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Festa grande  

per la coop Il Solco

INAUGURATO UN NUOVO CAPANNONE. FATTURATO ANNUO 4 MILIONI DI EURO

CONTIENE INSERTO I.C. CNA SERVIzI FORLì-CESENA

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Non tutto va male. Festa grande infatti  a Savignano sul Rubicone per i trent’anni della cooperativa ‘Il solco’ e 
per l’inaugurazione di un nuovo capannone.  Erano presenti,  oltre al presidente Gianfranco Gasperoni e agli 
81 soci che sono anche dipendenti, le autorità locali, il presidente della provincia Massimo Bulbi e  il vescovo 
di Rimini monsignore Francesco Lambiasi accompagnato dal parroco don Pierpaolo Conti che ha benedetto 
il capannone costato due milioni di euro. La cooperativa Il solco di Savignano è nata originariamente 
nel 1983 come ‘Fondazione per la cooperazione sociale e missionaria’. Nel 1991 la fondazione è stata 
trasformata in cooperativa sociale denominata ‘Il solco’ con sede a Savignano in via Rubicone Destra 1700, 
di fianco al depuratore di Hera. Scopo principale della cooperativa è l’inserimento sociale e lavorativo di 
persone diversamente abili. Ora il suo fatturato annuo è salito a quattro milioni di euro.
IL SERvIzIO aLLa PaG. 18
all’interno notizie, approfondimenti, rubriche dai comuni del Rubicone.

Il sindaco Gianluca Vincenzi nominato dall’Unicef 
‘Difensore dell’Infanzia’.
Il serVIzIo alla paGIna 5
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Tasse e burocrazia: serve 
maggior buon senso verso le imprese

Comunicazione annuale gas fluorurati

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

La più grande crisi economica mai 
conosciuta nella storia recente 
sta mettendo a dura prova la tenuta 

del nostro sistema socio-economico. Tale 
situazione genera apprensione e difficoltà 
diffuse nelle imprese del commercio e 
turismo, che, dati alla mano, risultano fra 
i settori maggiormente in difficoltà. Per 
non generalizzare faccio qualche esempio 
concreto. A settembre del 2011 l’Iva passa 
dal 20 al 21%; nel 2012 l’introduzione 
dell’Imu sulle attività produttive porta, 
indicativamente, al raddoppio dell’imposta 
rispetto all’ICI; dal 2013 numerosi 
Comuni hanno introdotto l’imposta di 
soggiorno (che in molti casi è ‘sopportata’ 
direttamente dagli albergatori); a luglio è 
previsto l’aumento dell’Iva dal 21 al 22%; 
ancora in sospeso l’applicazione della Tares 
(che dovrebbe portare ad un rincaro medio 
di circa il 10% dell’imposta sui rifiuti). 
L’ultima novità è la mappatura delle 
attrezzature con gas fluoranti e successiva 
verifica sulle emissioni: in pratica una 
tassa sui frigoriferi. Certamente ho omesso 
alcune imposte e gabelle. Parliamo di 
migliaia di euro di rincari per ogni impresa 
in presenza di fatturati stagnanti o in calo. 
Come si fa ad andare avanti così? Come può 
un impresa investire sul futuro a queste 
condizioni? Su questo terreno già di per 
se complesso e delicato si aggiunge quello 
di una burocrazia asfissiante. Le imprese 
commerciali sono oggetto di pressanti 
controlli di Guardia di Finanza, Azienda 
Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro 
e chi più ne ha più ne metta. Ogni Ente, 
indiscutibilmente, svolge il proprio compito. 

Occorre, però, comprendere le ragioni 
dell’imprenditore, che di mestiere non fa il 
tecnico alimentarista, né il commercialista 
o il consulente del lavoro. La professione 
è vendere un prodotto e gestire la propria 
attività commerciale. Rispettare le regole è 
un dovere ma esse non possono richiedere 
la parte preponderante del tempo 
dell’imprenditore. Complessivamente, 
grazie anche ad una campagna mediatica 
distorta, l’imprenditore del commercio e 
turismo viene rappresentato come evasore. 
Il profittatore e frodatore sicuramente c’è, 
ma la grande maggioranza delle aziende è 
fatta di gente seria che rispetta le regole. 
Capita spesso, inoltre, che a fronte di 
successive verifiche delle contestazioni, 
si dimostri l’insussistenza dell’addebito. 
Siamo arrivati a un momento critico, in 
cui è a rischio la sopravvivenza di molte 
imprese poiché non hanno più marginalità. 
La competizione in campo commerciale 
ha fatto fortemente leva sul prezzo. Ora, 
con l’aumento dei costi e la diminuzione 
dei fatturati, in particolare chi non ha la 
proprietà della struttura su cui lavora ma 
è in affitto, molto difficilmente raggiunge 
un soddisfacente equilibrio economico. 
A questo si aggiunge un problematico 
rapporto con l’accesso al credito. Per questi 
motivi sarebbe quanto mai opportuno ci 
fosse, da parte di tutti gli organi di controllo, 
una maggiore sensibilità e un’attenzione 
particolare per gli operatori di un settore 
che sta già soffrendo abbastanza e che 
resiste, con la consapevolezza di essere un 
pilastro dell’economia del Paese. Ci vuole 
buon senso.

Gli operatori delle applicazioni 
fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria, pompe 

di calore, nonché dei sistemi fissi di 
protezione antincendio contenenti 3 kg 
o più di gas fluorurati ad effetto serra 
devono presentare una dichiarazione 
contenente informazioni riguardanti 
la quantità di emissioni in atmosfera 
di gas fluorurati relativi all’anno 
precedente sulla base dei dati contenuti 
nel relativo registro di impianto. E’ 
pienamente operativa la normativa DPR 
43/2012 che, attuando il regolamento 
europeo 842/06, disciplina l’attività 
delle persone e delle imprese che 
operano su apparecchiature/sistemi 
fissi contenenti Gas fluorurati ad effetto 
serra. Ricordiamo che tali gas possono 
essere presenti in una delle seguenti 
apparecchiature o uno dei seguenti 
impianti: 

a) applicazioni fisse di refrigerazione ivi 
comprese le apparecchiature a corredo di 
macchine del tipo taglio laser ecc., 

b) condizionamento d’aria e pompe di 
calore 

c) sistemi fissi di protezione antincendio. 
I proprietari di suddetti impianti in 
possesso di entrambi dei seguenti 
requisiti: 

1) contenere i gas fluorurati del 
Regolamento CE n.842/2006 - D.P.R. 
43/2012; 2) contenere almeno 3 o più 
kg di gas fluorurato (uno split contiene 
mediamente dai 600 agli 800 gr di 
gas), si configurano come ‘operatori’, 
pertanto sono tenuti a presentare 

una dichiarazione contenente i dati 
dell’impresa e dell’impianto. L’operatore 
non va considerato tale solo nel caso in 
cui abbia delegato ad una terza persona 
l’effettivo controllo sul funzionamento 
tecnico dell’impianto o apparecchiatura, 
tramite un contratto scritto. L’operatore 
invece rimane tale se ha delegato solo 
la manutenzione e/o l’assistenza ad una 
società esterna. Ciò non toglie che una 
terza figura possa effettuare in ogni 
caso la dichiarazione. La dichiarazione 
va presentata esclusivamente on-
line attraverso il portale dedicato, 
previa registrazione: www.sinanet.
isprambiente.it/it/fgas dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA).
 
Nello stesso portale sono presenti anche 
le istruzioni relative alla compilazione 
della dichiarazione. 
Il termine di presentazione è stato fissato 
al 31 maggio 2013. Tuttavia, dato che 
il decreto che ha definito il modello 
di dichiarazione è stato pubblicato 
solamente il 14 maggio scorso e il 
portale Sinanet per l’invio telematico 
è stato attivato soltanto il 22 maggio, 
l’obbligo potrà essere effettuato anche 
nel mese di Giugno senza incorrere in 
sanzioni (rassicurazioni verbali da parte 
del Ministero dell’Ambiente). CNA ha 
sollecitato il Ministero dell’Ambiente 
a tradurre in forma scritta le suddette 
rassicurazioni verbali. 

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare i referenti del Servizio 
Ambiente Sicurezza di CNA (Ilva Sarti 
0541 943316)

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Negozi chiusi la domenica e per le festività: a 
Savignano sul Rubicone tale proposta è scaturita 
dalla maggioranza guidata dal sindaco Elena 

Battistini e la missiva è stata inoltrata alla regione Emilia 
Romagna. È un fatto contro corrente, visto che il Comune 
gode del fregio di ‘Città turistica’; gli enti vicini che hanno 
avuto tale denominazione con la legge entrata in vigore 
un anno fa hanno liberalizzato le aperture, Savignano 
invece fa ‘dietrofront’. La diatriba su questo punto ormai 
è nota da anni, ovvero la ‘paura’ di alcuni amministratori 
che i piccoli negozi del centro storico possono morire 
per l’affollamento dei grandi centri commerciali, ma a 
onor di logica, le clientele che affollano le due tipologie 
commerciali sono completamente diverse. Intanto la 
distanza tra il centro e il mare (dove si trova il Romagna 
Center), dodici chilometri, la tipologia di acquisto (grandi 
spese nel centro commerciale, piccole  e medie nel negozio 
di fiducia sotto casa frequentato da anni), il rapporto tra 
il venditore e l’acquirente (affiatamento nel piccolo, un 
po’ più distante nel grande centro commerciale) e via 
dicendo. Allora perché questa presa di posizione? Fra 

poco ci saranno le elezioni a Savignano e anche questa 
potrebbe essere una piccola motivazione. La richiesta 
di modificare la norma inviata al presidente della 

regione Vasco Errani è stata firmata da Piero Garattoni, 
assessore al centro storico e da Nazzareno Mainardi, ai 
lavori pubblici. “Prima di tutto questa norma penalizza 
i piccoli negozi del centro storico – attacca Mainardi - . 
La liberalizzazione delle aperture domenicali dei centri 
commerciali facilita non solo questi ma anche i negozi 
grandi, quelli con molti dipendenti che si possono 
organizzare nei turni di lavoro. Ma i piccoli esercizi del 
centro invece vengono messi in ginocchio perché se non 
aprono perdono le vendite in quanto gli acquirenti si 
rivolgono altrove. Ecco perché abbiamo deciso di chiede 
al presidente Errani la modifica della norma”. “Non 
siamo d’accordo sull’idea di tenere aperti i negozi a Santo 
Stefano, Pasqua, il I Maggio, il 2 Giugno e via dicendo 
– conclude Piero Garattoni – Ecco perché il comune di 
Savignano ha portato al vaglio del Consiglio comunale 
la proposta, valutando in un paio di anni le criticità e le 
problematiche legate alla liberalizzazione degli orari”. 
Nella foto ( di repertorio) ingresso Iper Rubicone.

Cristina Fiuzzi

La consulta del quartiere Cesare di Savignano 
ha installato gratuitamente con il contributo di 
Alfiero Vitali (volontario del quartiere) un nuovo 

gioco a molla nel giardino dell’asilo comunale Coccinella 
per permettere ai bambini di avere un’ulteriore elemento 
su cui giocare. Un mese fa le maestre dell’asilo Coccinella 
avevano contattato il presidente della Consulta Stefano 
Amadori presentando alcune necessità fra le quali quelle 
di avere un ulteriore gioco a molla che permettesse ai 
bambini di giocare in contemporanea sui cavallucci a 
molla. 

La Consulta si era mossa chiedendo all’amministrazione 
comunale la disponibilità all’utilizzo di una lumaca a molla 

già presente nel magazzino comunale. Ricevuto il ‘nulla 
osta’ il quartiere si è adoperato per effettuare il corretto 
montaggio ed oggi l’asilo Coccinella potrà usufruire di un 
ulteriore gioco a disposizione di tutti i bambini. Inoltre 
la Consulta ha installato anche una pedana in gomma 
per facilitare la discesa da uno scivolo già presente nel 
giardino dell’asilo.

“Questa realizzazione rappresenta un ulteriore passo 
verso la valorizzazione dei servizi del nostro Quartiere - 
afferma Amadori - . La valorizzazione è sempre stata un 
obiettivo principale del mandato della nostra Consulta 
e ad oggi abbiamo realizzato molte iniziative che hanno 
aggiunto patrimonio al nostro territorio. Siamo fieri di 

portare avanti l’impegno ricoperto con concretezza e 
responsabilità e  man mano che passa il tempo ci rendiamo 
conto che lo strumento della Consulta è sempre più 
sentito dai cittadini del quartiere che ricerca la Consulta 
per confrontarsi e per portare segnalazioni allo scopo 
comune di migliorare la vivibilità e la fruibilità dei servizi”. 
Ed ora cosa bolle in pentola? “Abbiamo organizzato un 
concorso artistico alla scuola Aldo Moro per ricercare il 
disegno che verrà stampato quest’anno sulle magliette 
del mercatino dei piccoli – conclude Amadori - . Ogni 
bambino potrà proporre un disegno che verrà valutato in 
creatività, attinenza al tema e originalità. Poi durante la 
festa di fine scuola di giugno verranno premiati i primi 
tre classificati con premi in materiale didattico”.

Centri commerciali. Decisione contro corrente, visto che Savignano gode del fregio di ‘Città turistica’

Negozi chiusi la domenica 
e nelle festività?

Un nuovo gioco per l’asilo Coccinella
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Pagine Speciali

Sono stati illustrati il 12 giugno a Cesena presso la sede della Confartigianato 
di  Cesena i risultati dei primi 10 anni di attività di Hera e gli 
obiettivi futuri, rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità 2012 

del Gruppo Hera.
La presentazione,  conclusa dall’Amministratore Delegato Maurizio 
Chiarini, è stata animata da Mario Tozzi, Primo Ricercatore CNR, 
Geologo e Divulgatore Scientifico, che  ha moderato una tavola rotonda 
con Francesca Amadori, Responsabile Corporate Communication 
Gruppo Amadori, Stefano Bernacci, Segretario Confartigianato 
Federimpresa Cesena, Lia Montalti, assessore all’Ambiente del 
Comune di Cesena e Giuliano Zignani, Segretario UIL CSP Cesena.

Nel 2012 a Forlì-Cesena 106 milioni di ricaduta economica. 
Soddisfazione clienti a 72 su 100
Nel corso della presentazione del Bilancio sono stati esposti i numeri 
dell’impegno Hera nel territorio di Forlì-Cesena, a cominciare dalla 
ricaduta in termini economici. E’ stata, ad esempio, di 106 milioni la 
ricaduta del Gruppo nell’area di  Forlì-Cesena, tra valore aggiunto distribuito (ad es. 
stipendi ai lavoratori,  dividendi agli azionisti del territorio, imposte, tasse e canoni 
agli Enti locali) e forniture da imprese locali, che, nel Gruppo Hera, rappresentano il 
65% delle forniture complessive al Gruppo. Per quanto riguarda gli investimenti poi, dal 
2003 sono stati complessivamente quasi 106 milioni gli euro destinati al territorio, 18 
nel solo 2012 di cui il 77% destinato al ciclo idrico. 
Hera resta, inoltre, una realtà in grado di offrire opportunità di lavoro. Complessivamente 
al 31/12/2012 sono 593 gli assunti con contratto a tempo indeterminato sul territorio 
di Forlì-Cesena, a cui si aggiungono le 373 persone impiegate indirettamente, ovvero 
quella parte di forza lavoro dei fornitori locali che svolge attività per i business gestiti 
da Hera.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo rifiuti, quella di Forlì-Cesena risulta allineata alle 

migliori esperienze europee. Nel 2012 infatti la raccolta differenziata ha superato il 50%, 
i conferimenti in discarica sono limitati al 12% mentre le emissioni del 
termovalorizzatore sono risultate mediamente inferiori di ben il 92% 
rispetto ai livelli consentiti dalla legge. La soddisfazione dei clienti per 
i servizi erogati si è ancora attestata su un livello molto alto: pari a 72 
punti su una scala da 0 a 100. 

Tanti gli obiettivi per il 2013, fra cui una bolletta più chiara
Accanto ai risultati 2012, sono stati presentati alcuni dei 49 obiettivi del 
Gruppo per le varie categorie di stakeholder per il 2013, fra cui: rendere 
più leggibile e chiara la bolletta, sottoscrivere con le organizzazioni 
sindacali un protocollo di intesa in tema appalti, ridurre ulteriormente 
l’utilizzo delle discariche, definire delle nuove modalità di raccolta dei 
rifiuti ingombranti, al fine di intercettare beni riutilizzabili, proseguire 
nell’impegno per la tutela e la qualità ambientale del territorio attraverso 
importanti interventi nel ciclo idrico. 

HeraLAB: il nuovo modello di coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo Hera 
sarà avviato a Forlì-Cesena nel 2014
E’ stato presentato anche il nuovo progetto di Hera per il coinvolgimento degli 
stakeholder sui territori: si chiama Hera LAB, acronimo di Local Advisory Board,  che  
a Forlì-Cesena sarà avviato il prossimo anno. Ogni LAB vedrà lavorare fianco a fianco 
un gruppo di persone, espressione di diverse categorie di stakeholder, che si riunirà 
periodicamente da 4 a 6 volte l’anno per 3 anni. I LAB avranno il compito di formulare 
annualmente una proposta di interventi di coinvolgimento degli stakeholder e di 
iniziative, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti, per promuovere e 
migliorare la sostenibilità dei servizi forniti da Hera. L’informazione verso l’esterno in 
merito al progetto HeraLAB sarà garantita da una sezione dedicata del sito web di Hera 
ed è disponibile all’indirizzo www.heralab.gruppohera.it. 

Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo, che ha investito 106 milioni di euro a Forlì-Cesena

Hera: 10 anni di impegno 
e investimenti sul territorio

MARIo ToZZI Al CHIoSTRo DI SAN FRANCESCo:
lA SoSTENIBIlITà Dà SPETTAColo

Mario Tozzi, nella splendida 
cornice del chiostro di 
San Francesco (Biblioteca 

Malatestiana), la sera del 11 giugno ha  
raccontato al pubblico con monologhi 
teatrali, musiche sug-
gestive e immagini 
di grande impatto, 
la propria idea di un 
mondo possibile, con 
lo spettacolo “Il peso 
dell’ insostenibilità”. 
Davanti a un pubblico 
numeroso ed attento 
lo spettacolo di Tozzi,  
a ingresso libero,  ha 
affrontato, approfon-
dendo con dati e fatti, 3 temi cruciali 
per la sostenibilità: la produzione e i 
consumi energetici, l’accesso e l’uso della 
risorsa idrica, la produzione e gestione 
dei rifiuti.

L’obiettivo della conferenza scenica 
è stato quello di mettere in luce 
l’insostenibilità di un sistema economico 
e sociale che sfrutta molto velocemente 

le risorse naturali, e di una parte del 
mondo che riesce a mantenere il proprio 
modello di vita solo a scapito  dell’estrema 
marginalità e povertà della maggioranza 
degli abitanti della terra. Ad esempio, 

dal 1990 al 2003 il 
mondo ha consumato 
circa il 23% in più di 
energia, più o meno 
400.000 litri di 
benzina al secondo e 
di questa energia solo 
il 13,3% è venuto dalle 
rinnovabili. 
La conferenza scenica  
si è conclusa  con una  

serie di raccomanda-
zioni per applicare alla vita di tutti i 
giorni comportamenti più sostenibili, 
in grado di determinare, nel proprio 
piccolo, un’inversione di rotta. Ad 
esempio limitare l’uso dell’auto privata, 
fare un uso più razionale dell’acqua 
domestica, ridurre i consumi energetici 
anche con gesti semplici, costruire (o 
ristrutturare) abitazioni energeticamente 
più efficienti. 

UN NUoVo SPoRTEllo ClIENTI HERA 
PER Il RUBICoNE

Uno sportello completamente rinnovato e potenziato, per dare ulteriore 
valore al rapporto con il territorio e con i clienti che vi abitano.
Dal 12 giugno è operativo il nuovo sportello clienti Hera di Savignano sul 

Rubicone, ritornato in Via Rubicone Destra 1950, dopo essere stato ospitato per 
5 anni presso lo Sportello unico comunale di Savignano.
Il bacino di riferimento è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle 
aziende di Savignano e dei Comuni del Rubicone (oltre 54.000 abitanti), ai quali 
il personale Hera potrà fornire informazioni, pratiche di allaccio, disdetta, 
subentro e per il controllo sui servizi idrico e di igiene ambientale. Al nuovo 
sportello sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla fornitura di luce e 
gas con offerte a mercato libero, pensate per ogni tipo di esigenza di quantità e 
modalità di consumo.
Nel nuovo sportello Hera di Savignano (che sarà aperto 27,5 ore alla settimana: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30) 
l’area di attesa può ospitare fino a 21 persone, mentre a disposizione dei clienti 
ci sono 4 postazioni di lavoro più una per l’accoglienza, contro le 2 postazioni 
attualmente disponibili presso lo sportello comunale.
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Mercoledì 29 maggio, alle ore 10.00 presso 
il Teatro Pagliughi di Gatteo,  si è tenuta 
la cerimonia di conferimento del titolo di 

‘Difensore dell’infanzia’ al sindaco Gianluca Vincenzi 
e all’Amministrazione Comunale di Gatteo da parte della 
presidente del comitato Unicef Forlì-Cesena Rosa Maria 
Mandis Mezzetti. Il progetto ‘Sindaci difensori ideali 
dei bambini’ è nato all’indomani dell’approvazione da 
parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 
novembre 1989, della Convenzione Internazionale sui 

Diritti dell’Infanzia. Ci si rese conto, infatti, della necessità 
di individuare chi avrebbe potuto attuare i principi 
contenuti nella Convenzione e si ritenne che il Sindaco, in 
quanto autorità civile più vicina alla vita quotidiana della 
gente, fosse la figura più adatta a cui chiedere di impegnarsi 
in prima persona, con la Giunta e il Consiglio Comunale, 
per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia a partire dalla propria città.  
Con questo riconoscimento, il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di Gatteo  
si impegnano a realizzare iniziative volte a “estendere una cultura per l’infanzia”, 
non solo per migliorare strutture e servizi ma per rispondere al diritto all’avvenire delle 
nuove generazioni”, prestando ascolto alle loro esigenze e proponendo soluzioni adeguate.  
Dopo un percorso preparatorio, che ha messo in evidenza l’attenzione già riservata ai 

cittadini più giovani dall’Amministrazione Comunale, 
attraverso la qualità dei servizi e le numerose iniziative 
proposte, l’investitura è stata ufficializzata nel corso di 
una festa che ha coinvolto tutte le scuole di Gatteo.  
La mattinata si è aperta con la rappresentazione teatrale 
‘La fiaba della principessa Turandot’ messa in scena dalla 
compagnia “I ragazzi di Betta”, composta da ragazzi della 
scuola secondaria ‘G. Pascoli’, diretti dalla professoressa 
Lusiana Battistini e accompagnati dalle musiche dal 
vivo della band della scuola, capitanata  dal professor 
Roberto Scarpellini. Al termine la dirigente scolastica 
Francesca Angelini ha consegnato al sindaco Vincenzi 
una mattonella in ceramica realizzata dai ragazzi nel 
corso del laboratorio artistico tenuto dal professor Siroli 
a ricordo della manifestazione. È seguito il conferimento 
dell’onorificenza Unicef da parte della Presidente Mandis 
alla presenza dell’Assessore alla Scuola Stefania Bolognesi 
e del Presidente del Consiglio d’Istituto Fiorenzo Cucchi. 
Per l’occasione è stata allestita una mostra con i disegni 
realizzati dai bambini delle scuole sulla tematica della 
difesa dei diritti dell’infanzia, che i ragazzi hanno visitato 
al termine della mattinata, dopo la merenda offerta 
dall’Istituto Don Ghinelli. 
In occasione della consegna dell’onorificenza il Sindaco 
Vincenzi ha dichiarato <<Mi sento molto onorato e 
gratificato da questo riconoscimento che è stato ottenuto 
grazie al lavoro di tutta la Giunta, ma soprattutto alla 
tenacia e decisione con cui affrontiamo gli argomenti che 
riguardano i nostri ragazzi, questo grande lavoro in stretta 
collaborazione con la scuola è stato reso possibile grazie 
al sapiente coordinamento dell’assessore alla Scuola 
e Politiche Giovanili Stefania Bolognesi che è riuscita 
a coniugare attività di carattere ludico a contenuti di 
valore didattico. Auspico che in futuro questo rapporto 

possa permettere di raggiungere obiettivi altrettanto ambiziosi, quale quello di 
conferire al nostro Comune il riconoscimento di città amica dell’infanzia>>. L’assessore 
alla Scuola e Politiche Giovanili Stefania  Bolognesi ha ringraziato i partecipanti e la 
presidente Mandis dichiarando “ L’onorificenza ci riempie di orgoglio, non è un punto 
di arrivo bensì ci sprona a fare sempre di più e sempre meglio per rendere il nostro 
Comune a misura di bambino”.

Dal 10 giugno i pullman potranno alloggiare 
nell’apposito spazio a loro dedicato in via 
Salieri, liberando il centro cittadino dalla loro 

ingombrante presenza. Contestualmente all’apertura 
della nuova area sosta, infatti, è entrato anche in vigore 
il divieto di sosta per i bus turistici in tutto il territorio 
comunale a mare della SS Adriatica. A tutti i bus turistici, 
ovviamente, rimane consentita l’attività di salita e 
discesa dei passeggeri e scarico bagagli in prossimità 
degli alberghi di destinazione, ma è poi necessario che i 
mezzi vengano parcheggiati nella nuova area compresa 
tra la strada statale 16 e la rampa di accesso alla statale 

stessa in direzione Ravenna. L’ingresso all’area sosta 
dedicata è regolata con un lucchetto il cui codice 
permette di evitare la sosta di altri mezzi non autorizzati.  
L’area, di proprietà privata, è stata messa a disposizione 
del Comune in via sperimentale e gratuita per un anno: 
i quasi cinquemila metri quadri da oggi destinati a 
parcheggio, raccordati alla viabilità già esistente, sono 
in grado di ospitare contemporaneamente circa venti 
bus. Maggio, giugno e settembre sono senza dubbio 
i mesi con la più alta presenza di gruppi organizzati in 
villeggiatura, con numerose comitive italiane e straniere 
ospitate presso le strutture ricettive del luogo per due, tre 

o anche quattro settimane. Parallelamente anche alcuni 
eventi in calendario durante l’anno, ad esempio la corsa 
ciclistica ‘Coppi e Bartali’, sono in grado di richiamare 
in paese gruppi di visitatori che si spostano in pullman: 
il parcheggio potrà quindi essere utilizzato appieno 
nel corso dell’intero anno. Il vice sindaco di Gatteo 
Roberto Pari ha espresso grande soddisfazione per 
il fatto che il nuovo parcheggio abbia tolto il peso della 
sosta degli autobus dal centro di Gatteo Mare, facendo 
sì che si liberassero anche i parcheggi gratuiti a monte 
della ferrovia e rendendo così la zona turistica sempre 
più piacevole e vivibile.

Il sindaco Gianluca Vincenzi nominato 
dall’Unicef ‘Difensore dell’Infanzia’

Una nuova area sosta dedicata agli autobus 
alle porte di Gatteo Mare
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Studenti in Comune
L’11 aprile una classe di studenti della 

scuola media Pascoli di Gatteo, 
accompagnati dalle insegnanti Luisa 

Valentini e Piera Borghesi, 
hanno visitato il municipio di 
Gatteo come una delle tappe 
del progetto ‘Il mondo nella 
strada, percorso di civiltà’. 
Sono stati ospitati nella sala 
del Consiglio Comunale dal 
sindaco Gianluca Vincenzi e 
dall’assessore alla Cultura e 
Politiche Giovanili Stefania 
Bolognesi. Gli studenti 

hanno intervistato il sindaco Vincenzi facendo 
domande su come funziona la macchina 
amministrativa, ma anche sulle difficoltà di 

conciliare l’impegno di Sindaco 
con quello di padre, in seguito 
l’assessore Bolognesi ha 
spiegato loro come funziona 
un Comune, la differenza 
tra organo politico ed 
amministrativo e li ha guidati 
nei vari settori del Comune 
per dialogare con i rispettivi 
responsabili.

Il comune di Gatteo ha aperto la rassegna PACE: voci-diritti-danze, promossa 
dall’Unione dei Comuni del Rubicone, ospitando venerdì 7 giugno alle ore 20.45 
presso l’oratorio San Rocco di Gatteo, nell’ambito dell’iniziativa Passi di donna, 

la tavola rotonda dal titolo’Violenza tra le mura domestiche: esperienze e saperi a 
confronto’.  L’evento è proseguito poi domenica 8 giugno nella corte del Castello di 
Gatteo con una festa che dalle 17.00 ha spaziato dalle pizziche e tammuriate scatenate 
del Sud Italia proposte dai Colobraro alle danze del gruppo senegalese La Linguêre per 
giungere al sofiticato ed elegante concerto del Nicoletta Fabbri Quartet, in ‘Donne 
in musica’ , il tutto accompgnato da laboratori di ceramica e macramè, dimostrazioni 
di autodifesa femminili, spettacoli per bambini con il Ludobus e la Compagnia 
Teatrino dei piedi. Non v’è dubbio però che la serata dedicata al tavolo sulla violenza 
sia stata l’anima dell’intero programma, autorità 
locali ed esperti si sono incontrati e confrontati con 
l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza, anche 
all’interno delle diverse culture che convivono sul 
nostro territorio, sul tema della violenza sulle donne, 
in particolare quella domestica. Delicato e molto 
attuale il tema della serata, se si pensa che i dati 
diramati dal Telefono Rosa a inizio anno parlano di 
124 donne uccise nel 2012  e dal 2013 più di 30 
donne uccise (dato aggiornato a marzo), una media 
di un omicidio ogni due giorni. E’ del 6 giugno la 
ratifica della Camera italiana della Convenzione 
di Instabul, il primo trattato internazionale che 
inserisce la violenza contro le donne nel quadro 
della violazione dei diritti umani, creando un quadro 
organico di interventi per combattere la violenza 
di genere. Fra questi l’istituzione di case rifugio, 
servizi giuridici e sanitari e educazione. Ha aperto 
i lavori il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi 
affermando <<La violenza contro le donne ha 
assunto proporzioni così allarmanti da richiedere 
di essere posta tra le priorità delle agende politiche dei Comuni, Il comune di Gatteo 
ha, perciò, recentemente aderito alla Campagna promossa dall’Anci e dal comune di 
Torino ‘365 giorni NO alla violenza contro le donne’, la Campagna è rivolta in modo 
particolare agli uomini e intende prendere avvio dalle istituzioni, coinvolgendo in prima 
persona i Sindaci e gli amministratori, invitandoli a diventare testimonial e a chiedere 

ai concittadini/e di divenire a loro volta testimonial, con una presa di posizione chiara e 
forte contro ogni forma di violenza contro le donne, ogni giorno dell’anno. Combattere 
la violenza di genere significa anche creare le condizioni affinché il cittadino trovi 
intorno a sé un contesto accogliente, a partire dal momento della denuncia alle forze 
dell’ordine per andare poi nella direzione dell’accesso ai successivi servizi. Su questo 
fronte sono ‘imputati’ anche i Comuni come enti erogatori di servizi. Tutti dobbiamo 
andare nella stessa direzione. Il nostro Comune è molto sensibile verso questa 
tematica, perciò dobbiamo fare sempre di più per tenere alta l’attenzione, promuovendo 
una costante informazione ed educazione della società, a partire dalle generazioni 
più giovani, in modo che una volta adulti abbiano una consapevolezza rinnovata e giusta 
del rispetto nei confronti della persona umana e che ciò li porti a rinnegare ogni forma 

di violenza, sia essa fisica o psicologica, nei confronti 
delle donne, dei bambini o di qualsiasi soggetto più 
debole.>>
Elemento centrale dell’incontro è stata l’esperienza di 
rappresentanti del mondo dell’Associazionismo 
ed esperti che si occupano costantemente delle 
problematiche delle donne italiane ed immigrate, 
per meglio comprendere e imparare a gestire 
fenomeni che a volte risultano difficili da collocare 
nel nostro orizzonte culturale, trasformandosi in 
situazioni problematiche nell’incontro-scontro 
con la nostra realtà. Il tutto è avvenuto sotto la 
moderazione della giornalista Mariaelena Forti.  Il 
primo intervento incentrato su “violenza di genere 
in ottica interculturale”  è stato a cura di Tiziana 
del Pra, Presidente dell’associazione Trama di Terre, 
che nasce ad Imola nel 1997 dall’incontro di donne 
native e migranti. Obiettivo dell’Associazione è 
quello di conquistare maggiori spazi di autonomia 
e partecipazione per le donne migranti e native della 

città, nell’ottica di una piena attuazione dei diritti di 
uguaglianza, pari dignità sociale e di cittadinanza. Nel 2012 Trama di Terre ha aperto 
un Centro Antiviolenza, il primo a nascere da gruppo di lavoro composto da donne di 
diverse nazionalità. 
Ha proseguito Michele Poli, con l’intervento ‘ L’Uomo consapevole: prove tecniche di 
cambiamento’ -  Poli   vanta una formazione specifica  sulla violenza presso vari centri 

Tavola rotonda ‘Violenza tra le mura domestiche: esperienze e saperi a confronto’

PASSI DI DoNNA, l’impegno per 
contrastare la violenza contro le donne
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Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

europei per il trattamento degli uomini violenti come  Vires di Ginevra (Svizzera), 
ATV - Alternative To Violence di Oslo (Norvegia),  Fundación Instituto de Reinserción 
Social di Barcellona (Spagna). E’ socio fondatore e formatore  del Centro di ascolto per 
uomini di Firenze,  e dal novembre 2012, è coordinatore del Centro Ascolto uomini 
Maltrattanti di Ferrara,  un progetto finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, 
dal Comune di Ferrara e col patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
La parola è poi passata alla criminologa e scrittrice Cinzia Mammoliti ‘Dalla 
manipolazione psico-affettiva alla violenza psicologica: la cifra oscura’. Laureata 
in Giurisprudenza con specializzazione in Criminologia e Psicopatologia Forense, 
Cinzia Mammoliti si è occupata di consulenza e formazione  dopo aver lavorato 
per molti anni con donne e minori vittime di violenza. Docente di Psicologia per la 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e responsabile della progettazione 
ed erogazione di corsi di Psicologia, Criminologia e Comunicazione strategica  per 
Forze dell’Ordine, Operatori di Security, Operatori del Settore Sanitario e Sociale e 
di Sportelli Antiviolenza,  collabora  con gli Assessorati alle Pari Opportunità di 
numerosi comuni italiani in materia di  prevenzione di violenza domestica, mobbing, 
stalking e reati connessi. Autrice del saggio che tratta di manipolazione relazionale e 
violenza psicologica, “I serial killer dell’anima”, ed. Sonda, porta in giro per l’Italia un 
progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso convegni, conferenze, 
seminari e work shop. L’ultimo intervento è stato affidato a Roberta Miserocchi, 
comandante della Polizia Municipale dell’Unione che ha illustrato la legge vigente 
e le corrette modalità da seguire per denunciare la violenza, sia essa di tipo fisico 
che psicologico. Ha concluso la tavola rotonda l’assessore alla Cultura di Gatteo 
Stefania Bolognesi, commentando così l’incontro <<L’elemento più interessante di 
questa serata è stato, senza dubbio, la possibilità di analizzare il complesso tema 
della violenza contro le donne sotto diversi punti di vista e diverse sfaccettature, 
rappresentate dai vari interventi che hanno avuto luogo. L’elemento sconcertante, su 
cui si è posta l’attenzione anche in questo tavolo, è certamente il silenzio omertoso che 
grava sui femminicidi, considerati come qualcosa di privato, che non deve riguardare i 
vicini, l’Amministrazione e la società in genere. A questo punto è necessario lavorare 
per sensibilizzare l’opinione pubblica verso un cambiamento culturale, come 
Amministrazione vogliamo esprimere un forte impegno per aprire, in accordo con 
tutti i Comuni del distretto Socio-Sanitario Rubicone Costa uno sportello per le Donne 
violate, in grado di supportarle ed aiutarle>>. L’assessore Bolognesi ha poi concluso 
ringraziando tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della festa della pace, nello 
specifico Maria Pia Bagnoli responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione, Milena Mami 
del Centro per le famiglie, Valeria Gentili e tutte le operatrici della Between, l’assessore 
Angela Benedetti e la consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità Nicoletta 
Censi, unitamente all’associazione Volo Insieme del comune di San Mauro Pascoli e 
l’assessore Cristiana Rocchi di Savignano.

BCC Gatteo

Nel numero precedente abbiamo affrontato l’argomento ‘Bancassicurazione’, 
il termine che identifica il complesso delle attività in ambito assicurativo 
svolto dagli Istituti bancari. L’attività di proposta delle polizze assicurative 

presso gli sportelli delle banche, nasce in Francia agli inizi degli anni ’80 e si sviluppa 
velocemente tanto da coniare il nuovo termine Bancassurance, tradotto poi in 
italiano in Bancassicurazione. Infatti, qualche anno dopo, anche gli Istituti di credito, 
sviluppando accordi, formalizzando partecipazioni e più in generale ricercando sinergie 
con le maggiori Compagnie Assicurative, approcciano il comparto assicurativo, 
raggiungendo negli anni il duplice obiettivo di integrare e sviluppare la relazione 
con la propria clientela e far registrare uno dei maggiori livelli di creazione di valore 
nell’ambito dei servizi proposti presso gli sportelli bancari. 

Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo credito cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 

In particolare, grazie alla collaborazione con BCC Assicurazioni, la compagnia del 
Credito Cooperativo nata dalla partnership fra Cattolica Assicurazione e Gruppo 
bancario ICCREA, la BCC di Gatteo propone SOCIO IN SALUTE, una polizza dedicata 
esclusivamente ai Soci della Banca, che si pone l’obiettivo di intervenire nei casi che 
possono accidentalmente capitare e minare la serenità della persona e della propria 
famiglia.

Nello specifico, Socio in salute protegge il socio in caso di:
interventi chirurgici, rimborsando le spese, spesso moto elevate e  permettendo di 
scegliere dove e come farsi curare; necessità di un legale, in caso di eventi collegati ai 
grandi interventi chirurgici;

risarcimento danni, andando a risarcire i danni cagionati ad altre persone per i quali 
il socio ne deve rispondere civilmente. Informazioni e chiarimenti presso le nostre 
Filiali.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza 
assicurativa

Cresce la collaborazione fra Compagnie Assicurative e 
Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari
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IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
È uno degli ammortizzatori sociali meno utilizzati ma non per questo meno interessante. Il contratto di solidarietà 
attua il principio di «lavorare un po’ meno tutti per non licenziare nessuno». A differenza della CIGS dove spesso 
i lavoratori coinvolti sono una parte ben definita, nel contratto di solidarietà la riduzione dell’orario di lavoro è 
generalizzata e coinvolge tutto il personale salvo situazioni eccezionali che devono essere ben specificate.
La prima volta lo usai nei primi anni ’90 con un’azienda del territorio con grandissima difficoltà di gestione 
in quanto uno dei presupposti era che la riduzione fosse identica per tutto il personale. Questo creava tante 
difficoltà di organizzazione. Nel tempo la normativa ha alleggerito tali rigidità diversificando la possibilità di 
riduzione di orario fra i lavoratori che comunque deve coinvolgere la totalità dei reparti interessati. È bastato 
questo alleggerimento a rendere interessante anche questo strumento.
Le particolarità che lo rendono tale sia per le aziende che per i lavoratori possono essere così elencate:
- I lavoratori percepiscono l’80% della retribuzione effettivamente persa senza massimali.
- Anche i ratei di ferie e mensilità aggiuntive godono dell’integrazione dell’INPS.
- I costi dell’azienda vengono completamente riproporzionati alla percentuale di riduzione dell’orario.
- L’azienda riceve un contributo a sostegno della riduzione attuata dall’INPS.
- I licenziamenti vengono esclusi dalla procedura.

È uno strumento quindi che unisce la necessità dei lavoratori di percepire il massimo dell’indennizzo da parte 
dell’INPS alla necessità dell’azienda di diminuire al massimo i costi, in un periodo di crisi, portando addirittura 
il costo orario a diminuire. Questi risultati sono raggiungibili solo con questo strumento. L’unico limite è di na-
tura organizzativa in quanto non in tutte le aziende è possibile organizzare una riduzione che coinvolga, anche 
se in misura differente, tutto il personale. La procedura è molto simile alla CIGS prevedendo l’accordo con le 
Organizzazioni Sindacali e la richiesta telematica al Ministero sotto la vigilanza della locale Direzione Territoriale 
del Lavoro. Negli ultimi anni abbiamo gestito diversi contratti di solidarietà e i risultati sono stati veramente 
interessanti trovando contenti sia le aziende che il personale dipendente.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI E MINI-ASPI)
La decadenza dell’indennità
L’indennità ASPI decade nei seguenti casi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
- Inizio di una attività autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione preventiva;
- Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia anticipato;
- Acquisizione del diritto dell’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per il man-
tenimento dell’ASPI.
Ulteriori ipotesi di decadenza possono essere il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad un’inizia-
tiva di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti oppure la non accettazione di un’of-
ferta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore di almeno il 20 per cento rispetto all’importo 
lordo dell’indennità cui si ha diritto. Queste ulteriori ipotesi di decadenza si applicano quando le attività 
lavorative o di formazione ovvero di qualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri 
dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto.

Nuova attività lavorativa e ASPI
La fruizione dell’indennità è condizionata al mantenimento dello stato di disoccupazione. In caso di una 
nuova occupazione con un contratto di lavoro dipendente, l’indennità viene sospesa d’ufficio, sulla base 
della comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi. La so-
spensione avviene anche nel caso di un contratto a tempo determinato della durata massima di sei mesi 
intrapreso in uno Stato estero.
Nel caso di prestazioni di lavoro accessorio (voucher) è possibile intraprendere rapporti con questa ti-
pologia purché l’ammontare dei voucher stia annualmente sotto la soglia dei 3.000 euro netti. In caso 
di lavoro autonomo, dal quale percepisca un reddito inferiore ai limiti per la conservazione dello stato di 
disoccupazione, il lavoratore deve dare comunicazione all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività. In tal 
caso l’INPS liquida una quota parte dell’indennità in rapporto al reddito prodotto. Per gli anni 2013, 2014 e 
2015 in caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo è possibile chiedere l’anticipazione dell’indennità.

Per ulteriori approfondimenti: www.studiopiscaglia.it

QUANDO NASCE UN BAMBINO
Luigi aveva già avuto due figli: Lorenzo e Letizia. Il ricordo della nascita di Lorenzo era 
ancora forte nei suoi occhi e l’emozione di stare a fianco alla sua amata Maria era stato 
veramente un momento indimenticabile della sua vita. All’epoca Luigi lavorava come 
artigiano e riusciva ad organizzare il suo tempo.
Quando nacque Letizia lavorava già da due anni come dipendente nel calzaturificio del 
suo amico Gianni. In quel momento l’azienda non poteva permettersi di lasciarlo a casa, 
data la mole del lavoro che avevano in quel periodo. Gianni gli aveva detto: «se lo faccio 
per te poi lo devo fare per tutti e non posso». Così Luigi riuscì a vedere la sua piccola 
Letizia solo alla sera: la prese in braccio con tanto affetto… Ma non era riuscito a vederla 
nascere.
Adesso stava nascendo Lia e ci teneva tantissimo a vedere la sua nuova piccola venire 
al mondo. 
Questa volta ce l’avrebbe fatta perché con la riforma del lavoro aveva diritto a un giorno 
da dedicare alla nascita del nuovo figlio. Gli dissero che era una sperimentazione per pro-
muovere la maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli e così venne a scoprire che 
aveva anche due giorni in più (che dovevano però essere scontati dalla maternità della 
moglie) per potersi dedicare anche lui alle faccende legate all’arrivo di Lia. Li avrebbe 
presi sicuramente…
Quando arrivò il momento prese per mano Maria e l’accompagnò in sala parto. La tenne 
per mano tutto il tempo fino a quando nacque Lia. Prenderla in braccio appena nata fu 
un’emozione forte. Alla fine ringraziò questa riforma per avergli concesso una così grande 
emozione…

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

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO

Rubrica Del Lavoro
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Partiti i lavori di riqualificazione di 
piazza Giorgi. Il progetto, elaborato 
dall’ufficio tecnico comunale e  già 

illustrato alla cittadinanza, ai residenti e alle 
attività commerciali interessate, ha l’intento di 
valorizzare i due elementi caratterizzanti l’area: 
restituire alla piazza l’idea dell’antico Castello, 
smantellato alla fine del ‘400 che proprio in 
quello spazio si ergeva e costituire il biglietto 
da visita, in quanto ingresso al centro storico 
del paese, dal lato monte.  L’intervento, il cui 
costo ammonta a 624mila euro, ha l’obiettivo 
inoltre di offrire alla collettività un luogo di 

incontro, uno spazio in cui poter ‘vivere la 
piazza’: oltre infatti alla nuova pavimentazione, 
ai nuovi parcheggi, saranno installate panchine 
e punti di lettura. L’ingresso sarà abbellito con 
il posizionamento, nell’angolo tra la piazza e via 
Botticelli, del busto in bronzo di Agostino Giorgi, 
il frate orientalista autore di un fondamentale 
Alphabetum Tibetanum,che nacque proprio 
in una casa non più esistente della  piazza. 
L’opera è stata realizzata da Domenico Neri, 
scultore di Longiano, particolarmente votato 
alla rappresentazione filologica di personaggi 
illustri.

Al via la riqualificazione della piazza dedicata al frate orientalista Agostino Giorgi

Partiti i lavori al Castello

Una scarpa rossa nella rotatoria tra via Bellaria 
Nuova e la Provinciale Cagnona

Nuovo presidente Cercal
Cesare Casadei, stilista e imprenditore della seconda 

generazione dei Casadei (famiglia che è tra quelle 
all’origine dell’assai prestigioso distretto della calzatura 

di San Mauro) è il nuovo presidente del Cercal. Casadei 
raccoglie il testimone da Sergio Rossi, uno dei fondatori 
dell’industria calzaturiera sammaurese. Dai padri ai figli.

Accanto a Cesare, il vice presidente Massimo Pazzaglia, anche 
lui imprenditore del settore con lunga esperienza nel consiglio 
di amministrazione della Scuola e inoltre: Walter Zammarchi 
(imprenditore), Luca Valli (Camera di Commercio Forlì-Cesena), 
Gilberto Gentili (Banca Popolare dell’Emilia Romagna), Guido 
Pedrelli (Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena), Loris 
Lugaresi (Unindustria), Danila Padovani (Cna), Mirna Zanotti 

(imprenditrice), Perla Alessandri (imprenditrice), Roberta 
Alessandri (imprenditrice), Romano Talacci (imprenditore). E 
infine, ultima ma non meno importante, la direttrice Serena 
Musolesi.
Il Cercal, al centro di un distretto calzaturiero di eccellenza 
come quello di San Mauro Pascoli, conosciuto e rinomato per lo 
stile e la qualità delle produzioni,  è una scuola di eccellenza per 
il settore, specializzata nella formazione di figure professionali 
richieste dalle imprese.
L’obiettivo principale del Cercal è la custodia del talento 
creativo, della cultura tecnica e artigianale, della capacità 
di innovazione del distretto di San Mauro e della miglior 
tradizione calzaturiera italiana.

E’ stata inaugurata la scultura dell’artista riccionese 
Anselmo Giardini raffigurante una calzatura da 
donna rossa stilizzata, un chiaro riferimento alla 

tradizione del distretto calzaturiero di eccellenza di San Mauro 
Pascoli, rinomato per lo stile e la qualità delle produzioni. 
“L’allestimento di questa rotonda mette in risalto la principale 
qualità economica e artistico artigianale del nostro territorio 
- ha dichiarato il sindaco Miro Gori - e corrisponde con la 
rotonda posta all’altro lato del cavalcavia, ‘La cavalla e 
il fanciullino’ che richiama il grande poeta sammaurese 
Giovanni Pascoli”.
Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco, il 
vicesindaco Stefania Presti, il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi, il dirigente della Provincia Leopoldo 
Raffoni, Gianni Chiaruzzi e Antonio Brancato del 
tacchificio Cbr Tacstile, sponsor della rotatoria, gli ideatori 
dell’arredo Enrico Massari di Amga Energia Servizi e 
Marco Bacchini e Valerio Venturi di BP Media, lo stilista, e 
imprenditore Cesare Casadei, presidente del Cercal, insieme 
al vice presidente Massimo Pazzaglia e alla direttrice Serena 
Musolesi. Il taglio del nastro

Massimo Pazzaglia (sx)
e Cesare Casadei (dx)
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Giovedì 25 Luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
David Riondino voce recitante
Massimo Ottoni arti visive live
“OVIDIO: Amori e Sabbia”
L’arte di amare e le metamorfosi per voce e 
illustrazioni

Sabato 27  Luglio ore 21.15
La Torre – Villa Torlonia
Serata promossa dall’Accademia Pascoliana
Fabrizio Bentivoglio legge Giovanni Pascoli 

Domenica 28 Luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Talento per la scarpa
a cura di Sammauroindustria
Concerto:
Formazione Minima in “La crisi è servita”

Martedì 30 Luglio ore 21.15 
Giardino di Casa Pascoli
Premio Pascoli 13 edizione
A seguire
MUSICA NUDA 
Concerto poetico con
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Mercoledì 31 luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“Canto l’empio furor di un uomo indegno....”
Poemi popolari di cronaca nera
con
Francesca Breschi canto
Monica Demuru canto
Chiara Riondino canto
Mirio Cosottini Tromba

Venerdì  2 Agosto ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
Impronte di Teatro
“1/2 CHILO DI PAROLE!”
Frammenti poetici da pianeti diversi
Progetto realizzato da: Comune di San Mauro Pascoli, 
Associazione “Impronte di teatro”, Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII con la collaborazione di 
tanti amici e volontari del territorio sammaurese

Sabato 3 Agosto ore 21.15
La Torre – Villa Torlonia
David Riondino -  Paolo Bessegato  
“Tra Wagner e Verdi : Il Corsaro Nero”
Accompagnati dalla Banda di San Mauro Pascoli 
Diretta dal Maestro Fabio Bertozzi
Coordinamento musicale e clarinetto solista Fabio 
Battistelli

Giardino della Poesia
17esima edizione
Parole e Musiche nei luoghi pascoliani 25 luglio - 3 agosto 2013

Estate 2013 in piazza 
e non solo

lA ToRRE D’oRo 2013 A lUCA RoSSI

Sabato 6 luglio ore 21,00 a Casa Pascoli la premiazione 
La nona edizione della Torre d’Oro va a Luca Rossi. Sammaurese, 36 anni, Luca è uno tra i primi ricercatori al mondo a 
occuparsi dello studio della diffusione delle epidemie a livello globale, attraverso lo sviluppo di modelli matematici. Dal 2011 
fa parte del gruppo di ricerca del dipartimento di fisica dell’Università di Boston (Northeastern University) negli Stati Uniti, 
dove attualmente risiede. Dopo aver frequentato scuole elementari e medie a San Mauro e essersi  diplomato con il massimo 
dei voti al liceo scientifico Righi di Cesena, si è laureato in fisica all’Università di Bologna, conseguendo poi il dottorato in fisica 
nello stesso dipartimento. Prima di Boston, Luca ha svolto attività di ricerca anche a Torino alla Fondazione Isi (Istituto per 
l’Interscambio Scientifico) e in Spagna presso l’ istituto di “Biocomputazione e Fisica dei sistemi complessi” di Saragoza.
La serata di premiazione è prevista sabato 6 luglio alle 21,00 nel Giardino di Casa Pascoli. 
La Torre d’Oro è un riconoscimento che il Comune di San Mauro assegna da nove anni a giovani sammauresi che si siano 
distinti nella musica, nell’arte, nello sport, nello spettacolo, nella medicina e in qualsiasi altra importante disciplina. Si tratta di 
un chiaro riferimento al luogo pascoliano, la Torre, testimonianza delle radici identitarie da cui trae spunto: appunto il paese 
di San Mauro Pascoli.
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BRIAN MAY E KERRY ELLIS IN CONCERTO
Sabato 13 luglio, ore 21,00

A Sogliano arriva uno dei miti 
della storia del rock, il chitarrista 
britannico Brian May, cofondatore 
dei Queen insieme a Freddie 
Mercury. E’ l’autore di alcuni dei 
brani più celebri del gruppo, come 
We well rock you, I want it all, The 
show must go on. Brian May torna 
sui palchi italiani con il suo nuovo 
progetto dal nome ‘Born Free’, 
in compagnia della bravissima 
cantante Kerry Ellis, nota anche 
come interprete di musical a 
Broadway e a Londra. 

SOGLIANO BLUES 
Sabato 20 luglio, ore 17,00 – 24,00

Seconda edizione del Sogliano Blues Festival, organizzato dall’Associazione 
Sottobosco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’evento 

offre la possibilità di un viaggio nel mondo 
delle più raffinate sonorità blues. Gli artisti 
partecipanti sono:
Eric Sardinas: chitarrista, cantante e 
compositore di fama internazionale, molto 
apprezzato per l’intensità delle sue esibizioni 
live.
Andy J. Forest: artista poliedrico, cantante, 
chitarrista, virtuoso dell’armonica; ricono-
sciuto sin dagli anni Settanta come uno degli 
interpreti più originali del blues americano.
Bagamojo: gruppo eterogeneo che ricerca 
la sperimentazione sonora, ad esempio 
attraverso l’utilizzo di percussioni e strumenti 

africani o all’uso parsimonioso ma intelligente dell’elettronica.
Joe Chiariello: giovane talento italiano virtuoso della chitarra; 
rappresenta il futuro del blues italiano.
The Poor Boys: band di tre ragazzi reggiani, S. Barigazzi (chitarra, voce), 
G. Pinna (armonica), E. Zanni (batteria); dedicano il loro spettacolo al 
North Hill country blues.
Kevin Di Marco: pur essendo giovanissimo, ha già partecipato a numerosi 
festival blues internazionali.

SOGLIANOIS 
Sabato 27 luglio

Sesta edizione del Soglianois, il festival dedicato alla musica rumorosa 
e alle nuove espressioni della musica rock. Oltre a gruppi locali come 
Cosmetic e Trema, i forlivesi Havah e il trio tutto femminile delle Blackie 
Drago da Bologna, questa edizione vedrà come gran finale due proposte 
davvero eccezionali: BACHI DA PIETRA, e FAST ANIMALS and SLOW 

KIDS. Tra i suoni più riconoscibili e personali in Italia c’è sicuramente 
quello dei due piemontesi Bachi da Pietra, che con le sole chitarra, voce e 
tamburi portano avanti da anni un coerente discorso fatto di minimalismo 
e radici blues, con un immaginario molto personale legato al regno degli 
insetti (!!). Da ultimi, i perugini Fast animals and slow kids combinano 
il punk rock, The Who, il sentimento, i grandi stadi e insofferenze anni 
‘90. I ragazzi racchiudono tutto questo in un grande spettacolo dal vivo 
che li rende indimenticabili, e si trovano su un trampolino che li lancerà 
presto molto in alto! 

Sagra del Cinghiale
26-27-28 luglio  a PONTE USO

Tre giorni di festa con gruppi musicali e specialità enogastronomiche 
locali. Il venerdì sarà interamente dedicato ai giovani, con il concerto 
dei Moka Club; sabato e domenica saliranno sul palco la Nuova 
Romagna Folk e Mirco Gramellini. Domenica si svolgerà anche la 
tradizionale corsa delle caratelle.

Sogliano eventi luglio
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In ‘Guida storica e turistica di Sogliano al Rubicone’ Ed. Ghigi 1989, mons. 
Michele Rubertini ricorda che, nella prima metà del Settecento, il soglianese 
conte Antonio Maria Marcosanti, uomo facoltoso ed erudito, era proprietario del 

Palazzo poi chiamato Nardini, che lui stesso aveva fatto ricostruire sulle rovine del 
malatestiano Castelletto. 
Marcosanti, conseguito il dottorato in Legge presso l’Università di Cesena, ricoprì per 
la Santa Sede la carica di governatore con giurisdizione civile e penale, di Uditore 
criminale generale della Legazione di Romagna in varie città. Sua prima destinazione 
fu Castel del Rio dove trovò pure moglie: Flama o Flaminia (all’epoca già vedova) figlia 
di Galeazzo Giuntini, di origini toscane.
I successivi incarichi portarono il conte a Borghi, 
Mondaino, Gatteo, Savignano, Bologna, Rimini. Dal 
matrimonio nacque Giuliana (che rinnovò il nome 
del nonno paterno) unica figlia, per di più femmina: 
questo ramo del casato si sarebbe quindi estinto. 
Giuliana sposò Pier Giovanni Nardini conte di 
San Leo che, per disposizione del suocero, avrebbe 
dovuto unire al proprio cognome quello della moglie 
e abitare nel palazzo di Sogliano per poter acquisire 
il diritto di ereditarietà dei beni annessi.
Contea e beni sarebbero poi passati in successione 
al solo primogenito del nuovo ramo Nardini-
Marcosanti. Sappiamo che il conte Antonio Maria 
Marcosanti morì nel novembre del 1750, ma le 
vicende della sua discendenza non sono proprio 
chiare, almeno per noi che abbiamo consultato 
i registri parrocchiali, su cui i preti celebranti hanno corretto, cancellato, numerato 
questi due cognomi nel redigere atti di battesimo, morte o matrimonio.
La complicata storia di questa famiglia vede il matrimonio di Giuliana con Pier 
Giovanni Nardini coronato (allietato) dalla nascita di più figli; a noi interessano per ora 
i maschi:

1. Antonio Maria, primogenito, quindi Nardini-Marcosanti, erede della contea di 
Sogliano;
2. Pietro, secondogenito, perciò solo Nardini ed erede degli zii conti di San Leo che non 
avevano figli.

Il giovane conte Antonio Maria Nardini-Marcosanti sposò l’illustrissima Camilla 
Piccioni proveniente da una notabile famiglia riminese e il 25 settembre 1760 nella 
parrocchia soglianese di San Lorenzo Martire fu battezzato il loro figlio Pietro Paolo 
Galeazzo Antonio Francesco di Paola, erede della contea. Questo bambino, oltre a 

rinnovare i nomi degli avi, onorava anche San 
Francesco di Paola, titolare dell’oratorio annesso al 
Palazzo e fatto erigere dal ‘vecchio’ Antonio Maria 
Marcosanti nel 1748. Per gratia o ricevuta o richiesta: 
il santo, infatti, è protettore non solo di coloro che 
affrontano il mare (il governatore era stato a Rimini 
dal 1741 al 1748) ma, soprattutto, delle donne con 
problemi di maternità. 

Oggi, nel salone di Palazzo Nardini, sede della 
Sogliano Ambiente, vediamo in affresco due grandi 
stemmi. Nel primo sono dipinti due leoni rampanti, 
sormontati ciascuno da tre stelle d’oro: un leone 
regge rami di nardo-nodrite per il casato Nardini, 
l’altro leone è il simbolo dei Marcosanti. Nel secondo 
stemma, il leone ora Nardini-Marcosanti  è accostato 
al piccione, probabilmente emblema della famiglia 

di Camilla Piccioni. Perciò i due stemmi sembrano testimoniare la fusione delle casate 
avvenuta tramite i matrimoni (Nardini-Marcosanti, e Nardini/Marcosanti-Piccioni). 
(foto di Fabio Ercolani)

Articolo di Loretta Rocchi e Stefano Pruni.

Gli Stemmi di Palazzo Nardini

L ’Amministrazione comunale 
di Sogliano al R., al fine 
di favorire il riequilibrio 

economico del territorio e agevolare 
la crescita occupazionale, ha 
approvato un nuovo regolamento 
comunale in favore delle nuove 
attività imprenditoriali.Possono 
presentare richiesta di contributo le 
imprese iscritte al Registro CCIAA a 
partire dal 01/01/12 che si occupano 
di: commercio, con esclusione del 
commercio elettronico; artigianato 
e produzione di beni; prestazione 
di servizi svolte da esercenti attività 
d’impresa; attività industriali; 
ricezione turistica, con esclusione 
delle attività di bed and breakfast ed 
agrituristiche. 
I contributi possono essere assegnati 
per una delle seguenti tipologie di 
spesa: acquisto di immobili; acquisto 
di terreni con fabbricati esistenti da 
ristrutturare; acquisto di terreni con 
realizzazione di nuovi fabbricati; 
nuova costruzione, ampliamento, e 
ristrutturazione di fabbricati; affitto di 
immobili; acquisto attrezzature, arredi 
e dotazioni strettamente funzionali 

all’attività economica.
Altre ai suddetti contributi, il 
regolamento prevede che la Giunta 
possa assegnare premialità i cui criteri, 
limiti e modalità vengono definiti 
favorendo:
- i neo imprenditori iscritti al Registro 
Imprese dal 1 gennaio 2012 o che si 
impegnino a richiedere l’iscrizione e 
che intendono localizzarsi nel territorio 
comunale;
- i neoimprenditori residenti nel 
Comune di Sogliano al R. da almeno 15 
anni; 
- i titolare d’impresa con meno di 35 
anni, società e/o cooperative con almeno 
un socio di  età inferiore a 35 anni;
- la progettualità occupazionale.

Le premialità saranno assegnate a 
fronte di un investimento minimo di 
€ 10.000,00.
Per ulteriori informazioni si consiglia 
di consultare il relativo regolamento 
comunale presente sul sito web 
comunale, oppure è possibile rivolgersi 
direttamente all’ufficio Servizi alla 
Persona e Sviluppo Economico del 
Comune.

Regolamento per la concessione 
di contributi per nuove attività 

imprenditoriali

Provate a pensare a quanto i libri 
siano degli ottimi compagni di 
viaggio, fantastico o reale che 

sia, stimolato dall’imminente periodo 
estivo nell’immaginario di tanti studenti 
e lavoratori. Raro non trovarne uno che 
incontri il proprio gusto di lettore: ne 
esistono di comici, tragici, famosi o per 
intenditori; possono essere tascabili, 
colorati, leggeri, casual o eleganti; utilizzati 
come argomento di intricate conversazioni, 
prestarsi ad una qualche passione 
passeggera oppure più semplicemente 
sfruttati come fermaporta. E siamo noi a 
condurre il gioco, a decidere dove, quando 
e come intraprendere la lettura ed anche 
interromperla, ovviamente. 

È per questo che non ci stancheremo 
mai di portare i libri nelle nostre valigie 
traboccanti, perché se scatta quella magica 
relazione tra parola e lettore, tutto cambia 
e anche il paesaggio più angusto si riempie 
di draghi, serial killer, investigatori, amori 
impossibili e calde spiagge assolate. 
Viene naturale invitarvi ad una bella 
passeggiata in Biblioteca per trovare, in 
mezzo agli scaffali colmi, il libro più adatto 
alle vostre esigenze, fosse anche quella di 

passare senza noia una fila dal dottore. 
Augurandovi una splendida estate di 
avventure, vi ricordiamo che la biblioteca 
di Sogliano al Rubicone rimane aperta 
(tranne la settimana di Ferragosto e quella 
seguente) il lunedì e il mercoledì dalle 
15:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:30 alle 
12:30 insieme all’appuntamento mensile 
del giovedì mattina a Bivio Montegelli, 
dove la biblioteca si anima nei locali del 
ristorante ‘Ponte Giorgi’. Promettiamo di 
ritrovarci a settembre con tante letture 
animate e un nuovo progetto Nati per 
Leggere, rivolto a quanti hanno voglia 
di imparare a giocare con la voce per 
raccontare storie ai propri bambini. 
Concludiamo consigliando quattro 
titoli presenti sui nostri scaffali e che 
saranno argomento del prossimo gruppo 
di lettura, che accoglie adepti in ogni 
periodo dell’anno: ‘E poi…Paulette’ di B. 
Constantine, ‘Dieci piccoli indiani’ di A. 
Christie, ‘La scia della balena’ di F. Coloane 
e ‘Elogio del pomodoro’ di P.Citati. 

Per maggiori informazioni:
contattate il numero 0541/817350 
oppure scrivete a:
biblioteca@comune.sogliano.fc.it       

Porta un libro in vacanza, 
ti aspettiamo in Biblioteca
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Ritornano gli incontri del progetto ‘I nostri Santi nell’arte’, 
cominciato lo scorso anno grazie al contributo dell’Amministrazione 
comunale di Sogliano al Rubicone e realizzati in collaborazione con 

l’associazione Linea Christa e l’associazione culturale Montegelli.
L’incontro inaugurale della nuova stagione del progetto, dedicato a San 
Giuseppe, sposo, padre e lavoratore, si è tenuto il 20 giugno nella chiesa del 
Suffragio, piccolo gioiello nel cuore di Sogliano al Rubicone.
I prossimi appuntamenti saranno a luglio e ad agosto, con due nuovi 
argomenti, che ci faranno scoprire l’immenso patrimonio storico e culturale 
del nostro territorio attraverso le figure sacre a cui la nostra tradizione è da 
sempre devota. 
Venerdì 12 luglio alle ore 20,30, nella chiesa di Santa Maria Riopetra, 
frazione di Sogliano, parleremo dell’ANNUNCIAZIONE di Maria 
Vergine, tema sacro a cui sia la Chiesa che la pala d’altare in essa contenuta 
sono dedicate.
Grazie alla collaborazione dell’associazione culturale ‘Monsignor 
Teodoro Onofri’, potremo assistere, nel corso della serata, anche ad un 
piccolo concerto con il prezioso organo settecentesco appena restaurato. 
Ad agosto, invece, saremo ospiti della frazione di Montepetra Alta e della 
festa parrocchiale dedicata al Santo patrono: venerdì 2 agosto, alle ore 
21,00, nella chiesa di SAN LORENZO MARTIRE, parleremo di questo 
Santo, patrono dei poveri, del suo martirio e della profonda devozione che 
gli è sempre stata dedicata nel nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi, 
per vivere insieme questo nuovo anno di emozionanti scoperte!

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del comune di 
Sogliano, oppure telefonare al numero 347 4857052 o scrivere una 
mail a realisabrina@gmail.com. 

I nostri  Santi nell’arte

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

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

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

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

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

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

Trasformiamo i rifiuti in risorse 
nel pieno rispetto dell’ambiente

Sogliano Ambiente S.p.A. 
Piazza Garibaldi, 12 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel. 0541 948910 - Fax 0541 948909 
info@soglianoambiente.it - www.soglianoambiente.it
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Romagna Est BCC

Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“lo stupore dei bambini e i sorrisi dei grandi  
si rinnovano ogni volta e riempiono di gioia  
e di bellezza lo spazio intorno a noi.”
Francesco Tonti e Alex Gabellini, Attori e giocolieri

la bellezza sorprende

Lunedì 3 giugno ha riaperto la nuova Sede centrale di Romagna Est a 
Bellaria, piazza Matteotti 8/9 pensata per offrire una particolare sensazione di 
integrazione della filiale nello spazio di piazza Matteotti: le ampie vetrate 

armonizzano l’interno con l’esterno regalando la percezione di un unico ambiente.Nuovi 
spazi: un’area self service, per versamenti e ritiri, 24 ore su 24 per consentire la massima 
flessibilità. Soci e clienti potranno disporre di una sala per incontri, dell’infopoint 
connesso in rete, di una zona bar ed in particolare di un area Expo, progettata per 
le esposizioni dei Soci e clienti. La nuova Sede presenta spazi che si ‘aprono’ sulla 

piazza garantendo riservatezza e sicurezza. Uffici moderni dedicati alla consulenza e 
sportelli di front office progettati per accogliere il cliente in modo confortevole e per 
salvaguardare la sua privacy. E’ inoltre arricchita di immagini e opere che richiamano 
il legame della Bcc col territorio locale, capaci di coniugare sviluppo e tradizione. Un 
investimento sul territorio, per il territorio, espressione di quei principi che connotano 
il lavoro di Romagna Est BCC: funzionalità, cortesia e partecipazione. Nella sequenza 
fotografica, da destra, l’apertura della nuova Sede centrale.

Romagna Est Banca di Credito Cooperativo

Nuova sede a Bellaria:
Una Banca ‘Aperta’ sulla piazza
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F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

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

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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I bagnini di San Mauro Mare investono 
in sicurezza per in bagnanti. 
Acquistato un defibrillatore da 

posizionare  in spiaggia, da utilizzare 
sul posto nel caso ne occorra l’impiego 
e l’uso. “Abbiamo deciso di fare un 
investimento in termini di sicurezza – 
spiega Alessandro Nicoletti, presidente 
di Grandi spiagge Srl -. Abbiamo 
acquistato  un defibrillatore”. 

Purtroppo al mare possono accadere 
anche incidenti gravi e anche una piccola 

realtà come San Mauro Mare deve essere 
pronta ad ogni evenienza “Così -evidenzia 
Nicoletti- ci siamo auto finanziati ed oltre 
alla accoglienza, ai servizi, alla animazione 
abbiamo pensato alla sicurezza dei nostri 
bagnanti. Grazie anche alla presenza sul 
territorio di Confesercenti, che tramite il 
Cescot organizza il corso per la formazione 
degli addetti, per questa stagione saremo 
nelle condizioni da dare il massimo. Il 
defibrillatore rimarrà, nei mesi invernali, 
presso una struttura a mare di San Mauro 
pronto ancora  ad ogni evenienza.”

Dai bagnini di 
San Mauro Mare 
un defibrillatore 

in spiaggia

Le Rubriche

Bagnini San Mauro Mare / Consorzio Agrario
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Il Solco di Savignano

Festa grande a Savignano sul Rubicone, per 
i trent’anni della cooperativa ‘Il solco’ e per 
l’inaugurazione di un nuovo capannone. C’erano, 

oltre al presidente Gianfranco Gasperoni e tutti gli 81 
soci che sono anche dipendenti, il sindaco di Savignano 
Elena Battistini e il vice Matteo Tosi, il sindaco di San 
Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori, il presidente 
della provincia Massimo Bulbi, il vescovo di Rimini 
monsignore Francesco Lambiasi accompagnato dal 
parroco don Pierpaolo Conti che hanno benedetto il 
capannone costato due milioni di euro. La cooperativa Il 
solco di Savignano è nata originariamente nel 1983 come 

‘Fondazione per la cooperazione sociale e missionaria’. 
Nel 1991 la fondazione è stata trasformata in cooperativa 
sociale denominata ‘Il solco’ con sede a Savignano in via 
Rubicone Destra 1700, di fianco al depuratore di Hera. 
Scopo principale della cooperativa è l’inserimento sociale 
e lavorativo di persone diversamente abili. Il fatturato 
annuo è di quattro milioni di euro. Ha detto Gianfranco 
Gasperoni: “Facciamo servizi di raccolta differenziata di 
carta, cartone, vetro, plastica, tramite lo svuotamento delle 
campane e dei cassonetti. Poi il ritiro gratuito di rifiuti 
ingombranti per conto di Hera presso le case private per 
fare in modo che la gente non li butti di fianco ai cassonetti. 

In tutto 25mila tonnellate nel 2012. Abbiamo richieste 
continue di famiglie per l’inserimento dei loro figli con 
dei problemi vari”. Il sindaco Battistini ha sottolineato che 
una realtà come questa è importantissima per il territorio 
dove tanti ragazzi con dei problemi vi trovano lavoro e 
ragione di vita. Il presidente della provincia Massimo 
Bulbi ha sottolineato che il valore più grande del Solco 
è quello di mettere al centro la persona, soprattutto chi 

ha dei problemi, ascoltando, sostenendo e aiutando. Poi 
è stata fatta una gigantografia di gruppo con gli 81 soci e 
dipendenti a cura dei fotografi dell’associazione Cultura e 
Immagine cui è seguito un buffet a cura dell’associazione 
‘La carovana’. ( E.P.)

la brillante coop savignanese ha origini nel 1983, come ‘Fondazione per la cooperazione sociale e missionaria’

la grande festa per i trent’anni 
della Coop ‘Il solco’

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

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

Cooperazione Sociale
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Letture Mensili

Se c’è un tratto che caratterizza il romagnolo è il suo 
legame ancestrale con la sua terra. Può girare il mondo, 
varcare confini, spingersi nel mare più aperto, il suo 

cuore da qualche parte custodisce le sue origini che mai si 
spezzano del tutto. Lo ha raccontato Pascoli nelle sue poesie, lo 
ha confermato Pellegrino Artusi nella sua biografia con il suo 
lascito testamentario. Il padre della cucina italiana se ne va da 
Forlimpopoli all’età di 31 anni, dopo la violenta scorribanda 
del Passatore (poco cortese) nella sua cittadina. Si esilia 
volontariamente a Firenze, tornando di sfuggita in Romagna 
senza lasciare particolari tracce. Eppure, quando il 30 marzo 
del 1911 muore, oltre ai fedeli domestici, la sua cospicua 
eredità (quasi 2 milioni di euro d’oggi) va alla sua cittadina 
natale, tra lo stupore generale e lo sbigottimento dei parenti. 
Uno stupore acuito dall’atteggiamento dei forlimpopolesi 
suoi contemporanei, i quali non è che amassero troppo quel 
personaggio, malgrado la celebrità. Lo consideravano avaro 
e tanto bastava per non averlo in simpatia. Ne è prova un 
fatto che lascia sbigottiti: il suo libro è già una pietra miliare 
nell’editoria di fine Ottocento (quindici edizioni curate dallo 

stesso Artusi dal 1891 al 1911), fa ‘tendenza’ sin oltre la penisola, 
eppure le due copie che l’Artusi dona con amore alla cittadina 
vengono rivendute al tabaccaio del paese. Malgrado ciò, l’Artusi 
non dimentica la sua terra. Anzi, la premia e piene mani. Perché? 
Per il suo stretto legame con la Romagna. Lo racconta il libro a 
tre mani di Luciana Cacciaguerra, Piero Camporesi e Laila 
Tentoni, “Pellegrino Artusi e la sua Romagna” (chi lo vuole 
acquistare lo trova a Casa Artusi, costo 10 euro), che porta in luce 
note d’archivio rimaste inedite. È il destino dei grandi personaggi, 
quella continua scoperta di nuove tracce e documenti spuntati da 
chissà dove, destinati ad approfondirne la figura. Un libro utile 
soprattutto sul fronte del lascito testamentario, vicenda talmente 
complessa da meritare una fiction: da una parte una nutrita schiera 
di parenti pronti a farsi avanti per avere qualcosa, dall’altra i due 
fedeli domestici (Marietta e Francesco) e il sindaco di Forlimpopoli 
Raffaello Righi combattivi nel rispettarne le volontà. Righi, per la 
cronaca, finirà per rimetterci la salute, questo per dare un’idea della 
controversia. Oggi, quasi a titolo di risarcimento, Forlimpopoli 
onora il suo cittadino più illustre con la Festa Artusiana. 
L’appuntamento dal 22 al 30 giugno: buon appetito a tutti.

Artusi e la sua Romagna
di 
Filippo
Fabbri

VAlTER SAlVI IN PENSIoNE

Festa grande in comune a Santarcangelo di Romagna per 
la festa di pensionamento di Valter Salvi, 57 anni, di 
Santa Paola di Roncofreddo alla presenza del sindaco 

Mauro Morri e dei colleghi dipendenti comunali. Valter Salvi è un 
personaggio molto conosciuto per il suo impegno in parrocchia e 
nel sociale. In maggio e in ottobre è da anni l’anima delle due feste 
parrocchiali di Santa Paola e partecipa attivamente alla vita sociale 
della sua frazione. Ha studiato presso il convento dei frati di 
Longiano dove ha frequentato le medie inferiori. Poi per otto anni 
e sette mesi ha lavorato presso un calzaturificio di Roncofreddo. 
Nel maggio 1980 è diventato dipendente del Comune di 
Santarcangelo prima per dieci anni come operatore ecologico e 
dal 1990 è diventato coordinatore dello stesso gruppo. Dal 2003 
è stato collaboratore professionale tecnico-amministrativo. Dopo 
41 anni e 26 giorni di lavoro è arrivata la meritata pensione. Ora 
il compito principale sarà fare il nonno dei suoi due nipotini 
gemellini Filippo e Gioia di due anni. 

Letture / Pensionamenti

Le Rubriche
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UlTIM’oRA: RISUlTATI REFERENDUM UNIoNE DEI CoMUNI

Due paesi spaccati, anche se alla fine nel conto totale sarebbero i no a spuntarla. A notte inoltrata il referendum consultivo sulla fusione tra i Comuni del Rubicone 
regala un risultato inedito: a Savignano, dove hanno votato 3.963 persone, appena il 30,60% degli aventi diritto, l’hanno spuntata seppure di poco i sì. A San 
Mauro Pascoli, invece, la vittoria del no è netta: 2.245 voti contrari e 1.294 favorevoli su 3.563 totali, quindi il 63,44% contro il 36,56%.

Nel calcolo complessivo, sarebbero quindi i voti contrari alla fusione ad avere la meglio, e questo perché a San Mauro è andata a votare più gente, ossia il 41,69%. A 
Savignano i votanti sono stati 3.965 ma in percentuale, essendo il Comune più grande, si arriva appena al 30,60. Il nome più votato è stato ‘Rubicone Pascoli’, che ha ottenuto 
nel complessivo 2.388 preferenze (1.777 a Savignano e 611 a San Mauro).

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

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Spazio Di Comunicazione
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ADS Savignanese

VALLE DEL RUBICONE  - Si parla di esclusione 
delle minoranze dalla compartecipazione al 
percorso preistitutivo dell’iter per la fusione dei 

due Comuni. Almeno questo è il pensiero del consigliere 
Antonio Urbini  che ritiene ciò che è accaduto “Una prova 
di forza delle maggioranze al governo delle due città, che 
si sono assunte il diritto di decidere in pratica da sole 
dando così il via ad un eventuale grande cambiamento 
che condizionerà il futuro di tutti noi, senza il naturale 
coinvolgimento delle altre realtà politiche, sociali ed 
economiche e senza il dovuto approfondimento, una 
decisione calata dall’alto; tutto ciò evidenzia anche la 
scarsa volontà di condividere il percorso, alla faccia 
della democrazia partecipata – dice Urbini - . Da più di 
trenta anni si è parlato e cercato di far nascere la ‘Città 
del Rubicone’ senza arrivare ad alcun risultato mentre  
in poco più di sette mesi si è riusciti a mettere in moto 
tutta la macchina organizzativa-istituzionale per arrivare 

a svolgere il referendum. Mi chiedo perché tanta fretta. 
Il nuovo studio di fattibilità della fusione a due è stato 
redatto troppo velocemente in poco più di un mese  e 
mai discusso se non nell’imminenza della convocazione 
dei rispettivi consigli comunali. Si voterà il 9 giugno: 
un referendum soltanto consultivo lascia margini agli 
amministratori per decidere indipendentemente dal 
suo esito nonostante i due Sindaci abbiano dato la loro 
assicurazione che il risultato sarà rispettato”. Urbini passa 
poi ad analizzare i vantaggi economici che dovrebbe avere 
il nuovo ente: “I Sindaci ripetono che non arrivando alla 
fusione non si riusciranno a mantenere i servizi ma un 
comune come il nostro Savignano, con un totale di entrate 
a bilancio consuntivo 2012 di 16.762.107, 12 euro con 
una sana politica, evitando sprechi e tagliando le spese 
dove è necessario, deve sapere gestire le risorse per fare 
fronte a queste situazioni senza sperare sempre in aiuti 
esterni come è il caso della fusione. Gli amministratori 

parlano solo di vantaggi come la tenenza dei Carabinieri 
deliberata nel 2008 e di cui non s’è fatto nulla o le ventilate 
maggiori fermata alla stazione ferroviaria, ma di reali 
vantaggi è difficile trovarne. Gli unici reali sono legati 
al fatto che il nuovo Comune, per i dieci anni successivi 
alla sua costituzione, avrà priorità di accesso ai bandi di 
finanziamento regionali, ed alla diminuzione dei costi per 
il personale politico e amministrativo (stimata in circa 
200.000 euro che effettivamente equivalgono all’incirca 
al solo 2% del totale delle entrate del bilancio 2012 di 
Savignano). Tanti se, tanti forse, tanti condizionali che 
danno poche sicurezze, certezze e credibilità; sembra 
veramente di parlare della Città Ideale, del concetto di 
un insediamento urbano, progettato o solo immaginato, 
in rari casi messo in pratica, spesso accompagnato da una 
forte carica ideale, filosofica e utopica, e quindi chimerico 
ed irrealizzabile”.

RUBICONE  - Gambettola, Sant’Angelo di Gatteo e Roncofreddo sono le zone 
dove le case costano meno nel Rubicone. È quanto emerge da una rilevazione  
dell’ufficio studi Tecnocasa che ha tenuto conto dei prezzi degli immobili nel 

primo semestre del 2012. Se si paragona questi dati con quelli pre crisi, del 2007, si nota 
una riduzione generalizzata dei prezzi attorni ai cento, duecento euro al metro quadrato. 
I comuni che tengono maggiormente sotto il profilo degli immobili sono quelli che si 
affacciano sul mare. E infatti gli alloggi che costano di più  - e in questi anni hanno perso 
meno valore – sono quelli che si affacciano sulla costa adriatica: Gatteo Mare e San 
Mauro Mare. In centro a Savignano sul Rubicone un appartamento può costare tra i 
1700 e i 2000 euro al metro quadrato, a seconda delle finiture. Nel 2007 invece i valori 
oscillavano tra i 2000 e i 2200 euro, mentre fuori dal centro il nuovo è valutato tra i 
1650 e i 1850. Per quanto riguarda l’usato le quotazioni indicano 1650 euro al metro 
per un appartamento medio in centro e si scende a 1500 in periferia. A San Mauro 
Pascoli il nuovo è valutato tra i 1800 e 2000 euro e l’usato tra i 1600 e i 1900 al metro 
quadrato, cinque anni fa le quotazioni erano più alte mediamente di trecento euro al 
metro. Nella zona a mare il nuovo è quotato tra i 2000 e i 2200 euro, mentre l’usato tra 
i 1700 e i 1900; oltre l’Adriatica, i prezzi scendono un po’ solo sul nuovo. Salgono invece 
le quotazioni spostandosi verso Gatteo Mare; il nuovo signorile è stimato intorno ai 
2700 euro al metro quadrato, alloggi con finiture “medie” si possono trovare sui 2500 al 
metro e quelli più economici a 2100. L’usato, invece, oscilla tra i 1900 e i 2400. Rispetto 

a cinque anni fa le quotazioni sono cambiate di molto; i valori scendono se ci si avvicina 
al mare (1900/2000 euro il nuovo; 1800 l’usato) e poi a Gatteo Terra dove il nuovo è 
quotato tra i 1625 e i 1825 euro la metro quadrato, mentre l’usato tra i 1450 e i 1600. 
Prezzi ancora più bassi se si esce dal centro: 1600 – 1775 euro al metro quadrato per il 
nuovo, 1450 – 1600 per l’usato. Ma la zona più economica è Sant’Angelo: qui secondo 
le rilevazioni di Tecnocasa il nuovo è valutato tra i 1400 e i 1750 al metro quadro, mentre 
l’usato si colloca tra i 1250 e i 1550. Prezzi simili a quelli di Roncofreddo: un alloggio 
nuovo va dai 1400 ai 1600 euro al metro, l’usato tra i 1200 e i 1400, tutti valori simili a 
quelli del 2007. A Gambettola centro le case nuove vanno dai 1550 ai 1850 euro per il 
nuovo (cinque anni fa i valori erano tra i 1750 e i 2000 euro al metro quadrato), l’usato 
nel primo semestre del 2012 è stato valutato tra i 1250 e i 1450 euro al metro quadrato. 
Fuori dal centro il nuovo si trova a 1900 euro al metro se ha rifiniture signorili, mentre 
scende a 1400 se economico; l’usato tra i 1250 e i 1350 euro al metro quadrato. Il borgo 
di Longiano, infine, mostra delle quotazioni più alte. Gli alloggi nuovi viaggiano tra 
i 1700 e i 2200 euro – a seconda della fattura e della posizione – l’usato oscilla tra i 
1500 e i 1800 euro, valori in discesa anche di 300 euro al metro rispetto al 2007. Fuori 
dal centro il nuovo è valutato tra i 1800/2000 euro, mentre l’usato tra i 1400 e i 1800 
euro.

Cristina Fiuzzi

Rispetto al 2007 quotazione minori di 300 euro al metro quadrato

Valle del Rubicone:  
Ecco dove le case costano meno

Dal Rubicone / Tema: La Fusione
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Provincia premiata al ‘Forum Pa’ per il progetto 
sulla ‘Memoria Digitale’

Grazie al nuovo Governo letta la Provincia può 
saldare i pagamenti bloccati dal Patto di stabilità

In un quadro di forte sofferenza del Bilancio della provincia di Forlì-Cesena, 
causata sia dagli stringenti obiettivi imposti dal Patto di stabilità, sia dai tagli 
sempre più “feroci” ai trasferimenti erariali, una buona notizia è rappresentata 

dalla possibilità, contenuta nel decreto del governo Letta, di procedere ai pagamenti dei 
debiti della pubblica amministrazione. Grazie al decreto la Provincia potrà procedere 
al rimborso rapido dei suoi debiti esigibili da terzi fino ad un massimo di 16,3 milioni 
di euro. Tale somma permette di coprire completamente lo stock di pagamenti arretrati 
non eseguiti e accumulati al 31 dicembre 2012, che la Provincia non poteva saldare Per 
il Patto di stabilità, pur avendo la disponibilità del denaro.
La Provincia, grazie ad un’azione virtuosa negli ultimi anni è arrivata fino alla fine 
del 2012 riuscendo a non accumulare sostanziali ritardi nei pagamenti nei confronti 
delle imprese private, comprese quelle che hanno eseguito la rimozione della neve dalle 
strade, garantendo così l’immissione nel circuito economico locale di risorse certe ed 
incassabili. Maggiori ritardi, invece, si sono accumulati nel rimborso di debiti con altri 
enti locali. La forte crescita dei debiti esigibili dell’Ente, peraltro ampiamente prevista 
e conosciuta, è rappresentata, come è noto, dai 10,3 milioni richiesti dalla società 
‘Autostrade per l’Italia SpA’ all’ultimazione dei lavori del casello autostradale ‘Valle del 

Rubicone’. Ora, con il provvedimento governativo anche quest’opera potrà essere pagata 
in un’unica tranche.
Spiegano il presidente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale al 
Bilancio Maurizio Brunelli: “La nostra prima soddisfazione è che possiamo procedere 
a saldare i debiti nei confronti di tanti piccoli Comuni del territorio che attendevano 
questa boccata d’ossigeno, dal momento che le imprese private, pur con tanti sforzi, 
hanno continuato nel tempo a ricevere il dovuto. Inoltre, come avevamo detto a febbraio 
scorso, i soldi per il Casello del Rubicone noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma 
non potevamo erogarli in un’unica tranche per i vincoli imposti dal Patto di stabilità 
interno. Negli scorsi mesi avevamo già concordato con Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione, togliendoci già allora dall’impasse burocratica, ora invece potremo 
liquidare senza problemi questa somma, a pagamento di un’opera ben completata e 
vitale, i cui benefici sul territorio sono stati immediatamente visibili. Dopo innumerevoli 
lettere spedite a Roma, proteste pubbliche e comunicati stampa, spesso caduti nel vuoto 
coi precedenti governi, vediamo che il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Enrico 
Letta finalmente sta dando ascolto alle istanze che provengono dai territori e dagli enti 
locali, ponendo attenzione alle gravi situazioni in cui questi da anni ormai versano”.

La provincia di Forlì-Cesena è 
stata recentemente premiata per i 
suoi progetti innovativi nel campo 

dell’informatizzazione della gestione 
della documentazione amministrativa. 
A Roma ha ottenuto un riconoscimento 
dedicato alle Amministrazioni pubbliche 
più virtuose nel campo della gestione e 
conservazione dei documenti digitali. Si 
tratta del riconoscimento ‘Memoria digitale’  
- promosso da ANORC (Associazione 
nazionale per operatori e responsabili 
della conservazione digitale) e FORUM 
PA  - specificamente pensato per tenere 
alta l’attenzione sull’importanza di attuare 
una digitalizzazione affidabile che preservi 
la conservazione degli atti dai rischi che 
corrono in questo passaggio dalla carta al 

digitale. Il premio è stato consegnato, nel corso della 
‘fiera della Pubblica amministrazione’, il Forum PA, 
durante il convegno ‘Dal CAD alla PA senza carta: la 
sfida dello switch off ’. Da tempo l’Ente ha avviato un 
virtuoso iter di digitalizzazione documentale: tutta la 
procedura avviene all’interno del sistema di gestione 
documentale e di protocollo e consente di produrre 
documenti in formato PDF/A firmati digitalmente 
ed eventualmente stamparne copie cartacee. Tutta la 
circolazione dei documenti avviene mediante scrivanie 
informatiche accessibili da computer collegati in rete. 
Inoltre, nel 2012 è stato sviluppato il processo per la 
creazione di documenti nativi digitali da trasmettere 
mediante posta elettronica certificata. Di fatto non 
esiste riversamento dal cartaceo, ma il documento 
nasce e segue tutto il suo iter su base digitale, con tutte 
le prescrizioni affinché abbia piena validità di legge. 
Nella foto, la premiazione.

elettromeccanica
PAGLIERANI

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

P
e

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

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

III Edizione con ben 247 pizze per 11 squadre, da scegliere tra 41 pizze di tipologie diverse

Ecco il ‘Giropizza’, un gioco 
inventato da Mario e Manuela

Si chiama ‘Giropizza’ il gioco inventato da Mario 
e Manuela gestori della pizzeria ‘Da Ettore’ di 
Savignano sul Rubicone in via Emilia Est. Hanno 

organizzato la terza edizione e hanno fatto ben 247 pizze 
per undici squadre, ciascuna in gara col proprio nomignolo, 
che potevano scegliere su un menù di 41 pizze di tipologie 
diverse. Ogni squadra partecipante, formata da un minimo 
di sei persone, fino a un massimo di dieci, per un totale di 
92 concorrenti, sceglie il tipo di pizza da cui partire e poi in 
senso orario, come sono descritte le altre 40 su un apposito 
foglio, si svolge il torneo. Ogni squadra può anche decidere 
di prendere più pizze per volta che vengono servite tagliate 
divise in otto spicchi ciascuna. La gara per una squadra si 
ferma quando sul tavolo rimane anche un solo spicchio. 
Vince naturalmente la squadra che, proporzionalmente al 
numero dei componenti, ha mangiato il numero maggiore di 
pizze. 

Quella dell’altra sera è stata la terza edizione ed è stato 
battuto il record che era della squadra dei Gitani di Forlì 
che il 28 settembre 2012, nella seconda edizione, in sei 
mangiarono 23 pizze, pari a 3.83 a persona. L’altra sera i 
Gitani hanno fatto da giuria, mangiando una ventina di pizze 
inframmezzate da castrato e patate al forno. Dopo tre ore la 
manifestazione si è conclusa con la vittoria della squadra ‘I 
suini impazziti’ capitanati da Daniela Paganelli di Savignano 
sul Rubicone. Hanno mangiato 27 pizze con una media di 
3.86, battendo il record dei Gitani. Il gruppo era composto 
oltre che da Daniela Paganelli, da Majkol Castellani, Davide 
Barbieri, Fabio Galli, Denis Grilli, Thomas Grilli e Mirco 
Budelacci. Al secondo posto si è classificato il gruppo ‘Le 
bestie feroci’, otto giovani che hanno mangiato 28 pizze 
con una media di 3.50. Sono: Andrea Casadei (capitano), 
Danilo Benedetti, Francesco Romano, Robi Birra Ventrucci, 
Mirco Piscaglia, Matteo Cappelli, Alessandro Ramilli e Luca 
Ramilli.
 

Ermanno Pasolini   

Nelle foto, dall’alto, alcuni partecipanti al Giropizza;  
(inoltre) la squadra, i vincitori e i pizzaioli in sciopero.    

Iniziative



giugno 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE 25Spazio Di Comunicazione



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  giugno 201326
ASP Del Rubicone

Il Sociale

Un innovativo servizio di assistenza di grande successo

Terza candelina di compleanno 
per il ‘Caffè al Rubicone’

Ampia partecipazione alla festa organizzata per il terzo 
anno di apertura del ‘Caffè al Rubicone’, un pomeriggio 
conviviale con le persone che abitualmente partecipano alle 

sue attività ma anche aperto a chiunque fosse interessato anche 
solo a conoscere una realtà che è sempre più forte sul territorio del 
nostro Distretto. 
Il centro culturale e ricreativo Auser ‘Carlo Baiardi’ (sito in 
via Moroni 39, a Savignano SR) ospita questo spazio di incontro, 
informale e ad ingresso libero, dedicato alle persone affette da 
demenza o Alzheimer ed alle loro famiglie; è aperto tutti i lunedì 
dell’anno dalle ore 14.30 alle ore 17.00 fatta eccezione per il periodo 
estivo in cui, per contrastare il caldo del primo pomeriggio, viene 
posticipata di 30 minuti l’apertura e la chiusura delle attività 
(15.00-17.30). L’obiettivo del ‘Caffè al Rubicone’ è quello di aiutare 
da un lato la persona affetta da demenza stimolandone le abilità 
relazionali, cognitive e manuali residue; dall’altro è quello di porsi 
come punto di riferimento importante per i familiari che in questo 
spazio possono così ottenere preziose informazioni sugli aspetti 
medici e psicosociali della demenza e consigli utili per la cura dei 
loro cari. Ancora più rilevante, però, è sostenere sia il familiare che 
la persona assistita nella scoperta di un tempo da passare insieme in 
modo qualitativamente diverso, che non è più tempo di cura ma è solo il tempo dello 
stare insieme.
Il cammino del Caffè al Rubicone ha preso il via il 17 maggio 2010, grazie non solo 
alla promozione e gestione dell’Azienda Servizi alla Persona - ASP del Rubicone, 
ma anche per l’importante sostegno del Comune di Savignano e di San Mauro Pascoli, 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e di tantissimi 
volontari. Alla Festa hanno affettuosamente partecipato i sindaci  
Elena Battistini e  Miro Gori, il presidente dell’ASP del Rubicone 
Ettore Stacchini, il presidente dell’Auser Carlo Sarpieri, familiari 
e volontari. 
Dalla sua apertura ad oggi il Caffè al Rubicone ha più che raddoppiato 
le adesioni al progetto, segno che non solo questo nostro territorio 
ha accolto favorevolmente l’iniziativa dell’ASP del Rubicone, ma 
anche che tale proposta risponde a esigenze concrete del nostro 
Distretto che si distende dalle colline al mare ove, a Cesenatico, 
ne è nato il  Caffè ‘fratello gemello’ nel 2011, sempre per iniziativa 
dell’Asp del Rubicone. Da uno studio di qualità, effettuato grazie 
alla gentile collaborazione dei familiari, è emerso che grazie al ‘Caffè 
al Rubicone’ c’è una percezione di benessere e sollievo maggiore, il 
familiare si sente meno isolato poiché questo pomeriggio settimanale 
insieme offre uno spazio di confronto e reciprocità che prima era 
impossibile anche solo pensare. Vedere il proprio caro impegnato 
e sereno è per la famiglia fonte di grande soddisfazione; le attività 
che vengono proposte al Caffè al Rubicone hanno benefici anche 
sulle persone affette da demenza, che presentano così meno disturbi 

comportamentali ed una maggiore attivazione affettiva e cognitiva. ( 
Nelle foto, dall’alto, invitati, la torta compleanno, e i presidenti di Asp ed Auser).

Per partecipare al Caffè al Rubicone e/o avere maggiori informazioni scrivere 
all’indirizzo mail:  servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it, oppure 
telefonare al numero 0541-942485. Saremo felici di rispondere a tutte le vostre 
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Angelini, azienda con 15 dipendenti e che lavora a pieno ritmo dopo due anni di crisi

37 anni di successi nel mondo 
delle calzature

Festeggia i 37 anni di attività nel mondo delle calzature, anche se nel settore opera 
da 48 anni. Sergio Angelini, 65 anni, titolare insieme alla famiglia dell’azienda 
che porta il loro nome, con sede a Fiumicino di Gatteo 

in via Grandi 5, lavorano per conto terzi accessori per calzature 
come tacchi, fondi, zoccoli, suole. Un’azienda che conta in totale 
15 dipendenti e che lavora a pieno ritmo dopo due anni di crisi. 
Angelini negli anni ’70, quelli del boom industriale e artigianale, 
creò altre aziende tutt’ora fiorenti e poi la sua.
Come è cambiato il lavoro da allora a oggi?
“Tantissimo - afferma Sergio Angelini - Una volta si lavorava 
più artigianalmente, mentre oggi bisogna mettere in primo 
piano la professionalità e la perfezione perché la scarpa da 
donna del distretto del Rubicone è la più apprezzata nel mondo”.
Per chi lavorate?
“Per tanti grandi marchi come Louis Vitton, Bottega Veneta, 
Paciotti e altri. Quindi servono perfezione al massimo, perchè 
non si può sbagliare neppure il minimo dettaglio”.
Come sono stati questi 37 anni passati in mezzo alle 
scarpe?
“Primo di tutto premetto che vengo dalla collina, dal 
1969. Sono nato a Rontagnano di Sogliano al Rubicone e 
quando siamo emigrati verso la pianura, attirati dal lavoro, 
dall’industria e dal guadagno più facile, facevo ancora 
l’operaio”.

Come nacque l’idea di fare una fabbrica tutta sua?
“Dissi a mio babbo che volevo avviare una fabbrica tutta mia e lui mi disse che mi 

sarei mangiato anche i cavalletti del letto. Io risposi che comunque 
avevamo solo il letto e quindi mi sono buttato. Il tempo mi ha dato 
ragione, anche se era un’avventura, eravamo giovani, avevamo 
voglia e grinta e mi sono divertito tantissimo a lavorare. Oggi 
rifarei tutto da capo, come prima”.
Ogni tanto torna a Rontagnano?
“Tutti i fine settimana, in quella casa che mi ha visto crescere e 
che non ho mai abbandonato del tutto. Ricordo il trasloco fatto da 
Rontagnano a Fiumicino. Con due viaggi in 500 abbiamo portato 
via tutto compreso due gomme antineve per ritornare nella 
vecchia casa anche in inverno con la neve”.
Come vede il futuro?
“Avremo ancora un po’ di anni di dura lotta per sopravvivere 
come aziende e anche per fare capire ai giovani che se vorranno 
continuare la strada che noi abbiamo preparato, dovranno 
rimboccarsi le maniche, prepararsi ai sacrifici, avere voglia e grinta 
e non sapere che tutto è dovuto ma che nella vita il pane bisogna 
guadagnarselo come abbiamo fatto noi. Io devo ringraziare tutti 
i miei dipendenti collaboratori e clienti che hanno avuto fiducia 
in noi in questo lavoro”. Nelle foto, Sergio Angelini, 65 anni, 
titolare insieme alla famiglia dell’azienda che porta il loro 
nome.

Angelini Calzature
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Giardinetto Scuole Elementari – Via Gramsci
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola”
presenta
ARIA D’ESTATE
Mercoledì 3 luglio: Serata dei bambini e delle famiglie  con 
intervento del Gruppo Acrobatico “Skizzo e Jejef”, del “Mago 
Cotechino” ed altro....
Giovedì 4 luglio: Serata della Danza  con la Scuola di Danza 
“LA Studio” di Rebecca Pinder
Venerdì 5 luglio: Serata della Commedia  con il Gruppo Comico 
Dialettale “De Bosch”
Sabato 6 luglio: Serata del Folclore: Festa del carro allegorico 
allestito dal gruppo “Amici della Scuola”. Musica e danze con 
l’Orchestra “Giò Raffoni” e col Gruppo Folk Italiano “Alla 
Casadei”
Inizio spettacoli: ore 21.00

Martedì 9 luglio – ore 21.30 – Arena Fellini
Rassegna “Jazz in Town”
in collaborazione con il “Miles Davis Jazz Club”
CARLO ATTI QUARTETTO
Carlo Atti - sax
Nico Menci  – pianoforte
Stefano Travaglini – contrabbasso
Glauco Oleandri - batteria

Giovedì 11 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 21.00
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
CINEMA ALL’APERTO

Sabato 13 luglio – Corso Mazzini – ore 20.00
 “Nonsoloruggine – I negozi del centro di Gambettola” presenta
TORNEO DI BURRACO IN STRADA
Gara di beneficenza con ricchi premi

Domenica 14 luglio – ore 21.00 – Giardinetto dello Straccivendolo
Il Gruppo Culturale Prospettive
Presenta
DOTTORINSTRADA 2013
Serata di premiazione dei neolaureati gambettolesi negli anni 
accademici 2011/2012 e 2012/2013

Lunedì 15 luglio – ore 21.30 – Arena Fellini
Rassegna “Jazz e dintorni”
in collaborazione con il “Miles Davis Jazz Club”
SARNECKY-SABATTINI SEXTET
Guest Star: JEREMY POWELL
Jeremy Powell - sax
Matteo Sabattini - sax
Rafal Sarnecky - chitarra
Alex Prorodny – pianoforte
Devin Starks – contrabbasso
Jerard Lippi - batteria

Mercoledì 17 luglio – ore 20.00
Via Pascucci e Corso Mazzini 
 “Nonsoloruggine – I negozi del Centro di Gambettola” presenta
MERCATINO DEI BIMBI 

Giovedì 18 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 20.45
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
CACCIA AL TESORO
per tutti i bambini della Scuola Primaria

sabato 20 luglio – ore 21.30 – Ex Macello di Via Roma, 62/64
L’Associazione “Treesessanta” presenta
BODY ELECTRIC (fusion jazz-trio)
Randy Bernsen – guitars & synth
Julius Pastorius – drums
Massimo Selvi - bass

Martedì 23 luglio – ore 21.00 – Giardinetto dello Straccivendolo
Il Gruppo Culturale Prospettive
Presenta
ROBERTO MERCADINI RACCONTA GAMBETTOLA

Giovedì 25 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 21.00
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
MUSIC-ASTRI
musica acustica e osservazione delle stelle

Venerdì 26 luglio – ore 21.00 – Piazza II Risorgimento
“Nonsoloruggine – I negozi del centro di Gambettola” presenta
GAMBETTOLIAMO
Spettacolo con i comici di Zelig

Domenica 28 luglio – ore 6.30/12.30 – Parco Fellini
Il Pedale Polisportiva Gambettolese presenta
XX MEMORIAL RENZO FRISONI
Mediofondo cicloturistica

Domenica 28 luglio – ore 21.00 – Piazza II Risorgimento
GRAN CONCERTO D’ESTATE
del Corpo Bandistico “Città di Gambettola

Mercoledì 31 luglio – ore 20.00
Via Pascucci e Corso Mazzini 
 “Nonsoloruggine – I negozi del Centro di Gambettola” presenta
MERCATINO DEI BIMBI 

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto  - Parco “Federico 
Fellini” – Via Sopra Rigossa
La Cooperativa Idea
Presenta
GIOCHIDEA 2013

Le ricerche proseguite al di sotto dei piani 
d’uso del XVII secolo, fra interventi di 
rinterro e costruzione di nuovi locali e 

spazi d’uso, (che avevano interessato Palazzo 
Pilastri fino al secondo dopoguerra), hanno 
portato alla scoperta assolutamente inattesa 
quanto importante, di una precedente 
abitazione databile in prima 
fase fra la fine del’400 e gli 
inizi del ‘500. La struttura 
era formata da un insieme di 
ambienti distinti, suddivisi 
fra parte abitativa, locali di 
servizio, corte interna e fronte 
porticato aperto verso sud. 

Si segnala anche il recupero 
di diverse ceramiche smaltate, 
come brocche, ciotole, piatti, 
fra queste anche un busto 
di una statua in terracotta, 
databili intorno alla prima 

metà del 1500. 

Ritrovati anche alcuni calici in vetro in parte 
ricostruibili, di prima età rinascimentale, 
insieme a ceramiche invetriate o ingobbiate 
usate in cucina per la cottura o la preparazione 
dei cibi .

Eventi e Spettacoli nei mesi di luglio e agosto

Estate a Gambettola 2013 
Danza, musica, teatro e altro da giugno a settembre

In primo luogo abbiamo voluto verificare 
l’effettiva richiesta da parte dei nostri 
concittadini, per evitare, come è avvenuto 

in passato, di dar vita ad esperienze 
simili che sono naufragate per mancanza di 
richiedenti.

Di qui la decisione di promuovere una 
manifestazione d’interesse: in sostanza 
i cittadini gambettolesi interessati 
all’assegnazione di un orto familiare, dovranno 
segnalarlo all’ufficio protocollo del comune 
(tel. 0547-45207), anche tramite una semplice 
telefonata, entro il prossimo 30 giugno.

Non intendiamo riservare l’iniziativa ai 
soli pensionati; riteniamo che il momento 
storico-economico che stiamo attraversando 
consigli di attuare una proposta aperta e, 
quindi, la manifestazione di interesse può 
essere effettuata da chiunque abbia i seguenti 

requisiti:
essere residente a Gambettola1. 
non avere la disponibilità, a qualsiasi 2. 
titolo, di terreni coltivabili ad orto.

Nel frattempo, l’ufficio tecnico metterà a 
punto un progetto di sistemazione dell’area 
(abbiamo individuato un terreno in via 
Malbona, adiacente l’isola ecologica) e dei 
relativi costi da sostenere. Naturalmente, 
se riscontreremo un effettivo interesse da 
parte di un congruo numero di concittadini 
provvederemo a sistemare il terreno per 
renderlo idoneo alla coltivazione dotandolo 
dei servizi essenziali. Contemporaneamente, 
verrà pubblicato il bando vero e proprio e si 
procederà alle assegnazioni sulla base di uno 
specifico regolamento.

Roberto Sanulli 
Assessore ai Lavori Pubblici 

la Giunta comunale di Gambettola ha deciso di avviare 
l’iter per la realizzazione degli orti familiari

Ancora pochi giorni per la 
“manifestazione di interesse” 
per gli orti familiari

la nostra storia raccontata dagli scavi in corso 
in Piazza Pertini

A Gambettola 
una Piazza da adottare!

Le  ricerche  proseguite  al  di  sotto  dei  piani  d’uso  del  XVII  secolo,  fra  interventi  di  rinterro  e 
costruzione di nuovi  locali e spazi d’uso, (che avevano  interessato Palazzo Pilastri fino al secondo 
dopoguerra),  hanno  portato  alla  scoperta  assolutamente  inattesa  quanto  importante,  di  una 
precedente abitazione databile in prima fase fra la fine del’400 e gli inizi del ‘500. La struttura era 
formata da un  insieme di  ambienti distinti,  suddivisi  fra parte  abitativa,  locali di  servizio,  corte 
interna e fronte porticato aperto verso  l’attuale via Don Minzoni. Si segnala anche  il recupero di  
diverse ceramiche smaltate, come brocche, ciotole, piatti, fra queste anche un busto di una statua 
in  terracotta, databili  intorno  alla prima metà del 1500. Ritrovati  anche  alcuni  calici  in  vetro  in 
parte ricostruibili, di prima età rinascimentale,  insieme a ceramiche  invetriate o  ingobbiate usate 
in cucina per la cottura o la preparazione 
dei cibi .  
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Il 13 Luglio dalle 19.00 alle 24.00 in Piazza 
Malatestiana “Vini e sapori in strada” – 
Ingresso gratuito-

Durante la serata, degustazione di prodotti tipici 
degli aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei 
Colli di Forlì e Cesena e degustazione dei pregiati 
vini di Romagna, a cura dell’associazione Italiana 
Sommeliers-A.I.S. Romagna.
Nella Corte Arancione, degustazione di prodotti tipici 
e vini pregiati dei Comuni Bandiera Arancione.
Visite guidate gratuite alla Fondazione Balestra - 
ore 22.00 e 23.00
Musica dal vivo: il gruppo SOTTALPALCO ci 
ubriacherà di pizzica!

15-16-17 Luglio “Santarcangelo 13” - Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza a cura di 
Santarcangelo dei Teatri. Date al Teatro Petrella di 
Longiano:

15 Luglio ore 20.30-24.00 Finali del premio GD’A 
(Giovani Danz’Autori)
16 Luglio ore 11.00-12.00 Finali del premio Scenario 
e premio Ustica
17 Luglio ore 11.00-12.00 Finali del premio Scenario 
e premio Ustica

Dal 20 al 28 Luglio 52° “Settimana Longianese”
Discoteca “Beach Parking” tutte le sere all’Arena 
di Longiano – Ingresso gratuito
Spettacoli e musica dal vivo durante tutta la 
settimana,  dalle 21.00 alle 24.00 in Piazza Tre 
Martiri
Bancarelle con  prodotti tipici, tutte le sere lungo Via 
Borgo Fausto.
Per l’occasione tutti i musei di Longiano e la 
Fondazione Tito Balestra saranno aperti in orario 
serale.
Dalle ore 19.00 tutte le sere stand gastronomico a 
cura della Pro Loco di Longiano.

Questo mese parliamo del MUSEO ITALIANO 
DELLA GHISA
Incamminandoci verso il Castello Malatestiano, 
nel vecchio borgo del paese, troviamo Il Museo 
Italiano della Ghisa.
Nato su iniziativa della Neri Spa, importante 
azienda produttrice di elementi per il decoro e 
l’illuminazione urbana, questo museo è stato 
inaugurato nel 1998, grazie alla Convenzione con il 
Comune di Longiano, nella suggestiva cornice della 
chiesa settecentesca di Santa Maria delle Lacrime. 
La raccolta, che si è andata sempre più arricchendo 
nel tempo, comprende più di 70 manufatti, ai 
quali vanno aggiunti circa 600 pezzi stoccati e 
inventariati.

Pali per l’illuminazione a gas o elettrica, provenienti 
da varie città d’Italia e d’Europa come Roma, 

Milano, Torino, Firenze, 
Venezia, Napoli, Bologna, 

Palermo, Dublino, fontane, panchine, e ancora una vasta gamma 
di mensole e balaustre, oltre a battenti per porta e scansa ruote: 
è questo lo straordinario patrimonio, unico nel suo genere, 
custodito nel Museo Italiano della Ghisa. Un capannone 
industriale presso l’azienda, visitabile su appuntamento, ospita 
tutti quegli elementi che non hanno potuto trovare spazio nella 
sede di Longiano e che suscitano grande interesse presso gli 
addetti ai lavori e non solo.
Accanto alla collezione dei manufatti si segnala l’esistenza 

di un ricco archivio, continuamente 
implementato, in grado di supportare 
l’attività di ricerca che dal 1988 confluisce 
nella rivista Arredo&Città. I prestigiosi 
cataloghi realizzati in passato dalle stesse 
fonderie per pubblicizzare i loro prodotti 
ne costituiscono la sezione più preziosa, 
a cui sono da aggiungere manuali, album 
di ornato, dodicimila fotografie e una 
raccolta di oltre tremila cartoline d’epoca 
che riproducono oggetti di arredo urbano 
sparsi per il mondo.

Orario di apertura
Ottobre-maggio: sabato e domenica 
14.30-18; giugno-settembre: sabato 
e domenica 15-18.30; giorni feriali 
solo su appuntamento (ufficio 0547-
652171/652172)

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

luglio a longiano
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Orto Di Pascoli / Banca Del Tempo

Dalla Cronaca

Nato a San Mauro Pascoli nel 2006, il consorzio 
‘Orto di Pascoli’, ha aperto le porte a due nuovi 
ingressi: la Bio Green Solar di Enrico Massari 

che alleva lumache, galletti da 
carne, galline da uova e produce 
vino e Giuseppe Luongo che 
produce zucchine, sedano e 
fagiolini. I soci diventano cinque 
aggiungendosi ai tre esistenti, 
tutti titolari di aziende agricole: 
Montemaggi, Bianchi e Babino. 
Producono in prevalenza insalata e 
tutti ortaggi di stagione. Dal 2010 
presidente è Daniele Montemaggi 
che afferma: “Gli attuali cinque 
soci hanno le loro aziende tutti nel 
territorio di San Mauro Pascoli, 
ma il nostro consorzio è aperto 
a tutto il territorio della Valle del 
Rubicone compresi i produttori 
di frutta. La funzione principale 
del consorzio è valorizzare, 
tipicizzare e commercializzare i 
prodotti del territorio coltivati 
dai soci. I nostri sono tutti 
prodotti certificati. Il consorzio 
fornisce la grande distribuzione, 
mercati generali, industria 
del trasformato e imbustato, 
commercianti all’ingrosso. Queste 

aziende ci chiamano e ci ordinano il quantitativo. Il 
consorzio soddisfa la richiesta dei suoi clienti nelle 
quantità desiderate, chiamando i soci e come consorzio 

coordiniamo il trasporto della merce ordinata”. Daniele 
Montemaggi ha spiegato anche quali sono i vantaggi di 
un socio dell’Orto di Pascoli e quali anche per il cliente 

finale e ha aggiunto: “In questo modo 
si abbattono enormemente i costi di 
gestione, in quanto i soci fanno tutto 
nella propria azienda, dalla raccolta al 
confezionamento e conservazione. Ci 
sono solo i costi di gestione dell’ufficio 
che è in via Gorizia, 1B a San Mauro 
Pascoli, dove c’è una persona che fa da 
collante fra le richieste, la vendita e 
l’organizzazione. Per questo abbiamo 
potuto effettuare un forte abbattimento 
dei costi. Poi il prodotto va dal coltivatore 
al cliente finale, con al massimo 24 ore 
fra raccolta e vendita. E questo è il nostro 
punto forza. Il consorzio si è rivelato una 
bella soluzione contro la crisi, perché ni 
lavoriamo a pieno ritmo. Siamo presenti 
a varie fiere, come l’Artusiana e San 
Crispino, partecipiamo e promuoviamo 
convegni sui prodotti agricoli anche in 
collaborazione con professori universitari 
sull’orto-frutticoltura d’eccellenza in 
Emilia Romagna. Ogni informazione può 
essere richiesta al 339-7683609, e-mail: 
ortodipascoli@hotmail.it”.

di Ermanno Pasolini

‘orto di Pascoli’, due nuovi ingressi: a Bio Green Solar di Enrico Massari e a Giuseppe luongo

Un consorzio aperto al territorio 
della Valle del Rubicone

lA BANCA DEl TEMPo

RUBICONE (cf) – Nuovi corsi di inglese, francese ma anche di cucina. Sono quelli che metterà in campo la 
Banca del Tempo del Rubicone: è stato deciso nell’assemblea svoltasi venerdì scorso tra i soci che hanno fatto 
il punto anche sul lavoro svolto. Dei 42 soci una buona metà era presente alla riunione e si è parlato dello 

statuto e dell’integrazione di 5 consiglieri e probabilmente anche del tesoriere, che saranno scelti nella prossima 
riunione mensile dell’11 giugno con inizio alle 21 nella sede che si trova in via Roma, 10 a Savignano sul Rubicone. 
Inoltre si sono aperte le iscrizioni per l’avvio di un corso di computer, corso che si terrà nel periodo settembre/
ottobre. I soci della Banca del Tempo appartengono a tutta la zona del Rubicone, da Capanni di Savignano, a Borghi, 
da Longiano a Gatteo oltre che San Mauro. Le iscrizioni ai corsi è possibile effettuarle ogni martedì dalle 15 alle 19 
presso la sede di via Roma, 10 a Savignano.
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Il Tenente Decio Raggi

Personaggi Storici

Torna alla ribalta la tomba monumentale di famiglia, nel cimitero di Savignano di Rigo

Tenente Decio Raggi:  
Eroe della Grande guerra

La bella e interessante pagina di storia 
‘SOGLIANO NOVECENTO’ pubblicata da 
Loretta Rocchi sulla ‘Gazzeta’ di aprile scorso, 

offre l’occasione per completare l’itinerario storico 
nelle frazioni del Comune che conservano i monumenti 
dei soglianesi caduti nella prima guerra mondiale. 
Torna così alla ribalta la tomba monumentale di 

famiglia, nel cimitero di Savignano di Rigo, che 
conserva le spoglie del tenente Decio Raggi  decorato 
con Medaglia d’oro al valor militare.
Emblematica figura di eroe grandemente celebrato nel 
periodo compreso fra le due guerre mondiali, tant’è che 
nella toponomastica di molte città e paesi ricorrente 
è il nome sulle vie, piazze scuole, monumenti, lapidi e 
quant’altro.
 
Purtroppo dal Dopoguerra ad oggi non solo la parola 
‘Patria’ viene pronunciata raramente, come scrive la brava 

Loretta Rocchi, “...attribuendo al vocabolo un significato 
riduttivo se non errato...”, ma aggiungo io addirittura 
rischiando di perderne la memoria. Vede signora Rocchi, 
chi scrive queste righe appartiene a quella generazione 
di ragazzi che negli anni ‘30 del secolo scorso, a scuola 
gli veniva insegnato il culto dell’Amor Patria, tanto da 
scrivere il vocabolo con la P maiuscola, e non 

soltanto di amarla ma di rispettarla se non 
di difenderla con onore se necessario. Oggi 
qualcuno potrebbe dire che i tempi sono 
cambiati e giustificare così la scarsa attenzione verso 
quei luoghi storici di un passato abbastanza recente che 
troppo frettolosamente stanno scomparendo.

Ecco allora sentire forte il desiderio di rivolgere un 
appello al sindaco di Sogliano dott. Quintino Sabattini 
di intervenire per fare cessare lo stato di abbandono 
della succitata cappella dove negli anni ‘60 l’allora 

Amministrazione comunale pose una targa con sopra 
scritto: “A RICORDO - DECIO RAGGI I° MEDAGLIA 
D’ORO 15-18 - IL COMUNE DI SOGLIANO – ANNO 
1967”. La situazione odierna non consente di potere 
accedere all’interno del piccolo mausoleo nemmeno 
per un minuto di raccoglimento e preghiera, tanto 

meno di poter leggere il commovente testamento 
scolpito in lettere dorate sul marmo del sarcofago 
dell’Eroe. Perciò ritengo utile pubblicare il testo che 
conservo nel mio archivio:

Orgoglioso al cospetto del grande Eroe romagnolo 
col massimo rispetto e profonda ammirazione, 
Giuseppe Pino Venturi  (Savignano sul Rubicone)
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Il presidente Errani l’aveva detto e lo ribadisce adesso: “Chi ha subito danni e li certifica 
sarà risarcito fino all’ultimo euro”. Alla vigilia della prima scossa che un anno fa trasformò 
l’Emilia in una terra di sangue, terrore e macerie, Vasco Errani ripete come un mantra che 

i terremotati avranno rimborsati i danni per le abitazioni e le imprese. Nei paesi del cratere c’è 
però ancora diffidenza e in molti tengono fermi i lavori più grossi di ripristino in attesa di vedere 
prima l’arrivo di qualche soldo.
“ Partiamo da una certezza: i soldi per i risarcimenti ci sono. Così come sono tanti i Cittadini 
e le imprese che hanno già ricevuto i contributi e altri li riceveranno mano a mano che i lavori 
andranno avanti perché abbiamo stabilito un sistema in base al quale le banche liquidano gli 
stati di avanzamento direttamente alle imprese scelte per i lavori di ricostruzione. E per questo 
sono disponibili sei miliardi. Ora lavoriamo per integrare le risorse per edifici pubblici, storici e 
le chiese. Sono temi seri, non scontati. Capisco che i tempi possano sembrare lunghi, forse più di 
quello a cui noi emiliano-romagnoli siamo abituati, ma hanno anche significato garanzie contro 
le infiltrazioni mafiose, contro lavori  ‘in nero’, con verifiche serie sui danni effettivi in abitazioni 
e imprese”.
Le imprese lamentano che ci sia ancora troppa burocrazia. Le norme sulla ricostruzione si 
potevano fare meglio e più in fretta?
“ La burocrazia in questo Paese è un problema con il quale ci confrontiamo tutti i giorni. E, 
certo, tutto si può sempre fare meglio. Ma siamo partiti da zero, dovendo scrivere norme 
nazionali che non esistevano”.
Recentemente  ha parlato della ricostruzione come opportunità per miglioramento i centri 
storici e le imprese, rendendo più sicuri gli immobili. Che tempi prevede perché quei 
centri medioevali ricomincino a vivere senza impalcature e detriti?
“ Le zone rosse all’indomani del sisma erano ventidue: sedici hanno già riaperto e sei hanno 
ripristinato la viabilità principale. Non mi sembra poco”.
Ha detto che per la piena copertura dei danni manca ancora un miliardo…
“Abbiamo completato la verifica preliminare dei danni insieme a Comuni, ministero dei Beni 
culturali e Curie. Le 2.326 proposte di intervento hanno un importo di 1,4 miliardi di euro, 
il 70% per interventi su beni tutelati e il rimanente per altri immobili. Nei prossimi giorni 
predisporremo il programma regionale che riguarda le opere pubbliche e i beni tutelati e che 
definirà l’elenco degli interventi prioritari sulla base di criteri condivisi. Sarà un programma 
che definisce piani annuali di intervento. Su questa base si verificheranno le risorse e faremo le 
nostre valutazioni”.
Ha costruito un sistema con sindaci, presidenti della Provincia e Protezione civile: come 
funziona?
“C’è una sola parola che spiega la nostra reazione straordinaria: ‘comunità’. Perché è stato 
un grande lavoro di comunità frutto della cultura di questa terra. Lavoratori, imprenditori, 
autonomie locali, dipendenti pubblici che hanno fatto un grande lavoro comune e questo è 
un valore. Così come straordinario è stato il senso di solidarietà dimostrato dal volontariato, 
non solo dell’Emilia Romagna ma di tutto il Paese, in collaborazione con tutti i corpi dello 
Stato, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e le Prefetture. In quest’anno abbiamo creato un 
impianto solido e flessibile che prima non esisteva: abbiamo scritto su una pagina bianca una 
gestione delle emergenze per molti versi inedita e, forse, utile per tutto il Paese, per affrontare 
con maggiore serietà le emergenze. Senza il lavoro di squadra tutto questo non sarebbe stato 
possibile”.
Con il senno di poi agirebbe in maniera differente?
“Le nostre priorità sono state dare una mano alle persone e alle famiglie, scuola, sanità e lavoro. 
E credo che sia stato giusto muoversi in questo modo. Il terremoto ci porta a ristrutturare i 
poli sanitari (penso a Mirandola, Carpi e Finale), a fare nuovi poli scolastici. In questo modo 

abbiamo anticipato politiche di integrazione già stabilite 
a livello nazionale e regionale. Sottolineo anche l’impegno 
sulla cassa integrazione in deroga per tenere acceso il motore 
di tante imprese in difficoltà che ora stanno ripartendo. 
Per noi la questione del lavoro e della buona occupazione 
sono temi fondamentali, per questo abbiamo lavorato su 
innovazione e ricerca con l’obiettivo di far fare un salto di 
qualità alle nostre imprese. Abbiamo lavorato per sostenere il 
credito e gli ammortizzatori in deroga. Su questi due punti è 
indispensabile fare ancora passi avanti. Segnali incoraggianti 
del resto ci sono: i lavoratori che hanno dovuto fare ricorso 
alla cassa integrazione causa del terremoto, a novembre 2012, 
erano 41.335 di circa 4 mila unità produttive, oggi sono scesi a 2.627”.
Il prossimo passo?
“In Parlamento è in discussione il testo del decreto per il terremoto e abbiamo posto con molta 
fermezza alcuni temi: la deroga del Patto stabilità per Comuni e Province e la deroga per le 
assunzioni per consentire alle amministrazioni di svolgere le funzioni fondamentali per il 
riconoscimento dei danni a Cittadini e Imprese; il rinvio dei termini fiscali per i danneggiati 
dal terremoto e il riconoscimento del danno economico diretto subito dalle imprese e la 
revisione degli studi di settore così come la fiscalità di vantaggio, come i crediti di imposta per 
le assunzioni e per gli interventi di miglioramento sismico. Sono alcuni degli emendamenti più 
importanti che mi aspetto vengano approvati”.
Quanta gente è ancora nei moduli abitativi o negli alberghi e per quanto tempo?
“Abbiamo messo online un documento ‘A un anno del terremoto’ che rende conto della situazione 
di oggi. Tra l’altro ricordo che, per la prima volta, tutte le donazioni e la loro destinazione 
sono state messe online sul sito ‘openricostruzione’ e sono a disposizione di ogni cittadino. 
Le persone ospitate in albergo oggi sono 68, la maggioranza nei comuni del Ferrarese. Sono 
complessivamente 760 i moduli prefabbricati abitativi (Pmar) realizzati nelle aree allestite in 
ambito urbano che ospitano circa 2.300 persone; oltre 200 quelli in aree agricole, in prevalenze 
nel Modenese, che ospitano 600 persone tra agricoltori, loro familiari e dipendenti che hanno 
manifestato la necessità di restare nelle vicinanze delle aziende agricole per poter proseguire 
l’attività economica. Per quanto riguarda gli edifici (anche ad uso commerciale, produttivo e 
servizi) il totale delle pratiche avviate è di 2.660, di cui 600 già a pagamento. I contributi concessi 
sono pari a oltre 40 milioni di euro e in pagamento quasi 11 milioni. Le unità abitative coinvolte 
nelle pratiche accettate sono circa 3.700 e 800 gli immobili a uso produttivo, commerciale 
e servizi. Sul versante delle attività produttive, sono state accettate le richieste di contributo 
(per quasi 80 milioni di euro) da 110 aziende. Sono 1.057 le imprese che hanno finora chiesto 
contributi per la delocalizzazione temporanea all’interno delle 21 ‘aree’ individuate dai Comuni; 
386 le domande presentate dalle aziende agricole per il ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato (27,5 milioni di euro); 138 le domande sui fondi Inail (il cui bando è ora di 
nuovo aperto) per la rimozione delle carenze strutturali dei capannoni (5,5 milioni di euro)”.
Dove è andato nell’ anniversario della prima scossa?
“Sono andato  a Finale Emilia alla Festa del volontariato. Poi sono stato   insieme alla presidente 
della Camera dei Deputati Laura Boldrini e al prefetto Franco Gabrielli della Protezione civile, 
all’incontro congiunto del Consiglio provinciale di Ferrara e dei Comuni ferraresi colpiti dal 
terremoto nel cortile d’onore del castello Estense. Nel pomeriggio sono stato  a Casumaro, una 
frazione del comune di Cento duramente colpita dal sisma, per visitare il cantiere della nuova 
scuola materna”.  Nelle immagini, oltre al presidente Errani, alcuni edifici colpiti dal sisma.
(Intervista di Giulia Gentile) 19-05-2013

Intervista con il presidente della regione Emilia Romagna sui danni del terremoto e la ricostruzione

Errani: “Chi ha subito danni e li certifica 
sarà risarcito fino all’ultimo euro”

Vasco Errani

Interviste
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Consegnate a Savignano nell’aula magna della 
Accademia dei Filopatridi le ‘Lom d’Or’ 2013 ad 
Andrea Guerra e Fernando Bindi. Assente per 

motivi personali il presidente Giancarlo Mazzuca, 
i prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati da 
Roberto Valducci vice presidente della Filopatridi. 
Valducci ha spiegato il significato della Lom d’Or, 
simbolo della lampada di cui parla Giovanni Pascoli 
nella sua ode, con il verso ‘Io sono una lampada 
ch’arda soave’, dove la poesia è simboleggiata in una 
lampada che illumina le scene e il trascorrere della 
vita umana più intima, più trepida e più mesta. Il 
premio Lom d’Or fu fondato nel 1958 dalla poetessa 
Bruna Solieri Bondi. Dopo la morte della poetessa 
Solieri il premio fu continuato dall’accademia Degli 
Incamminati di Modigliana e dalla Rubiconia 
accademia dei Filopatridi di Savignano e poi solo da 
quest’ultima. Il premio, offerto dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di San Marino-Sums,  consiste 
nella consegna di una ‘Lom d’Or’, l’antica lumiera 
a olio tenuta sul camino delle case per illuminare 
la stanza, riprodotta stilizzata in oro zecchino e 
collocata su una targa d’argento. Andrea Guerra di 
Santarcangelo, figlio di Tonino, 51 anni, compositore 
di oltre cento colonne sonore da film a livello mondiale, 
ha vinto un David di Donatello e una della sue canzoni, 

‘Gocce di memoria’ cantata da Giorgia, ha superato le 
120mila copie. Ha composto le colonne sonore di tante 
fiction con ‘Un medico in famiglia’ e ‘I Cesaroni’. Ha detto 

Andrea Guerra: “Questo premio arriva in un momento 
particolare della mia vita che artisticamente, dopo la 

scomparsa di Tonino, si è fermata. Mi sono dedicato 
a riorganizzare il tutto, ad aprire il museo di Tonino a 
Santarcangelo. Adesso riprenderò il mio lavoro, molto 

semplice e molto complesso e meraviglioso allo stesso 
tempo. La musica dà grandi emozioni. Solitamente 
una colonna sonora da film si scrive in 40 giorni. Ho 
ricevuto tanti premi ma la Lom d’Or mi emoziona 
davvero”. Fernando Bindi, di San Marino, 75 anni, 
membro del Consiglio Grande e Generale, per 35 anni 
ha insegnato a scuola e ha ricoperto numerosi incarichi 
politici e istituzionali diventando anche Segretario di 
Stato. Ha descritto in modo simpatico il suo lungo 
curriculum e la sua vita a partire dalle elementari, 
fatte, come era usanza allora, in una pluriclasse. Ha 
poi detto: “Sono persuaso, in base alla mia esperienza 
che la scuola sia una questione di formazione dei 
docenti. Senza di loro preparati come si deve, la 
scuola rischia di sfornare uomini non preparati alla 
vita e alla cultura. Oggi la società sammarinese è 
molto cambiata, è confusa, ha difficoltà a mantenere 
la sua identità e le contraddizioni sono maggiori di 
un tempo. Dal 1991 il micro stato di San Marino non 
è più nel club dello Stato pontificio”. Nelle foto, la 

consegna ad Andrea Guerra e Fernando Bindi. 

di Ermanno Pasolini

Il Giappone sulle orme di Giulio 
Cesare e sulle tracce del Rubicone. 
Gradita visita alla Accademia dei 

Filopatridi di Savignano sul Rubicone di 
Daisuke Konishi corrispondente per il 
Giappone della Kyoto News di Roma, la 

maggiore agenzia di stampa giapponese. 
Era accompagnato dall’interprete 
Davide Cometto e dalla fotografa Reiko 
Hiramatsu. Motivo della visita alla 
grande istituzione culturale savignanese 
un’inchiesta sul vero Rubicone attraversato 

da Giulio Cesare nel 49 a. 
C. quando pronunciò la 

famosa frase ‘Alea iacta est’. I giapponesi 
sono stati ricevuti dal vice segretario 
Alberto Casadei, dal censore Elio Raboni 
e dalla addetta alla segreteria Cecilia 
Battistini. Hanno visionato vari documenti 
a cominciare dalla Tavola Peutingeriana 
del IV secolo d. C. Ha detto Daisuke 
Konishi: “Da una  parte c’è l’agenzia che 

sta facendo uno speciale a 
livello internazionale sui fiumi 
nel mondo e per questo motivo 
ci hanno chiesto di fare questa 
inchiesta sul Rubicone anche 
perchè pure in Giappone le 
frasi come ‘Il dado è tratto’ o 
‘Attraversare il Rubicone’ sono 
modi di dire molto importanti. 
Per questo è importante 
scoprire dove effettivamente 
Giulio Cesare pronunciò 
questa frase. Poi ero molto 
curioso perché presumo che sia 
uno dei fiumi più importanti 
nella storia italiana, anche 
se molto piccolo. Abbiamo 
ascoltato tante tesi, diverse, 
e l’argomento Rubicone è 
interessante. Non immaginavo 

che ci fosse così tanta discussione sul 
passaggio di Cesare del Rubicone. Mi ha 
impressionato molto il fatto che ciascuno 
nel proprio territoprio continui a portare 
avanti degli studi con molta passione”. 
Il Rubicone e Giulio Cesare stanno 
diventando sempre più argomento di 
interesse mondiale. La parola Rubicone 
e la frase ‘Alea iacta est’ risultano essere 
le più conosciute e pronunciate nel 
mondo. Nel gennaio 2012 il quotidiano 
francese La Croix mandò la giornalista 
Anne Le Nir che arrivò all’Accademia 
dei Filopatridi con il fotografo Giovanni 
Michieli di Roma, per cercare di ricostruire 
l’avventura di Giulio Cesare. Il 26 aprile 
2102 il quotidiano Suddeusche Zeitung 
aveviò in Romagna la giornalista Andrea 
Walter e la fotografa Tanja Kernweiss 
che sono rimaste un settimana, iniziando 
la loro ricerca da Ravenna, luogo da cui 
partì Giulio Cesare con la XIII Legione, 
per arrivare fino a Rimini, attraversando 
il Rubicone e mettendosi in guerra contro 
Roma. Foto di gruppo e il giornalista 
giapponese  DAISUKE KONISHI.

di Ermanno Pasolini

I prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati da Roberto Valducci, vice presidente della Filopatridi

Il ‘lom d’or’ 2013
ad Andrea Guerra e Fernando Bindi

Gradita visita ai Filopatridi di Daisuke Konishi, corrispondente dell’agenzia Kyoto News di Roma

Il Sol levante nel Rubicone sulle orme di Cesare

Personaggi

Lom d’Or / Sol Levante
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Marco De Candussio

Vittime Del Porto Di Genova

La collegiata di Santa Lucia di 
Savignano sul Rubicone gremita 
di gente per la liturgia funebre per 

Marco de Candussio, 39 anni, sottufficiale 
militare della Guardia costiera, morto 
nella tragedia del porto di Genova mentre 
era nella torre crollata, che abitava a 
Savignano sul Rubicone dall’agosto 2011 
in via Raffaello Sanzio 19 con la moglie 
Paola Maria De Carli e i figli Samuele 
e Valentina. Oltre ai suoceri Bruno e 
Rita e il figlio Maurizio, c’erano il sindaco 
Elena Battistini e la Giunta comunale, il 
personale delle capitanerie di porto arrivati 
da Cesenatico, Rimini, Genova, Santa 
Margherita Ligure, Porto Venere, Rapallo, 
Venezia, Chioggia, Viareggio e Livorno; il 
maggiore dei carabinieri della compagnia 
di Cesenatico Emanuele Spiller, il 
luogotenente dei carabinieri di Savignano 
Vincenzo Di Canosa, il luogotenete Marco 
Guarino comandante della tenenza della 
guardia di finanza di Cesenatico, la Polizia 
muncipale dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone, le associazioni di volontariato 
Protezione civile, Pubblica Assistenza, 

Vigili del fuoco, Carabinieri in congedo di 
Cesenatico, Scout. Poi tanti ragazzi della 
prima classe A dell’Istituto Agrario di 
Cesena frequentata da Samuele, dell’Angels 
Basket di Santarcagelo dove il giovane 
gioca e del Castelvecchio Calcio. Toccante 
l’omelia del parroco don Pierpaolo Conti 
che ha celebrato la Santa Messa insieme 
all’ex parroco di Santa Lucia don Melchiorre 
Baroni e a don Vittorio Mancini parroco 
di San Giovanni in Compito e Cesare. Ha 
detto don Conti: “Ci sono momenti in cui 
la nostra parola si inceppa, diventa fragile. 
Sarebbe meglio il silenzio. E’ come quando 
le potenti onde del mare si infrangono sugli 
scogli. Siamo qui insieme nei momenti in 
cui il cuore dell’uomo è ferito. Un’assemblea 

commossa e un paese intero da diversi giorni 
nel dolore”. Commoventi anche le intenzioni 
lette durante la Messa da due bambine del 
Castelvecchio Calcio che hanno pregato Gesù 
di aprire le porte del Paradiso a Marco affinchè 
lui possa proteggere tutti da lassù. Alla fine il 
sindaco Elena Battistini ha detto: “Porto le 
condoglianze di tutta la città e ringrazio la 
famiglia per essere tornati a vivere nella terra 
d’origine di Paola”. Poi l’urna con le ceneri di 
Marco è stata portata fuori dalla chiesa e un 
lungo applauso lo ha accompagnato mentre 
iniziava l’ultimo cammino terreno verso il 
cimitero di Savignano. 

di Ermanno Pasolini

Poi un lungo applauso, mentre l’urna iniziava l’ultimo cammino terreno verso il cimitero di Savignano

Il saluto a Marco De Candussio, 
perito nella tragedia di Genova
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Ci Hanno Lasciato

LONGIANO (cf) - Un  defibrillatore 
donato nel nome e nel ricordo di 
Marco Campori, per gli amici solo 

‘Campo’, 20 anni compiuti il 19 marzo scorso, 
figlio unico, morto tragicamente sabato notte 
7 aprile in via Staggi fra Gambettola e Sala di 
Cesenatico in un tremendo incidente stradale, 
mentre era in auto con quattro amici che 
stavano andando a ballare a Cesenatico nella 
discoteca Energy. 
Il defibrillatore lo hanno acquistato i suoi 
amici con le offerte raccolte presso il bar 
Smile di Budrio di Longiano e in altri bar 
della zona. E’ stato consegnato al bar Smile 
come punto di appoggio nei giorni scorsi  alla 
presenza della mamma di Marco, Roberta, 
del babbo Luigi, di centinaia di amici che 
continuano a ricordare Campo e a onorarne 

la memoria. Presenti alla consegna anche il 
sindaco di Longiano Ermes Battistini e il vice 
sindaco Massimo Ciappini. Responsabile del 
funzionamento del defibrillatore è Francesco 
Lo Russo grande amico di Campo che ha già 
fatto il necessario corso per l’utilizzo proprio 
nei giorni in cui è scomparso tragicamente, 
conseguendo il patentino Bls-D. 

“Le iniziative per ricordare Campo non si 
fermano al defibrillatore – ha sottolineato 
durante la consegna al bar Francesco 
Lo Russo -  All’inizio del mese di giugno 
presso il bar Smile ci saranno dei corsi per 
il conseguimento del patentino che serve 
per potere usare il defibrillatore. Senza 
questa necessaria conoscenza nessuno lo può 
utilizzare”.

Cordoglio nel mondo dell’imprenditoria per la scomparsa 
di Enrico Muratori, detto Guido, 85 anni, residente 
a Stradone di Borghi. Nel 1963 insieme alla moglie 

Rosanna Pellegrini aveva fondato l’azienda MP, con confezione 
di maglieria di classe. 

Quest’anno avrebbe dovuto festeggiare le nozze d’oro 
dell’azienda sita nel complesso della sua abitazione. Enrico 

Muratori, oltre alla moglie Rosanna Pellegrini, lascia nipoti e 
pronipoti. Scomparso sabato 25 maggio, i funerali si sono svolti 
lunedì 27 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ciola Corniale 
dove è stata celebrata la Messa cui è seguita la sepoltura nel 
cimitero accanto alla chiesa. Guido Muratori ha avuto anche un 
ruolo importante nella gestione dei propri negozi a Rimini in 
piazza Tre Martiri e a Riccione.

(e. p. )    

In ricordo di Marco Campori

Cordoglio per la scomparsa di Enrico Muratori

Cordoglio a Savignano e in tutta la Valle del Rubicone per 
la scomparsa di Nello De Carli, 88 anni, avvenuta giovedì 
mattina 23 maggio nella sua casa in viale della Libertà 61. 

Personaggio molto conosciuto per avere ricoperto diverse cariche e in 
primis essere stato eletto il 18 gennaio 1965 consigliere comunale e 
assessore effettivo per la Dc a Savignano e l’11 luglio 1975 riconfermato 
consigliere comunale. 

Ma Nello De Carli era conosciuto come ‘Il collocatore’, per avere 
lavorato dal 1953 al 1984 nell’ufficio di collocamento di Savignano, 
quello che oggi viene chiamato ufficio per l’impiego. Nello De Carli 
lascia la moglie Giuseppina, i figli Albarosa, Rodolfo, Pierpaolo e 

Francesco, la sorella Adriana, sette nipoti e due pronipoti. I funerali si 
sono svolti sabato 25 maggio alle 14.30 con la messa nella collegiata di 
Santa Lucia e poi la sepoltura nel cimitero centrale. Molto impegnato 
anche nel sociale, Nello De Carli faceva parte dell’Unitalsi e aveva 
accompagnato tante volte gli ammalati in pellegrinaggio a Lourdes. 

Dopo la pensione coltivò con grande passione l’hobby del podismo e 
ha corso fino a qualche tempo fa facendo parte attiva della podistica 
Seven di Savignano. Nello De Carli nel 1963 era stato nominato 
Cavaliere della Repubblica dal presidente della Repubblica Antonio 
Segni con il diploma controfirmato dal presidente del Consiglio Aldo 
Moro. (e. p. ) 

la scomparsa di Nello De Caroli
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Da Sogliano al Mare. è accaduto in maggio 2013
04 MAGGIO- In un giardino di una casa di campagna a Rontagnano di 

Sogliano al Rubicone hanno rubato una fontana di due quintali.

04- Una quarantina di turisti, tutti di Livorno, sono arrivati a Savignano sul 

Rubicone, per visitare il museo di Secondo Casadei in via della Pace 22. 

05- Il Mutor ha contagiato oltre 600 appassionati. Il tradizionale raduno di 

San Giovanni in Galilea di Borghi ha confermato l’appeal.

06- A Savignano di Rigo abbandonato un sacco di amianto. Nessuno lo vuole 

portare via.

07- Biofolk, il ritmo dell’estate. L’ultima idea di Mirko Casadei.

09- Fra i morti nella tragedia al porto di Genova c’era anche Marco de 

Candussio, 39 anni residente a Savignano sul Rubicone.

12- Ruba un cane Carlino all’Eurospin di Savignano: denunciata

16- Entro l’anno anche Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, avrà 

l’Adsl.

20- Lupi e cinghiali incubo degli agricoltori. Raccolti distrutti nel Soglianese.

21- Corto circuito. A Savignano in via San Vito in fiamme il macello dei conigli 

di proprietà del gruppo Martini.

23- A cavallo sulle orme di San Francesco. Savignano, quattro appassionati 

toccheranno i santuari di La Verna, Gubbio e Assisi.

28- Gatteo scalda i motori per la stagione. Dice 
Massimo Bondi presidente della cooperativa bagnini 
Villamarina e Gatteo Mare: “Così ci promuoviamo in Italia e in Europa”.
28- A pieno ritmo il calendario gastronomico del Rotary Club Valle 
del Rubicone. ‘Terra e sapori’ ha fatto tappa al ristorante Zaghini di 
Santarcangelo.
28_ Diciassettenne cade in motorino in via Raffaello Sanzio a Savignano: 
grave ma non in pericolo di vita. Sotto accusa i dossi del sottopasso.
29- Da Pieve di Soligo a Roma a piedi contro i suicidi di titolari di aziende 
fallite. Hanno fatto tappa a Gualdo di Roncofreddo.
29- Un’altra auto finisce nel Rubicone. E’ la terza in due mesi. Via Rubicone 
Destra II tratto è una strada ad alto rischio.
30- Il 10 agosto San Mauro Pascoli celebrerà il processo al fiume Rubicone. 
Quello vero sarà l’Uso, il Fiumicino o il Pisciatello? Lo ha annunciato 
Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro Pascoli e neo presidente di 
Sammauroindustria.
31- Cambio al timone di Santa Lucia: a Savignano arriva don Pier Giorgio 
Farina parroco di Villa Verucchio dove va il parroco di Savignano don 
Pierpaolo Conti. 

di 
Ermanno Pasolini

Dalla Regione/Rubriche

Pagine Speciali

È pronto il progetto di legge “Semplificazione 
della disciplina edilizia”, un intervento 
organico, totalmente sostitutivo della legge 

regionale n. 31 del 2002, che il settore edile, uno dei più 
in crisi anche nella nostra Regione, attendeva da tempo.
Il rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia 
(quale unico interlocutore sia per il rilascio e la 
presentazione dei titoli e comunicazioni, che per la 
raccolta degli atti di assenso necessari per realizzare gli 
interventi); una limitazione della competenza della 
Commissione per la qualità architettonica (che avrà 
solo funzione consultiva sugli interventi su immobili 
soggetti a vincolo paesaggistico e sugli edifici di valore 
storico-architettonico); l’individuazione, più ampia 
rispetto alla norma nazionale, dei casi di attività edilizia 
libera (sottoposta a semplice comunicazione di inizio 
lavori) e l’introduzione, nel nostro apparato normativo, 
della comunicazione asseverata di un professionista 
per le opere interne degli edifici; l’inserimento della 
SCIA quale titolo edilizio interamente sostitutivo 
della DIA sono alcune delle novità introdotte nel testo 
della legge.
E ancora: l’ampliamento delle varianti in corso d’opera 
eseguite durante i lavori (sotto la responsabilità del 
proprietario, professionista e direttore dei lavori e 

regolarizzate alla fine dei lavori nella apposita SCIA); 
la previsione di un’unica fase di controllo dell’opera 
realizzata (da effettuarsi alla fine dei lavori in fase 
di agibilità); la possibilità di immediato utilizzo 
degli immobili (per i quali sia stata completata la 
realizzazione e presentata la necessaria documentazione, 
in attesa del certificato di conformità edilizia e agibilità) 
e la previsione della certificazione di agibilità parziale 
(per singole unità immobiliari o per porzioni di edificio, 
purché la parte strutturale, le urbanizzazioni e le parti 
comuni siano interamente eseguite). Insomma, una vera 
e propria rivoluzione, che va nella direzione auspicata 
dai professionisti del settore.
Il provvedimento snellisce la burocrazia e le procedure, 
e si inserisce pienamente nel processo di semplificazione 
chela regione Emilia Romagna sta perseguendo 
nell’interesse dei cittadini e delle imprese, che 
giustamente chiedono tempi certi di conclusione 
dei procedimenti e la massima trasparenza delle 
procedure amministrative. In un’ottica di maggiore 
efficienza, efficacia e produttività della Pubblica 
Amministrazione, il testo prevede poi il rafforzamento 
della funzione di coordinamento tecnico della Regione, 
chiamata a contenere l’eccessiva eterogeneità tra 
i regolamenti urbanistici edilizi dei Comuni, che 

comporta per i tecnici difficoltà nell’elaborazione della 
progettazione e nell’individuazione dei documenti 
indispensabili per iniziare gli interventi. A tale scopo 
l’Emilia Romagna è impegnata a svolgere un’importante 
attività di standardizzazione delle pratiche edilizie in 
tutto il territorio regionale, attraverso l’uniformazione 
della modulistica, l’individuazione della documentazione 
essenziale necessaria per le diverse fasi del processo 
edilizio, la parificazione della somma forfettaria per le 
spese istruttorie.
Infine, con l’intento di promuovere la riqualificazione 
degli edifici e sostenere il settore dell’edilizia (che, 
prima della crisi, occupava in Emilia Romagna oltre 380 
mila addetti e che ha visto, nel solo ramo costruzioni, 
perdere circa 30 mila posti di lavoro , nell’arco di 4 anni), 
il testo prevede che le trasformazioni del patrimonio 
edilizio esistente siano qualificate tra le opere di 
interesse pubblico e dunque siano realizzabili con 
permesso di costruire in deroga agli strumenti edilizi  
(limitatamente ai casi espressamente previsti dalla legge, 
e nei soli Comuni che ancora non abbiamo definito le 
misure urbanistiche di agevolazione della riqualificazione 
edilizia degli edifici).

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Semplificazione dell’attività edilizia, 
al via il progetto di legge regionale

Un provvedimento atteso, che va nell’interesse dei Cittadini e delle Imprese.
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Partito Democratico

Rubriche

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Anche per il 2013, come da tradizione, si 
rinnova l’appuntamento estivo con le Feste 
Democratiche, che allietano le serate del 

cesenate con cibo, musica e spettacoli.
Le feste inoltre danno l’opportunità di trascorrere 
qualche ora non solo all’insegna della buona 
gastronomia locale e del divertimento, ma anche 
della discussione politica, per ritrovare e fortificare 
quello spirito civico che contraddistingue la nostra 
terra.
Si parte il 28 giugno con la festa di Sant’Egidio 
di Cesena, per proseguire per tutta l’estate. Ogni 
settimana, sino a settembre, sul territorio si potrà 
partecipare ad una iniziativa.
Non posso non ringraziare tutti volontari, centinaia, 
che da sempre rendono possibili le feste. Il loro 
impegno è risorsa fondamentale e imprescindibile 
per l’esistenza stessa delle manifestazioni. Mai come 
quest’anno è necessario restare uniti, e li ringrazio 
anche per questo.
Sono consapevole che i volontari delle feste del 
Partito Democratico rappresentino la vera forza e il 
reale valore aggiunto di un partito che ha  l’ambizione 
di essere popolare e di voler rappresentare al meglio 
la tanta brava gente che ha a cuore l’Italia e il suo 
futuro.

Vi aspetto numerosi.

Daniele Zoffoli
Segretario Territoriale PD Cesena

Nell’ambito della festa 
si terranno iniziative 
politiche con la presenza 
di parlamentari, 
dirigenti nazionali e 
locali del PD.

In tutti i circoli del PD 
continua la campagna di 
tesseramento 2013. Per 
informazioni rivolgersi presso 
le sedi di Savignano, Gatteo, 
San Mauro e circoli territoriali.
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NON CONFONDERTI.

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

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

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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