.

VENErDì 27 LUGLIO
Rassegna JUKE BOX
Serata di musica e animazione (folk, revival, balli di 
gruppo) 

DOMENIca 29 LUGLIO
PARCO CAMPANA E VIE DEL PAESE
I LOVE CITY con live band QLUEDO 
ospiti SABRINA SALERNO, LU COLOMBO, 
THE CREATURES - MARCHING BAND 80 

LUNEDì 30 LUGLIO 
Rassegna SAN MAURO CABARET
IL GRANDE MAGO (Zelig)

MErcOLEDì 1 LUGLIO
Rassegna BIMBILANDIA - IL CIRCO ITALIANO - 
spettacolo di animazione per bambini.

Escursioni gratuite: 
tUttI I GIOVEDI’ mattina dal 7 giugno al  6 
settembre ‘ItINErarIO PaScOLIaNO’ 

Appuntamenti dell’estate

Consegnata la Bandiera Blu ai gestori degli 
stabilimenti balneari. È avvenuto mercoledì  13 
giugno nel parco Campana a San Mauro Mare 

quando il Sindaco Miro Gori e il Vicesindaco, nonché 
assessore al Turismo, Stefania Presti, alla presenza del 
Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, degli assessori 
all’ambiente e al turismo della provincia di Forlì-Cesena 
Luciana Garbuglia e Iglis Bellavista e del Presidente di 
Apt Servizi, Liviana Zanetti, hanno consegnato nelle mani 
degli operatori del mare il prestigioso riconoscimento 
ottenuto dal Comune di San Mauro Pascoli per il quinto 
anno consecutivo. Otto gli stabilimenti balneari che hanno 
ricevuto la Bandiera Blu: Bagno Alba, Bagno Delio e i sei 
bagni delle Grandi Spiagge (Bagno Adolfo, Bagno Berto, 

Bagno Ermes, Bagno Royal e Bagno Sergio e Neri, Fido 
Beach).

Consegnata la Bandiera Blu agli stabilimenti balneari 

Festa al Parco Campana a San Mauro Mare

SAM MAURO

Parco Giovagnoli
Concerto per il 140° della fondazione del corpo bandistico Amici della Musica

Spettacoli
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Sogliano Eventi Luglio 

SOGLIANO BLUES FESTIVAL

L’Associazione culturale Sottobosco, in collaborazione 
col Comune di Sogliano al Rubicone, presenta la 1° 
edizione del Sogliano Blues Festival. Dalle ore 17,00 
di sabato 30 giugno si alterneranno sul palco di piazza 
Matteotti alcuni tra i migliori interpreti contemporanei 
di blues: Popa Chubby, Alligator Nail, Emanuele J. 
Sintoni, Oracle King, Marching Band. Presenterà il 
festival Monia Angeli. All’interno della manifestazione: 
mercatino musicale e stand enogastronomici. L’ingresso 
è gratuito.

FESTA “ TLA CHESA DI NON “

Domenica 1 luglio alle 16,00 presso la Casa Residenza 
Anziani di Sogliano ASP del Rubicone avrà luogo 
l’annuale festa della struttura, denominata “ Tla chésa 
di non”. Questa bella festa è l’occasione per incontrare 
parenti, amici, cittadini e istituzioni che potranno 
rendersi conto personalmente della dimensione umana e 
della familiarità di questa struttura. La particolarità della 
festa è quella di essere ideata, organizzata e realizzata 
interamente dagli operatori, che si mettono in gioco con 
passione trasformandosi per un giorno in attori, cantanti, 
coreografi e presentatori, coinvolgendo  gli ospiti residenti. 
Un grazie a tutti loro e un grazie alla Pro Loco, al Comune 
e a tutti i volontari per la preziosa collaborazione. La festa 
2012 avrà per titolo: “Sotto il cielo di Romagna”.                                                         

IL MARE SPOSA LA COLLINA

Molto atteso l’appuntamento con la tradizionale “Festa 
del pesce”, durante la quale i presenti potranno degustare 

un’ottima “rustida” di pesce azzurro e molluschi 
dell’Adriatico. La festa avrà luogo venerdì 13 luglio 
alle ore 19,30 in piazza Matteotti. Animerà la serata 
l’Orchestra romagnola Silvano Silvagni.
Per l’occasione i partecipanti all’evento potranno 
contribuire con l’offerta di 1 euro ad una raccolta fondi 
in favore delle popolazioni terremotate promossa 
dalla Commissione Pari Opportunità di Sogliano 
congiuntamente con la Minoranza. I fondi saranno 
destinati interamente all’acquisto di beni di prima 
necessità e serviranno in particolar modo a soddisfare 
i bisogni dei bambini. “Questa serata di festa sarà 
l’occasione migliore per  esprimere con un gesto  di 
solidarietà piccolo ma concreto  la nostra vicinanza alle 
popolazioni dell’Emilia” (Ass. Loredana Zamagni).

SERATA PASCOLI

Sabato 14 luglio alle ore 21:00 a Sogliano andrà in scena 
la commedia musicale “Vivere Pascoli. All’Osteria 
dell’Anima” La serata è promossa dal Comune di Sogliano 
al Rubicone. Una commedia interpretata da Gloria 
Fuzzi, pronipote del poeta e dall’attore Giorgio Biavati 
autore del testo e della rappresentazione teatrale.
La rappresentazione parte con un Pascoli prima grande  
che poi torna bambino; prima innamorato e poi ansioso 
di ricostruire il suo nido famigliare. L’ingresso allo 
spettacolo è gratuito.
Per informazioni: 3356097313

FRANCO BATTIATO

Il 27 luglio sul palco di Sogliano al Rubicone per l’unica 
data in Emilia Romagna arriva Franco Battiato in 
concerto, in quello che il maestro ha definito “a short 
summer tour”; Sogliano è l’unica data in Regione. 
Battiato sarà accompagnato da una piccola orchestra 
di nove elementi. Biglietti: 27€ in piedi, 50€ platea 
numerata. Grande è l’attesa per il concerto di uno degli 
artisti più importanti della storia musicale italiana e 
internazionale.

SOGLIANOIS

Sabato 28 luglio torna il Soglianois, sesta edizione del 
festival soglianese dedicato alle sonorità noise e rock. 
Ospiti principale della rassegna saranno i bolognesi 
A Classic Education, guidati dal cantante di origini 
canadesi Jonathan Clancy. Combinano rock indipendente 
con sonorità surf anni 60’, comunicando sia forza e 
allegria che malinconia. Assieme a loro The Death of 
Anna Karina, potente combo di scream rock , mentre 

dal circondario avremo i Chesterpolio, i Montezuma e i 
Soviet Soviet. Aprono la serata le dolci note psichedeliche 
del duo acustico Orfanado, da Padova. L’ingresso è 
gratuito. 

SAGRA CINGHIALE

L’ultimo week-end di luglio si festeggerà al campo sportivo 
di Ponte Uso la 4° Sagra del Cinghiale. Il programma 
prevede: venerdi 27 dalle  ore 21,30  serata  “psichedelica” 
con la Sottobosco blues band e con i  Peace Frog, Doors 
tribute band; sabato  28 dalle ore 20,00 si balla con 
l’orchestra  La Nuova Romagna Folk,; domenica 29 
dalle 16,30 fino a tarda notte  Gianni Drudi Show e le 
Chiquitas do Brazil. Tre giorni intensi  a base di  musica 
e prelibatezze della gastronomia locale ,  una sagra ideale 
per un pubblico di tutte le età. Il menù prevede  tagliatelle 
e strozzapreti al ragù di cinghiale e cinghiale  in salmì e 
salsiccia; non  mancherà l’angolo della piadineria.
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Cultura

Nati per leggere

A casa delle sorelle 
Marcosanti

“Tutti i grandi sono stati bambini 
una volta”, ci ricorda Antoine de 
Saint-Exupéry nella dedica del suo 

‘Piccolo principe’, mettendo in risalto 
l’età della fanciullezza come il periodo 
delle infinite possibilità in cui non sono 
gli occhi, ma è il cuore a guidare le nostre 
scelte. Proprio per l’importanza che questo 
momento costituisce nella vita di ogni 
uomo è giusto preoccuparsi di fornire al 
bambino gli strumenti adeguati per poter 
crescere protetto e sereno nel suo percorso 
di crescita.

La lettura ad alta voce dai 6 mesi ai 6 anni, 
svolta regolarmente, è un’ottima alleata 
nel favorire lo sviluppo del bambino da un 
punto di vista sia affettivo che cognitivo.
Con queste premesse, la biblioteca di 
Sogliano al Rubicone ha aderito al 
progetto nazionale ‘Nati per leggere’ che 
si propone di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini piccolissimi. Perseguendo 
questo progetto, la biblioteca è cresciuta: 
- spostandosi fisicamente presso 
l’ambulatorio pediatrico di Sogliano al 
Rubicone con un piccolo angolo lettura 

in modo da fare risaltare il rapporto tra 
questa e lo sviluppo del bambino; 
- organizzando un incontro di formazione 
tenutosi giovedì 10 maggio 2012 “Npl e la 
lettura ai piccoli: chi ben comincia…” in cui 
si è spiegato ai genitori quanto l’abitudine 
a leggere in età prescolare condizioni 
positivamente il bambino sia dal punto 
di vista relazionale che cognitivo, a cui è 
seguito, sabato 12 maggio, il ‘Laboratorio 
CreativaMente’ con letture animate, 
costruzione di giocattoli legati alla 
tradizione e consigli di lettura; 

- allestendo uno spazio all’interno della 
biblioteca fatto apposta per i bambini più 
piccoli, sicuro, colorato e pieno di libri 
adatti alle loro esigenze.
Il primo passo verso la promozione della 
lettura ai più piccoli si è concluso con 
la voglia di ritrovarsi al più presto per 
esplorare ancora i legami che si intrecciano 
naturalmente tra i bambini e le storie 
raccontate ad alta voce. Nati per leggere, 
semplicemente, è proprio questo: “Amare 
la lettura attraverso un gesto d’amore: un 
adulto che legge una storia”.

Il 28 dicembre 1906, il N.H. 
Antonio Marcosanti così scriveva a 
Giovanni Pascoli a Castelvecchio 

di Barga: “…Ho acquistato qui in 
Sogliano una modesta casetta nella 
antica via delle Suore, che oggi, per 
volere unanime dei miei concittadini, 
s’intitola a te. Ad ogni scritto che mi 
viene, godo vedere nella soprascritta 
il tuo nome glorioso e mi inorgoglisco 
sempre di esserti modesto amico…”
Già da tempo Marcosanti abitava nella 
casa citata che, divenuta di proprietà, 
fu ristrutturata, ampliata ed innalzata 
tanto da assumere quell’aspetto di 
palazzo signorile che conserva tuttora. 
Oggi l’edificio ha la facciata principale 
col portone d’entrata in via 
Pascoli: le stanze si aprono 
sull’ampio corridoio del piano 
rialzato mentre lo scalone 
conduce al piano superiore e, 
quindi, alle soffitte.

In via XX Settembre, il cancello 
ornato dalle iniziali ‘AM’ permette 
di curiosare nel giardino e 
di ammirare l’imponente 
residenza che s’innalza sulla 
scalinata centrale; ai lati due 
rampe laterali facilitavano il 
passaggio di carri e cavalli per 
le cantine e le stalle. Sui muri di 
confine restano ancora gli anelli 
utilizzati per legare le briglie.
Antonio Marcosanti, il padrone 
del palazzo, era nato a Poggio 
Berni dal soglianese Giovanni e 
dalla contessa Orsola Masini, il 
26 maggio 1865, probabilmente 
nella villa di Camerano dello zio 
Paolo (poi Palazzo Borghesi).
Nel 1900 sposò Elodia 
Zanuccoli, sorella del cav. 
Arturo (Sindaco di Sogliano dal 
1905 al 1915). Dal matrimonio 

nacquero tre figlie: nel 1901 Orsola, che 
rinnovò il nome della nonna paterna 
discendente della casata cesenate Della 
Massa Masini (vedi poemetto ‘Il zolfo’ 
di Vincenzo Masini); nel 1903 vide la 
luce Virginia, che riprese il nome della 
prozia sposata al marchese cesenate 
Ghini; infine nel 1908 nacque Enrica, 
chiamata come la nonna materna 
Enrica Pedretti, moglie di Ferdinando 
Zanuccoli, già veterinario del paese.
Marcosanti, proprietario terriero, 
garantiva alla famiglia un alto tenore di 
vita: “…Possiede i più buoni formaggi di 
Romagna, de’ quali è liberalissimo…”, 
annotava Giovanni Pascoli.

Il nobiluomo era in amicizia e 
imparentato con gli esponenti 
dell’aristocrazia del circondario. 
Colto e brillante, faceva 
parte della Compagnia d’arte 
filodrammatica di Sogliano.
La vita di Antonio Marcosanti 
si spense improvvisamente 
nel 1910, a 45 anni, mentre si 
trovava a Cesena per definire i 
passaggi dei beni ereditati dalla 
zia, marchesa Virginia Ghini, di 
cui era il nipote prediletto. 
Una curiosità: il salotto che 
arreda l’ufficio del Sindaco di 
Sogliano al R. è parte di quel 
lascito.

Le tre sorelle furono educande 
nel vicino monastero di S. 
Agostino, lo stesso che alcuni 
decenni prima aveva ospitato 
Maria e Ida Pascoli. Orsola 
sposò Domenico Sapigni, 
possidente terriero nativo di 
Poggio Berni e proprietario 
dell’omonimo palazzo a Trebbio; 
ebbe due figli maschi. Enrica si 
maritò con Giuseppe Gualtieri, 

imprenditore di Ravenna, ed ebbe una femmina. Virginia, 
in paese conosciuta come Ginetta, nel 1940 sposò Placido 
David, cugino di Giovanni Pascoli (Rita, la nonna di 
Placido, era la zia materna del poeta). La famiglia 
restò a Sogliano nel Palazzo David oggi di proprietà del 
Comune e qui vive tuttora la figlia. La vedova di Antonio 
Marcosanti morì nel palazzo di residenza in via Pascoli 
nel 1961, dove era anche deceduto nel 1944 il fratello 
Luigi Zanuccoli, maestro di musica e compositore a cui è 
intitolato l’annuale concorso musicale, giunto quest’anno 
alla X edizione.  Antonio Marcosanti, la moglie Elodia e 
Luigi Zanuccoli sono sepolti a S. Giovanni in Galilea.

di Loretta Rocchi
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Eventi 2012

La grande musica approda  
a Sogliano

Il 10° concorso internazionale per 
giovani musicisti Luigi Zanuccoli 
che si è svolto in Sogliano nell’ultima 

settimana di maggio ha 
veramente portato il 
mondo della grande 
musica nel nostro 
piccolo paese con 
partecipazione di 
concorrenti di altissimo 
livello che hanno 
contribuito a dare lustro 
alla manifestazione.
I m p e c c a b i l e 
l’organizzazione di 
Deamusica e del 
direttore artistico 
Claudio Casadei.Il 
maestro Boris Baraz 
ci ha onorato della sua 
presenza alla presidenza 
di una commissione 
che è stata impegnata 
per quattro giorni da 

mattina a sera nel difficile compito di 
stilare la classifica finale.
Il primo premio (un violino del valore di 

10.000 euro)  è andato a 
Hikaru Matsukawa, 
giapponese di Kyoto, 
altri premi in forma 
di borse di studio per 
14.000 euro totali 
agli altri vincitori 
di categoria. Anche 
in momenti non 
propizi come quelli 
che stiamo vivendo, 
questo assessorato è 
molto sensibile nei 
confronti di questi 
eventi. E’ un atto 
dovuto verso questi 
meravigliosi ragazzi 
che da tutto il mondo 
sono saliti a Sogliano 
per parlarci con quel 
linguaggio universale 

che da sempre è la musica. Per tre giorni 
il paese è stato pervaso dalle melodie dei 
giovani e giovanissimi che provavano e 
riprovavano i loro pezzi, 
nelle chiese, nelle stanze, 
sotto i portici o seduti 
sulle panchine delle 
piazze. 

Veri cittadini del mondo, 
messaggeri di armonia 
che hanno arricchito il 
nostro vivere quotidiano 
con la sublime 
espressione dell’arte che 
attraverso le note di uno 
spartito parla al nostro 
cuore. Spesso mi sono 
soffermato ad ascoltare, ad occhi chiusi, 
e ne ho ricevuto un messaggio di serenità 
che per un poco ha allontanato tutte le 
preoccupazioni contingenti.

E nel piacere di riascoltare queste musiche 

eterne, ho ricordato con nostalgia la voce 
di mia madre che intonava arie della 
Traviata o della Bohème, e le vicine dalle 

finestre rispondevano a 
quel canto.
Conoscevano a memoria 
intere opere liriche e 
ne discutevano con 
cognizione di causa con 
i toni di quella cultura 
popolare autodidatta 
che contraddistingue 
le persone semplici. Il 
nostro paese a piccoli 
passi attraverso i suoi 
eventi musicali sta 
creandosi un’identità 
ed un bagaglio di 

conoscenze. Arriveremo a portare la 
grande lirica in piazza, e dovrà essere un 
evento di cui tutti i Cittadini soglianesi 
possano andare fieri.

Assessore alla Cultura Dante Orlandi

Conclusa l’11ª edizione della Rassegna Turroni

Bolle di Sapone per Elisabetta
Tutti fuori dal teatro a soffiare bolle di sapone. 

Anche l’edizione 2012 della Rassegna Turroni 
si è conclusa con un tradizionale gesto simbolico 

in omaggio a Elisabetta Turroni: quest’anno sono 
state scelte le bolle di sapone, un  ‘oggetto teatrale’ tra i 
prediletti di Elisabetta che sabato 19 maggio è stata così 
ricordata dai ‘Ragazzi di Betta’ della scuola media di 
Gatteo. I giovani attori sono usciti dal teatro al termine 
dello spettacolo per lanciare in aria coriandoli colorati e 
bolle di sapone.  
E’ stato l’ultimo atto dell’undicesima edizione della 
manifestazione promossa da ‘La bottega del teatro 
del Rubicone’ che ogni anno coinvolge un migliaio di 
ragazzi, tra attori e spettatori a rappresentare tutte le 
scuole dell’Istituto comprensivo di Sogliano (14 scuole 
e 42 classi). Durante la serata conclusiva i ragazzi sono 
stati premiati con una piccola scultura realizzata da 
una insegnante dell’Istituto comprensivo. La rassegna 
non è competitiva ma prevede un riconoscimento 

alla partecipazione ed ha finalità didattiche, spiega 
Loretta Magnani, presidente della Bottega del teatro 
del Rubicone. “Ogni anno la rassegna cresce un po’ di 
più – dice la Presidente – e 
rappresenta il nostro fiore 
all’occhiello. Tengo a precisare 
che non siamo una scuola di 
teatro ma che il teatro è per 
noi uno strumento didattico 
e di apprendimento prezioso. 
Il lavoro si svolge attraverso 
materiali letterari e gli 
spettacoli sono il frutto del 
lavoro fatto durante l’anno 
scolastico  con la collaborazione 
di insegnanti, alunni e genitori 
sia per la parte riguardante la 
recitazione e la drammaturgia 
che per costumi, scenografie 

e materiali di scena. Il mio grazie a tutti per questa 
collaborazione che porta ogni volta grandi risultati. 
L’appuntamento è per la prossima edizione”. 
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Nell’ Auditorium della tecnica, nella 
sede romana di Confindustria 
di viale dell’Agricoltura zona 

EUR si è tenuto il convegno di chiusura 
del progetto SIS “Sviluppo imprese e 
sicurezza”.

Confindustria e Federmanager hanno 

chiuso e consegnato contestualmente i 
riconoscimenti alle aziende vincitrici della 
prima edizione del premio “Imprese per la 
sicurezza”.

Sogliano Ambiente si è particolarmente 
distinta tra le 258 imprese partecipanti, 
arrivando tra le finaliste e ottenendo un 

prestigioso riconoscimento.

Sono intervenuti al convegno tra i tanti 
illustri invitati, il ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali Elsa Fornero, il 
presidente uscente Confindustria Emma 
Marcegaglia, Susanna Camusso segretario 
generale CGIL, Luigi Angeletti segretario 

generale UIL, Raffaele Bonanni segretario 
generale CISL.

Il S.I.S “Sviluppo imprese e sicurezza”, è 
stato un programma formativo, un road-
show nazionale che Confindustria e 
Federmanager hanno realizzato con il 
supporto di INAIL e Fondirigenti. In 

quattro anni e in 38 seminari 
ha raggiunto 6.000 tra 
imprenditori e manager 
con l’obiettivo ultimo della 
diffusione tra le classi 
dirigenziali della cultura 
della sicurezza sul lavoro. È 
partito il 4 giugno 2009 con 
la prima tappa di Milano e si 
è sviluppato in tappe dislocate 

su tutto il territorio nazionale 
fino all’ultimo appuntamento dello scorso 30 marzo 2012 di Massa Carrara. Un lungo 
tour durante il quale manager e titolari d’impresa sono stati chiamati a riflettere su 
quanto spendere risorse sulla sicurezza sia un investimento, su quanto possa essere 
un vantaggio competitivo, e su quanto la gestione corretta e organica della tutela e 
della prevenzione, in armonia e condivisione con  i lavoratori, possano essere vettori di 
crescita.

il “Premio imprese per la sicurezza” è 
stato indetto da Confindustria e INAIL 
sotto l’alto Patronato del Presidente 
della Repubbica, in collaborazione con 
APQI e Accredia. 
Ha radunato le best practices di 258 
imprese suddivise in 6 categorie, rischio 
alto, medio e  basso per tre tipologie 
riguardanti il numero di dipendenti: 
minore uguale 50,  51-250, oltre 250.

Per Sogliano Ambiente questo 
importante premio, che l’ha vista 
distinguersi tra le tante realtà a livello 
nazionale presenti alla selezione, è il riconoscimento dei tanti sacrifici svolti nel campo 
della sicurezza sul lavoro e costituisce un ulteriore stimolo  per migliorasi e innovarsi  
ulteriormente.

Sogliano Ambiente Premiata 
per la sicurezza sul lavoro

Centenario Pascoliano

Il presidente uscente Confindustria Emma Marcegaglia, Susan-
na Camusso segretario generale CGIL, Luigi Angeletti segretario 
generale UIL, Raffaele Bonanni segretario generale CISL.

Attestato rilasciato a Sogliano 
Ambiente S.p.A.
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Tante ‘voci’. Tanti ‘interventi’. Tutti finalizzati al sostegno del territorio, soprattutto nei momenti di crisi

Un Bilancio sociale che investe sui giovani

Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“Un pugno di grano antico, il finocchio selvatico, 
la lavanda e i suoni della notte, si trasformano 
in profumo ed entrano nel pane.”

Lorenzo, fornaio

Al fondo di tutto c’è sempre stato un ‘cuore’, al 
quale Romagna Est ha costantemente attinto.  
Come per quei legami indissolubili che fan 

sentire tutta la loro importanza e vicinanza soprattutto 
nei momenti di difficoltà.  Nel Bilancio 2011 di Romagna 
Est, pieno (come tutti bilanci) di cifre, tabelle, proiezioni, 
ha sempre trovato posto la voce chiamata  ‘Bilancio 
sociale’,  che più che ai numeri attinge a quella sorta 
di  ‘struttura umana’ che sta al fondo di ognuno “e che 
– come sottolinea Corrado Monti, vice presidente della 
Banca-, alla fine d’ogni discorso , è ciò che conta di più, 
essendo questa la vera  risorsa irrinunciabile del vivere 
assieme”. 
I BENI COLLETTIVI. L’impegno sociale di Romagna 
Est nel 2011 ha toccato una quota ragguardevole (circa 
1milione di euro), spaziando in direzioni diverse ma tutte 

qualificate e indispensabili 
per la valorizzazione e lo 
sviluppo del territorio. 
Basta darne una 
scorsa. Nel periodo 1 
gennaio - 31 dicembre 
2011, ad esempio, la 
Banca ha deliberato 
un ammontare di circa 
370 mila euro a favore 
di progetti, iniziative ed 
eventi non profit, società 
sportive, cooperative 
sociali e altri enti locali. 
Di questi, 200 mila 
sono stati versati a titolo 
di sponsorizzazione/

rappresentanza mentre  i restanti sono andati a 
beneficienza e mutualità.
LA SCUOLA. Un’attenzione particolare è stata rivolta 
alla scuola, con erogazioni a iniziative varie e scuole; la 
realizzazione di laboratori extrascolastici finalizzati alla 
crescita degli adolescenti, anche diversamente abili. A 
questo si aggiungano la convenzione per la realizzazione 
di percorsi musicali e, non da ultime, la parziale copertura 
dei costi per numerose attività extrascolastiche, tra cui 
le feste natalizie e di fine anno preso alcuni istituti della 
zona, e due nuove collaborazioni con la scuola per ragazzi 
e adulti. 
INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI. Qui sono 
stati rinnovati i contributi a sostegno delle accademie 
Pascoliana di San Mauro Pascoli, Rubiconia di 
Savignano s/R e Panziniana di Bellaria Igea Marina. 
Istituzioni che oltre alla conservazione e valorizzazione 
del patrimonio storico-letterario locale, ogni anno danno 
vita a convegni, seminari e conferenze. Altri interventi 
hanno riguardato il canto, il teatro, la poesia, la fotografia 

e la pubblicazione di libri. Non 
trascurando, poi, le tradizioni locali, 
di cui sono un esempio i Pasquaroli 
appassionati alla musica e ai canti 
popolari. Tra i contributi storici, 
rinnovati ogni anno, figurano anche 
quelli riservati le feste parrocchiali; 
mentre hanno ricevuto un sostegno 
per la parziale copertura delle spese, 
alcuni gruppi parrocchiali e di scout. 
Tra questo tipo d’intervento da 
segnalare anche l’apporto concreto 
per iniziative realizzate dai giovani: Vespa day, centri 
giovani, rassegne musicali, mercatini dei piccoli.  Per quel 
che riguarda gli anziani la Banca ha pensato di indirizzare 
le proprie attenzioni verso i centri sociali, quali preziosi 
ed insostituibili luoghi aggregazione.
SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE. Attingendo 
agli impulsi del ‘cuore’, un riguardo è stato riservato 
alle famiglie, e in particolare a donne bambini, con 
difficoltà non solo economiche ma anche sociali e di 
salute. Altri interventi hanno riguardato i pellegrinaggi a 
Lourdes. Sono andati i contributi alle cooperative sociali, 
impegnate verso disabili, famiglie e vari  momenti di 
educazione ed aggregazione. Così come alla cooperazione 
internazionale, concretizzatasi attraverso il supporto a 
numerosissimi e qualificati  progetti.
SALUTE. Sul versante salute spiccano i servizi socio-
assistenziali curati dal Centro del malato di Natale 
Bolognesi, con tutto quanto ha comportato l’opera di pronto 
intervento e assistenza agli anziani 
e alle persone non autosufficienti. 
Altri sostegni sono stati rivolti 
alle opere fornite dal gruppo di 
volontari San Vincenzo De Paoli  
di Savignano e Santarcangelo; e 
inoltre, alle sezioni locali Avis, 
Aido, Ior e Unitalsi. A Savignano, 
l’annuale Festa del malato dedicata 
ad anziani, disabili e ammalati, 
non ha mancato del sostegno della 
Banca. 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO. Significativo, nel 
2011, è stato il supporto economico alle feste di quartiere, 
sagre e fiere organizzate sul territorio. Tanto nelle zone 
a monte, quando in quelle a mare. E comunque tutte ‘ 
espressioni autentiche del senso di accoglienza romagnola’. 
E mentre hanno trovato sostegno le sfilate di carnevale di 
Bellaria Igea Marina e San mauro promosse dai comitati 
parrocchiali, così hanno avuto degna accoglienza alcune 
importanti iniziative natalizie, tra cui ‘ Gli angeli della 
sabbia’ realizzata sulle spiagge di Igea Marina e i concerti 

di Natale. 
LO SPORT. Una parte importante 
dei contributi erogati nel 2011 a 
titolo di sponsorizzazioni, la Banca 
l’ha destinata allo sport. Ben 18, 
infatti, son state le discipline 
sostenute. Da precisare che la quasi 
totalità delle sponsorizzazioni ha 
riguardato attività di squadra a 
livello dilettantistico o amatoriale. 
Sponsorizzazioni, quindi, ma 
non solo. Visto che hanno trovato 

sostegno anche numerose manifestazioni locali per la 
promozione del territorio locale sia dell’entroterra che 
della riviera, e altre ancora. Sostegni preziosi sono stati 
rivolti al binomio sport-turismo. Infine, grazie allo sport, 
Romagna Est ha conosciuto prima e sostenuto poi 
iniziative finalizzate all’inclusione dei disabili nonché 
a campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a loro 
favore. Ne sono la prova alcune manifestazioni che hanno 
saputo mescolare in giusta dose  sport e solidarietà.
UN BILANCIO CHE INVESTE SUI GIOVANI. Vista 
così, nel suo sintetico insieme, la voce ‘ Bilancio sociale’ 
fa emergere solo in parte l’attenzione di Romagna 
Est verso il mondo giovanile. Corrado Monti, invece, 
tiene a sottolineare proprio questo versante. “ Penso sia 
giusto dire -  nota con una punta di soddisfazione - che 
quanto abbiamo fatto per i giovani abbia una valenza 
molto speciale. Spazio a giovani imprenditori locali 
nel Calendario 2012 dal titolo Una scelta con la testa è 

scegliere di restare; esperienze 
di creazione di imprese 
cooperative grazie al concorso 
‘Scuola, cooperazione, lavoro’ 
e l’annuale Convegno di marzo 
quest’anno dal titolo “Giovani: 
vivere il presente, costruire il 
futuro”. Che abbiamo sostenuto 
non per ragioni anagrafiche, né 
per attrazioni giovanilistiche. 
Ma  perché convinti che solo 
guardando ai giovani si può 
progettare il futuro”. Queste ed 
altre iniziative si possono seguire 

sul sito www.romagnaest.it  anche in versione video.
Erogazioni e sostegni contenuti nel Bilancio sociale 2011, 
non sono ‘caduti’ a pioggia, ma solo dopo un’ attenta 
valutazione. Anche perché, come rimarca Corrado 
Monti,  la Banca non vuol in nessun caso essere occasione 
di inutile assistenzialismo, ma solo un esempio di vera 
‘sussidiarietà’. Come dire: che s’interviene,  laddove c’è 
la necessità, e con sollecitudine,  ma solo dove c’è già  un  
valore … da valorizzare.

BCC Romagna Est

di Valentina Vannoni

Nessun ‘assistenzialismo’, ma solo ‘sussidiarietà’. Solo guardando ai giovani si può progettare il futuro.
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Accademia Filopatridi

Istituzioni

di Ermanno Pasolini

La tornata accademica di domenica 20 maggio 
della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, 
presieduta dal presidente onorevole Giancarlo 

Mazzuca, è iniziata con un minuto di silenzio in memoria 
di Melissa Bassi, la ragazza di 16 anni morta nell’attentato 
nella scuola a Brindisi. Poi il presidente Giancarlo 
Mazzuca e il sindaco di Savignano Elena Battistini hanno 
consegnato i premi ai vincitori della borsa di studio 
Gino Vendemini che riguarda gli studenti di Savignano 
più meritevoli diplomati nel 2011. Una commissione 
mista Accademia e comune di Savignano, ha scelto 
due ragazze 19enni, premiate con 1.000 euro ciascuna. 
Sono Giulia Conti e Francesca Gasperoni che si sono 

diplomate entrambe con 100/100 al Liceo scientifico 
presso l’istituto di istruzione superiore Marie Curie 
di Savignano ed entrambe hanno scelto la facoltà di 
medicina. Mazzuca ha anche ricordato Gino Vendemini, 
insigne politico e giurista,  nato a Savignano nel 1848 che 
fu una delle figure più eminenti della storia savignanese e 
della sua Accademia della quale fu presidente dal 1899 al 
1901, succedendo al poeta Giosuè Carducci. Principe del 
Foro, Gino Vendemini fu un ricercato oratore e autore 
di saggi ricchi di particolari inediti sulle vicende storiche 
savignanesi. Negli ultimi anni della sua vita scrisse uno 
dei libri rimasto ancora oggi fra i più famosi ‘Aegri somnia 
e una capa ad sunett’. Di profonda fede mazziniana, Gino 

Vendemini si arruolò a 18 anni e combattè a Bezzecca 
e, da volontario garibaldino, a Mentana. Fu deputato 
alla Camera per cinque legislature. Si spense nel 1911 a 
Savignano nel cui cimitero riposa. A lui è dedicato corso 
Vendemini che da piazza Borghesi porta fino al ponte 
romano sul Rubicone. Poi è iniziata l’attesa conferenza sul 
tema ‘Cibo: elisir di lunga vita’ con relatore l’accademico 
professore Giorgio Cantelli Forti, ordinario di farmacologia 
e farmacoterapia, presidente del Polo Scientifico didattico 
di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna. Ha 
detto Cantelli, con il supporto di diapositive: “Il farmaco 
non è altro che un piccolo veleno assunto in minuscole 
dosi, quindi sono inevitabili le controindicazioni. Il 
farmaco è da prendere solo quando serve, altrimenti fa 
dei danni. Il consumo di frutta e verdura è associato a 
un minore rischio di patologie. Occorre sapere scegliere 

e consumare il cibo in cinque momenti della giornata. 
Sono stati identificati circa 30mila fitocomponenti nei 
vegetali; 5-10 mila sono presenti negli alimenti vegetali 
di comune consumo. Assumendo cinque porzioni al 
giorno di frutta e verdura si garantisce circa un grammo 
e mezzo di fitocomponenti. L’alimentazione corretta e 
uno stile di vita sano è sempre una scelta di ciascuno di 
noi. L’alimentazione ha il rischio più alto di morte per 
tumore con il 35%, seguita dal tabacco con il 30%. Non 
ci sono i controlli, neppure quelli doganali per il cibo 
che arriva dall’estero, c’è una distorsione della verità e 

una scarsa informazione. Per questo chiediamo la filiera. 
L’antiparassitario adoperato con scienza e coscienza è 
indispensabile per evitare che all’interno dei prodotti 
di frutta e verdura si producano delle tossine naturali 
pericolosissime. L’antiparassitario è su tutte le tavole 
ma, ricordiamoci, che la frutta italiana è la più sicura al 
mondo. L’importante è mangiare tutto e un po’ di tutto. 
Aveva ragione Ippocrate quando diceva: ‘Fa che il cibo 
sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo’”.   
Nelle foto, fasi dell’incontro con le due ragazze 
premiate.    

Consegnati i premi ai vincitori della borsa di studio Gino Vendemini per gli studenti di Savignano più meritevoli diplomati nel 2011

Il lauro a Giulia Conti e Francesca Gasperoni
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Storie Di Guerra

Argomenti

di Ermanno Pasolini

“Prima di morire mi piacerebbe 
conoscere ufficialmente chi diede 
l’ordine di fucilare mio cugino 

Francesco Semprini, detto Bibi, 23enne, 
con il quale eravamo come fratelli. Bibi fu 
fucilato nella notte fra l’8 e il 9 maggio 1945, 
a guerra finita, nel carcere della Rocca di 
Cesena. Non si è mai saputo bene se con 
altri 16, 18 o 22 fascisti, fra i quali anche 
una donna incinta”. La richiesta arriva da 
Giancarlo Semprini, 89 anni, residente 
a Savignano, libero professionista in 
pensione. Non si è mai dato pace per 
la fucilazione di suo cugino Bibi, che 
aveva un anno in più di lui, classe 1922, 
entrambi nati in aprile. Oggi Giancarlo 
Semprini è l’unico parente di Francesco 
rimasto in vita. Assieme a Francesco 
Semprini venne fucilato anche un 
altro savignanese, Guglielmo 
Zamagni. Un altro savignanese 
scampò invece a quella terribile 
notte: un 23enne di Savignano, di 
cui si invaghì una bella donna che 
era di guardia e lo liberò prima di 
essere fucilato. Lui vide chi impartì 
l’ordine, lo raccontò, ma tutto venne 
insabbiato, anche perché coperto 
dalla amnistia Togliatti. Il tribunale 
militare di La Spezia nel 2005 
sembrava volesse riaprire il caso, 
che invece venne definitivamente 
chiuso.
Perché dopo 67 anni è ancora alla 
ricerca della ufficializzazione?
“Nell’archivio del Tribunale di Forlì 
o nell’archivio di Stato – afferma 
Giancarlo Semprini – cì’è tutta 
la documentazione del Tirbunale 
che ha fatto poi l’atto di morte. 
All’anagrafe di Savignano non è 
mai arrivato il certificato di morte 
di Francesco Semprini. C’è solo 
l’ordine del Tribunale di iscrivere 
mio cugino fra i morti. In questo 
modo, per salvare i colpevoli, 
avrebbero così potuto dire che 
Francesco era morto anche di 
influenza o di uno spiffero d’aria”.
Ma lei sa chi è stato?
“Si è sempre detto che fu 
savignanese. Tutti sanno chi fu a 
portarli via e a ordinare il massacro, 
ma nessuno ha mai avuto il coraggio 
di ufficializzare la cosa. L’eccidio 
della Rocca di Cesena è uno dei 

tanti oscuri episodi della guerra civile 
che ancora si vogliono fare passare sotto 
silenzio, ha una sua ben chiara coloritura 
ed è una delle tante nefandezze compiute 
in quei tempi. Resta il fatto che là sono 
stati trucidati, senza alcun processo, due 
decine di essere umani, di cui alcuni 
giovanissimi assieme una donna incinta, 
previa sua tortura. Un massacro senza un 
processo e una sentenza del Tribunale di 
Forlì che era opertativo dall’ottobre 1944”.
Una vicenda destinata a finire nel 
dimenticatoio?
“Passarlo nel dimenticatoio, come è stato 
fatto fino ad ora e come sembra si voglia 
ancora continuare a fare, non fa sparire 
questo eccidio dalla storia”.

E’ vero che sta scrivendo questi 
fatti compreso il passaggio 
della guerra a Savignano?
“Io sono stato nei campi di 
concentramento americani fra 
Pisa e Livorno. Bisogna che noi, 
che abbiamo vissuto quei tragici 
tempi, scriviamo queste cose. 
Io lo sto facendo, compreso 
l’assassinio di Francesco. Non 
ho mai perso la speranza che 
qualcuno dica chi è stato e mi 
auguro che non succeda come 
per l’assassinio di Ruggero 
Pascoli: tutti sanno chi fu, ma 
nessuno ha mai avuto il coraggio 
di dirlo apertamente”.

La sorte di Francesco Semprini, detto Bibi, 23enne, fu fucilato nella notte fra l’8 e il 9 maggio 1945

Ma chi diede l’ordine di fucilarlo?



giugno 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 17Spazio Di Comunicazione

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  giugno 201218
Sostegno Alle Popolazioni Terremotate

Volontariato

Il mondo dell’associazionismo savignanese si 
mobilita in aiuto dei terremotati dell’area di Cento, 
nel ferrarese, dove il sisma di maggio ha causato un 

morto e danni ingenti agli edifici, alle infrastrutture e, in 

particolare, al centro storico. L’obiettivo è di consentire 
ai cittadini sfollati in alloggi di fortuna o tende da campo 
di rientrare prima dell’autunno nelle proprie case o 
comunque in sistemazioni non temporanee. Servono 
pertanto fondi per mettere in sicurezza gli edifici 
danneggiati (abitativi e non) e, in seguito, soprattutto 
quando l’attenzione dei media sarà calata, squadre di 
volontari a richiesta che diano una mano alla ricostruzione 
ed alla movimentazione di persone e cose.

Il primo passo è stato venerdì 8 giugno alle 21, quando s’è 
tenuta presso la sala della Vecchia Pescheria un’assemblea 
di rappresentanti di una ventina di associazioni savignanesi, 
tra cui naturalmente il Centro per i diritti del malato 
Natale Bolognesi. All’incontro, a cui ha partecipato anche 
l’assessore con delega alla Protezione civile, Nazzareno 
Mainardi, a nome dell’Amministrazione comunale che 

ha promesso il patrocinio all’iniziativa, s’è stabilito che 
ogni organizzazione volontaria contribuirà ciascuna con 
modalità proprie alla raccolta di denaro (uno dei punti 
sarà fino al 24 giugno in piazza Borghesi) e alla attivazione 
di iniziative pro-terremotati nel corso dell’estate e dopo. 
Le offerte convergeranno in un unico conto corrente 
e, appena terminata la fase dell’emergenza, saranno 
investite in un progetto specifico in fase di definizione.

Qualcosa però già s’è fatto: giovedì 7 giugno sono 
stati consegnati, da parte di Luca Menegatti e Luigi 
Contardi, rispettivamente presidente e vice presidente 
del Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi di 
Savignano sul Rubicone, a nome di tutte la associazioni 
savignanesi, quattro gazebo a montaggio rapido da 
utilizzare nella tendopoli Santa Liberata di Cento 
per attività psicoterapeutiche a favore dei bambini. Alla 
consegna erano presenti rappresentanti istituzionali 
e dell’associazionismo del territorio, tra cui Giuliano 
Guerrini, presidente del Centro per i diritti del malato di 
Cento-Finale Emilia. Nelle foto, i danni a Finale Emilia 
e le organizzazioni del Volontariato savignanesi. 

Al momento le associazioni aderenti al progetto sono 
le seguenti, ma sicuramente a breve questo elenco sarà 
integrato con nuove adesioni (che potranno essere ev.te 
comunicate a parte):

Centro per i diritti del 1. malato ‘Natale Bolognesi’

Pubblica assistenza – Comprensorio del Rubicone2. 

AVIS – Savignano sul Rubicone3. 

AIDO – Savignano sul Rubicone4. 

Cooperativa sociale 5. ‘Il solco’

AROUND SPORT (Seven Sporting Club)6. 

Centro ricreativo AUSER ‘7. Baiardi’

U.N.I.T.A.L.S.I. – Savignano sul Rubicone8. 

Podistica SEVEN9. 

Progetto Condivisione10. 

BARETTO 3911. 

Gruppo Micologico – Delegazione di Savignano sul 12. 
Rubicone

Centro Giovani di Savignano sul Rubicone13. 

Associazione 14. ‘VERSO UN MONDO UNITO’

Circolo fotografico 15. ‘Cultura e Immagine’

Radio ICARO Rubicone16. 

Associazione GAIO SABINO17. 

Associazione cultura sportiva ‘18. ATHIKÈ’

Compagnia della Speranza19. 

Pittori della ‘20. Vecchia Pescheria’

Circolo culturale filatelico numismatico 21. ‘Rubicone’

Associazione ‘22. Mani come Farfalle’

Dissonanze Giornale 
24. Associazione UIE Linux (www.uielinux.org).

Il primo passo è stato venerdì 8 giugno alle 21, alla Vecchia Pescheria nell’assemblea dei rappresentanti

L’Associazionismo savignanese per i terremotati 
dell’Alto ferrarese
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I presidenti delle province di Forlì-Cesena e Rimini ed il presidente della regione Emilia Romagna scrivono al Ministro dell’Interno

Fondi per l’emergenza neve,
il Governo faccia la sua parte

La Provincia riceve la ‘Targa Blu’

Con una lettera comune i 
presidenti delle province di Forlì-
Cesena e Rimini ed il presidente 

della regione Emilia Romagna, 
hanno scritto al Ministro dell’Interno, 
Annamaria Cancellieri, per sollecitare 
il suo intervento affinché i fondi che il 
Governo, a più riprese, ha promesso nel 
febbraio scorso per l’emergenza neve, 
siano finalmente erogati.
I tre presidenti ricordano al Ministro 
che: “Nel trascorso mese di febbraio, forti 
nevicate hanno colpito la Romagna ed 
in particolare i territori delle province di 
Forlì-Cesena e Rimini, con un’intensità 
che si credeva ormai consegnata alle 
cronache del secolo passato. Sia sulle 
città della pianura, che nei piccoli borghi 

di collina e montagna, metri e metri di 
neve hanno causato enormi difficoltà che, 
a tratti, si sono rivelate drammatiche. 
Crediamo di poter affermare che sia stato 
l’enorme impegno pianificato, coordinato e 
integrato delle Istituzioni ad aver evitato la 
perdita di vite umane e mantenuto sempre 
viva nella popolazione la fiducia nello Stato 
in tutte le sue articolazioni, contribuendo 
a creare quella partecipazione dei 
cittadini che si è rivelata fondamentale 
nel fronteggiare l’emergenza. Ora, però, 
signor Ministro, noi temiamo che questa 
capacità di coordinarci, di far sistema, di 
aver reso pienamente operativi i nostri 
efficaci piani d’intervento non abbia la 
giusta considerazione. Più volte, in quei 
giorni difficili, ci è giunto dal Governo il 

pieno appoggio e la rassicurazione che, 
una volta rendicontate le spese sostenute, 
sarebbe intervenuto un contributo 
economico straordinario. 
A tal fine la regione Emilia Romagna, 
in data 05.03.2012, ha provveduto ad 
inoltrare la richiesta di stato di emergenza 
nazionale al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, segnalando una spesa 
straordinaria sostenuta da Regione ed 
Enti locali - per le sole attività di primo 
soccorso - complessivamente stimata in 
oltre 70 milioni di euro sull’intero territorio 
regionale. In assenza di risposte, a più di 
tre mesi dalla fine dell’emergenza gli enti 
locali si trovano di fronte all’impossibilità 
materiale di saldare i costi straordinari per 
il personale, i mezzi e le imprese private 

che hanno operato in quei giorni e di poter 
indennizzare quanti hanno patito danni, 
con il rischio di portare al fallimento realtà 
che la crisi economica generale aveva 
già fortemente provato e il conseguente 
aumento della disoccupazione e della 
stagnazione economica . Ci rivolgiamo 
a Lei, Signor Ministro , che nei giorni 
difficili del ‘Nevone’ si è sempre mantenuta 
in contatto con gli organi di governo 
locali e con i vertici istituzionali e delle 
forze di sicurezza, affinché possa essere 
data una rapida risposta e una coerente 
assegnazione delle risorse attese. Lo 
riteniamo indispensabile per evitare che 
alle gravi conseguenze economiche degli 
eventi atmosferici eccezionali si uniscano 
ben più gravi fratture sociali”.

Per il secondo anno consecutivo la 
provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto 
la ‘Targa Blu’, il riconoscimento 

istituito dal Centro studi indipendente 
sulla Sicurezza stradale (Cesiss)  che 
premia l’impegno per la sicurezza degli 
enti proprietari di strade. Il riconoscimento 
arriva sulla base delle valutazioni di un 
comitato di giuria, formato da esponenti 
del ministero delle Infrastrutture e trasporti 
e da esperti di altre strutture preposte alla 
sicurezza stradale, che vedono l’analisi di 
diversi fattori: dalla fruibilità delle strade, 
agli indici di mortalità, dall’impiego delle 
forze di polizia all’attuazione di campagne 
di sensibilizzazione etc. Commenta il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “La Targa Blu arriva dopo 
una serie di sforzi fatti per aumentare 
il livello di sicurezza stradale nel nostro 
territorio. Nel quinquennio 2006-2010 la 
Provincia ha investito 134,5 milioni di euro 
per le strade, con una media di 5 milioni 
di euro all’anno solo per le manutenzioni. 
L’ultima novità è la sperimentazione, che 
partirà a breve, di nuove barriere guard-rail 
più sicure anche per i motociclisti”. 



La raccolta fondi attivata dalla 
Regione e le altre iniziative per 
sostenere le comunità colpite dal 

sisma 

Raccolta fondi La Regione Emilia-Romagna 
ha attivato una raccolta fondi rivolta 
a quanti – privati ed Enti pubblici - 
desiderano versare un contributo per 

far fronte ai costi del terremoto che ha 
colpito le province di Modena, Ferrara e 
Bologna. Per i privati le possibilità sono 
le seguenti:

• versamento sul c/c postale n. 367409 
intestato a: Regione Emilia-Romagna 
- Presidente della Giunta Regionale - 
Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna;

• bonifico bancario alla Unicredit Banca 
Spa Agenzia Bologna Indipendenza - 
Bologna, intestato a Regione Emilia-
Romagna, IBAN coordinate bancarie 
internazionali: IT – 42 - I - 02008 
- 02450 - 000003010203;

• versamento diretto presso tutte le 
Agenzie Unicredit Banca Spa sul conto 
di Tesoreria 1 abbinato al codice 
filiale 3182.

È sempre possibile per i privati fare 
versamenti diretti alle Onlus che operano 
localmente nelle zone colpite dal sisma e per 
questa eventualità seguire le indicazioni 
fornite sul sito terremoto.volontariamo.
com/.  Per quanto riguarda invece gli Enti 
pubblici, è previsto l’accreditamento 
sulla contabilità speciale n. 30864 accesa 
presso la Banca d’Italia - Sezione Tesoreria 
di Bologna. In tutti i casi (privati ed 
Enti pubblici) il versamento dovrà essere 
accompagnato dalla causale: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Sms solidale È attivo un servizio di sms 
solidale: al numero 45500 si possono donare 
due euro per dare un aiuto alle popolazioni 
delle zone colpite dal terremoto.

Donare beni materiali Molte organizzazioni 
di volontariato e associazioni o altri 
soggetti stanno organizzando raccolte 
di beni materiali. In tutti i capoluoghi 
dell’Emilia-Romagna sono allestiti punti 
per la raccolta o sono attive altre 
iniziative locali di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma. Per evitare 
di sovraccaricare i centri di raccolta o 
di raccogliere cose non utili al momento 
è indispensabile fare riferimento ad 
iniziative coordinate che siano in grado di 
raccogliere ciò che serve e recapitarlo nei 
luoghi del bisogno al tempo opportuno; per 
questo fare riferimento al coordinamento 
dei centri di servizio al volontariato 
delle province colpite consultando il sito 
terremoto.volontariamo.com.

Diventare volontari Per proporre le proprie 
competenze o professionalità come volontari 
in questa fase di emergenza, è necessario 
rivolgersi ai Centri servizio del 
volontariato provinciali che raccolgono le 
disponibilità e le indirizzano secondo le 
competenze e le necessità; per rispondere a 
diverse esigenze organizzative è preferibile 
che le disponibilità vengano da volontari 
che fanno riferimento ad organizzazioni 
iscritte nei registri OdV. Per facilitare 
il lavoro dei Centri, però, è meglio non 

telefonare ma inviare la richiesta con i 
propri dati e disponibilità via mail ad un 
unico indirizzo per tutti ricavabile del 
sito terremoto.volontariamo.com.

Un posto in albergo Gli albergatori devono 
comunicare la loro disponibilità ai Comuni 
oppure a Federalberghi o a Assohotel con i 
quali il Dipartimento di protezione civile 
ha stipulato una apposita convenzione. I 
cittadini che vogliono usufruire di 
ospitalità in albergo devono fare 

riferimento al loro Comune.

Verifiche di agibilità, come fare per proporre 
la propria professionalità Ingegneri, 
architetti e geometri che vogliono proporsi 
per le verifiche di agibilità devono avere 
frequentato un corso di valutazione e di 
rilievo del danno e ottenuto la relativa 
attestazione dalla Protezione civile.

In questo caso possono inviare il curriculum 
a sisma2012@regione.emilia-romagna.it.

Terremoto
Come aiutare e come rendersi utili 

20
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L’unità di Progetto-Ufficio di 
Piano dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone ha attivato, a 

partire da lunedì 11 giugno 2012 e per 
la durata complessiva di tre mesi circa, 
una campagna di rilevamento su tutti 
gli edifici del territorio comprendente i 
comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli 
e Savignano sul Rubicone.
Il rilievo consisterà nella ripresa 
fotografica di tutti i fronti degli edifici 
e dei corpi a servizio annessi al fine 

di definire tutte le tipologie edilizie 
presenti sul territorio.  
Il lavoro sarà parte integrante e 
sostanziale del Piano Strutturale 
Comunale in fase di realizzazione 
e sarà utile alla predisposizione del 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio, ai 
sensi della L.R.20/2000
Il personale incaricato delle 
rilevazioni sarà munito di un tesserino 
di riconoscimento, rilasciato dai 
Sindaci dei comuni di Savignano sul 
Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo.

Al via i rilievi sugli edifici del 
territorio previsti dal Piano 

strutturale comunale

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe - Strutture in Legno e Ferro - Tende da 
Sole e Vele - Verande - Pavimentazioni in Legno - Piscine - 

Vasche Idromassaggio - Arredi per esterno - Barbecue

Vendita 
promozionale

arredo
giardino

Da lunedì 
11 giugno 
nei comuni 
di Gatteo, 
San Mauro e 
Savignano.
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Sogliano a/R. / Fontana Delle Farfalle

Dal Rubicone

La grande nevicata dello scorso inverno aveva 
danneggiato seriamente la Fontana delle farfalle 
che dall’anno 2003 impreziosisce piazza Matteotti 

in Sogliano.A tempo di record l’opera di restauro messa in 
atto dai nostri uffici tecnici con una previsione di spesa di 
35.000 euro l’ha riportata all’antico splendore.Mercoledì 
6 giugno il sindaco Quintino Sabattini ha presentato ai 
Cittadini l’opera completamente restaurata ricordando la 
figura e le opere del maestro Tonino Guerra ed il suo 
intimo legame con il nostro territorio e la nostra gente. 
Alla cerimonia erano presenti la restauratrice dott.ssa 
Luciana Notturni, i responsabili della coop. CLAFR di 
Sogliano a/R. che ha coordinato i lavori e gli artigiani 
che hanno prestato la loro opera.Invitati d’onore gli 
alunni della vicina scuola elementare Giovanni Pascoli 
che, accompagnati dalle loro insegnanti, prima di recarsi 
sulla piazza sono stati ricevuti dal sindaco Sabattini e 
dall’assessore Orlandi nella sala consigliare.È stato bello 

e coinvolgente vedere i bimbi improvvisati ‘madonnari’ 
dipingere coi gessetti una grande farfalla sull’asfalto ed 
ascoltare i loro pensieri scritti e recitati con quella pulita e 
ingenua poesia che soltanto i bambini sanno trasmettere.
Un grazie sentito a tutto il corpo insegnante per la grande 
disponibilità dimostrata. Oggi non abbiamo soltanto reso 
omaggio ad un’opera d’arte ritrovata, abbiamo anche 
trasmesso un  prezioso messaggio culturale.Ora tutti 
questi bimbi conoscono Tonino Guerra, sanno la sua 
storia ed hanno imparato l’origine della nostra fontana.

Cercheremo altre occasioni di collaborazione che 
permettano alle nuove generazioni di conoscere ed 
amare le realtà del nostro territorio fin dalla più tenera 
età. Facciamoci coinvolgere dall’entusiasmo dei bambini, 
guardiamo i loro occhi spalancati sul mondo; sono loro 
che diverranno depositari della nostra cultura e delle 
nostre tradizioni.

La Fontana delle farfalle di Sogliano 
rinasce a nuova vita nel segno di Tonino Guerra

di Dante Orlandi
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San Giovanni in Galilea

VALLE RUBICONE  - Importanti ritrovamenti 
archeologici sono stati portati alla luce nel 
territorio di Borghi, più precisamente a San 

Giovanni in Galilea. Molti reperti sono visibili già da 
alcuni mesi presso il museo Renzi di Borghi. Terminati gli 
scavi alla Pieve di Borghi, la terra ha restituito agli addetti 
ai lavori dopo secoli una delle più ingenti e preziose 
collezioni devozionali mai rinvenute in Europa: si tratta 
di centinaia di medaglie, rosari e crocifissi del XVI-XVIII 
secolo oltre ad una collezione di 4.000 perline in pietre 
dure trovate negli ossari.

 La storia della Pieve parte nel VI 
secolo in epoca bizantina; i primi 
documenti attestanti l’esistenza a 
San Giovanni in Galilea sono due 
pergamene del Codice Bavaro, 
datate tra il 750 ed il 980 e un atto 
del 970, dove viene menzionato “il 
plebato di San Giovanni in Galilea”. 
Questa Pieve controllava all’epoca 
una grande porzione di territorio 
tra la valle del Marecchia e quella 
del Rubicone, comprendendo una 
fetta di territorio marchigiano. 

I primi scavi archeologici del 1970 
portarono alla luce le fondazioni 
dell’abside semicircolare dell’antica 
Pieve di epoca bizantina (la ‘Piva’), 
unica parte rimasta dal crollo seguito 
a una frana. Di essa rimangono 
bellissimi elementi architettonici 
custoditi oggi nel locale Museo 
Renzi, il parroco che nel secolo 
scorso diede inizio all’impresa.
All’inizio del XVI secolo la 
struttura, ormai divenuta inagibile 
a causa dei movimenti franosi, 
venne abbandonata. Ad oriente 
della vecchia abside, fu costruita la 
Pieve ‘nova’, rinvenuta negli scavi 
del 2004- 2007 eseguiti sotto la 
direzione della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna. 

Considerata l’importanza storica 
e architettonica, nonché il 
grande interesse archeologico 
e paesaggistico, il complesso 

monumentale, davvero suggestivo e di grande impatto 
emozionale, oggi è divenuto Parco archeologico. 

La presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione 
della Pieve e della chiesa di San Giovanni in Galilea sono 
già avvenuti alla presenza del sindaco di Borghi Mirella 
Mazza, l’archeologa Maria Grazia Maioli e Monica Miari 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, Marzia Iacobellis della Soprintendenza per 
i Beni architettonici dell’Emilia Romagna, Luciano 
Vecchi, della regione Emilia Romagna, Massimo Bottini 
progettista e Chiara Cesaretti archeologa.

Centinaia di medaglie, rosari e crocifissi del XVI-XVIII sec., oltre a 4.000 perline in pietre dure trovate negli ossari

Nuovi ritrovamenti 
a San Giovanni in Galilea

di Cristina Fiuzzi
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Spazio Aperto

Una medaglia al valor civile a favore del 
carabiniere Vincenzo Di Furia, militare che 
presta oggi servizio presso la stazione dei 

carabinieri di Savignano sul Rubicone. E’ la proposta 
della giunta di Gatteo, capitanata dal sindaco Gianluca 
Vincenzi. Ma perché gli amministratori hanno deciso 
per questo atto, forse il primo nella storia del comune di 
Gatteo? Ciò che è accaduto l’otto luglio dello scorso anno 
ne è la spiegazione. 
Il carabiniere in quella mattina mentre si trovava come 
un qualsiasi cittadino in spiaggia a Gatteo Mare ha visto 
la sagoma di una persona in balia del mare vicino agli 
scogli. Senza alcuna esitazione si è tuffato riuscendo a 

raggiungere il malcapitato che, privo di forze, sarebbe 
andato incontro a morte sicura in quanto in quel punto 
il mare raggiunge la profondità di circa tre metri. 
L’anziano soccorso che in quel momento era in preda a 
crisi di panico è stato sostenuto dal militare che dopo 
averlo portato a nuoto verso riva gli ha prestato anche le 
prime cure compreso un massaggio cardiaco poiché, nel 
frattempo, il turista aveva perso conoscenza. 

Il carabiniere ha dunque salvato un uomo che sarebbe 
andato incontro a morte sicura. “L’azione compiuta dal 
carabiniere scelto Vincenzo Di Furia denota il possesso 
di altissimo senso del dovere, spiccato coraggio ed 

elevata professionalità, avendo agito con grave rischio 
per la propria incolumità, tempestività, determinazione 
e spirito di iniziativa”, si legge nella delibera di giunta. 
“Si aderisce alla richiesta della Prefettura di Forlì-
Cesena e di proporre, per le ragioni espresse al Ministero 
dell’Interno il carabiniere Vincenzo Di Furia, in 
servizio presso la stazione Carabinieri di Savignano sul 
Rubicone, per il conferimento di una ricompensa al 
valor civile in virtù dei fatti svoltisi l’otto luglio 2011”. 
“Questo oltre rappresentare un attestato di gratitudine 
della cittadinanza, rappresenterebbe anche un segno 
di doveroso riconoscimento per un appartenente alla 
Pubblica amministrazione”. 

Questa la proposta della giunta di Gatteo, capitanata dal sindaco Gianluca Vincenzi

Una medaglia al valor civile al 
carabiniere Di Furia

PDL Savignano e Bilancio di previsione 2012  
(riceviamo e pubblichiamo)

IMU -  ‘E’ una tassa. Ingiusta e 
iniqua’ una ulteriore imposta 
che va a gravare sulle prime 

case, frutto di anni di sacrifici della 
maggioranza dei cittadini italiani, 
ieri come oggi, con l’aggravante di 
vedersi vessare da una imposta su un 
bene primario che per molti cittadini 
non è ancora conquistato pienamente 
continuando a pagare i mutui contratti 
per il suo acquisto. La proposta è stata 
respinta dalla maggioranza adducendo 
argomentazione diverse tra loro 
…  prima hanno aumentato le aliquote 
al massimo per molte tipologie di 
immobili, poi hanno aumentato dello 
0,2% quella dei fabbricati produttivi 
portandola allo 0,96, poi hanno tacciato 
noi di incoerenza perché in un volantino 
distribuito mesi fa avevamo invitato 
a non aumentarle evidenziando la 
crisi in atto sottolineando i settori più 
in crisi, hanno blindato le aliquote e 
l’unica maniera per ridurre quella sulla 
prima casa rimaneva uno 0,07 in più 
per i fabbricati produttivi a fronte di 
una riduzione dello 0,5% sulla prima 
casa … insomma una arrampicata sugli 
specchi condita citando come al solito 
Berlusconi! Che ha tolto l’ICI (anche 
prodi a dire il vero) sulla prima casa 
lasciano senza quattrini il comune 
(hanno dimenticato che la parte di 
ICI non riscossa veniva loro girata dal 
Governo a pari importo). Per loro prima 
casa, che non produce reddito, va tassata 
di più che i fabbricati produttivi (ma 
l’aliquota l’hanno aumentata lo stesso 
di ben 2 punti) che produce reddito e si 
stracciano le vesti per uno 0,07 in più 
al loro 0,2 che avrebbe salvaguardato 
pensionati, giovani coppie e gli stessi 
imprenditori facendo pagare loro 
l’aliquota base sulla prima casa!
 
PROTEZIONE CIVILE. Avevamo 
previsto di finanziare il completamento 

della sede della Protezione civile 
entro l’anno che non presentava fondi 
sufficienti. Le risorse erano state 
reperite attraverso la riduzione del 
25% dei fondi destinati agli incarichi 
esterni (oltre 135.000 euro!) per i quali 
rimanevano a disposizione comunque 
risorse per sopperire a mancate 
competenze interne in settori particolari 
(paghiamo tecnici esterni perché i nostri 
non hanno le competenze … corsi di 
aggiornamento no?). Respinto, anche 
questo emendamento, sempre con 
argomentazioni diverse tra loro, una 
comica! Berlusconi però non centra 
questa volta!
 
SOSTEGNO AL REDDITO. Attraverso 
la riduzione del 25% delle spese di 
acquisto in alcuni l’istituzione di un 
capitolo apposito in bilancio: ‘Fondo 
interventi economici straordinari di 
sostegno temporaneo al reddito a seguito 
di crisi economica occupazionale’ 
disciplinato da relativo regolamento 
comunale da predisporre. Respinto 
perché i tagli(?) erano stati già fatti 
e le risorse bastano appena per far 
funzionare gli uffici … ma la promessa 
è di verificare a fine anno se attraverso 
un assestamento di bilancio si possono 
aumentare le risorse destinate al Fondo 
di sostegno … sarà ma non ci contiamo 
molto (P.S.: anche qui Berlusconi non 
centra!).
 
ADDIZIONALI IRPEF. Anche qui 
lo  scopo era di ridurre ‘la vulnerabilità 
finanziaria’ delle famiglie più deboli 
economicamente e introdurre principi 
di maggiore equità ripartendo i sacrifici 
attraverso imposte modulate sulla 
capacità contributiva di ognuno e si 
è proposto di rimodulare le aliquote 
relative alla addizionale comunale Irpef 
diversificandole per fasce di reddito e 
prevedendo una fascia di esenzione fino 

a 15.000 euro (coinvolge oltre 3.500 
Cittadini contribuenti) invece dei 9.000 
attuali. In sostanza chi ha di più paga un 
pò di più rispetto a chi ha meno e i primi 
aumenti significativi su base annua 
si determinano a partire da redditi 
superiori ai 75.000 euro. Respinta! 
Per la maggioranza chi ha un reddito 
di 9.100 euro ha la stessa capacità 
contributiva di chi guadagna oltre 
100.000 euro … una occasione mancata 
per fare equità e salvaguardare i redditi 
medio-bassi!
 
GETTONI DI PRESENZA. Convinti 
che potevano e dovevano innanzitutto 
essere aggrediti quei costi non essenziali 
e che non pregiudicano l’attività 
dell’Ente, quali sono i costi della politica 
relativi alla partecipazione degli eletti in 
Consiglio comunale che per loro natura 
in una realtà come Savignano svolgono 
il loro compito per autentica passione e 
non certo per essere remunerati con un 
gettone di presenza e per dare un forte 
segnale alla Città di compartecipazione 
di quest’ultimi alla riduzione delle spese 
della politica in generale, volevamo 
proporre di determinare l’importo 
unitario del gettone di presenza 
dovuto per legge (diritto soggettivo) 
ai consiglieri eletti per la presenza alle 
adunanze consiliari e commissioni 
consiliari pari a  0,01 centesimi di euro 
e con la somma risparmiata alimentare 
il Fondo sostegno al reddito. Ma la 
decisione doveva essere unanime da 
parte del Consiglio e allora si è preferito 
ritirare l’emendamento per arrivare 
ad usare quelle somme per le calamità 
naturali e quindi la decisione sarà presa 
in una prossima seduta …
 
RIDUZIONE ASSESSORI E 
INDENNITA’. Affermato che devono 
essere aggrediti prima di tutto quei 
costi ‘politici’ che non pregiudicano 

l’attività dell’Ente, per dare un forte 
segnale alla Città di compartecipazione 
alla riduzione delle spese ed ai 
sacrifici anche della Politica, abbiamo 
proposto di ridurre il numero degli 
Assessori dagli attuali 6 a 4 anche in 
considerazione del fatto che alcune 
delle deleghe attualmente detenute dai 
titolari degli assessorati corrispondono 
a servizi e funzioni trasferite alla 
Unione dei Comuni e quindi non 
più essenziali. Le deleghe in essere 
possono, altresì, essere accorpate e/o 
ridistribuite e quindi finalizzate ad una 
migliore organizzazione degli incarichi 
di indirizzo politico amministrativo 
e produrre con la soppressione di cui 
sopra economie non indifferenti per 
il Comune. Inoltre in considerazione 
del fatto che alcuni Assessori svolgono 
contemporaneamente un altro lavoro, 
da dipendenti o liberi professionisti e 
che le attuali remunerazioni si sommano 
agli altri redditi percepiti, si è proposto 
di ridurre su base lorda tali trattamenti 
economici del 25% ad eccezione della 
remunerazione del Presidente del 
Consiglio comunale, già irrisoria. La 
mozione non è stata inserita nell’ODG 
del Consiglio(!) e verrà discussa in 
conferenza Capigruppo prima della 
prossima adunanza … 
 
Il resto della discussione sul Bilancio 
si è trascinata tra sbadigli, battibecchi 
tra la maggioranza, sogni fantasiosi 
del programma triennale selle opere 
pubbliche … a proposito torna la 
Tenenza dei Carabinieri e cambia 
come al solito l’inizio e la fine lavori! 
Un bilancio che non presenta nessuna 
progettualità, nessuna possibilità di 
sviluppo ma che è stato redatto al solo 
fine di far quadrare le cifre!
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Via Faberio, 4 47039 
Savignano sul Rubicone -FC-

Tel 0541 946927 - FAX 0541 943955

Prima di ogni viaggio:
• Controlla la pressione
• Controlla lo stato d’usura dei pneumatici
• Controlla l’equilibratura
• Controlla l’assetto
• Fatti consigliare da un nostro esperto

Irripetibile 
Promozione estiva su tutti i tipi 

di pneumatici!
PREZZI NETTI 

 
finanziamenti

Estate 2012

www.gatteilino.com

ARREDO GIARDINO
IN RESINA

a partire da € 24,50
PRODOTTI ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Set Ovale + 4 sedie
€ 49,90

Barbeque
da € 24,00

Sedia
Monoblocco
resina 
€ 5,90

Canapone
€ 16,90

3X3
€ 900

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO 3+2  DA € 599

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449 VENDITA PRESTAGIONALE 
Turbine spala neve di importazione 

a partire da € 650,00
ANCHE TEDESCHE E AMERICANE

Anti Infortunistica
da € 24,00

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI

Generatore mono 
e trifase 5 Kw 

€ 720,00

€ 79
da

da

+ iva

da

€ 299
a partire da
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Il sottopasso ferroviario di via Marconi a Savignano da tempo in condizioni igienico – sanitarie precarie

Un ‘quadro desolante’ nel collegamento 
tra Valle Ferrovia e Centro

SAVIGNANO SUL RUBICONE - Il sottopasso 
ferroviario di via Marconi a Savignano sul 
Rubicone si trova in condizioni igienico – sanitarie 

precarie. A questo fatto si aggiungono le scritte omofobe 
sui muri contro il popolo ebreo, la rottura dei tombini e 
gli ‘animali a due zampe’ che continuano imperterriti a 
orinare nei muri. E’ un quadro desolante quello offerto 
dal passaggio che collega il quartiere Valle Ferrovia al 
centro storico di Savignano; ormai da decenni si trascina 
l’incuria ma soprattutto la mancanza di educazione – 
perché fondamentalmente di questo si tratta – da parte 
di incivili che imbrattano, danneggiano e sporcano il 
sottopasso. Negli ultimi giorni poi sono comparse sui 
muri scritte effettuate con una bomboletta spray di 
colore nero delle scritte omofobe contro il popolo ebreo, 
a cui si aggiungono parolacce, altre frasi composte 
probabilmente da adolescenti e simboli di vari partiti. 
Le piastrelle sono quasi irriconoscibili, l’illuminazione 
è stata divelta e parte dei neon sono a terra. I gradini 
per accedere al passaggio da ambedue i quartieri sono 
stati spezzati, la plastica a copertura tagliata, mentre 
i pozzetti che dovrebbero servire in caso di violenti 
piogge a fare defluire l’acqua che potrebbe ristagnare 
all’interno, rotti. Probabilmente qualcuno si è divertito 
con delle tenaglie visto che le grate,  - erano coperte da griglie in ferro -  sono state letteralmente tranciate e ora il pericolo è che qualcuno possa davvero farsi male 

e infilare malauguratamente un arto all’interno di esse. 
Essendo una via molta frequentata, sia da ragazzi che al 
mattino usufruiscono di tale “scorciatoia” per prendere i 
treni alla vicina stazione ferroviaria, sia da cittadini che 
usufruiscono del passaggio tra i due quartieri, è necessario 
che l’amministrazione pensi ad un progetto di recupero 
celere, prima di tutto per garantire l’incolumità pubblica. 
Invito subito raccolto dal vice sindaco e assessore ai lavori 
pubblici Matteo Tosi. “Saputo lo stato del sottopasso 
abbiamo subito disposto  un sopralluogo da parte del 
nostro ufficio tecnico e della polizia municipale per un 
intervento di pulizia per il ripristino delle condizioni 
di normale utilizzo del sottopasso. Colgo l’occasione 
per ricordare che nell’ambito del comparto attuativo di 
Valle Ferrovia è previsto il rifacimento del sottopasso 
ferroviario con caratteristiche atte al collegamento tra 
i due percorsi ciclabili esistenti a monte e a valle della 
ferrovia. Il progetto definitivo dell’intervento è stato già 
approvato dalla Giunta Comunale ed  è ora al vaglio delle 
Ferrovie dello Stato per il rilascio del parere necessario 
all’approvazione dell’esecutivo, ultimo passaggio per 
l’inizio lavori”. Sperando che il parere da parte delle 
Ferrovie sia celere.

di Cristina Fiuzzi
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Dalla Cronaca

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE  - Un capannone 
che aspetta i permessi per la costruzione da ben 
sette anni e un imprenditore che ha necessità di 

avere nuovi luoghi per posizionare le commesse. Stiamo 
parlando di Gimmi Baldinini, patron di una casa di 
accessori d’alta moda conosciuta in tutto il mondo che ha 
la sede a Savignano sul Rubicone. Ora però sembra che in 
tutta la faccenda ci sia uno ‘spiraglio’ e che l’azienda abbia 
trovato un accordo con l’Amministrazione comunale: in 
teoria i lavori di costruzione dovrebbero iniziare ad ottobre 
prossimo dopo il pagamento di oneri di urbanizzazione 
alle casse comunali per ben un milione e 100.000 euro 
di opere pubbliche. La vicenda che si trascina da anni 
ormai è nota: nel 2005 l’azienda Baldinini aveva iniziato 
i lavori di costruzione del capannone ma non erano stati 
concessi alcuni permessi da parte dell’Amministrazione 

guidata dal sindaco Elena Battistini e dunque, una volta 
intervenuta sul posto la Polizia municipale lo stesso primo 
cittadino aveva firmato un’ordinanza di demolizione del 
fabbricato. Baldinini aveva dunque demolito il tutto in 
attesa dei permessi che però in questi anni non sono mai 
arrivati. 

“C’è sempre stato qualcosa che mancava nelle pratiche 
– sottolinea Baldinini – ma oggi speriamo davvero che 
sia il momento della svolta. Non creda più di tanto – 
ammette – però ho visto che le istituzioni e soprattutto 
il comune di Savignano si stanno impegnando affinchè 
possa finalmente costruire il nuovo deposito che mi serve 
per le commesse estere”. Sembra dunque che l’epilogo 
oggi sia positivo. “Come dico sempre per pagare e morire 
c’è sempre tempo – commenta con ironia il patron d’alta 

moda – ma ho visto che si è riunita anche la Conferenza 
dei Servizi e questo mi fa ben sperare”. Ma cosa chiede in 
cambio l’amministrazione di Savignano per il permesso 
di costruzione? Opere per la comunità, quelle chiamate 
di ‘urbanizzazione’  per un valore elevato, ben un milione 
e 100.000 euro . “L’accordo è che l’azienda si impegni 
nella costruzione di una rotatoria in via Faberio – 
conclude Gimmi Baldinini – corredata da marciapiedi, 
piste ciclabili sul territorio comunale, reti fognarie e tutti 
i sottoservizi. Sembra quindi che con questo accordo si 
sia arrivati ad una svolta. Spero solo che non vi siano altre 
problematiche perché questa nuova sede per l’azienda 
è necessaria. Non solo: con la costruzione potrò creare 
nuovi posti di lavoro e assumere circa sessanta persone, 
oggi con la crisi che attanaglia il Paese in tutti i settori e 
soprattutto il commercio non è da tutti”. 

Il 9 maggio, in seno alla settimana 
della Croce rossa italiana, si è 
svolta a Savignano sul Rubicone 

la cerimonia di consegna 
della ‘Youth Declaration’, 
nel corso della quale  la 
componente dei Pionieri 
di Gatteo (comitato di 
Cesenatico) di Croce rossa 
italiana  e i sindaci di 
Savignano sul Rubicone e 
San Mauro Pascoli hanno 
avviato una collaborazione 
fra l’associazione e le 
istituzioni locali.  Il territorio 
dei comuni di Gatteo, 
Savignano sul Rubicone, San 
Mauro Pascoli, Gambettola 
e Longiano è di competenza 
dell’ispettore dei Pionieri di Gatteo 
Briganti Paolo.  

Si tratta di una componente nuova, una 
realtà che l’Ispettore coglie l’occasione 

di far conoscere anche per  irrobustire la  
rete di servizi  a disposizione del territorio 
stesso. La cerimonia di consegna si è svolta 

in seno alla settimana della 
CRI che è stata celebrata a 
ridosso dell’8 Maggio, data 
di nascita del fondatore 
della CRI Henry Dunant.

A suggello della 
collaborazione, le parti 
hanno firmato un 
documento: ‘The Youth 
Declaration’. Il documento, 
spiega l’ispettore Paolo 
Briganti  “costituisce  la 
carta dei valori in cui crede 
questa componente. 

Una carta che racchiude la strategia dei 
giovani, descritte come una serie di sfide 
da vincere: povertà, conflitto, violenza, 
migrazione, malattia, discriminazione 
e cambiamento climatico. Tutti questi 

sono elementi condivisi anche dalle altre 
componenti CRI ma i giovani e l’intero 
Movimento, costituito da Croce rossa 
e Mezza luna rossa, riconoscono che vi 
deve essere uno spazio bene delineato 
in cui i giovani possano crescere e 
far crescere le condizioni dei soggetti 
vulnerabili (persone per le quali la CRI 
presta i suoi servizi)”. 

Hanno preso parte alla cerimonia 
di consegna il Pioniere Gloria De 
Rosa (delegata provinciale dell’Area 
cooperazione internazionale); il vice 
presidente del Comitato locale di 
Cesenatico, Aristide Farabegoli che ha 
garantito l’appoggio e le risorse umane ed 
economiche per far crescere il gruppo dei 
Pionieri di Gatteo in favore dei residenti 
dei comuni di competenza; l’ispettore dei 
Pionieri di Gatteo, anche vice Ispettore 
Provinciale dei Pionieri, Paolo Briganti 
che ha aperto la cerimonia spiegando 
che per realizzare dei servizi in favore 

della comunità c’è bisogno di una forte 
intesa tra istituzione e associazione. Era 
persente inoltre l’ispettore provinciale 
dei Pionieri, Davide Gudenzi che ha 
illustrato i servizi che la componente 
Pionieri può fare per il sociale (campagne 
si sensibilizzazione alla sicurezza stradale, 
sulle malattie sessualmente trasmissibili, 
sui cambiamenti climatici, sulle  devianze 
giovanili e i problemi legati al’alcool e 
alla droga; assistenza agli anziani e ai 
disabili). I sindaci Elena Battistini e Miro 
Gori hanno condiviso tutti gli interventi 
e la Youth Declaration, sposandone gli 
obbiettivi strategici.  

I Sindaci hanno detto che si metteranno 
subito all’opera con i loro assessori per 
stabilire con l’ispettore di Gatteo gli 
obbiettivi operativi da raggiungere nei 
Comuni. La cerimonia si è conclusa con 
le foto delle firme delle pergamene della 
Youth Declaration. 

di Cristina Fiuzzi

Il ‘caso’ del capannone che aspetta i permessi da ben sette anni per posizionare le commesse

Baldinini: lavori al via in ottobre?

Nasce la componente dei Pionieri 
del Rubicone

Dal  Comune  richiesta di un milione e 100.000 euro in opere di urbanizzazione.

Croce Rossa e sindaci del Rubicone collaborano sul territorio
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Al negozio Campagna Amica di Cesena in vendita  il PARMIGIANO REGGIANO 
‘TERREMOTATO’  e il Consorzio Agrario fornirà serre e strutture leggere 
di copertura per dare riparo a cose e persone nell’Emilia ferita dal sisma; dal 

Pastificio Ghigi inoltre 50.000 kg di pasta. Come sempre gli Italiani quando si tratta 
di solidarietà non sono secondi a nessuno, anzi. Anche 
in occasione degli eventi sismici che hanno martoriato 
e ancora proseguono, le terre emiliane, gli Italiani si 
sono distinti per numerose iniziative di solidarietà 
che hanno da subito fornito conforto alle popolazione 
colpite  così duramente. Non ha voluto essere da 
meno il Consorzio Agrario che rappresentato dal suo 
presidente Filippo Tramonti, ha voluto rispondere 
all’appello.
 Il Presidente si è recato nei giorni scorsi sui luoghi 
del sisma ed ha potuto constatare la reale gravità 
della situazione che ha colpito abitazioni civili e anche 
molte strutture produttive. Per mettere al riparo cose e 
attrezzature (spesso molto costose) rimaste purtroppo 
senza alcuna protezione il Consorzio Agrario si è 
reso disponibile a fornire soluzioni molto economiche, 
leggere e di facile e veloce istallazione,  della tipologia 
serre e tunnel in PE e nei prossimamente un tecnico 
specializzato del Consorzio Agrario di recherà 
sul posto per verificare le reali esigenze tecniche e 
procedere con la fornitura necessaria. Inoltre Tramonti si è recato con il presidente 
nazionale Coldiretti Sergio Marini, presso alcune aziende agro-zootecniche che già non 
vivevano un periodo florido ed è subito  emerso un problema legato a tutta la filiera del 
Parmigiano Reggiano. Infatti numerosi centri di stoccaggio del prezioso e buonissimo 

formaggio  emiliano (ma soprattutto Italiano)  sono state fortemente danneggiate a 
seguito dei crolli di capannoni o per il ribaltamento delle strutture di stoccaggio delle 
pesanti  forme.  Il prezioso prodotto  però, a parte qualche crepa è ancora assolutamente 
utilizzabile e le aziende produttrici per poter pensare di riprendere le attività hanno 

la necessità di liberare gli attuali centri di stoccaggio, 
metterli in sicurezza e ripartire con la produzione.

Per questo il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena 
e Rimini, prossimo Adriatico prendendo spunto 
da una iniziativa che la Coldiretti sta svolgendo  
a livello nazionale, si è reso disponibile per la 
commercializzazione del prodotto ‘terremotato’. Si 
tratta di intere forme di Parmigiano Reggiano 
che chiaramente possono avere ricevuto un 
danneggiamento in seguito al sisma ma che comunque 
sono assolutamente ancora adatte per il consumo 
e possono essere vendute intere o in confezioni 
sottovuoto. Per l’occasione e vista l’eccezionalità 
dell’evento i caseifici hanno posto in vendita il prodotto 
ad un prezzo eccezionale che ha lo scopo di favorire un 
rapido recuperare almeno delle spese di produzione 
e dare un po’ di respiro sia alle aziende produttrici 
di latte che a quelle di trasformazione e quindi ad un 
intero comparto agroalimentare che è tra i più efficienti 

e invidiati a livello internazionale.
Per prenotare il Parmigiano Reggiano si può telefonare allo 0547/633560 e presso 
la Bottega Campagna Amica di Cesena in via Santa Rita da Cascia, 119 – presso la 
Sede del Consorzio Agrario a Cesena. 

Terremoto in Emilia: dalla Romagna un aiuto concreto grazie al Consorzio Agrario

Rivendita diretta Infissi in PVC della Profilink www.profilink-italia.it, Savignano sul Rubicone, Cesenatico, 
Rimini e d’intorni, Ravenna e Forlì possono usufruire di acquisti diretti dalla produzione.

PREZZI IMBATTIBILI...
  ...PROVARE PER CREDERE!!!
Disponibili anche varie misure in stock
Possibilità di finanziamento da 12/24/36 mesi a tasso zero

NGT INFISSI (Profilink Italia)
Via F.lli Bandiera, 15 int 5/6 - Savignano sul Rubicone - Tel. 0541/942561 - Fax 0521/1621126 - NR VERDE 800-13.23.45

Rivendita diretta Infissi in PVC della Profilink www.profilink-italia.it, Savignano sul Rubicone, Cesenatico, 
Rimini e d’intorni, Ravenna e Forlì possono usufruire di acquisti diretti dalla produzione.

NGT INFISSI cambia i vostri serramenti senza opere murarie con l’innovativo sistema di ristrutturazione esclusivo solo 
da noi. Soprattutto potete usufruire sulla rottamazione di ogni finestra un incentivo di 20 €. 
Vieni a trovarci per un preventivo presso il nostro show room in via F.lli Bandiera, 15 int. 5/6 (sotto la U.S.L.).
Affrettati che per il RECuPERO DEL 55% questo è l’ultimo anno.

NGT INFISSI (Profilink Italia)
Via F.lli Bandiera, 15 int 5/6 - Savignano sul Rubicone - Tel. 0541/942561 - Fax 0521/1621126 - NR VERDE 800-13.23.45
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Viabilità e Iniziative

SAVIGNANO SUL RUBICONE  - Nascerà o no, entro breve, il ‘Parco del Rubicone’? 
I tempi sono ormai storici, come il manufatto, anche se è stata approvata  alcune 
settimane fa dall’Amministrazione comunale savignanese una delibera di Giunta  

per la “riqualificazione e valorizzazione del corso d’acqua che attraversa il centro storico 
tra l’antico Ponte Romano e la briglia di via Togliatti”. “Rientra tra le linee programmatiche 
di questa Amministrazione effettuare delle azioni al fine di realizzare progetti per la 
cittadina – commenta l’assessore Matteo Tosi con delega al Decoro urbano, Lavori 
pubblici e Ambiente -. In particolare rafforzare la qualità ecologica 
ed ambientale tramite l’identità territoriale e la coesione sociale del 
nostro territorio”. La progettazione del nuovo Parco Rubicone rientra 
dunque in un percorso storico e culturale proprio della cittadina; 
per ora il tratto designato ai lavori è in buona parte incolto e non 
permette comunque a tutti di potere accedere ad un percorso sicuro 
visto che da anni in molte sue parti non è stato ripulito da grovigli di 
rovi e canneti. L’opera comunque rientra all’interno delle pertinenze 
fluviali avendo una connotazione idraulica e dunque di competenza 
della Regione e del Servizio Tecnico di Bacino. “Diamo inizio così 
ad una progettazione per la riqualificazione ambientale ed urbana del 

fiume Rubicone – continua Tosi – a cui bisognerà dare seguito con la ricerca di fondi e 
finanziamenti per la realizzazione dell’opera. Il nostro intento come amministrazione 
è quello di creare un vero e proprio giardino urbano lungo il fiume con piste ciclo 
–pedonali che rendano fruibili le golene del corso d’acqua e la creazione di punti di 
vista panoramici che migliorino la visibilità dello storico ponte romano. A tutto questo 
si aggiungerà una segnaletica narrativa sul significato storico e culturale del Rubicone 
e un’illuminazione pubblica del percorso che abbiamo pensato ‘ad anello’. Sicuramente 

si tratta di un nuovo modo di interpretare il fiume storico varcato da 
Cesare e conosciuto per questo nella storia mondiale, “un percorso 
vitale di una parte storico architettonica della nostra cittadina  - così 
l’Assessore – nel tentativo di recuperare l’alveo fluviale rendendolo 
così parte integrante del tessuto vitale di Savignano sul Rubicone”. 
Intanto l’Amministrazione ha richiesto la disponibilità al Servizio 
tecnico di Bacino ed è stato eseguito il sopralluogo propedeutico 
all’individuazione dei luoghi d’intervento. Al Sevizio sono state 
trasmesse anche le mappature castali volte ad una prima valutazione 
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale del 
corso d’acqua e in particolare del percorso ciclopedonale.

Il progetto, promosso nell’anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo, insieme a ‘Savignano 
Cammina’ vuole dare a tutti l’opportunità di 

effettuare un’attività fisica regolare. Da tempo infatti 
è dimostrato che l’attività fisica ‘aggiunge anni alla 
nostra vita’ (riducendo il rischio di malattie e di cattiva 
salute) e ‘aggiunge vita ai nostri anni’ migliorandone la 
qualità (migliore salute mentale e maggiore flessibilità 
e vigore). Molti elementi, inoltre, indicano che gli effetti 
migliori si ottengono muovendosi all’aria aperta. Solo 
una minoranza delle persone mette in pratica questi 
principi nei comportamenti quotidiani. 

Spesso l’ostacolo maggiore nel praticare attività fisica 
non è tanto la mancata conoscenza dei suoi benefici 
sulla salute, quanto piuttosto l’idea di non avere la 
possibilità di praticarla adeguatamente, per mancanza 

di tempo, di spazi appropriati, ecc. Il progetto ‘Un salto 
al parco’ è nato proprio con l’intento di far scoprire ai 
savignanesi che basta veramente poco per svolgere una 
buona attività fisica e che la città offre loro la possibilità 
di farlo agevolmente grazie al suo patrimonio di 25 
aree verdi pubbliche e 10 parchi. Fra essi spiccano, per 
dimensione e disposizione, il parco Nenni e il parco Don 
Riccardo Cesari che sono protagonisti dei programmi di 
attività promossi dal progetto. 

‘Un salto al parco’  propone due appuntamenti 
settimanali prefissati nei mesi di giugno e luglio nei due 
parchi Nenni e Don Riccardo Cesari che ospiteranno 
attività fisica guidata dagli istruttori professionali di 
‘Around Sport’ gestori del centro sportivo di via della 
Resistenza. I cittadini potranno parteciparvi in modo 
libero e gratuito. Il programma si articola in due corsi: 

Ginnastica e tono. L’attività di ginnastica e tono si 
propone come un approccio all’esercizio fisico di media 
intensità. L’obiettivo principale è quello di valorizzare  le 
attività aerobiche e di forza generale, ma anche di curare 
con attenzione l’aspetto rilassante grazie alle metodiche 
di allungamento. Parco Nenni: dal 4 giugno – tutti i 
lunedì - ore  19.00 – 20.00; Ginnastica dolce .

 La ginnastica dolce è caratterizzata da movimenti lenti 
e graduali che hanno un impatto ridotto su muscoli, 
legamenti e articolazioni. L’obiettivo principale 
è un coinvolgimento globale a livello corporeo 
che permetta un’attivazione muscolare completa.   
 
Parco don Riccardo Cesari: dal 7 giugno – tutti i giovedì 
- ore 19.00 -20.00.

di Cristina Fiuzzi

Delibera di Giunta per la ‘riqualificazione del corso d’acqua tra l’antico Ponte e la briglia di via Togliatti’

Nascerà o no, entro breve, il ‘Parco 
del Rubicone’?

Un salto al parco

L’iniziativa si chiama ‘Progetto 
orto’ e vede collaborare l’Unione 
dei Comuni del Rubicone, il 

dipartimento di Salute mentale dell’Usl 
di Cesena e l’Istituto comprensivo di 
Savignano sul Rubicone con l’obiettivo 
di educare alla diversità e alla solidarietà 
sociale e di promuovere sul territorio 
sinergie tra istituzioni, operatori 
economici e realtà del terzo settore. 
Pomodori, insalata, scalogno e perfino 
fragoline di bosco stanno facendo infatti 
ora capolino nell’orto della scuola primaria 
di Rio Salto dove gli studenti insieme ad 
una decina di utenti del Centro diurno 
psichiatrico di Savignano s/R, sotto 
la guida e supervisione degli insegnanti, 
del personale del Centro diurno e di un 
esperto del settore agricolo, hanno dato 
vita ad un orto-giardino terapeutico nella 
riabilitazione psichiatrica. 

Il ‘Progetto orto’ ha coinvolto 4 classi (2 
quarte e 2 quinte) della primaria Rio 
Salto che hanno preso confidenza con 
sementi, attrezzi e concimi insieme agli 
utenti del Centro diurno psichiatrico di 
via F.lli Bandiera e ad alcuni volontari 
del quartiere oltre che gli operatori del 
Centro diurno. Le piantine sono già 
cresciute e ci sono già i primi frutti con 
grande soddisfazione di grandi e piccini. 
“Ci sono – ha spiegato Franco Ferretti, 
educatore del Centro diurno - vari tipi di 
pomodori, di insalate (cicoria, radicchio), 
basilico, rosmarino, salvia, origano, 
sedano, fagiolini, cocomero, fagioli 
borlotti, scalogno,...e perfino le fragoline 
di bosco!”. 
Il progetto è articolato in modo che la 
cura dell’orto possa proseguire anche nel 
periodo estivo per evitare l’abbandono 
delle colture. 

Il ‘Progetto orto’ per educare alla diversità
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Note Di Cronaca

Da Sogliano al Mare. 
è accaduto in maggio 2012

La scomparsa di Dino Berardi, mitico centravanti degli anni’60

4 MAGGIO- Giovanna Vacchelli, piadinara di San Mauro Mare racconta il suo 
calvario: “Quattro anni di sofferenza per una protesi difettosa”.  
5- Preso dai carabinieri di Savignano un marocchino che, sotto il sedile dell’auto 
nascondeva 4 chili di hashish.
6- Antonio Coreno, finanziere di 39 anni, viene falciato da un’auto pirata, mentre 
spinge l’auto della sua donna rimasta in panne a Savignano Mare.
7- Ermes Battistini è il nuovo sindaco di Longiano. Ha vinto con il 51.77% dei 
voti guidando una lista formata da Pd, il movimento ‘La Longiano che vogliamo’, 
Rinfondazione comunista, Sel e Psi.
9-Due donne italiane sono state arrestate sorprese a rubare nel negozio di 
abbigliamento Oviesse del Romagna Center a Savignano Mare. Sempre lo stesso 
giorno all’Iper di Savignano Mare arrestato un romeno sorpreso a rubare profumi e 
cosmetici.
15. Proteste degli studenti che alla mattina alla stazione di Savignano salgono sul treno 
per andare a scuola: ‘Stiamo stretti come sardine’.
17- Ventanni fa, il 17 maggio 1992 arrivarono in fuga dalla guerra 240 bosniaci, 

soprattutto donne e bambini. L’ex caserma militare di San Mauro Mare divenne la loro 
casa.
18- Servono più uomini e controlli. Troppi furti a Savignano e San Mauro. Il grido 
d’allarme arriva da Roberto Renzi presidente della Confcommercio di Savignano.
18- Buoni i dati del primo trimestre dell’Avis di Savignano. Aumentano donatori e 
donazioni.
18- Alla Domus Pascoli di San Mauro precipita dal secondo piano e muore Gino 
Vernocchi 58 anni, direttore generale dell’Asp, Azienda servizi alla persona. 
21- A Tribola di Borghi rubata la piccola campana della chiesetta.
21- A Savignano nel vecchio stadio comunale rissa nel dopopartita finita in parità nel 
trofeo Sacchini: 17enne del San Marino finisce all’ospedale col labbro spaccato da un 
pugno di un coetaneo sammaurese. Venti punti di sutura.
24- Una ventina di giovani studenti in agraria di Pandino di Cremona in visita a 
Savignano al caseificio Pascoli. Obiettivo imparare a fare lo squacquerone.
27- A San Mauro Pascoli alla Locanda dei Fattori serata dedicata al sigaro, 
apprezzato molto anche dalle donne.   

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Dino Berardi, mitico centravanti 
degli anni ’60, conosciuto da tutti con il nome di Jean Berard. 
Si è spento giovedì 17 maggio alle 18 all’hospice di Savignano 

dopo una lunga malattia. Era nato nel novembre del 1942 nella 
sua casa in corso Vendemini nel centro storico di Savignano, 
figlio di Olga Crociati oggi 93enne, e di Cesarino. Dino era il 
più grande di tre fratelli. Dopo di lui nacquero Francesco nel 
1945 e Edoardo detto Giorgio nel 1948 oggi presidente della 
Fiumicinese Fait Adriatica. Dino, iniziò a giocare a calcio nel 
1956 con Franco Campedelli negli Aquilotti per poi passare con 
la Savignanese, Riccione, Cervia, Catanzaro, Sambenedettese, 
Imola, Jesi, e finire la carriera con la Savignanese dove in 
quattro partite tirò undici punizioni facendo dieci gol e con 
l’undicesima colpì la traversa. Giocò in tutte le categorie esclusa 
la serie A. Famosa una sua azione quando giocò con l’Imolese: 
scartò il portiere e sulla riga fermò la palla e all’esterrefatto portiere disse: “Se ti 
muovi ti faccio gol”. Il portiere tentò la parata e Berardi buttò la palla in rete. Si beccò 
anche l’ammonizione per sfregio all’avversario. Ma lui era fatto così. Un personaggio 
eclettico conosciuto nell’ambito sportivo come un grande istrione. Salì alla ribalta nel 
1998 quando fu chiamato dal giudice torinese Guariniello sullo scottante problema del 
doping che aveva subito lui personalmente. A Guariniello fece i nomi di tanti compagni 
di gioco morti giovani a causa di tumori e lui subì il trapianto di rene. Forse tutto, come 
raccontò ai carabinieri, a causa di flebo sospette quando era a Catanzaro, cui venne 
sottoposto prima di entrare in campo. Ma il fatto più sconcertante, denunciato da 
Berardi, successe durante il suo trasferimento dal Catanzaro alla Sambenedettese. 

Raccontò il 7 gennaio 1999: “Il medico sociale dei marchigiani sconsigliò il mio acquisto 
per ‘evidente insufficienza renale’. Fui mandato a Roma al centro 
medico sportivo dell’Acqua Acetosa per verificare l’idoneità. 
Avevo 22 anni. L’idoneità venne concessa ma quel medico 
aveva visto giusto. Tre anni fa (1996) ho cominciato a essere 
sottoposto a dialisi per insufficenza renale e circa un anno dopo 
(1997) ho subito il trapianto renale all’ospedale di Parma”. Altro 
fatto clamoroso denunciato sempre da Berardi, è che diversi 
suoi compagni di squadra morirono quando avevano una età 
media attorno ai 40 anni. Consegnò l’elenco dei nomi al giudice 
Guariniello che aprì l’inchiesta sul doping e interrogò a lungo 
e ripetutamente Berardi che disse: “Il fatto di avere raccontato 
episodi precisi ha contribuito alla scoperta di 50-60 ex calciatori 
con morti sospette in giovane età. Per questo lui sta lavorando: 
vuole cercare di accertare quali siano state le reali cause di questi 

decessi. Come me tutti i sopravvissuti devono mandargli la loro situazione clinica. Io 
ho preparato tutta la documentazione del calvario che ho passato e che sto ancora 
vivendo e il grado di invalidità riconosciuta. Io voglio solo la verità, anche per onorare 
la memoria di tanti miei compagni che, naturalmente, non possono più difendersi”. 
All’inizio del 1999 raccontò per una serata intera al ‘Maurizio Costanzo show’ in tv la 
sua vita di sportivo, gli anni del successo, quando per lui auto di lusso, sigarette e donne 
erano un’abitudine. Poi narrò la sua battaglia per ottenere giustizia non solo per sé, ma 
soprattutto per la memoria dei suoi compagni scomparsi. Dino Berardi lascia, oltre 
alla mamma e ai fratelli, la moglie Marisa, titolare di un negozio di abbigliamento sotto 
i portici di corso Vendemini e la figlia Chiara. 

di 
Ermanno Pasolini
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Sambi, Fioravanti, Guerra

Dal Rubicone

A Sogliano al Rubicone il gruppo consiliare di 
minoranza ‘Per Sogliano’, formato da Renzo 
Bagnolini (capogruppo), Giorgia Angeloni 

e Angelo Sartini, ha presentato al sindaco Quintino 
Sabattini la proposta di intitolare una via o una piazza 
o una scuola a tre personaggi importanti nella storia di 
Sogliano. In primis monsignore Pietro Sambi, nato a 
Sogliano al Rubicone e scomparso alla fine di luglio 2011. 
Scrivono i consiglieri: “Una figura di grande rilievo che 
ha portato nel mondo l’esempio di rettitudine, moralità, 
carattere e forte personalità. Monsignore Sambi nella sua 
grandezza e semplicità (la semplicità degli umili) aveva 
sempre una battuta magari in dialetto) e una buona parola 

per tutti”. Poi Ilario Fioravanti, lo scultore scomparso il 
29 gennaio scorso. Sogliano al Rubicone nel 2009 ospitò 
una sua significativa rassegna: ‘I luoghi dell’anima’, 
inaugurata proprio nel giorno del suo 87° compleanno e 
in tale occasione gli fu conferita la cittadinanza onoraria 
con una grande festa. 

Hanno scritto di Ilario Fioravanti i consiglieri comunali: 
“Artista riconosciuto a livello nazionale, scoperto da 
Giovanni Testori e celebrato fra gli altri da Antonio 
Paolucci, Andrea Emiliani e Vittorio Sgarbi”. L’ultimo 
della triade a lasciare questa vita terrena è stato Tonino 
Guerra, lo sceneggiatore poeta di Santarcangelo e 

artista di fama internazionale. Di lui hanno scritto i tre 
consiglieri: “La fontana delle farfalle emozionante opera 
di Tonino Guerra, realizzata in preziose tessere di mosaico, 
è diventata un emblema poetico di Sogliano, in piena 
sintonia con la poesia di Giovanni Pascoli, legatissimo 
a Sogliano, del quale quest’anno si celebra il centenario 
della morte”. Renzo Bagnolini, Giorgia Angeloni e 
Angelo Sartini hanno spiegato le loro motivazioni della 
richiesta:”Riteniano importante ricordare questi tre 
grandi uomini, legati fra loro da una profonda amicizia, 
accomunati da autentiche aspirazioni interiori: “I grandi 
ideali”. Tre uomini eccezionali, orgoglio della nostra 
romagnolità e della nostra terra”.

Proposta di intitolare una via o una piazza o una scuola a tre personaggi importanti nella storia di Sogliano

I candidati:  
mons. Sambi, Fioravanti e Guerra

di Ermanno Pasolini

Fioravanti e Guerra

Ilario Fioravanti

Foto di GruppoMons. Sambi e Papa Ratzinger
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Nel centro storico di Savignano, dall’ingresso di 
borgo San Rocco fino alla Madonna Rossa, nel 
1844, in pieno Stato pontificio, c’erano 138 attività 

commerciali, artigianali e di altro genere. Sicuramente 
più del doppio di oggi in quanto da anni ci sono una 
cinquantina di negozi chiusi e sfitti. Un dato eccezionale 
per il tempo, che dimostra la vitalità e l’importanza 
economica che aveva Savignano nel XIX secolo, dettato 
anche dal fatto che il paese era attraversaro interamente 
dalla via consolare Emilia, nel suo tracciato originale, che 
era il grande e il più importante asse commerciale di quei 
tempi. Il 1844 è solo una realtà statistica che conferma 
secoli di storia e di commercio per il paese a cominciare 
dai commercianti di mercanzie che, provenienti da 
Damasco, risalivano la penisola, sostavano a Savignano 
che ai tempi contava nove osterie con alloggi e con uso di 
stalle per il riposo dei cavalli e poi ripartivano per Venezia 
dove c’era un fiorente mercato. La ricerca è stata fatta in 

diversi archivi da Elio Raboni di Savignano, appassionato 
di storia locale, che ha rintracciato e compilato l’elenco 
esatto degli esercizi pubblici esistenti a Savignano nel 
1844.

Le curiosità maggiori?
“Oltre allo stupore e alla incredulità del fatto che a 
Savignano centosettanta anni fa ci fossero tante attività, 
- afferma Elio Raboni - la cosa più simpatica che mi ha 
incuriosito, è stato scoprire che molti di quei cognomi 
corrispondono a imprenditori che fino agli anni cinquanta-
sessanta esistevano ancora, con mestieri tramandati 
di generazione in generazione, come i Nardi, Mosconi, 
Bisacchi, Semprini, Trebbi, Bernardini, Fellini”.

Qualche esempio di mestieri e attività scomparse?
“Prima di tutto c’è da precisare che molti erano artigiani 
con bottega, cioè trasformavano e vendevano i loro 

prodotti. C’erano otto fabbri con bottega, otto falegnami 
con bottega, nove calzolai con bottega e oggi non ce ne è 
più nessuno, due sellari per cavalli e bestiame. Fra i negozi 
di stoffe è simpatico annotare la vendita di pannina 
(stoffa di lana in pezza) e mussolami (tessuto leggero di 
cotone o seta), dieci venditori di granaglie, otto spacci di 
vino, tre tintori con bottega in quanto un tempo si usava 
spesso tingere le stoffe, quattro secchiari, un ramaio, un 
libraio, un orologiaio e un cappellaro”.

C’erano anche altre attività non comprese nei 
documenti rintracciati?
“Sì. In un manoscritto ho trovato una nota con ‘botteghe 
di commestibili e altro non annoverate così distribuite’: 
sei a San Rocco, quattro al mercato dei buoi, due nel 
paese, sei alla Madonna Rossa. Ma il fatto ancora curioso 
è che c’era un’attività gestita da un certo Carlo Decarli che 
faceva l’addobbatore da chiesa”.

Dal borgo San Rocco fino alla Madonna Rossa, nel 1844, in pieno Stato pontificio, si contavano a Savignano 138 attività 
commerciali, artigianali e d’altro genere

Erano più del doppio di 
quelle che ci sono oggi

Le Vecchie Botteghe

di Ermanno Pasolini
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Cristiano D’Orazio

Personaggi

Un grande personaggio che ha fatto della 
semplicità e dell’umiltà la bandiera della 
sua vita. Grande successo a Castelvecchio di 

Savignano per Stefano D’Orazio, dal 1971 al 2009 voce 
e batterista dei Pooh, autore dei musical Pinocchio, 
Aladin, W Zorro. Il testimonial d’eccezione ha 
accompagnato il debuto del musical ‘Amore a colori’ 
scritto e interpretato dai ragazzi del gruppo parrocchiale 
delle scuole superiori. Sapendo che Stefano d’Orazio 
ama svisceratamente i musical, lo hanno invitato e 
lui, fra la sorpresa generale, ha accettato. Non solo. E’ 
arrivato nel pomeriggio, ha parlato coi ragazzi interpreti 
di ‘Amore a colori’, con il parroco don Giampaolo 
Bernabini, con la gente nel grande stand della festa 
parrocchiale. Poi per tre quarti d’ora, intervistato sul 
palco,  ha raccontato la sua vita: 40 anni passati a 
esibirsi in tutto il mondo con oltre tremila concerti.
Nostalgia dopo tre anni di assenza dai Pooh?
“No, perchè io dai Pooh ho raccolto veramente tutto – ci 
ha raccontato Stefano D’Orazio – E’ stata un’avventura 
straordinaria. Un giorno ho deciso di scendere 

dall’astronave perché mi ero reso conto di avere dato 
tutto, erano iniziate le repliche e avevo bisogno di sentire 
e vedere che cosa altro c’era in giro. La fortuna e il 
successo poi ti ricadono addosso. Con loro sono rimasto 
molto amico”.
Come è nata la sua passione per i musical ?
“Ho iniziato con Pinocchio, la storia di Collodi, decalogo 
di quello che i bambini buoni non devono fare. Noi 
abbiamo preso la storia e l’abbiamo ribaltata, creandola 
con dei sentimenti. Quando ho smesso coi Pooh mi sono 
dedicato interamente al musical. Mi sto divertendo 
molto”.
Il suo rapporto con la Romagna?
“E’ la Regione che ha insegnato a tutti a suonare. Il 
romagnolo è quello che ti fischia se non sei capace 
a suonare. Venire a suonare in Romagna è una 
scommessa. Io sono stato in tutti i locali del riminese 
e ho sempre trovato gente preparata musicalmente. 
In altri posti bastava suonare e avere i capelli lunghi. 
Qui bisognava sapere suonare. Della Romagna amo le 
donne e il mangiare e mi piace questa voglia e genialità 

che hanno ogni volta di reinvetarsi. La costa tirrenica è 
rimasta affezionata agli anni ’50. Qui invece è stato dato 
grande spazio ai giovani. Quando arrivò la mucillagine, i 
romagnoli si inventarono piscine, balere, giochi. Hanno 
investito in una speranza di futuro. Ci sono periodi 
in cui vanno di moda altre coste, ma la gente viene in 
Romagna. Qui ci sono accoglienza, sapori, allegria, 
sincerità. Un romagnolo ti manda anche a vaff e dice che 
sei un pataca. Ma il bello è proprio questo”. 
Nel suo futuro?
“C’è il nuovo musical ‘W Zorro’ che sarà interpretato da 
Michel Altieri”.
Il musical di questi ragazzi?
<Mi ha sempre incuriosito la passione giovane che va 
al di là dei talenti giovani, senza nessuna velleità del 
futuro. Mi capita spesso di andare a vedere i ragazzini 
dove ci mettono del loro, una trasparenza, una sincerità 
che va oltre il talento. Vedere ragazzini che mettono 
su una storia è estremamente didattico. Sono venuto a 
Castelvecchio per imparare”.

Nel suo futuro, c’è il nuovo musical ‘W Zorro’ che sarà interpretato da Michel Altieri

Applausi per Cristiano D’Orazio, 
voce e batterista dei Pooh

di Ermanno Pasolini
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Distretto Della Scarpa

Manifattura

Le scarpe volano e per loro niente puzza di crisi. Anzi, profumo di affari sempre 
crescenti. Presentato nella sala degli Archi a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli 
www.distrettocalzaturierosanmauropascoli.it Si tratta del nuovo sito di cui si è 

dotato il distretto calzaturiero del Rubicone, esempio di eccellenza non solo nel panorama 
economico provinciale, ma anche nazionale e internazionale. Il nuovo sito, finanziato 
dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena e dalla Provincia con la collaborazione 
tecnica del Cercal e il supporto del Cise, Azienda Speciale dell’ente camerale, è stato 
presentato da Alberto Zambianchi presidente della Camera di commercio di Forlì-
Cesena, Denis Merloni assessore al lavoro e formazione della provincia di Forlì-
Cesena, il sindaco di San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori e Serena Musolesi 
amministratore delegato del Cercal. Ha detto Miro Gori: “Sono molto orgoglioso di 
essere sindaco di questo territorio, che ha un indice di qualità produttiva molto elevata. 
L’idea è stata quella di presentare e fare conoscere tutto il nostro territorio con tutte 
le sue eccellenze”. Poi è stato il presidente Alberto Zambianchi a presentare il nuovo 
sito dicendosi orgoglioso del distretto calzaturiero del Rubicone e ha aggiunto: “Nel 
2011 tutti hanno urlato la crisi e in questo settore abbiamo registrato un aumento della 
produzione, nel fatturato, nelle vendite. E’ davvero una eccellenza. Adesso serviva questa 

opera che sarà aggiornata in continuazione e che potrà arrivare in tutto il mondo”. Ha 
aggiunto Denis Merloni assessore provinciale: “Riconosciamo il valore e l’importanza 
di tante imprese, piccole e grandi, lavoriamo per portare i nostri prodotti nel mondo, 
così apprezzati per qualità e design. Con le poche risorse che abbiamo, cercheremo di 
favorire in ogni modo un territorio che è in grado di fare tutto e fare trovare tutto con la 
qualità e l’eccellenza del prodotto”. Serena Musolesi ha concluso presentando i dati del 
2011 a livello provinciale che sono poi quelli del distretto del Rubicone, affermando: “Il 
calzaturiero pellettiero è certamente uno dei comparti che meglio sta attraversando la 
crisi. Dai dati contenuti nel rapporto sull’economia della Provincia nel 2011 risulta che 
la sua struttura, a livello provinciale, è costituita da 264 imprese attive che occupano 
3.724 addetti (170 nel distretto del Rubicone che comprende Savignano, San Mauro 
e Gatteo, con oltre 2.700 addetti), con una media di 14.1 di addetti per impresa. Nel 
2011 sono aumentati domanda, produzione e fatturato ed è calato il ricorso alla cassa 
integrazione ordinaria/in deroga. Questa è una ulteriore conferma del fatto che qualità 
di produzione, design contenuto moda e capacità di raggiungere mercati lontani sono 
da considerarsi altrettanti punti di forza per avere successo”. 

Dai dati  risulta che a livello provinciale la struttura è costituita da 264 imprese che occupano 3.724 addetti (170 nel 
distretto del Rubicone, con oltre 2.700 addetti)

Le scarpe? Per loro niente ‘puzza’ di crisi
di Ermanno Pasolini

Tel. 0541 941301 - Cell. 393 9783049 - 393 9783635
Via Gaggio, 130 - Savignano sul Rubicone (FC)

www.climaxsnc.it - climax@live.it
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Spazio Aperto

Riceviamo e pubblichiamo: “Salve, 
vi invio questa segnalazione da 
San Mauro Pascoli mettendo in 

copia anche l’Urp. Sono una lettrice della 
gazzetta del rubicone sono particolarmente 
attenta e sensibile ai problemi e al rispetto 
dell’ambiente. Allego a questa e mail le foto 
scattate davanti a casa alla zona dove si 
trovano i cassonetti dei rifiuti. 

Dal novembre scorso siamo stati dotati di 
chiavi elettroniche per il conferimento dei 
rifiuti e da allora sono iniziati i problemi. 
varie segnalazioni da parte dei cittadini 
non sono servite a nulla e continuiamo ad 
avere i rifiuti fuori dal cassonetto come si 
vede nelle foto allegate del giorno 25/5. La 
zona a cui mi riferisco è la via della Poesia 
che si trova in una nuova lottizzazione e 
dove quasi settimanalmente si trasferisce 
qualche nuova famiglia. Quindi per forza di 
cose un solo cassonetto per tipo non è più 
sufficiente. 

Inoltre ci sono anche quelli che non hanno 
la chiave elettronica e quindi non pagano la 
tassa sui rifiuti e lasciano la spazzatura fuori 
dal cassonetto. E poi ci sono i maleducati, ma 
quelli sono un caso a parte... Ho già chiesto 
al Comune perche non si possa aggiungere 
un altro cassonetto; ma (non so se è perchè 
mancano i fondi o per quale altro motivo) 
non se ne può far nulla. 

La situazione è vergognosa! Ed cosi in 
altre zone del Comune e parlando con altre 
persone che vivono in altre zone hanno lo 
stesso problema ma non sembra che ci sia 
nulla da fare ! vorrei anche capire qual è il 
grande vantaggio delle chiavi elettroniche, 
visto che ci sono quelli che proprio non ce 
l’hanno (ne conosco di persona....). 

Nella speranza di riuscire a svegliare 
qualcuno...  saluti cordiali, Anita Baldassari 
-  San Mauro Pascoli, Eli Noi Anita Noi”.

Cassonetti&Chiave Elettronica&Altro

Ci sentiamo profondamente onorati che il sindaco 
Vincenzi abbia dedicato una pagina intera del 
precedente numero della Gazzetta per dare contro 

e polemizzare con la minoranza che rappresentiamo. 
A parte la caduta di stile (e il tonfo si fa sentire bello 
grosso) ciò dimostra di fatto due cose: la prima è che 
questa amministrazione è in maniera evidente priva di 
iniziative, e per riempire le pagine di un giornaletto locale 
pagato con i soldi pubblici non ha altri argomenti che 
dedicare tutto lo spazio disponibile per fare rozza politica 
da comare indispettita, usando tre colonne di giornale 
per dire quanto di poco significato e spessore sia  il ruolo 
di opposizione portato avanti dalla lista Semplicemente 
Insieme e dal suo capogruppo Erika Cola, nominata 
nell’articolo più che in una puntata del grande fratello! 
La seconda cosa che balza all’evidenza è che il sindaco 

Vincenzi sembra non avere 
capito che all’opposizione 
ci stiamo noi, e che al 
governo adesso c’è lui 
con la sua maggioranza e 
che non occorre spendere 
tutte queste risorse ed 
energie per dare contro 
al secondo gruppo di 
opposizione del paese 
(che in fin dei conti fa 
semplicemente quello che 
deve fare) ma  dovrebbe 
concentrarsi di più a 
spiegare ai suoi cittadini 
cosa di quel “bel progetto 
amministrativo” intende 
realizzare di qui alla fine 

del mandato. Perché fino ad oggi questa maggioranza 
si è trastullata a fare niente e quel poco che ha fatto, 
a nostro avviso, non è stato certo nell’interesse della 
collettività. Era all’incirca un anno fa quando la macchina 
amministrativa si è messa in moto, sicura e spedita 
come l’inaffondabile Titanic nel suo viaggio inaugurale, 
grande e lussuosa da poter garantire a tutti i passeggeri il 
dominio delle rotte politiche da quel momento in avanti. 
Ma come già la storia anticipa, l’impatto tra il dire e il 
fare, che a volte (anzi troppo spesso!) ci mette di mezzo il 
mare, ha provocato molto presto l’apertura di alcune falle 
lungo la fiancata destra del transatlantico.  E siccome non 
occorre una laurea in matematica per capire che l’affare 
del parcheggio di Viale Europa è stato tutto fuorché 

concluso nell’interesse della pubblica cittadinanza, 
le vogliamo ricordare due o tre cose che proprio nulla 
ci azzeccano nella sua bella e puntuale esposizione 
giornalistica (di cui mi sembra qua e là di riconoscere lo 
stile di qualcuno in particolare).

Quando ero un 1) “autorevolissimo e importante 
componente della precedente giunta” ho approvato 
la realizzazione dell’opera in questione, tesa a 
soddisfare una necessità turistica della frazione a 
mare, fortemente e insistentemente voluta e richiesta 
dagli albergatori del luogo. Il progetto prevedeva già 
allora la concessione di una parte dei posti auto  agli 
stessi  per attenuare l’impatto del mutuo, mentre una 
parte dei parcheggi doveva restare a libera fruizione 
degli utenti, ossia non a pagamento. L’accordo non 
è mai stato raggiunto con gli albergatori, poiché 
a differenza vostra la precedente giunta non era 
intenzionata a svendere l’opera a quattro soldi 
come avete fatto voi, ma raggiungere una trattativa 
equa per tutti. E invece ogni proposta che la giunta 
di allora fece alla categoria in questione venne 
rifiutata perché giudicata troppo onerosa. Certo, se 
i loro parametri erano quelli di acquistare un posto 
al coperto per 90 anni a 25 centesimi al giorno con 
la possibilità di sub-concessionarlo, adesso capiamo 
il perché!
Guarda caso al bando pubblico gli albergatori non 2) 
hanno partecipato. Nessuno. Forse perché hanno 
preferito aspettare e addivenire ad una trattativa 
privata con l’amministrazione, piuttosto che fare 
offerte al rialzo poco convenienti per le loro tasche? 
Chissà. 
Rimandati a settembre! In matematica zero : 3) 
zero resta immutato. Dividendo la torta con zero 
persone rimane l’intera torta, che essendo tutta 
mia posso decidere di mangiarla un pezzo oggi e 
un pezzo domani, e con chi mangiarla, se mi pare. 
Invece in questo modo il comune per 90 anni, cioè 
finché morte non ci separi, ha di fatto privatizzato 
una struttura pubblica fatta coi soldi pubblici ad un 
prezzo da miseria. Non bastavano 20, 30, o al limite 
40 anni di concessione?
Ribadiamo che non è il fatto che il parcheggio 4) 
sia stato dato in concessione che critichiamo, ma 
la assurda, affatto equa né apprezzabile mossa 
con cui avete gestito i soldi pubblici.  Bastava 
contrattare cifre più credibili e la polemica non 
sarebbe nemmeno sorta. Se a casa vostra gli affari 

li fate così, quando gestite i soldi pubblici abbiate 
invece la decenza di essere meno plateali a prendere 
in giro i cittadini. 

E infine: finitela di guardarvi alle spalle sprecando il 
vostro tempo a criticare una giunta che non c’è più, un 
governo che nel bene o nel male è passato. Non eravate voi 
a sventolare tronfi le bandiere della vittoria un anno fa? 
Non eravate voi i paladini del cambiamento? Non era il 
sindaco del fare, lei, caro Vincenzi?  Allora perdio faccia! 
Dimostri! Cominci! Posi la prima pietra! Cali l’asso nella 
manica! (purché non sia quello della maraffa). 
Inizi finalmente a focalizzarsi sul presente, anziché 
angustiarsi nel passato; cominci a guardare al futuro 
di questo paese, ad assumere un atteggiamento di 
responsabilità verso la sua cittadinanza tutta! Cominci 
a prendere coscienza che la campagna elettorale è finita 
da un pezzo, che adesso bisogna rimboccarsi le maniche, 
che tanto i soldi lo sapevate anche quando eravate in 
minoranza che non ci sarebbero stati per nessuno. 
Perché quando eravate in minoranza, a votare i bilanci 
c’eravate pure voi e la situazione delle casse comunali 
la conoscevate bene. E non è colpa di nessuno se avete 
fatto un programma amministrativo fuori dalla realtà 
e ora non avete le risorse per attuarlo. Dovevate essere 
più realistici prima. Smettetela dunque di far la parte 
dei buoni samaritani e finta di piangere miseria per 
giustificare la vostra inerzia! Date a questo Comune delle 
priorità che non siano solo le feste e le gare ciclistiche. 
Dimostrate che siete davvero di un’altra pasta, dimostrate 
coi fatti che i metodi gasperoniani erano sbagliati, 
anziché imitarli.  E smettete di darvi così tanta pena per 
me. Davvero, non occorre!  Si è redenta dalle colpe la 
Maddalena ad un certo punto, quindi rassegnatevi, credo 
ci siano buone speranze anche per me. Dovreste essere 
invece profondamente grati, perché la rigida esperienza 
che ho maturato, le cadute o anche gli errori che ho 
fatto offrono oggi ad ognuno di voi la saggezza dei miei 
insegnamenti e delle mie osservazioni personali. Del 
resto bisogna far in qualche modo tesoro del passato, no? 
Diversamente, per favore, sabotatevi da soli, che vi riesce 
benissimo, a meno che non vogliate imparare nel modo 
più duro, come ho fatto io! E in più, Sindaco, sa cosa 
diceva sempre mio nonno? “Come fate ad aspettarvi 
che io voli come un’aquila, quando per tutto il giorno 
mi trovo a danzare con i tacchini”? Aveva ragione lui: 
alla fine è sempre una questione di stile e di spessore che 
fa la differenza.

Caro sindaco Vincenzi, un bel 
tacere non fu mai scritto!



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  giugno 201238
Regione Emilia Romagna

Pagine Speciali



giugno 2012  |  la GAZZETTA del RUBICONE 39Camera Di Commercio

Una situazione ancora difficile per le imprese 
manifatturiere provinciali è quella che emerge 
dall’indagine congiunturale curata dall’Ufficio 

statistica e studi della Camera di commercio di 
Forlì-Cesena e riferita al I trimestre 2012. I dati infatti 
confermano cali generalizzati sia rispetto al trimestre 
precedente che rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno e valori in ulteriore rallentamento per la 
maggioranza dei settori analizzati, nell’arco degli ultimi 
12 mesi.

Le performance produttive risultano negative per ‘mobili’, 
‘confezioni’, ‘alimentare’, ‘legno’ e ‘chimica e plastica’, 
mentre restano contrassegnati da segno positivo i 
settori ‘calzature’, ‘prodotti in metallo’ e ‘macchinari’.
Questi dati sono confermati in tutte le classi 
dimensionali e sui principali indicatori (produzione, 
fatturato, ordinativi interni); una nota incoraggiante 
viene invece dall’andamento degli ordini esteri 
(2,9%).

A fronte della situazione generale così delineata è 
risultata bassa anche la percentuale delle imprese 
in crescita: solo il 34,5% ha dichiarato un aumento 
della produzione, rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno, contro il 43,5% che ha indicato una 
diminuzione.

L’occupazione rilevata fra le imprese manifatturiere 
con oltre 10 addetti sembra tenere ed anche le 
previsioni per il secondo trimestre, rispetto al primo, 
complessivamente confermano gli attuali livelli 
occupazionali (il numero di imprese che prevedono 
una riduzione di personale (pari all’11,0%), aumenta, 
però, leggermente, mentre quelle che assumeranno 
scendono al 13,0%.

RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO 
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO. Gli 
andamenti evidenziati dal complesso delle imprese 
intervistate, rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno, sono parsi preoccupanti; la produzione è 
diminuita del 4,1% e il fatturato, a valori correnti, è 
stato inferiore del 2,2%; anche gli ordinativi raccolti 
sul mercato italiano sono stati in sensibile calo (-2,5%), 
mentre quelli pervenuti dall’estero sono risultati in 
aumento (+3,6%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi, il 
numero degli occupati è rimasto stabile con risultati, 
però, molto differenti fra settore e settore, che vanno dal 
-3,8% del ‘legno’ al +3,9% di ‘chimica e plastica’.

MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12 
PRECEDENTI. Su base annuale (media degli ultimi 12 
mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), tutti gli indicatori 
sono ancora positivi, ma con valori più contenuti: 
all’aumento della produzione dell’1,4% si accompagna 
quello del fatturato (a valori correnti) del 5,2%. 

La domanda italiana è cresciuta di appena lo 0,3%, quella 
estera invece del 2,9%; la percentuale media delle vendite 
effettuate al di fuori dell’Italia si è attestata al 26,1% del 
fatturato complessivo. 

Sul dato occupazione complessivo (+1,7%) hanno influito 
positivamente i settori “calzature”, ‘prodotti in metallo’, 
‘alimentare’ e ‘chimica e plastica’, mentre sono stati 
negativi (fra -0,6 e -4,5%) i saldi per tutti gli altri settori 
osservati. I livelli occupazionali sono risultati in leggero 
calo per le imprese che occupano fra 20 e 49 addetti, 

mentre per tutte le altre classi il risultato è positivo.
Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha 
segnato un rafforzamento produttivo, sia nell’area di Forlì, 
sia in quella di Cesena, ma con un dato più accentuato 
per quest’ultima per effetto della diversa composizione 
settoriale. Analizzando i dati secondo le classe di addetti, 
si evidenzia che tutte le classi considerate hanno registrato 
risultati produttivi positivi, compresi fra l’1,1% e il 3,1% ad 
eccezione della classe di imprese con ‘oltre 249 addetti’, 
che ha segnato una leggera contrazione. 

PROSPETTIVE. Per il secondo trimestre del 2012, 

rispetto al primo, gli imprenditori intervistati prevedono 
crescite della produzione, del fatturato e degli ordini, 
accompagnata dalla tenuta dell’occupazione; tali 
aspettative, seppur positive, sono però complessivamente 
inferiori a quelle raccolte un anno fa.

La congiuntura nel Manifatturiero 
nel primo trimestre 2012

Congiuntura 2012

Continuano le difficoltà per le imprese manifatturiere provinciali secondo i dati della rilevazione della Camera di commercio di Forlì-Cesena riferita al 
primo trimestre 2012 - Cali generalizzati degli indicatori, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno – In 
leggera ripresa gli ordini esteri – Caute le previsioni.
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Votato “migliore della categoria” 
dall’aeroplanino di tuo figlio.*

Nuovo Combo Tour da  € 14.700 con ecoincentivi Opel.

Voto espresso, dopo l’attenta valutazione effettuata durante numerosissimi volteggi nell’abitacolo, da un aeroplanino di carta con apertura alare di 14,7 cm. La spinta dell’aeroplanino 
è stata prodotta da braccio di bambino di anni 7, altezza media e con capelli a spazzola. Il nonno, che ha collaborato alla costruzione dell’aeroplano, è invece calvo.

Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*
Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. Fatto per la vita vera.

Nuovo COmbO TOUR  
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Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*
Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. Fatto per la vita vera.

Nuovo COmbO TOUR  


