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Continua la Crisi per 
CommerCio e turismo: 
nei primi 4 mesi dell’anno 
persi 1,8 miliardi di vendite

di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

I dati dell’osservatorio di Confesercenti 
nazionale sui settori del turismo e del 
commercio parlano chiaro: nei primi quattro 
mesi del 2014, entrambi i settori registrano 
più cessazioni che aperture: nel commercio 
chiudono 12.016 imprese, mentre nel turismo il 
calo è di 4.781 attività. La crisi del mercato interno 
italiano, tuttora in atto, continua a colpire in 
maniera pesante anche i consumi, calati in questi 
mesi di altri 1,8 miliardi. In Emilia Romagna sul 
fronte delle imprese del commercio si contano 
639 nuove attività e 1301 chiusure. Il settore 
del turismo, in particolare, sembra risentire 
maggiormente della crisi: 8 strutture al giorno 
(hotel) hanno chiuso i battenti nel periodo tra 
gennaio e aprile.  Ancora peggio i ristoranti: ne 
chiudono circa 44 ogni giorno a livello nazionale, 
434 in tutto nella nostra regione (a fronte di 266 
nuove aperture). 
I dati sono allarmanti: cresce solo il commercio su 
area pubblica, mentre le attività di e-commerce, 
dopo anni di crescita esponenziale, sono in stallo. 
In particolare, il commercio sembra essersi ormai 
avviato verso una fase di destrutturazione, che 
premia i comparti che presentano meno spese 
di impresa. Cala infatti il dettaglio in sede fissa, 
mentre aumenta il commercio fuori dai negozi: le 
imprese che vendono attraverso internet, come 
detto, mettono a segno un sostanziale equilibrio, 
mentre il commercio su aree pubbliche cresce 

di 530 unità (159 nuove imprese di questo 
tipo sono sul nostro territorio regionale). E si 
conferma come l’unico comparto ‘anti-crisi’ 
del commercio. La crisi italiana – esplosa a 
fine 2011 nei comparti commercio e turismo e 
concatenatasi alla recessione internazionale del 
2007 – ha avuto pesanti ripercussioni sul mercato 
interno italiano, ed in particolare sulla spesa 
delle famiglie, dovute alle politiche di austerity 
messe in atto dal Governo Monti e dal successivo 
Governo Letta. L’effetto principale della 
contrazione della spesa è stata l’accelerazione 
delle chiusure delle imprese del commercio 
al dettaglio, che si rivolgono per definizione al 
mercato interno. Tra il 2009 e i primi 4 mesi 
del 2014 il saldo complessivo del commercio 
al dettaglio è negativo: -92.490 imprese, -12.478 
nell’alimentare e -80.012 nel settore non 
alimentare. Particolarmente sofferente è stato il 
settore moda, in totale, nel 2013 i consumi sono 
stati di oltre 57,7 miliardi inferiori a quelli registrati 
nel 2008. Nonostante la cattiva partenza (con un 
calo di 1,8 miliardi di vendite commerciali nei 
primi quattro mesi dell’anno), secondo le stime 
il 2014 porterà una timida variazione positiva 
dei consumi, nell’ordine dei 3 miliardi, e questo 
anche grazie al bonus fiscale di 80 euro mensili 
ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 26.000 
euro/anno introdotto dal Governo Renzi, mirato 
a favorire per quanto possibile la ripresa. 

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

eleZioni amministrative 2014: 
le proposte per le imprese  
di Cna est romaGna ai Candidati sindaCi

Armonizzazione dei regolamenti comunali.
Nuove politiche fiscali:2. 

Riduzione aliquote ai fini IMU degli immobili 
destinati all’attività;
Aliquote minime nel primo triennio per neo 
imprese;
Tariffa rifiuti in base a quanto effettivamente 
prodotto;

Semplificazione:3. 
Libro unico delle competenze settoriali;
Consentire sempre il ricorso all’autocertificazione 
dove possibile.

Politiche della crescita:4. 
Premialità e agevolazioni fiscali per aziende 
virtuose (lavoro e territorio);
Turnazione negli appalti;
No al massimo ribasso, sì alla proposta 
economicamente più vantaggiosa;

Lotta agli abusivismi:5. 
Adesione al patto siglato con la Direzione 
regionale Entrate;
Destinazione al mondo dell’impresa di quanto 
recuperato dal sommerso.
Le proposte fatte da CNA partono però da un 

presupposto sottoposto ai candidati. Innanzitutto, 
su ognuno dei temi affrontati sarà monitorato 
l’operato delle future amministrazioni, perché 
gli impegni presi in campagna elettorale vengano 
rispettati. Questo sia per i sindaci eletti, sia per 
chi avrà un ruolo di opposizione. “Il metodo e 
le argomentazioni - continua Gasperini - sono 
chiaramente a favore di tutto il sistema delle 
imprese locali. Tanto che abbiamo svolto gli 
incontri in collaborazione anche con altre 
associazioni delle piccole medie imprese, fino a 
coinvolgere a Gambettola tutte le associazioni 
presenti sul territorio. Il metodo del confronto 
con le  imprese deve comunque continuare. CNA, 
come sempre, è a disposizione per sollecitare 
le amministrazioni e continuare a portare il 
proprio contributo in termini di proposte”. Gli 
incontri, pur non essendo aperti esplicitamente 
alla cittadinanza, perché proprio dedicati solo al 
tema del fare impresa sul nostro territorio, hanno 
comunque coinvolto complessivamente oltre 
200 tra imprenditrici e imprenditori. Nelle 
foto, gli incontri con Savignano e San Mauro.

Concretezza, proposta, competenza. 
Sono queste le tre parole d’ordine che hanno 
caratterizzato gli incontri appena conclusi tra 
la presidenza allargata di CNA Est Romagna e 
tutti i candidati a sindaco di Gambettola, San 
Mauro e Savignano. Caratterizzazione dovuta, 
soprattutto, agli interventi proposti dalle imprese 
ai candidati, su cinque temi ritenuti fondamentali 
e trasversali su tutta l’area Rubicone e Mare: 
unione dei comuni, nuove politiche fiscali, 
semplificazione, politiche della crescita, lotta 
agli abusivismi.Su questi temi CNA ha chiesto 
a ciascun candidato come intenda procedere, 
ma soprattutto ha costruito alcune proposte 

chiare. “Su argomenti come questi - sottolinea il 
presidente dell’area territoriale Marco Gasperini 
- Non possiamo più aspettare. La situazione non 
permette a chi ci amministra di tergiversare e 
abbiamo bisogno di risultati tangibili a breve 
termine. Ecco perché non ci siamo limitati 
a chiedere, ma abbiamo formulato delle 
proposte che possono essere facilmente 
messe in atto, a costo zero”.
Ecco alcuni esempi degli interventi sottoposti ai 
candidati:

Unione dei Comuni:1. 
Attivazione immediata unione dei comuni 
Rubicone e Mare;
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Ma qual è la vera 
piadina romagnola?

L’ACCESA POLEMICA TRA CONFESERCENTI E CONSORZIO PRODUTTORI INDUSTRIALI

Una polemica antica. Riattizzata, di recente, da un vivace e sostanzioso scambio d’opinioni e posizioni 
tra Confesercenti e Consorzio produttori industriali. “Ci dispiace molto – hanno commentato 
recentemente Graziano Gozi, direttore della Confesercenti Cesenate e Gianpiero Giordani, 
coordinatore della Associazione per la valorizzazione della piadina romagnola - che il presidente 
del Consorzio che ha chiesto l’Igp che tutela la piadina industriale, l’abbia presa così male e si scagli 
contro di noi …”. 
 “ Noi però continueremo –  hanno precisato  Gozi e Giordani - a portare avanti in ogni luogo la nostra 
idea e le nostre ragioni per preservare l’autenticità di un cibo che è anche l’identità e la storia di intere 
generazioni della Romagna: la Vera piadina romagnola è quella preparata giornalmente nei chioschi 
e nei ristoranti dalle sapienti mani di azdore; prodotta tutti i giorni, manualmente e nel rispetto 
della tradizione più autentica, con prodotti selezionati del territorio”.  Posizioni diverse, dunque. 
Contenziosi. Vedremo come andrà a finire. In fondo la piadina sta … a cuore, un po’ a tutti noi.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 25. 
altri serviZi all’interno: 
i nuovi sindaci a savignano e san mauro. le abituali  pagine dedicate ai Comuni e agli enti. e inoltre:  
pagine speciali, approfondimenti, notizie,  rubriche, curiosità.  
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lettera aperta del sindaco Gianluca vincenzi

Bilancio consuntivo 2013
e Previsionale 2014

Bilancio 2013
Maggior sostegno al sociale (disabili, famiglie e scuole)• 
Investimenti/accantonamenti per opere pubbliche: € 1.626.311,70• 
Rispetto di tutte le norme di gestione (patto di stabilità, riduzione • 
della spesa del personale)
Ridotto il livello di indebitamento • 

Cari Concittadini,
il 30 aprile 2014 con delibera del Consiglio comunale si è approvata la chiusura del bilancio 2013 
ed è con grande soddisfazione che Vi riassumerò gli obiettivi raggiunti dalla nostra gestione in 
favore della nostra comunità. Innanzitutto si è eseguita un’oculata operazione di recupero dei 
residui contabili riferiti agli anni passati, permettendo così di liberare una somma di circa 
300.000 €, accantonata totalmente in opere pubbliche. Nel pieno rispetto delle norme abbiamo 
destinato gli oneri di urbanizzazione incassati (€ 206.912,5) internamente in accantonamenti 
per opere pubbliche.

Sempre come previsto dalla normativa si è rispettata la riduzione del costo del personale e la 
ulteriore riduzione della percentuale di indebitamento, ricordandoVi inoltre che non sono 
stati accesi nuovi mutui, ma ci si limita a pagare quelli provenienti dal passato.
Grande slancio è stato impresso al sostegno dei servizi sociali e della scuola nello specifico 
aumentando del 50% il sostegno ai bimbi disabili da 60.000 € a 90.000 €, incrementando 
da 90.000 € a 120.000 € il contributo agli alunni che frequentano le scuole paritarie, è  
stato istituito il sostegno ai disabili delle scuole paritarie in quanto prima non veniva con-
cesso alcun contributo, ora con la nuova convenzione approvata nel 2013 i bambini disabili  
delle scuole paritarie vengono seguiti dall’Amministrazione alla pari dei bimbi delle scuole 
statali. Forte incremento al sostegno dei progetti educativi scolastici ed alle spese del 
trasporto per attività didattiche. Aumentate le somme dedicate ai tirocini formativi, ai lavori 
socialmente utili ed alle famiglie in stato di bisogno, per un complessivo incremento di risorse 
destinate da € 30.000 a € 50.000 circa.

Venendo alla parte investimenti/accantonamenti per opere pubbliche, per un totale di circa 
1.626.000 €, si evidenziano 630.000 € per le scuole Collodi e Pinocchio di Gatteo Mare, 150.000 
€ per la scuola Marino Moretti di Sant’Angelo, ricordando che per entrambi i plessi scolastici 
negli interventi è prevista la messa in sicurezza sismica, sostenuta anche da contributi statali 
per complessivi € 100.000, sistemazione arredo urbano a Gatteo Mare per € 134.520,00 ed opere 
pubbliche in genere e manutenzioni straordinarie per circa € 500.000,00.
Nonostante tutto anche per l’anno 2013 è stato rispettato il patto di stabilità.

Bilancio di Previsione 2014
Mantenimento incrementi per il sociale, la scuola e le famiglie• 
Partenza del piano per il lavoro• 
Grandi investimenti/accantonamenti per opere pubbliche• 
Politica tributaria in favore delle fasce deboli• 
Attenzione per le imprese• 

Sull’onda della soddisfazione del bilancio 2013 si è costruito il Bilancio di previsione 2014 attorno 
ai principi di sostegno, speranza e sviluppo.
Anche per il 2014 si è previsto di mantenere il grosso lavoro fatto per i servizi sociali e la scuola, 

lasciando inalterati i forti incrementi di sostegno consolidati del 2013.
Anche per quest’anno si prevede di gestire ed amministrare il nostro comune nel rispetto di tutte 
le norme in materia a dimostrazione che la buona gestione non ha bisogno di sforamenti. 
Per questo verranno garantiti rispetto del patto di stabilità, riduzione della spesa per il personale, 
ulteriore riduzione del livello di indebitamento ed il corretto utilizzo delle risorse.
Da quest’anno, per contrastare la forte carenza di lavoro che impoverisce anche la nostra 
comunità, verrà istituito un bando per la concessione di contributi a quelle imprese che 
assumeranno i nostri concittadini, per una somma di € 50.000,00 che sarà destinata alla 
copertura degli oneri previdenziali per le assunzioni che verranno portate a termine con 
regolari contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. Tale procedura sarà condivisa 
in stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali. Ritengo questa iniziativa non 
risolutiva di questa piaga dei giorni nostri, ma un forte segnale che la nostra Amministrazione 
vuole mandare ai propri concittadini a dimostrazione che non li si vuol lasciare soli a combattere 
questa difficile battaglia. Tale fondo sarà portato per il 2015 ad € 100.000,00.
Grande risalto in questo bilancio viene dato all’importo degli investimenti/accantonamenti 
per opere pubbliche che si potranno eseguire anche grazie agli accordi pubblico privato, oltre 
che alle alienazioni ed alle risorse dirette provenienti dalle entrate tributarie, l’importo previsto 
si attesta sui 4.514.000,00 € indicando come accantonamento maggioritario l’intervento che 
riguarda le scuole Pinocchio e Collodi.

Per quanto riguarda le politiche tributarie abbiamo agevolato le famiglie ed i proprietari di 
abitazioni non di lusso, applicando un’aliquota TASI sulla prima casa del 2,5 ed una detrazione 
per tutti di € 100,00, riconoscendo l’agevolazione sulla prima casa anche per l’utilizzo 
gratuito del figlio e/o del genitore; con questa misura abbiamo cercato di non creare aumenti 
per le famiglie di Gatteo. Per quel che riguarda le imprese abbiamo mantenuto inalterato il 
carico tributario per cercare, appunto, di non gravare ulteriormente su coloro che dovranno 
essere sostenuti per il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro. Rimane inalterata 
l’addizionale IRPEF.

Il bilancio di previsione è stato oggetto di confronto con tutte le organizzazioni sindacali 
(CGIL, CISL, UIL CONFEDERALI E PENSIONATI) che hanno espresso particolare apprezzamento 
in relazione alle politiche tributarie operate ed al nuovo sistema di incentivo e sostegno al 
lavoro che mira, soprattutto, ad incentivare contratti di lavoro regolari e rispettosi dei contratti 
collettivi nazionali. Nella consapevolezza di avere operato al massimo delle nostre capacità ed 
energie, per il bene comune di tutti noi concittadini, colgo l’occasione per porgere a tutti Voi i miei 
più calorosi saluti.

Gianluca Vincenzi

MEMORANDUM  SCADENZE  PER  I CITTADINI  DI  GATTEO
16 Giugno: acconto rata IMU
30 giugno: acconto TARI (rifiuti)
16 ottobre: prima rata TASI
16 dicembre: saldo TASI
16 dicembre: totale TASI abitazione principale;
16 dicembre: saldo IMU
30 dicembre: saldo TARI (comprensivo di eventuale conguaglio TARES 
2013).

Si comunica ai genitori che per l’anno scolastico 2014/2015 è stata autorizzata dal Ministero n. 1 classe a tempo pieno presso la scuola primaria ‘Moretti’ di Sant’Angelo, pertanto tutte le 
domande di iscrizione al tempo pieno sono state accolte.

Si comunica inoltre che si terrà un incontro per comunicazioni inerenti l’organizzazione del tempo scuola, il giorno 4 settembre 2014 alle ore 18, presso la scuola primaria ‘Moretti’. All’incon-
tro saranno presenti il Sindaco, l’assessore alla Cultura e il Dirigente scolastico.

Incontro sul tempo pieno a Sant’Angelo
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Si arricchisce il numero di Bandiere Blu assegnate alla regione Emilia Romagna, grazie 
all’ingresso di Gatteo Mare, nona spiaggia emiliano-romagnola ad ottenere il prestigioso 
riconoscimento. L’assegnazione è stata annunciata nell’ambito della cerimonia svoltasi il 13 
maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma, alla quale hanno parteci-
pato il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi ed il vicesindaco Roberto Pari.

Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 che viene assegnato ogni 
anno da parte della Fondazione per l’educazione ambientale-FEE (Foundation for Environmental 
Education) in numerosi Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-
europei.
Il riconoscimento, che torna a Gatteo dopo 10 anni, premia non soltanto il mare pulito, ma 
anche l’offerta ai turisti di una serie di servizi ecosostenibili.  Come nelle precedenti edizioni  
- sottolinea Claudio Mazza, presidente della FEE Italia - molto rilievo e’ stato dato alle attività 
di educazione ambientale e gestione del territorio che le Amministrazioni hanno messo in 
atto per preservare l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile. Fra gli indicatori presi in 
considerazione ci sono: l’esistenza ed il grado di funzionalita’ degli impianti di depurazione; 
la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta 
differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; le iniziative promosse dalle Amministrazioni 
per una migliore vivibilità nel periodo estivo; la valorizzazione delle aree naturalistiche 
eventualmente presenti sul territorio; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la possibilita’ di 
accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Grande quindi la soddisfazione 
espressa dal sindaco di Gatteo 
Gianluca Vincenzi - “E’ un 
riconoscimento che mancava 
da 10 anni a Gatteo, segno del 
grande lavoro della nostra 
Amministrazione per garantire 
il possesso di tutti i requisiti 
considerati dalla FEE. La 
Bandiera Blu non è infatti solo 
un indicatore della qualità delle 
nostre acque, che negli ultimi anni 
è sempre risultata soddisfacente, 
ma anche il frutto di una serie  
di interventi legati all’educazione 
ambientale, alla riqualificazione 
del verde pubblico, alla realiz-
zazione delle piste ciclabili e al 
miglioramento della viabilità 

cittadina. Riteniamo in particolare 
che a contribuire al buon risultato ottenuto sia stato il nostro forte impegno sulle tematiche 
dell’educazione ambientale nelle scuole e rivolte alla cittadinanza, dall’adesione a Puliamo il 
mondo alla innovativa campagna condotta contro l’abbandono dei rifiuti.”

“Un bel biglietto da visita – chiosa l’assessore al Turismo Roberto Pari – per i turisti che 
approderanno sulle nostre coste nel periodo estivo. Si tratta indubbiamente di un valore 
aggiunto in termini di promozione e di un prestigioso riconoscimento dell’impegno ambientale 
del nostro territorio, che speriamo possa contribuire a guardare con ottimismo ai prossimi mesi 
per il nostro turismo balneare, e non solo”.

La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Il vessillo è tornato a sventolare a Gatteo Mare dopo 10 anni.

Gatteo Mare è la IX Bandiera Blu 
dell’Emilia Romagna

BCC Gatteo

Anno dopo anno, gli Italiani stanno riducendo il divario che li separava 
dalle popolazioni del Nord Europa per quanto riguarda l’utilizzo delle carte 
di credito. Le recenti introduzioni normative sulla limitazione del contante, 
lo sviluppo del commercio on-line, la maggiore mobilità internazionale delle 
persone (soprattutto dei giovani) ma anche un più elevato livello di sicurezza 
delle transazioni, hanno sicuramente contribuito a favorire lo sviluppo 
dell’utilizzo delle carte di credito rispetto al contante.Recenti studi diffusi 
dall’ABI (Associazione bancaria italiana) evidenziano come negli ultimi 
anni siano aumentati sia il numero delle carte nel portafogli degli Italiani (oltre 
82 milioni di carte di credito per una crescita del 6% ca.) sia il loro utilizzo con 
quasi 600 milioni di operazioni annue (+4%).
Un incremento che a livello nazionale è stato sostenuto anche grazie alla larga 
e veloce diffusione delle carte prepagate; un recente sondaggio di CCP Italia, 
evidenzia come a fine 2012 in Italia circolava il 50% di tutte le carte prepagate 
europee. 

A questa predilezione, tutta italiana, verso le carte prepagate-ricaricabili, ha 
dedicato una particolare attenzione la BCC di Gatteo che da diversi anni emette 
BCC Carta Tasca, molto apprezzata e utilizzata in particolare dai giovani. Ora di 
questo importante strumento di pagamento, è disponibile una nuova versione: 
Carta BCC Tasca conto, l’innovativa carta prepagata che consente di effettuare 
pagamenti, prelevare contanti, ma anche di effettuare e ricevere bonifici, 
accreditare lo stipendio, domiciliare le bollette. Semplice da utilizzare, facile da 
ricaricare, Carta BCC Tasca conto consente tutta una serie di operazioni nella 
massima sicurezza, grazie alla tecnologia chip e al “Sistem code” il dispositivo di 
sicurezza per gli acquisti su internet. Carta BCC Tasca conto consente inoltre 
di controllare in tempo reale i movimenti della carta accedendo al sito www.
cartabcc.it e di ricevere un SMS a seguito di ogni spesa effettuata.

Ma le novità sulle carte di credito proseguono con Carta BCC beep, la nuova 
carta con tecnologia contacless che oltre a tutte le caratteristiche di una 
normale carta di credito, consente di effettuare piccoli pagamenti (fino a 25 
euro) in modo più semplice e veloce: senza firma.
Carta BCC beep, offre diversi servizi accessori come la protezione sugli acquisti, 
la protezione sui prelevamenti e la Emergency card (una carta sostitutiva in 
caso di furto e smarrimento mentre si è all’estero). Ma c’è un vantaggio in più: 
superata una soglia di utilizzo la carta è gratuita, quindi se la usi non la paghi. 
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Più carte di credito
e meno contanti
Cambiano le abitudini degli italiani

RUBRICA

roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Eventi luglio 2014
mercoledì 2 luglio 2014 - mercoledì 23 luglio 2014 IL GIGANTE BUONO ESTATE 2014
Pala G, ore 21.00  - Gatteo a Mare 
ingresso € 4,00 - gratuito fino 3 anni

Spettacolo teatrale dedicato ai bambini, ragazzi ed alle famiglie. A cura della cooperativa Koinè.

venerdì 4 luglio 2014 CINEMA AL CHIAR DI LUNA
Giardini della biblioteca, ore 21.00  - Gatteo “Le 5 leggende”, un film di P. Ramsey (USA 2012): 

venerdì 4 luglio 2014 LA NOTTE ROSA
Piazza Romagna Mia, ore 21.00 - Gatteo a Mare Spettacolo dell’Orchestra Mirko Casadei e l’Orchestra Spettacolo Casadei

Foce del Rubicone, ore 24.00 - Gatteo a Mare Spettacolo pirotecnico in contemporanea con tutte le località della costa

domenica 6 luglio 2014 SETTIMANA NOTTE ROSA
Piazza Romagna Mia, ore 21.30 - Gatteo a Mare Spettacolo di Alessandro Ristori & The Portofinos : un tuffo nel rock’n’roll anni ‘50. 

giovedì 10 luglio 2014 I LOVE CITY
Giardini Don Guanella, ore 21.00  - Gatteo a Mare Patty Pravo e Andrea Amati in concerto

venerdì 11 luglio 2014 CINEMA AL CHIAR DI LUNA
Giardini della biblioteca, ore 21.00 - Gatteo “I Croods”, un film di C. Sanders e K. De Micco (USA 2013)

venerdì 11 luglio 2014 I LOVE CITY
Giardini Don Guanella, ore 21.00 
Gatteo a Mare ingresso libero

Torna sul palco di Gatteo il simbolo dei cartoni animati anni ‘80: Cristina d’Avena e La Flotta di Vega

martedì 15 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza della Libertà, ore 21.30 
Gatteo a Mare - ingresso libero

Spettacolo dell’Orchestra Mirko Casadei e l’Orchestra Spettacolo Casadei. Lo spettacolo ripercorrerà  
la lunga storia dell’orchestra italiana da ballo più famosa al mondo

mercoledì 16 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza Romagna Mia, ore 20.45 - Gatteo a Mare Spettacolo di Bimbobell: divertimento per bambini e grandi. 

giovedì 17 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Centro Culturale G. Cesare, ore 18.00 - Gatteo a Mare Presentazione del libro di poesie e premiazione dei concorsi di poesia e fotografia

giovedì 17 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza della Libertà, ore 21.30 - Gatteo a Mare Premiazione del concorso di poesia delle scuole  

giovedì 17 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza della Libertà, ore 21.45 - Gatteo a Mare Spettacolo di Mirko Alvisi circo PAZ-ZOO.  

venerdì 18 luglio 2014 CINEMA AL CHIAR DI LUNA
Giardini della biblioteca, ore 21.00 - Gatteo “Epic”. 

venerdì 18 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza della Libertà, ore 21.30 - Gatteo a Mare Tutti i gatti. Storie e canti sopra ai tetti. Musical della compagnia filodrammatica Lele Marini

sabato 19 luglio 2014 SETTIMANA DELLA MICIZIA
Piazza della Libertà, ore 21.30 - Gatteo a Mare Spettacolo musicale di Filippo Graziani in concerto

giovedì 24 luglio 2014 SETTIMANA DEL CARNEVALE CON IL GATTEO MARE VILLAGE
da/a Piazza della Libertà, ore 21.00 
Gatteo a Mare 

Sfilata per le vie del paese con i coastumi preparati durante i laboratori, accompagnati dai Carioca 
Dance Ballet e l’animazione del GMV

venerdì 25 luglio 2014 CINEMA AL CHIAR DI LUNA
Piazza Fracassi, ore 21.00 - Sant’Angelo “Dragon Trainer”. 

sabato 26 luglio 2014 CENA DLA LIGAZA
Piazza Vesi, ore 20.00 
Gatteo 

Cena nel borgo di Gatteo con al tradizionale ‘Ligaza’ (il fazzolettone che contiene i cibi per la cena).  
Ogni partecipante provvederà al proprio cibo. La serata sarà animata da gruppi musicali. 8° edizione.

martedì 29 luglio 2014 GATTEO IN MUSICA: FESTA DEI RAGAZZI

Piazza della Libertà, ore 21.30 
Gatteo a Mare 

I GIOVANI… UNA RISORSA INFINITA: serata d’intrattenimento musicale organizzata da giovani del 
territorio.

Per il calendario completo degli appuntamenti consultare il sito www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare

Workshop per la foce del Rubicone
Si è svolta a Gatteo Mare tra il 5 ed il 10 
maggio 2014 un workshop di architettura 
organizzato dalla facoltà di Pavia ed in 
prima persona dal professore Sandro 
Parrinello che da alcuni anni lavora sul 
territorio di Gat-teo e collabora con diverse 
università italiane e straniere. Il workshop 
ha visto coinvolte le facoltà di Firenze, 
Bologna, Perm, Kazan, Samara e Mosca 
ed han-no partecipato quarantacinque 
stude-nti russi provenienti dalle rispettive 
quattro facoltà. 
I partecipanti hanno alloggiato 
all’Hotel Estense di Gatteo Mare 
e la loro sede operativa è stata il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare, luogo in cui si è 
aperto il workshop con la presenza anche degli Assessori Serena Bravaccini e Stefania 
Bolognesi e di Claudio Balestri della Oikos di Gatteo Mare. L’Assessore all’Urbanistica 
Serena Bravaccini ha dato ufficialmente inizio ai lavori del workshop dando il benvenuto 
ai ragazzi, sottolineando che: “ questa esperienza è d’interesse sia per i ragazzi che  
si trovano a confrontarsi con una problematica concreta, che per l’Amministrazione la quale  
avrà a disposizione idee e suggerimenti freschi e brillanti, provenienti dalle elaborazioni dei 
ragazzi, per le quali ringrazio l’organizzazione di aver scelto il nostro Comune come caso studio”.
Il workshop era incentrato sull’elaborazione di proposte di interventi migliorativi per il recupero 
della foce del Rubicone, tramite il ridisegno del paesaggio; infatti ‘Redrawing the Landscape’ 

(ridisegnare il paesaggio) era il titolo del workshop. 
I ragazzi sono stati impegnati in una settimana molto intensa, con un programma molto serrato 
con visite non solo nell’area oggetto dell’intervento, ma anche in territori limitrofi, come ad 
esempio Santarcangelo, Ravenna, San Leo ecc… in modo che si potessero calare nella nostra realtà 
locale e per consentirgli di indagare più compiutamente la storia dei nostri luoghi, affinché fossero 
agevolati nel trasporre in idee le suggestioni scaturite. I ragazzi, divisi in sette piccoli gruppi di 
lavoro, hanno avuto una sola settimana di tempo per l’elaborazione di bozze di progetti che sono 
stati presentati nella giornata conclusiva di sabato 10 maggio al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare 
ed al termine dell’illustrazione, la commissione, presieduta dall’Assessore Bravaccini e composta 
da tutti i docenti partecipanti e da Cluadio Balestri, ha decretato quale progetto vincitore quello 
del gruppo formato da Igor Alonov (Mosca), Kseniia Mezenina (Perm), Ludmila Andreeva (Kazan), 

Polina Surina (Samara), Uliia Anisimova (Kazan). 
Criteri utilizzati nella valutazione sono stati, 
oltre al progetto in sé, l’eventuale realizzabilità 
dell’oggetto architettonico e la presentazione del 
lavoro stesso. L’assessore Serena Bravaccini, 
in sede di premiazione del gruppo vincitore, ha 
comunque chiarito a tutti i partecipanti che “ la 
decisione del vincitore è stata molto dibattuta 
dalla commissione, perché ciascuna proposta 
presentava aspetti ed analisi interessanti, 
pertanto tutti i progetti erano meritevoli di nota, 
ma solo uno doveva essere decretato vincitore 
del workshop”.
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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

QUEST’ANNO PESCHIAMO ANCORA ASSIEME? 
Ormai penso che tutti conoscano la mia grande passione: la pesca.
Nel  tempo libero è diversi anni che giro tutti i campi di gara di tutt’Italia con la mia squadra della 
ASD Citta del Rubicone.  Nel corso degli anni abbiamo attenuto risultati molto gratificanti a livello 
nazionale.
Tutti sanno anche la grande passione che nutro nell’insegnare questa disciplina sportiva ai più piccoli 
e trasmettere loro tutti quei piccoli segreti che ho imparato in tanti anni di pesca e di gare.
Nel corso degli anni ho avuto come allievi centinaia e centinaia di bambini e ragazzi.
Lo scorso anno ho ricominciato ad organizzare dei corsi di pesca per ragazzi come ho fatto tanti anni fa.
Il successo è stato talmente grande che è un’esperienza che voglio ripetere. 
Anche quest’anno organizzerò il corso PESCHIAMO INSIEME 2014.
Il corso sarà rivolto principalmente a figli di clienti, amici e dipendenti delle aziende che amministro e 
vuole essere un modo per ringraziare per la fiducia che da anni rivolgono al mio studio.
Il corso prevederà una serata teorica e poi due sessioni pratiche. Successivamente organizzeremo 
anche della gare di pesca per i bambini che hanno partecipato al corso.
Ecco il  PROGRAMMA:
Giovedì 17 Luglio alle ore 21,00 ci troveremo da me in studio a costruire assieme delle lenze.
Sabato 19 Luglio e 26 Luglio alle ore 8,00 ci troveremo al Lago Riviera di Viserba a pescare tutti 
insieme.  
Il corso sarà completamente gratuito e a tutti i partecipanti verrà fornita l’attrezzatura necessaria per 
divertirsi. 
Parlatene con i vostri figli, con i figli dei vostri amici e se qualcuno è interessato me lo faccia sapere 
anche per email  info@studiopiscaglia.it.
Spero di riuscire a regalare a tutti i ragazzi che parteciperanno un po’ di quell’entusiasmo che sta 
animando questa mia passione da sempre.

Un caro saluto 
       Luca Piscaglia

COlf E bAdANTI… (in pillole)
OBBLIGHI FISCALI
Il datore di lavoro domestico può trattenere dallo stipendio solo gli importi relativi alla quota di contribuzione a carico del lavoratore. Non essendo sostituto d’imposta non è invece tenuto ad applicare le ritenute 
fiscali. Ha però l’obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno, che evidenzi l’importo trattenuto quale contribuzione all’assicurazione generale obbligatoria. 
Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.

DEDUCIBILITA DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI 
Le norme fiscali prevedono che una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori domestici possa essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi 
previdenziali e assistenziali pagati all’INPS ( non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi. I contributi diventeranno deducibili riducendo il reddito 
imponibile fino ad un massimo di € 1.549,37 euro annui.  A tal fine il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute dei versamenti.

lUISA: STORIA dI COORdINAMENTO
TEMPI dI vITA E dI lAvORO
Luisa quella mattina era  proprio triste.
Matteo, suo marito, aveva appena avuto notizia che anche la sua azienda purtroppo stava vivendo 
un momento di flessione produttiva: la CIGO aveva colpito anche lui. Le entrate familiari sarebbero  
certamente “entrate in crisi” nei mesi  futuri.
Luisa era una bravissima operaia del settore calzature ma da quando era nato Lorenzo tutto era 
diventato complicato.
Gli orari dell’Asilo finivano alle 16 e lei non poteva lavorare tutto il giorno:  purtroppo non poteva  
contare sull’ aiuto dei nonni che vivevano  lontano.
Aveva cercato un lavoro part time ma la particolare tipologia  di lavoro tipica del settore calzaturiero 
non lo permetteva, così vi aveva rinunciato. Adesso che Matteo  era a casa in CIG quell’eventuale  
suo lavoro  nel calzaturificio sarebbe  tornato particolarmente utile per il bilancio familiare.
Tuttavia era da tempo che si sentiva ormai era rassegnata  a non lavorare più fino alla maggiore 
età di Lorenzo.
Ma quella mattina uscendo di casa,  fece un incontro assai singolare: si imbattè nel nuovo sindaco 
che gli raccontò  di un progetto che aveva organizzato assieme a professionisti, Ministero del 
Lavoro, Aziende e Cercal.
Questo progetto partiva dalla modifica degli orari delle aziende che accorciava la pausa del pranzo. 
In questo modo si permetteva alle aziende di terminare gli orari di lavoro verso le 16,30/17.
Riducendo così la fascia oraria lavorativa anche l’amministrazione comunale poteva pensare ad 
allungare gli orari dei servizi scolastici e degli asili per venire incontro alle esigenze aziendali, 
attraverso collaborazioni che traevano anch’esse spunto dalla cooperazione con le aziende.
Questa modifica, coordinata per tutto il comprensorio, avrebbe anche permesso la detassazione di 
una parte dello stipendio proprio perché era volta ad aumentare la flessibilità degli orari. Questa 
modifica avrebbe persino portato un aumento in busta paga di oltre 50 € al mese.
Incredibile!!!  Cambiando la vecchia abitudine dell’orario spezzato, in essere dagli anni ’50, si 
avrebbero avuti  tanti miglioramenti nella vita di tutti i giorni.
 Soprattutto Luisa, con le fasce della scuola che coprivano  con perfetta coincidenza di orari il suo 
impegno al lavoro, avrebbe potuto svolgere il suo lavoro a  tempo pieno.. e senza disagi!
Andò subito dal suo  vecchio  datore di lavoro (del tanto amato calzaturificio) a chiedere se, 
qualora questo progetto fosse stato realizzato, sarebbero stati disposti a riprenderla. La risposta 
fu positiva!
La CIG di Matteo le faceva meno paura.
In attesa di vedere realizzato il progetto andò da Anna, Maria, Alice, Lisa, Teresa, Sonia a tante 
altre sue amiche che non lavoravano più per la stessa sua ragione,  a dire che in caso di positiva 
realizzazione del progetto, avrebbero potuto presto   riprendere a lavorare tutte quante  .
“Il progetto sta nascendo veramente  e fra poco  decollerà” le disse il sindaco. Luisa era così felice 
da sentirsi tutt’a un tratto parte integrante del nuovo progetto pronta a dimostrarne appieno la 
validità col suo esempio.
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Luciana Garbuglia è il nuovo sindaco del 
comune di San Mauro Pascoli. La lista 
‘Per San Mauro’, a lei collegata, è risultata la 
più votata con il 41,02% dei voti alle elezioni 
amministrative dello scorso 25 maggio.
“Stiamo vivendo un momento difficile dal 
punto di vista sociale, culturale ed economico, 
- ha dichiarato il Primo cittadino -  manca la 
fiducia nel futuro e nelle istituzioni. Insieme 
alla mia squadra però vorremmo, con 
passione ed entusiasmo, dare un contributo 
per costruire un futuro migliore per la nostra 
comunità. Credo che siamo riusciti a realizzare 
un programma che sa guardare lontano, e allo 
stesso tempo sa affrontare i problemi di tutti 
i giorni. Solo partendo da un coinvolgimento 
della cittadinanza tutta, e da una concreta 
collaborazione, di tutte le forze che sono 
presenti in consiglio comunale potremo 
affrontare le sfide che ci attendono. Vogliamo 
realizzare una amministrazione comunale 
vicina ai cittadini, che si ponga a fianco di chi 

ha più bisogno e fa più fatica”.
Mercoledì 4 giugno nella sala giunta del comune 
di San Mauro il neo sindaco ha presentato alla 
stampa la nuova giunta comunale composta 
da tre donne e due uomini. 
Si tratta di Cristina Nicoletti, 31 anni ingegnere 
biomedico,  Azzurra Ricci, 35 anni ingegnere 
edile, Stefano Baldazzi, 33 anni farmacista, 
Stefania Presti, 54 anni imprenditrice e già 
vicesindaco nella passata amministrazione e 
Albert Alessandri, 38 anni assicuratore.
Vicesindaco con delega all’urbanistica è 
Cristina Nicoletti; Stefania Presti (assessore 
esterno) si conferma assessore alle Attività 
economiche e al Turismo e acquisisce la delega 
allo sport; Azzurra Ricci si occuperà di lavori 
pubblici, patrimonio e ambiente e Stefano 
Baldazzi è assessore al Bilancio e si occuperà 
dei rapporti con l’Unione per quanto riguarda 
il Personale e i Servizi sociali e scolastici. Il 
sindaco Garbuglia mantiene Cultura, Polizia 
municipale e Protezione civile.

Luciana Garbuglia è il nuovo sindaco del comune 
di San Mauro Pascoli. La lista ‘Per San Mauro’, a lei 
collegata, è risultata la più votata con il 41,02%.
Ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale:
Luciana Garbuglia    Sindaco
Cristina Nicoletti        Lista “Per San Mauro”
Daniele Gasperini      Lista “Per San Mauro”
Luigino Pieroni          Lista “Per San Mauro”
Nadia Pozzi                Lista “Per San Mauro”
Albert Alessandri       Lista “Per San Mauro”
Pamela Dellachiesa Lista “Per San Mauro”
Sabrina Baldazzi       Lista “Per San Mauro”
Rossi Fabrizio            Lista “Per San Mauro”
Azzurra Ricci             Lista “Per San Mauro”
Stefano Baldazzi       Lista “Per San Mauro”
Simonetta Villa         Lista “Per San Mauro”
Matteo Pollini             Lista “Per San Mauro”
Cristiano Mauri        Lista ”San Mauro nel cuore”
Fausto Merciari         Lista ”San Mauro in comune”
Ivan Brunetti             Lista ”Movimento 5 stelle”
Federica Quercioli    Lista ”Movimento 5 stelle”

Luciana Garbuglia riceve la fascia tricolore da primo cittadino del comune di San Mauro Pascoli. A 
passarle il testimone, il sindaco uscente Miro Gori che, consegnandole la fascia, ha effettuato così 
un passaggio di consegne simbolico augurando buon lavoro al nuovo sindaco. 

Luciana Garbuglia
è il nuovo sindaco di San Mauro Pascoli
Con lei in Giunta cinque assessori, tre donne e due uomini

Elezione del Sindaco e composizione Consiglio comunale

Luciana Garbuglia 
indossa la fascia 
tricolore da Sindaco

il passaggio di testimone dal sindaco 
uscente miro Gori

Il primo consiglio comunale del 5 giugno in piazza Mazzini
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LUGLIO 
- martedì 1 luglio ore 18,00 piazza Mazzini 
  a Cena con Zvanì cena sotto le stelle 
  ore 21,00 - spettacolo del complesso musicale 
GiancarloRonchi Band 
  
- mercoledì 2 luglio ore 21,15 piazza Battaglini 
  film ROBIN HOOD

- giovedì 3 luglio ore 21,15 piazza Battaglini 
   film  I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER

- domenica 6 luglio ore 21,00 parco Giovagnoli 
  CONCERTO del Complesso Strumentale Bandistico Amici 
della Musica 
  tributo a Fabrizio De Andrè nel 15° anniversario della 
scomparsa 

- Lunedì 7 luglio ore 21 piazza Mazzini 
  commedia dialettale sammaurese

- martedì 8 luglio ore 21,00 piazza Mazzini 
  EVVIVA LA PIAZZA
  Disney World con gli allievi della scuola di danza D & D di 
Rosita Di Firma 

- mercoledì  9 luglio ore 21,15 piazza Battaglini 
   film DIARIO DI UNA SCHIAPPA 1

- giovedì 10 luglio - ore 21,15 piazza Battaglini 
   film DIARIO DI UNA SCHIAPPA la legge dei più grandi 

- venerdì 11 luglio  ore 21,00 piazza Mazzini 
   ASPETTANDO SAMMAUROCK 
   giovani artisti alla ribalta, mini rassegna di band musicali 
sammauresi e dintorni 

- domenica 13 luglio ore 21 piazza Mazzini 
   commedia dialettale A.S.M.A. Agenzia Segreta Matrimoni 
e Affini  
   Compagnia Cinecircolo del Gallo di Forlì

- lunedì 14 luglio - ore 21,00 piazza Mazzini 
  COSE DA LUPI Compagnia Zanubrio marionettes 
 
- martedì 15 luglio ore 21,00 piazza Mazzini 
   EVVIVA LA PIAZZA dalla Russia con folclore

- mercoledì 16 luglio - ore 21,15 piazza Battaglini 
   film L’ERA GLACIALE 4 continenti alla deriva

- giovedì 17 luglio - ore 21,15 piazza Battaglini 
   film I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY 

- venerdì 18 luglio - ore 21,00 piazza Battaglini 
  videoproiezione commedia dialettale 

  
- sabato 19 luglio Giardino di Casa Pascoli 
  PREMIO PASCOLI 14° edizione premiazione

- Domenica 20 luglio ore 21,00 piazza Mazzini
  Fiera del gelato nelle vie e piazze del centro 
  FABIO RICCI canta Renato Zero - concerto 

- lunedì 21 luglio - ore 21,00 piazza Mazzini
  commedia dialettale E BAR DLA PIAZA
  Compagnia  La Broza di Cesena
 
- martedì 22 luglio ore 21,00 piazza Mazzini 
  EVVIVA LA PIAZZA 
  Laboratorio Gioco con Red Angel & Friends 
 
- martedì 29 luglio ore 21,00 piazza Mazzini 
  EVVIVA LA PIAZZA- DANZA SENZA FRONTIERE

Venerdì 27: Parco Campana:
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA BLU 2014
a seguire musica e balli con “I cantori delle tradizioni”                             

Sabato 28 Parco Campana (tutti i sabati dal 14/6 al 23/8)
RASSEGNA ZELIG CABARET con Fabrizio Fontana 

Domenica 29
“I LOVE SMM” – il festival degli anni 80 
ore 10.00 – “80 RUNNING. gara amatoriale a tema anni ’80  
lungomare da San Mauro Mare a Cesenatico.
Ore 21,00 Parco Campana 
“THE RHYTHM OF THE NIGHT” 
Presentazione programma e staff animazione; giochi, balli e 
sketch in un lungo viaggio dagli anni 70 fino ai giorni nostri con 
la musica del tempo. A cura di “SMM Village”

Lunedì 30 Parco Campana:
VARIETA: “FIRE SHOW” 

LUGLIO

Martedì 1-8-15-22 e 29 luglio
RASSEGNA FUORI ONDA- SoloMusicaDalVivo:
Ore 18 BEACH&LIVE – aperitivo in musica by BeachBar:
Bar sole – Bar Azzurro – Rio Bar – Hakuna Matata caffè
Ore 20 SNACK&LIVE – Spuntino in Musica – by Chioschi:

piadineria I piadi..nai – piaineria bicio e vale 
Ore 21 DINNER&LIVE – Cena in Musica – by Restaurant:
Osteria Burasca – Ristorante Centrale  - osteria Marebianco 
Ore 21.30 DRINK&LIVE – Bere in Musica – by StreetBar:
Bar Nico – Bar TequilaBlues – Bar cavallino Rosso
Ore 21 BabystreetClub – By San Mauro Mare Village
 
Mercoledì 2-9-16-23-30 luglio 
BIMBILANDIA 
Serata dedicata ai bimbi, un mix senza pause di 
intrattenimento con  prove esilaranti,   giochi,  gag, e varietà

Venerdì 4: 
“I LOVE NOTTE ROSA” – il festival degli anni 80 con 
FIORDALISO in concerto. Direzione artistica Andrea Prada. 
h. 24 Spettacolo pirotecnico alla foce del Rubicone in 
concomitanza su tutta la costa.

Giovedì 3
“I LOVE SMM” – il festival degli anni 80 con IVANA SPAGNA 
in concerto. Direzione artistica Andrea Prada

Sabato 5 - Domenica 6 
FIERA DELLA CONCHIGLIA per le vie del paese

Venerdì 11-18-25 luglio
VAI COL LISCIO: “I CANTORI DELLE TRADIZIONI”                             

Sabato 12-19-26 luglio  
RASSEGNA ZELIG CABARET 

Domenica 13 e 20 luglio 
“ WELCOME SHOW” Serata del benvenuto, presentazione del 
programma animazione e dello staff, giochi e sketch,  musica, 
ballo e tanto divertimento.

Lunedì 14 luglio 
CONCERTO PER LA PRESA DELLA BASTIGLIA – p.zza 
Battisti ore 21 
eseguito dal complesso bandistico di San Mauro pascoli “Amici 
della musica”
                                             
Domenica 27 luglio 
FINALISSIMA DI MISS MAMMA ITALIANA GOLD 
 a cura di Paolo Teti. Ore 21,00

ITINERARIO PASCOLIANO

TUTTI GIOVEDI’ mattina  - dal 5 Giugno al  4 Settembre -  
Un percorso attraverso i luoghi pascoliani. Partenza 8.30 – 
Visita Casa Pascoli e Villa Torlonia. Dolce intermezzo con 
degustazione gratuita di miele presso il produttore Praconi. 
Rientro ore 12.30. Novità 2014. Visita e laboratori alla nuova 
fattoria didattica.

Sabato 26 Luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“All’ombra della Collina”
con Vincenzo Pirrotta

Domenica 27 Luglio ore 21.15
La Torre – Villa Torlonia
Produzione Giardino della Poesia 
– anteprima nazionale –
“Alatiel ed altre storie – Omaggio a 

Boccaccio”
con David Riondino -  Paolo Bessegato  
Accompagnati dalla Banda di San Mauro 
Pascoli 
Diretta dal Maestro Fabio Bertozzi
Coordinamento musicale e clarinetto solista 
Fabio Battistelli

Giovedì 31 luglio ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli

Anteprima regionale
“Le Roman de Fauvel”
Con
David Riondino Voce recitante
Claudia Caffagni Voce e Liuto
Livia Caffagni Voce, Flauti e Viella
Elisabetta De Mircovich voce, Viella, 
symphonia
Matteo Zenatti voce, arpa
Mauro Stelletti, percussioni, flauto doppio

Venerdì  1 Agosto ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“Datura”
Con Patrizia Cavalli

Domenica 3 Agosto ore 21.15
Giardino di Casa Pascoli
“da Maracaibo a San Mauro Pascoli:
ironia in musica su giornalismo e dintorni”
Con Antonio di Bella 

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

Eventi San Mauro Mare 2014 giugno-luglio

Giardino della poesia (diciottesima edizione)
Parole e Musiche nei luoghi Pascoliani 26 luglio – 3 agosto 2014
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Musica, anima
e silenzio
L’associazione culturale La Teglia e 
la sua Terra presenta la terza edizione 
di ‘Musica, anima e silenzio’. Vi invita a 
trascorrere piacevoli serate a Montetiffi, 
nel cortile del circolo Arci ‘Abate 
Pancione’, dove si respira cultura 
musicale ed enogastronomia, circondati 
da splendidi paesaggi. I concerti iniziano 
alle ore 21,30; in caso di 
maltempo i concerti saranno 
rinviati a data da destinarsi. 
E’ gradita la prenotazione al 
3391671523; contributo per le 
serate: 2 euro.

5 luglio 2014: OMAGGIO A 
LELIO LUTTAZZI. Da un’idea 
di Sara Jane Ghiotti una serata 
per conoscere il grande autore 
italiano attraverso la sua 
musica, le collaborazioni, i suoi 
ascolti musicali. . 

19 luglio: INNASENSE. Gruppo 
romagnolo ormai storico che 
sta per festeggiare vent’anni di 
carriera. La loro caratteristica 
è sempre stata l’ironia dei testi 
abbinata alla cura delle melodie 
e degli arrangiamenti, che 
spaziano dal rock al funky fino 
a toccare il latino e il folk.

26 luglio: A VOLTE… 
RITORNANO.  Festa con 
musica anni ‘70 ‘80. Si balla, si 

balla e si balla con il dj! Serata organizzata 
con buffet programmato.

2 agosto: ELX,  Enea e Lucia presentano 
un indimenticabile TRIBUTO A MINA, 
ripercorrendo tutti i più bei brani di una 
delle più straordinarie voci della storia 
musicale italiana.  

Gino Paoli e Danilo Rea in concerto
venerdì 11 luglio 2014 – ore 21,00

Giuseppe Giacobazzi 
in Del Mio Meglio
domenica 20 luglio 2014 – 
ore 21,00

Si chiama ‘Due come noi che…’ il nuovo progetto di Gino Paoli e Danilo 
Rea, che rinnovano il loro fortunato sodalizio artistico: una serie di 
concerti a base di voce e pianoforte che vede duettare insieme uno dei 
più grandi interpreti della canzone d’autore italiana e uno dei più lirici e 
creativi pianisti di oggi. Uno spettacolo sempre nuovo, in cui il repertorio 
varia di serata in serata, veleggiando nel mare dell’improvvisazione 
grazie alle esperte mani di Rea e al desiderio di sperimentazione che da 
sempre accompagna Paoli. Ogni live è quindi unico e irripetibile, con una 
scaletta aperta che spazierà tra i grandi classici nazionali e internazionali, 
gli indimenticabili successi di Paoli e incursioni nella canzone d’autore 
napoletana.
Danilo Rea vanta una lunga esperienza nel jazz ma anche nel pop e 
nella musica d’autore; ha collaborato con alcuni tra i più grandi jazzisti 
statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano. 
Gino Paoli ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana, 
quali ‘Il cielo in una stanza’, ‘La gatta’, ‘Senza fine’, ‘Sapore di sale’, ‘Una lunga 
storia d’amore’, ‘Quattro amici’. 
Per informazioni: 0541-817328. Platea centrale: 35 euro; Platea 
laterale: 30 euro.

‘Del mio meglio’ è una raccolta delle migliori ‘storie’ che Giuseppe Giacobazzi ha fatto conoscere 
ed apprezzare durante la sua ormai lunga carriera cabarettistica; ‘Del mio meglio’ raccoglie 
vent’anni di palcoscenico, un’ora e mezza di spettacolo coi cavalli di battaglia, uniti con maestria 
e fluidità. Il tema portante è la quotidianità, dileggiata e dissacrata con la lente d’ingrandimento 
dell’ironia e con la peculiare comicità in salsa romagnola di Giacobazzi, che trasforma ogni cosa 
raccontata in qualcosa di unico ed originale. Per informazioni: 0541-817328. Platea centrale: 
30 euro; Platea laterale: 25 euro.
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Piccole eroine dimenticate

Sogliano ha una nuova fontana

Dai diari di guerra di mons. Michele Rubertini, Stefano Pruni ed io raccogliamo il 
suggerimento di approfondire le note sugli eventi accaduti a Sogliano nel periodo bellico, per 
ricordare le donne che, pur non avendo indossato uniformi o imbracciato armi, persero la vita 
per “causa di guerra”.
A Montepetra, tra i 19 civili caduti, c’è anche Irma Mengozzi.
Sul Monte Spelano, la croce vigila su Adele Pezzi e la figlioletta Filomena: l’intera famiglia fu 
sterminata al castello di Rontagnano il 4 ottobre del ’44. La figlia fu strappata dalle braccia del 
padre dallo spostamento d’aria mentre la madre, ferita dagli inglesi appostati a Massamanente, 
fu portata via dai tedeschi e di lei non si ebbero più notizie.
A Ginestreto, nel maggio dello stesso anno morì Succi Pasqua, sepolta dalle macerie e dalla 
terra spostata da una bomba sganciata da un aereo. Ignara del pericolo, la donna accudiva le sue 
galline sull’aia di casa.
Esterina Brancaleoni fu ferita dalle granate inglesi ad una gamba. Era sulle scale della sua casa al 
Pozzolungo (via Cervi). Poichè l’incombere del fronte di guerra ne impedì il trasporto in ospedale 
e le cure del medico, la ferita andò in cancrena e la donna, ricoverata nella grotta della casa vicina, 

morì dopo giorni di agonia.
Olga Palazzi morì a soli 31 anni, 
durante una delle numerose 
incursioni degli aerei inglesi che nel 
giugno ’44 sorvolavano le colline 
di Sogliano per bombardare la 
pianura cesenate. Così ricordava 
pure il figlio, il pittore Aldo Nicolini, 
che allora aveva 11 anni: “Al minimo 
movimento intercettato dagli aerei, 
venivano sganciate granate fitte 
come grappoli d’uva”. Il terrore acuì 
le già gravi difficoltà respiratorie da 
cui era afflitta Olga, accelerandone 
la morte.

Il primo di ottobre, Rosa Drudi, insieme ad altri due anziani, 
rimase sepolta dalle macerie della “casa Benvenuti” (via 
Ricci) colpita dalle granate inglesi.
Isolina Valsecchi aveva solo 25 anni quando, già 
gravemente malata, morì di sincope al cuore, soffocata da 
fumo e polvere causati dallo scoppio delle granate inglesi. 
Da pochi mesi orfana della madre, col padre si era rifugiata 
dalla nonna vicino a San Donato, proprio nella località più 
pericolosa. Non si potè celebrare il funerale in chiesa per il 
continuo cadere delle granate. Il padre, aiutato da due amici, 
caricò la bara su una carriola e faticosamente, con grande 
pericolo, riuscì a raggiungere la sua abitazione alle Casette. 
Nei giorni seguenti riuscì a raggiungere il 
cimitero per scavare la fossa. Soli: il padre e la 
giovane figlia. A Roma, il 19 luglio del 1943, fu 
bombardato dagli americani il quartiere San 
Lorenzo. Tra le numerose vittime di origine 
romagnola, si conta la soglianese Caterina 
Cola, emigrata già nel 1895 a Porto d’Anzio.
Impossibile riportare alla memoria tutti i  
caduti di guerra e, soprattutto, le donne: 
mancanza di eredi custodi di affetti, 
smarrimento o distruzione di documenti, 
movimenti migratori e, per tanti anni, il 
disinteresse nostro e il bisogno di dimenticare. 
In agosto, con l’evento ‘Gocce di memoria’, 
Sogliano al R. commemorerà quei giorni 
dolorosi di 70 anni or sono: quei giorni e quelle 
persone che ci hanno regalato la libertà.Sappiamo goderne?

Loretta Rocchi – Stefano Pruni

Venerdì 6 giugno nel primo pomeriggio il sindaco di 
Sogliano al Rubicone Quintino Sabattini ha inaugurato la 
piazzetta antistante la locale Casa di riposo completamente 
rinnovata ed abbellita negli arredi con una caratteristica 
fontana centrale che rende il luogo vivibile ed accogliente 
per gli anziani ospiti ed i loro familiari. 
L’evento è stato allietato dall’esibizione canora dei bambini 
della locale scuola elementare Giovanni Pascoli, e dalla 
presenza di cittadini, operatori della struttura ed anziani 
ospiti.

Il sindaco Sabattini ha rimarcato la soddisfazione 
dell’amministrazione per quest’opera fortemente voluta 
nell’ottica di andare incontro alle necessità dei nostri anziani 
nel migliore dei modi.

Il progetto è stato interamente curato dall’ufficio 
progettazione del comune e tutti i lavori sono stati seguiti 
dai tecnici comunali a conferma che le professionalità 
all’interno degli uffici comunali in tutti i loro reparti sono 
in grado di permettere notevoli opere con forti risparmi 
e soddisfazione di tutti. L’impegno finanziario per l’opera 
completa si è aggirato sui 160.000 euro.

Da oggi Sogliano al Rubicone ha una nuova fontana 
da ammirare nella piazzetta affacciata sul meraviglioso 
panorama della frazione di Bagnolo per il piacere di residenti 
e turisti.

Nella foto: la nuova piazzetta ed il taglio del nastro da 
parte del sindaco Sabattini. 

Sentieri in musica
Domenica 6 luglio 2014: primo appuntamento con ‘Sentieri in musica’. Ritrovo alle 17,15 presso 
l’agriturismo Le querce antiche di Pietra dell’Uso e partenza per una piacevole camminata nella 

natura, un circuito ad anello di circa 5 km adatto a tutti. 
A metà percorso, in un luogo suggestivo, si assisterà al 
concerto di musica klezmer-balcanica dei Siman Tov. 
Ritorno all’agriturismo dove i partecipanti saranno attesi 
da una ricca cena-degustazione a base di prodotti tipici locali 
e dalla seconda parte del concerto. Per la cena è previsto un 
contributo di 5 euro a persona, mentre la partecipazione 
all’evento escursionistico e musicale è gratuita. Ideata dalla 
Pro Loco di Sogliano in sinergia col Comune, ‘Sentieri in 
musica’ nasce con lo scopo di valorizzare le risorse del 
territorio in ambito naturalistico, gastronomico e culturale, 
coinvolgendo in particolar modo coloro che condividono 
la passione per il trekking e la buona musica.
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SOGLIANO AL RUBICONE IL PAESE DEL BLUES
SABATO 19 LUGLIO 2014 DALLE ORE 17,00
TERZA EDIZIONE DEL “SOGLIANO BLUES”

INGRESSO GRATUITO
Torna anche quest’anno l’appuntamento da non mancare da parte di tutti gli appassionati della 
buona musica, in questa intera giornata dedicata al blues con la partecipazione di artisti di valore 
internazionale.
Organizzata in maniera esemplare dalla locale associazione culturale Sottobosco, questa 
manifestazione ha incontrato da subito un incredibile successo di pubblico che ha ripagato 
l’impegno profuso per condividere con la gente e fra la gente il vero blues.
Per la giornata del 19 luglio dalle ore 17 si potranno ascoltare sul palco principale quattro cult-
band: Nine Below Zero, Rudy Rotta Band, Veronica & The Red Wine Serenaders e Danny Bronzini 
Trio, contornate da coinvolgenti jam-session di giovani blues-band emergenti, perseguendo 

l’intenzione degli organizzatori di fare di 
questo evento anche un trampolino di 
lancio per giovani talenti. Sogliano aprirà 
una finestra sul mondo del blues, ed il 
mondo del blues verrà a Sogliano dove 
lo attende l’innata ospitalità della nostra 
gente, con degustazione di prodotti 
tipici ed unici come l’ormai famoso 
‘fossaburger’, buona musica e l’irripetibile 
atmosfera delle nostre vie e delle nostre 
piazze affacciate su panorami unici e 
indimenticabili.
Nine Below Zero: I NBZ rappresentano 
un punto d’incontro tra la grinta del 
r’n’b e la passione del blues, shakerate 
dall’irruenza del punk. Il front-leader è 
Dennis Greaves, voce e chitarra della 
band; dietro di lui la possente sezione 
ritmica costituita da Gerry McAvoy 

(basso) e Brendan O’Neill (batteria), e l’inconfondibile armonica di Mark Feltham. 
Rudy Rotta Band: Rudy Rotta, chitarrista, cantante ed eccellente compositore, viene annoverato 
nell’olimpo dei migliori artisti blues a livello internazionale dalla stampa più qualificata europea 
e statunitense. La sua musica ha le radici nel blues, ma si muove in diverse direzioni, quali rock, 

soul, funky, ballads. 
Veronica & The Red Wine Serenaders: Sono i vincitori dell’European Blues Challenge 2013, 
importante contest a livello internazionale. Quello di Veronica Sbergia e Max De Bernardi non 
è solo concerto ma una sorta di carrozzone circense dove con gli strumenti della tradizione 
musicale americana (chitarre resofoniche e acustiche, ukulele, banjo, washboard, kazoo) 
riscoprono l’attualità spiazzante della musica degli anni ’20 e ’30, tra ragtime, folk, pre-war blues, 
early jazz e spiritual.
Danny Bronzini Trio: Danny Bronzini è considerato il ‘nuovo talento della musica made in 
Italy’. Al virtuosismo strumentale con la chitarra si aggiunge una straordinaria capacità vocale, 
dal timbro caldo e intenso. E’ affiancato da due esperti musicisti, tra i più quotati nell’ambito della 
musica afro-americana in Italia: Carlo Romagnoli al basso e Davide ‘Malito’ Lenti alla batteria. 
Per informazioni: www.soglianoblues.it. 

SOGLIANOIS  FESTIVAL
Sabato 26 luglio 2014 – ore 18,00

E’ giunta all’ottava edizione la rassegna di rock rumoroso di Sogliano; quest’anno saranno ben 
nove i complessi che si alterneranno 
sul palco allestito negli spazi del 
bel Parco San Donato (frazione 
di Bagnolo). Si partirà coi ‘Niente’ 
da Forlì, per poi continuare con i 
‘Lantern’ da Rimini, ‘New Candys’ da 
Treviso, ‘Chesterpolio’ da Sogliano, 
‘Sultan Bathery’ da Vicenza 
(pubblicati dalla casa newyorkese 
Slovenly Records) e l’italo-canadese 
Sean De Ceglie, recente scoperta 
del sito di fama mondiale Pitchfork. 
Chiuderanno la rassegna i pesaresi 
BeForest, reduci da un tour europeo 
e da recensioni entusiastiche da 
tutto il mondo per il loro album ‘Earthbeat’, uscito a febbraio per la italo-americana WWNBB 
Collective. Quella di sabato 26 luglio sarà un’edizione fortemente caratterizzata da tinte più 
atmosferiche e psichedeliche che in passato, ma non mancherà il forte impatto che questo genere 
di musica ci ha sempre regalato! Per informazioni: sartolini@gmail.com. L’ingresso è gratuito.

Festa della solidarietà 2014
Domenica 8 giugno si è svolta in Sogliano al Rubicone la 33° edizione della ‘Festa della 
Solidarietà’ organizzata dal Gruppo alpini Rubicone di Sogliano con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco Sogliano, dell’UNITALSI sezione Rimini, C.V.S. 
Rimini e Gruppo volontari del soccorso C.R.I. di Sogliano al Rubicone.
L’evento vuole essere un tangibile segno di attenzione e solidarietà nei confronti di diversamente 
abili ed anziani ed ha avuto inizio con l’alzabandiera alle ore 10,45 cui è seguita la messa al campo 
in piazza Matteotti e la sfilata con deposizione di una corona al monumento dei caduti in guerra. A 
seguire, pranzo nei locali della Pro Loco Sogliano. Intrattenimento musicale per l’intera giornata 
curato dal complesso bandistico di Borghi.
Il sindaco Quintino Sabattini nel suo intervento ha posto l’accento sulla fondamentale importanza 
delle realtà di volontariato che permettono di agire come un ombrello protettivo su tutto il 
territorio a favore dei più deboli e meno fortunati.
In momenti come questi - ha detto il Sindaco - tutti dovremmo prendere esempio da quanti donano 
il proprio tempo e le proprie capacità a favore della comunità intera. L’Amministrazione Comunale 
di Sogliano opererà sempre fattivamente a favore di queste iniziative che dovrebbero essere tenute 
più in considerazione a tutti i livelli per la loro esperienza di aggregazione e per l’insostituibile ruolo 
che svolgono nei rapporti sociali della vita di ogni giorno.
Nella foto: il sindaco Quintino Sabattini presenzia all’alzabandiera in piazza Matteotti.
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romAgnA est BCC

ASSOCIAzIONI dI CATEGORIA

Romagna Est 
è on line con nuovi servizi: 
Internet Banking, Smart POS, E-Commerce, Mobile Payment

Romagna Est Banca di Credito Cooperativo offre ai propri clienti (privati e imprese) una completa gamma servizi e prodotti innovativi usufruibili 
tramite smartphone e tablet. Le principali novità:

una marcia in più per giovani, famiglie, aziende, commercianti e liberi professionisti

una scelta con la testa  
è condividere la passione
con lo scooter tra le nuvole 
“La passione comune ci ha permesso la realizzazione 
di un sogno…per noi e per l’ambiente!”
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 
“Leon Battista Alberti” - Rimini

Inventare

Simply Mobile l’applicazione per gestire il proprio Internet Banking dallo smartphone o tablet. 
Un’interfaccia immediata e moderna, ottima per la fruibilità dei servizi con una estrema velocità nell’esecuzione delle principali 
operazioni bancarie. 

Per coloro che hanno necessità di per incassare pagamenti dalla propria clientela anche fuori dalla propria sede di attività, 
Romagna Est offre lo Smart POS, il nuovo Pos, pratico e leggero come un telefonino per i pagamenti  in mobilità.

Per i pagamenti con lo smartphone  è nato Bysmart  il mobile payment di CartaBCC che permette l’associazione di una carta 
di credito o prepagata ad un numero di cellulare. Registrandosi su www.cartabcc.it/bysmart potrai poi pagare la sosta 

nei parcheggi dei Comuni convenzionati tramite le app “Sosta Facile” e “MyCicero”, acquistare i biglietti dei tuoi concerti 
tramite l’app “Vivatiket” e acquistare i biglietti per il trasporto pubblico di Start Romagna tramite l’app “Go Bemoov”.  

PlainPay  è  l’applicazione che rende più sicuro il tuo accesso all’internet banking.
Con PlainPay il tradizionale login con lo squillo telefonico è sostituito dalla scansione di un QRCode.  

Scontiriservati.it è il nuovo portale e-commerce riservato ai titolari di carte di credito CartaBCC che offre una 
vasta gamma di prodotti firmati con grandi marchi a prezzi esclusivi, con sconti fino al 70%.

Crediper Web  permette di richiedere un prestito personale direttamente da casa via web.
Accedendo al sito www.crediper.it si ha la possibilità di calcolare un preventivo ma anche di perfezionare
la richiesta.

Presso tutte le filiali di Romagna Est Banca di Credito Cooperativo è possibile rivolgersi per una consulenza su ciascuno dei prodotti e servizi sopra descritti.
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L’Azienda dei servizi alla persona (A.S.P.)
del Rubicone: cos’è e cosa fa

Grande partecipazione al IV compleanno di Caffè al Rubicone

L’A.S.P. del Rubicone è un’azienda completamente pubblica 
di proprietà dei Comuni dell’intero territorio del Distretto 
Rubicone-Mare; costituita nel 2008, per il sesto anno 
consecutivo ha chiuso in attivo il proprio bilancio senza mai 
gravare di un centesimo per disavanzo i Comuni soci, ma 
anzi investendo continuamente gli utili realizzati. L’A.S.P. del 
Rubicone gestisce ogni giorno:

le • Case protette per anziani di San Mauro Pascoli, 
Savignano, Roncofreddo e Sogliano per un totale di 187 
posti letto accreditati
un • Centro diurno per anziani a San Mauro Pascoli per 20 
posti con trasporto incluso
n. 6 • alloggi protetti con servizi (monolocali e bilocali) a San 
Mauro e Roncofreddo per un totale di n. 9 posti
il • servizio pasti a domicilio per l’intero distretto del 
Rubicone (oltre 55 pasti quotidiani 15 e cene giornaliere - 

per oltre 23.000 pasti all’anno)
il • servizio di telesoccorso e teleassistenza a domicilio
l’istituto merlara di savignano s.r.•  (con servizi residenziali 
e semiresidenziali, centro educativo pomeridiano ecc.) 
tramite concessione all’Istituto Maestre Pie,
la scuola materna•  per circa 80 bambini di San Mauro 
Pascoli tramite la Cooperativa “Il Girasole”,
i • due Caffè alzheimer di Savignano e Cesenatico, compreso 
il trasporto, con n.100 utenti tra malati e loro familiari,
corsi di stimolazione cognitiva, fisioterapia e corsi per la • 
memoria, laboratori creativi, ginnastica dolce, effettuati 
nei vari Comuni del Distretto per n. 50 corsi con oltre 
400 utenti; iniziati quest’anno 2014 corsi esperenziali per 
pavimento pelvico n.4 corsi per circa 60 utenti
il coordinamento e la gestione del • Centro stranieri con 
sportelli di segretariato sociale, orientamento ai servizi 

e mediazione interculturale, sportelli intercultura rivolti 
ad insegnanti ed educatori del territorio, corsi di lingua 
italiana per stranieri, network Città del dialogo per 
interagire con una rete di città al fine d’avere le “migliori 
pratiche locali ”, la gestione degli spazi elsa per assistenti 
familiari/badanti per sostegno, integrazione, informazione 
e supporto, lo sportello infocarer rivolto a coloro che si 
prendono cura di un loro familiare a domicilio ‘caregiver’ 
e questo per tutto il Distretto del Rubicone -Mare
il • Centro famiglie a valenza distrettuale (pianeta mamma 
per bimbi da 0 a 7 mesi con massaggi infantili, ecc., nati 
per leggere con letture per bimbi da 0 a 7 anni, percorsi per 
genitori di figli da 0 17 anni, mediazione ed affido familiare.
la • gestione di 55 Borse-lavoro a base distrettuale per 
disabili collocati per inserimento lavorativo presso Enti, 
cooperative sociali, aziende (Enaip, Cils, ecc).

Il ‘Caffè al Rubicone’ è uno dei due spazi di incontro, informale ed 
a ingresso libero (l’altro è a Cesenatico, sempre gestito dall’ASP), 
dedicato alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, 
aperto tutti i lunedì pomeriggio dell’anno. L’obiettivo del Caffè al 
Rubicone è quello di aiutare sia la persona affetta da demenza, 
stimolandone le abilità relazionali, cognitive e manuali residue, 
sia di porsi come punto di riferimento per i familiari che in 
questo spazio possono ottenere informazioni ed aiuto sugli 
aspetti medici e psicosociali della demenza oltre a  consigli utili 
per la cura dei loro cari. Ancora più rilevante, però, è sostenere 
il familiare e la persona affetta da demenza nella scoperta di un 
tempo da passare insieme in modo completamente diverso, 
con un benessere e sollievo maggiore, un tempo nel quale 

il familiare si sente meno isolato poiché questo pomeriggio 
insieme offre uno spazio di confronto e reciprocità con altri 
che prima era impossibile anche solo pensare. Come viene 
testimoniato dai familiari stessi, vedere il proprio 
caro affetto da demenza impegnato e sereno è per 
la famiglia fonte di grande soddisfazione.

Il cammino del ‘Caffè al Rubicone’ è sorto quattro 
anni fa per iniziativa dell’ASP del Rubicone con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, 
Fondazione Romagna Solidale, dei Comuni del 
Distretto Rubicone e Mare, Azienda USL Cesena, 
Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, 

associazione AUSER, Centro ricreativo Baiardi. Alla festa del 
suo quarto compleanno hanno affettuosamente partecipato il 
presidente dell’ASP del Rubicone Ettore Stacchini, il presidente 

dell’Auser Carlo Sarpieri ed il direttore 
dell’ASP Manuele Broccoli (da sinistra a 
destra nella foto).

Per partecipare a Caffè al Rubicone 
e/o avere maggiori informazioni 
scrivere all’indirizzo mail:  servizi.
extraresidenziali@aspdelrubicone.it, 
oppure telefonare al numero 0541-942485 
- dott.ssa Elisa Zamagni. 

Grande partecipazione alla festa per il 4° anno di apertura del Caffè al rubicone gestito dall’azienda dei servizi alla persona del 
rubicone (asp) ospitato presso il Centro anziani ‘Baiardi’ a savignano.

L’ASP del Rubicone e gli Enti locali alla celebrazione della Giornata 
Regionale del Caregiver (“Chi si prende cura di qualcuno”)

Nella malattia, nella vecchiaia, nelle difficoltà di movimento e 
di parola e in genere in ogni condizione di sofferenza sia fisica 
che  psichica, nel dolore e nel bisogno abbiamo tutti necessità 
di una vicinanza, anche emotiva. Malati o anziani abbiamo o 
avremo bisogno di una persona che può rivelarsi fondamentale 
per affrontare e rendere più sopportabili quei momenti in cui 
lo sconforto potrebbe prendere il sopravvento. Perché, credo, 
per il malato e l’anziano poter continuare a sentirsi parte 
integrante del nucleo familiare, mantenere una comunicazione 
sincera che non sfoci mai nella pietà, rappresenta il punto di 
partenza per opporsi con forza a un destino che appare duro. 
Credo che i familiari e gli operatori abbiano ben chiaro che 
la malattia non si combatte per mezzo della compassione, 
‘utile’ solo a creare un senso di amarezza, ma prendendosi 
cura del paziente senza fargli perdere la considerazione che 
ha di se stesso, mantenendo intatta la sua dignità d’individuo. 
Spesso il carico assistenziale all’interno della famiglia è gestito 

da un’unica persona poiché gli altri membri gradatamente 
abbandonano il peso dell’assistenza,  delegandolo sempre più 
a un solo membro della famiglia. In alcune situazioni i compiti 
di assistenza possono essere tanto impegnativi o totalizzanti da 
far sì che il ruolo di caregiver diventa il modo principale con il 
quale relazionarsi con la persona malata.
Il familiare che si occupa dell’assistenza rischia così di essere 
isolato e di estromettersi emotivamente e socialmente dalla 
vita pubblica e privata, fino ad arrivare gradualmente a volte 
a una vera e propria difficoltà psichica. Abbiamo allora un 
familiare, spesso solo, che si prende cura, senza ricevere alcun 
compenso, di un proprio caro ammalato, fragile o in condizioni 
di disabilità, e tutto questo a volte  con pesanti impatti sulla 
propria salute, sulle proprie relazioni e condizioni di vita e 
di lavoro.  Se è vero che il caregiver rappresenta una risorsa 
d’inestimabile valore per la propria famiglia e per la comunità, 
è necessario allora da parte delle pubbliche autorità sostenere 

le persone con responsabilità di cura, riconoscendo il valore del 
loro contributo e coinvolgendoli nel progettare insieme i servizi 
locali. E’ necessario che da parte pubblica sia fornito loro un 
supporto formativo, nell’aiutare i caregiver a mantenersi bene 
mentalmente e fisicamente, permettendo loro di mantenere 
una vita sociale e a conciliare l’impegno di cura con quello 
lavorativo. L’azione dei caregivers non può essere allora solo 
spontanea e guidata solo da affetto e buon senso; c’è la necessità 
di un’istruzione, di una formazione, di una vicinanza fatta da 
personale specializzato sulle strategie e le tecniche ottimali 
da applicare per affrontare, con il malato, le mille difficoltà 
della vita quotidiana nell’ambiente domestico, c’è la  necessità 
di ‘aiutare ad aiutare’. Questa io credo sia un grande obiettivo 
delle nostre comunità locali, la ragione del nostro incontro 
odierno: la volontà di una presenza continua che da parte di 
tutte le istituzioni, centrali e periferiche, non si fermi solamente 
a questa giornata.   Grazie.

l’azienda dei servizi alla persona (asp del rubicone) gestisce da tempo lo sportello infocarer rivolto a coloro che si prendono 
cura di un loro familiare a domicilio (‘caregiver’) per tutto il territorio del distretto del rubicone –mare, in collaborazione con 
l’associazione Between, la regione emilia-romagna, il sostegno dell’unione europea ed il ministero dell’interno.

riportiamo l’intervento del dr. ettore stacchini, presidente dell’azienda dei servizi alla persona (asp del rubicone) in occasione 
della Giornata regionale del ‘Caregiver day’ tenutasi il 05 giugno scorso in un incontro aperto alla cittadinanza e rivolto a famiglie 
- assistenti familiari – anziani e a quanti si interessano del lavoro di cura a domicilio.

A.s.p. del ruBiCone

SERVIzI
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spiAgge | KAngourou

dALLA CRONACA

La stagione  estiva 
delle Grandi Spiagge di San Mauro
Una regata gogliardica e il restyling degli ombrelloni 
dei bagnini di salvataggio, hanno aperto la stagione  
estiva delle Grandi Spiagge di San Mauro Mare che 
raggruppano i bagni Ermes, Adolfo, Royal, Berto, Sergio 
& Neri e Fido Beach. Residenti di San Mauro Mare si 
sono sfidati a colpi di timone nella prima edizione 
della ‘Mastela Cup’, regata che si è svolta nel chilometro 
lineare d’acqua antistante la spiggia di San Mauro Mare. 
“Il vero vincitore – ha detto Alessandro Nicoletti 
presidente di Grandi Spiagge – sono stati divertimento, 
sole, gogliardia e, siccome siamo in Romagna, la grande 
abbuffata finale di pesce fritto. 

L’idea è nata l’inverno scorso dalla passione che tutti 
abbiamo per la vela e stavamo cercando un qualcosa 
per attirare i turisti. Il centro Nautico Adriatico di San 
Mauro ci ha fornito gratuitamente le imbarcazioni”. 
Nicoletti ha anche annunciato una nuova trovata 
pubblicitaria, i cui padrini sono stati anche Paolo 
Masini, Sandro Campana   che ha attirato subito 

l’attenzione e l’ilarità generale: creare gli ombrelloni 
dei bagnini di salvataggio fatto con tutti reggiseni 
e mutandine. “Abbiamo anche battezzato i nuovi 
ombrellini che adesso si chiamano “Frangisole aerati 
di perizomi”. 

Tutte le mutandine e i reggiseno ci sono stati regalati 
dalle nostre clienti che hanno fatto a gara per donarceli 
e vederli poi esposti sugli ombrelloni. Poi prendono 
anche gli altri turisti e li portano a vedere quelli che 
ormai chiamano i loro trofei. Molti ci hanno chiesto se 
li abbiamo portati anche noi da casa come conquiste 
degli anni passati, e naturalmente per un quieto 
vivere famigliare possiamo solo dire “No comment”. 

Di sicuro c’è che l’dea è stata fantastica e sicuramente 
sarà quella che farà parlare maggiormente durante 
tutta l’estate”. 

( Er.Pas.)

Medaglia d’oro per quattro ragazzi 
del Marie Curie
Quattro ragazzi (nella foto) della 1° C del Liceo scientifico 
scienze applicate dell’Istituto di istruzione superiore 
Marie Curie di Savignano, hanno vinto la medaglia d’oro 
nella finale nazionale del ‘Kangourou dell’informatica’ 
categoria Cadet. La manifestazione, che si è svolta a Cervia e 
a Mirabilandia, ha visto 128 finalisti, divisi in quattro categorie 
con otto squadre per ciascuna, composte da quattro studenti. 
I quattro del Marie Curie di Savignano, che si sono aggiudicati 
l’ambito premio, accompagnati dal professore Francesco 
Tappi, sono: Francesco Ballarini residente a Santarcangelo, 
Michele Pio Prencipe e Gabriele Bellanti di Savignano 
ed Emma Ceccaroni di San Mauro Pascoli. Si sono lasciati 
alle spalle le altre squadre con addirittura dodici punti di 
distacco. 

“I nostri studenti hanno risolto brillantemente, con un mix 
di computer e cartaceo, – ha detto il professore Francesco 
Tappi - quesiti di problem-solving, agoritmi, decifrazione di 
codici, logica e linguaggi di programmazione. E’ il secondo 

anno che come Marie Curie partecipiamo a questa 
competizione a squadre ed è stato un brillante risultato 
visto che il progetto delle scienze applicate è al suo secondo 
anno di vita da noi. Fra l’altro c’è stata anche un’altra squadra 
che si era classificata per le finali Junior della 2a D del Liceo 
scientifico, ma il regolamento della competizione prevede in 
finale una sola squadra per istituto. Sono stati scelti i quattro 
della 1C perchè arrivati in finale con una posizione migliore 
degli altri nella propria categoria. 

Il risultato principale, che si sposa in pieno con gli obiettivi 
didattici del Marie Curie, è la promozione dell’informatica 
come disciplina scientifica e non solamente come uso 
del computer in senso tecnologico. Questo ci incoraggia a 
proseguire e il prossimo anno la nostra scuola parteciperà 
anche alle Olimpiadi di Informatica, dalle gare nella scuola, 
sperando poi fino alle nazionali, europee e mondiali”. 

(E.R.)   
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Hera e Vigili del Fuoco: accordo di 5 anni 
per la sicurezza di operatori e cittadini

il protocollo d’intesa consentirà una più efficace gestione 
delle emergenze, una migliore assistenza ai cittadini e più sicurezza 

per gli operatori.

Migliore capacità di coordinamento a fronte di emergenze, 
assistenza ai cittadini ancora più efficace, maggiore sicurezza  
per gli operatori: sono questi gli obiettivi dell’innovativo 
protocollo d’intesa siglato recentemente fra la Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco e il Gruppo Hera, gestore dei 
servizi idrici, ambientali e di distribuzione e vendita gas ed 
energia elettrica in larghissima parte dei Comuni delle province 
di Forlì-Cesena, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini.

Una risposta ai mutamenti ambientali 
Un accordo che nasce anche dalla necessità di migliorare 
la prevenzione nelle attività di protezione civile di fronte ai 
significativi mutamenti ambientali a cui è sottoposto il territorio, 
come ad esempio la progressiva antropizzazione, i cambiamenti 
climatici o, al contrario, l’abbandono di porzioni consistenti di 
territorio nelle aree rurali. Tutti fattori che possono aumentare 
la fragilità delle infrastrutture sotterranee e i rischi connessi a 
loro danni.

Un accordo che durerà 5 anni 
L’accordo sottoscritto avrà durata quinquennale e prevede 
diverse attività congiunte per condividere modalità di 
intervento e gestione emergenze in caso di incidenti derivanti, 
ad esempio, da guasti o perdite sulla rete di distribuzione gas 
o idrica, incendi o alluvioni, con particolare riguardo a tutte le 
situazioni che possono comportare pericolo per l’incolumità 
delle persone. 

Le azioni previste
Numerose le azioni concrete previste: 
1) definizione di un modello comune di esercitazione per 
emergenze da applicare in tutte le sedi e impianti di Hera;  
2) esame congiunto di reti e impianti gas durante la loro 
conduzione e manutenzione; 

3) miglioramento dell’interoperabilità fra le due realtà; 
4) scambio di conoscenze su strumenti e tecnologie in uso alle 
due parti; esame congiunto degli aspetti legati alla sicurezza 
nella fase sia progettuale che realizzativa di reti e impianti;  
5) definizione della gestione delle emergenze in spazi confinati. 
Per spazi confinati si intendono tutti i luoghi che hanno aperture 
di accesso e di uscita ristrette, ma che sono abbastanza ampi 

da permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei 
lavori come ad esempio serbatoi e recipienti, fogne e tombini, 
sotterranei, cisterne interrate e silos. Per sostenere l’attuazione 
e lo sviluppo delle operazioni sinergiche e collaborative sarà 
creato un gruppo di lavoro misto che prevede l’impegno di 
quattro membri, due di Hera e due della Direzione regionale dei 
Vigili del Fuoco.

La borsa di studio Mario Ornelli raddoppia: Hera assegna due premi 
sulle energie rinnovabili a due giovani ingegneri

HerA

Sono i due ingegneri Matteo Zaccarelli di Meldola e Alice Dalmonte di Lugo ad essersi aggiudicati ex aequo la 
borsa di studio Hera intitolata a Mario Ornelli, già sindaco di Gatteo, prematuramente scomparso nel febbraio 
2005, promotore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
La borsa di studio, istituita dalla Direzione Centrale Innovazione di Hera, prevedeva un contributo di 5.000 
Euro, raddoppiato visto l’ex aequo e consegnato ai due vincitori l’11 giugno dal Direttore Servizi Tecnici 
Franco Sami presso HEnergia, il Centro Hera per lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili di via Balzella 24 a 
Forlì.
Il bando, riservato a candidati di età non superiore a 30 anni che abbiano conseguito la Laurea Magistrale 
o Specialistica nel corso degli ultimi tre anni accademici (dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2012/13), prevedeva la 
presentazione di una proposta progettuale di ricerca nell’ambito delle “Tecnologie e applicazioni relative 
alla produzione e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”., da svolgersi nei prossimi 6 mesi con il 
supporto di un tutor Hera. 
Particolarmente interessanti i temi proposti nei due progetti di ricerca: quello di Matteo Zaccarelli, riguarda 
le “Tecnologie ed applicazioni relative alla produzione e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili – studio 
delle implicazioni ed opportunità derivanti dall’uso di stoccaggi energetici distribuiti annessi ad impianti 
di generazione da fonti rinnovabili o collegati alla gestione di reti elettriche di distribuzione”, mentre Alice 
Dalmonte ha presentato una proposta di indagine su “Oli alimentari esausti: processo di transesterificazione 
e trasformazione in Biodiesel per i mezzi di HERA addetti alla raccolta rifiuti”.

Da sinistra: alice dalmonte, il direttore servizi tecnici Franco sami, matteo Zaccarelli e 
lara Fabbri della struttura sviluppo della direzione centrale innovazione di Hera
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Ausl CesenA

SANITà PUBBLICA

Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio, 
si riunirà periodicamente.

E’ nato il gruppo ‘Nati per leggere’

LE BREVI  DALL’AUSL CESENA

A Cesena si è costituito il gruppo locale ‘Nati per leggere’ con l’obiettivo di coordinare a livello 
locale le iniziative che fanno capo al progetto nazionale promosso nel 1999 dall’Associazione 
culturale Pediatri per sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’abitudine alla lettura in famiglia 
per lo sviluppo globale del bambino. Prima città ad aderire al progetto, Cesena ha contribuito 
negli anni al suo crescente sviluppo, incentivando la lettura nei bambini di qualsiasi età, con 
particolare attenzione alla lettura ad alta voce e ai piccolissimi.
Si tratta di una vera e propria rete di professionisti adeguatamente formati, tra cui pediatri, 
ostetriche, bibliotecari, maestre e lettori volontari, che supportano la famiglia comunicando 
l’importanza di iniziare precocemente a leggere ai bambini e insieme ai bambini, rendendoli 
partecipi della curiosità, della fantasia e di tutte le emozioni che il piacere della lettura suscita. 
    
Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio, si riunirà periodicamente per confrontarsi sulle 

attività svolte e per lanciare nuove iniziative. Ne fanno parte: Fosca Marrone e Anna Faetani  
Pediatri di Comunità (Coordinatrici del Gruppo), Giancarlo Biasini, pediatra e vice presidente 
associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’, Roberta Alessandrini, ostetrica del 
Consultorio familiare di Cesena, Giancarlo Cerasoli, pediatra di Famiglia di Cesena,  Lorena 
Quaranta, coordinatrice Ufficio Educazione alla Salute – Progetto Scuole, Silvana Cucchiaro, 
Loretta Righetti, Luisa Maroni e Cristina Rudi, lettrici volontarie, Licia Tappi, coordinatrice 
del Centro per le famiglie di Cesena, Carolina Travanti,  coordinatrice Pedagogica del comune 
di Cesena.
Chiunque può collaborare alla realizzazione di iniziative locali, contribuendo così alla diffusione 
della buona pratica della lettura. Per adesioni e informazioni contattare la dottoressa Marrone e 
la dottoressa Faetani della Pediatria di Comunità di Cesena, tel. 0547/394286 – 0541/801826-1830 
e la D.ssa Lorena Quaranta dell’Ufficio Educazione alla Salute di Cesena, tel. 0547/394216.

Un ‘calcio’ al diabete. Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale 
Bufalini di Cesena.  Sono stati venti i bambini diabetici che ultimamente, accompagnati dalla 
dott.ssa Tosca Suprani, medico della Pediatria, hanno raggiunto il Centro sportivo di Villa 
Silvia per incontrare i giocatori del Cesena Calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della 

squadra bianconera. Una iniziativa che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal 
vivo i campioni della propria squadra del cuore. 

In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena.

Beach tennis dei campioni per  far sorridere i bambini. Si è 
svolto l’appuntamento con gli assi nazionali del Beach tennis 
che anche quest’anno, con l’entusiasmo e la sensibilità che li 
contraddistingue, hanno scelto di scendere in campo a fianco 
della solidarietà. Mercoledì 11 giugno al Centro Romagna 
Beach di Villa Chiaviche (via Osoppo 111) si è tenuta  la quinta 
edizione del torneo benefico a favore del progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’. Un grande evento sportivo, in memoria 
di Davide Guerrino (Done), prematuramente scomparso nel 
2012 a causa di un incidente stradale, patrocinato dal Comune 
di Cesena ed organizzato dall’Ausl insieme al Centro Romagna 
Beach, con la collaborazione dell’associazione Aquilone di Iqbal 
e il sostegno di RadioGamma, Wafra e Romagna Iniziative. I 
giocatori che hanno partecipato all’evento gratuitamente per 
sostenere il progetto Pediatria a misura di bambino sono stati:  
Mingozzi Alex, Marighella Matteo,  Meliconi Luca, Gambi Nicola,  
Carli Luca, Cappelletti Michele, Luca Cramarossa, Strano Niccolò, 
Carli Arianna, Spazzoli Giulia, Bacchetta Federica, Bonadonna 
Simona, D’Elia Eva,  Prati Annalisa,  Cimatti Sofia, Ponti Camilla.
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

ARGOMENTI

in emilia romagna 837 le infrazioni accertate, 1.219 denunce e 237 sequestri, numeri che ne 
fanno la seconda regione per numero di segnalazioni di matrice ‘ndranghetista e la quarta per 
numero di operazioni bancarie sospette.

Legambiente presenta Ecomafia 2014
Nomi e numeri dell’illegalità ambientale in Italia

Sono 29.274 le infrazioni accertate nel 2013: più di 80 al 
giorno, più di 3 l’ora. In massima parte hanno riguardato 
il settore agroalimentare: ben il 25% del totale, con 9.540 
reati (erano stati 4.173 nel 2012), mentre il 22% delle 
infrazioni ha interessato la fauna, il 15% i rifiuti e il 14% il 
ciclo del cemento. 

Il fatturato, sempre altissimo nonostante la crisi, ha 
sfiorato i 15 miliardi di euro grazie al coinvolgimento di 
numerosi clan (ben 321) che per i loro traffici hanno potuto 
contare spesso sull’aiuto di funzionari e dipendenti pubblici 
consenzienti o decisamente disonesti che hanno semplificato 
iter e processi autorizzativi in cambio di sostanziose mazzette. 
E se l’aggressione ai beni comuni continua senza sosta e senza 
troppi scossoni, cambia la geografia degli ecocrimini, sempre 
più insofferente ai confini territoriali e amministrativi (sia 
regionali che nazionali o internazionali), così come mutano 
le strategie criminali e il modus operandi. I rifiuti, ad esempio, 
non finiscono solo sotto terra, ma anche nei circuiti del riciclo 
in nero o del finto riciclo, i soldi incanalati nei circuiti finanziari 
internazionali.   

A questo vivace dinamismo degli ecocriminali fa da 
contraltare l’immobilismo della politica nazionale. 
Ecomafia 2014, il dossier di Legambiente che monitora 
e denuncia puntualmente la situazione della criminalità 
ambientale - dedicato quest’anno alla memoria di Ilaria 
Alpi e Milan Hovratin, e del sostituto commissario di 
polizia Roberto Mancini, recentemente scomparso per la 
malattia contratta proprio a causa delle indagini sui traffici 

dei rifiuti condotte tra Campania e Lazio -  è stato presentato 
recentemente a Roma.

Ecomafie in Emilia Romagna. Nel corso del 2013 la nostra 
regione ha registrato ben 837 infrazioni accertate, 1.219 
denunce e 237 sequestri. Insieme ad altre regioni del Nord Italia, 
anche l’Emilia-Romagna si conferma quindi come uno dei 
‘palcoscenici’ prediletti dalla ‘ndrangheta e dei suoi alleati, come 
ha rilevato dalla Dna nella sua Relazione annuale, quando 
rileva che la nostra regione è al secondo posto in Italia per 
numero di “segnalazioni di matrice ‘ndranghetista” (ben 
50), tallonando da vicino la capofila Lombardia che registra 55 
segnalazioni.

Seguendo la traccia dei soldi, una prima importante conferma 
di ciò proviene dal boom di operazioni finanziarie sospette 
pervenute all’Uif (Unità di informazione finanziaria) della 
Banca d’Italia: +20% rispetto all’anno precedente, che aveva 
registrato 5.192 operazioni, facendo balzare l’Emilia-Romagna 
al quarto posto in Italia dopo Lombardia (12.171), Lazio (7.877) 
e Campania (7.594).

Una complessa geografia criminale nella nostra regione, che 
appare da questo punto di vista divisibile in tre macro-aree: 
l’Emilia, la Romagna e Bologna.

Nel Capoluogo, infatti, “tutte le organizzazioni criminali 
nazionali – scrive la Dna – operano in una situazione di pacifica 
convivenza, con specifico riferimento al campo degli affari. Cioè 
investimenti di proventi delittuosi e/o acquisizione di appalti 

pubblici e commesse private, gestione del gioco d’azzardo”. 
Il ‘banchetto’ offerto all’ombra delle Due Torri, a quanto pare, 
è talmente abbondante che è più conveniente spartirselo, 
piuttosto che contenderselo.

La camorra ha puntato in particolare sulla Romagna, e, 
nella patria del divertimento, è ormai presente “ai massimi 
livelli del crimine organizzato casalese”. “Stabilmente inseriti 
in traffici illeciti nella Romagna” sono anche i clan Sacco e 
Stolder, entrambi napoletani. Da queste parti gli affari si fanno 
soprattutto con la droga e col riciclaggio nel settore immobiliare 
e in genere nel ciclo del cemento: hotel, ristoranti, discoteche, 
pub.

In Emilia infine la ‘Nuova o altra ’ndrangheta’ opera secondo 
il modello della delocalizzazione di fatto. Un modello preso 
e riadattato alla perfezione dal mondo dell’economia legale. 
Come un’impresa che, per ampliare le proprie opportunità 
di business, decida di aprire nuovi stabilimenti all’estero, così 
alcuni appartenenti a una cosca emigrano dal loro territorio 
di origine alla ricerca di nuovi e più vantaggiosi affari. E dove 
trovano terreno fertile attecchiscono e impongono la loro 
logica. ‘Migranti del crimine’, li definisce la Dna, che così spiega 
il loro modus operandi: il rapporto con la ‘casa madre’ resta ben 
saldo, “senza che venga aperto un nuovo locale o una ‘ndrina 
distaccata e senza che si determinino invasioni sia del territorio 
di altri locali sia della sfera di attribuzioni e competenze del 
Crimine”. I ‘migranti del crimine’ – eterodiretti dal locale d’origine 
– si limitano a fare soldi, per poi inviare le loro ‘rimesse’ (in 
termini economici e criminali) a casa.

La sezione dedicata all’Emilia Romagna del dossier ‘Ecomafia 2014’ è consultabile al seguente link: http://www.legambiente.emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2014/06/EMILIA-ROMAGNA.pdf

LA CLASSIFICA REGIONALE DELL’ILLEGALITà AMBIENTALE NEL 2013

    REGIONE
INFRAZIONI 
ACCERTATE

% SU TOTALE 
NAZIONALE

DENUNCE ARRESTI SEqUESTRI 

1 Campania = 4.703 16,1% 4.072 51 1.339
2 Sicilia = 3.568 12,2% 3.111 9 695
3 Puglia + 2.931 10% 2.759 28 1.028
4 Calabria - 2.511 8,6% 2.161 19 709
5 Lazio = 2.084 7,1% 1.828 6 507
6 Toscana = 1.989 6,8% 2.008 2 559
7 Sardegna = 1.864 6,4% 2.173 2 467
8 Liguria = 1.431 4,9% 1.501 2 229
9 Lombardia = 1.268 4,3% 1.085 24 339

10 Veneto + 1.004 3,4% 1.035 0 213
11 Emilia Romagna - 837 2,9% 1.219 1 237
12 Basilicata + 821 2,8% 718 12 125
13 Abruzzo + 811 2,8% 705 0 203
14 Marche + 716 2,4% 805 0 323
15 Umbria - 708 2,4% 742 0 129
16 Piemonte - 665 2,3% 998 0 149
17 Friuli Venezia Giulia - 549 1,9% 451 1 308
18 Trentino Alto Adige = 396 1,4% 634 2 107
19 Molise = 370 1,3% 312 1 82
20 Valle d’Aosta = 48 0,2% 43 0 16

TOTALE 29.274 100% 28.360 160 7.764

Fonte: elaborazione Legambiente su  dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e polizie provinciali (2013) 

Ecomafia 2014
Le storie e i numeri della criminalità ambientale - Annuari Edizioni Ambiente
A cura dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente
Con un contributo di Don Luigi Ciotti
uscita: giugno 2014 - prezzo: 25,00 euro
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ECONOMIA

si è svolta a Cesena il 6 giugno scorso, per la 12° Giornata dell’economia.

XII Giornata dell’economia: 
specializzarsi per competere

Per la XII Giornata dell’economia, promossa dalla Camera 
di commercio di Forlì-Cesena assieme al Sistema camerale, 
è stata  scelta una ‘formula’ interessante: quella di abbinare ad 
una introduzione descrittiva della situazione economica locale 
e del suo posizionamento in un panorama economico più 
ampio, la riflessione sulle potenzialità delle “specializzazioni” 
e delle competenze distintive in grado di promuovere 
progettualità competitive. A tale proposito appare importante 
sottolineare come i contenuti della Giornata siano destinati 
alle imprese piccole e non specializzate che potranno trarre 
spunti interessanti dai contributi proposti.
L’incontro, svolto a Cesena, nella sede della Biblioteca 
Malatestiana, ha rappresentato un’occasione speciale per 
proseguire le riflessioni avviate con la presentazione del 
Rapporto sull’economia 2013, di carattere prevalentemente 
congiunturale, ma ampliandone le prospettive attraverso un 
benchmarking territoriale che mette a confronto le diverse 
performance. 

Dopo i saluti del sindaco di Cesena, ha aperto i lavori il presidente 
della Camera di commercio, Alberto Zambianchi; la parola 
è passata poi agli intervenuti, tutti esponenti del mondo 
imprenditoriale locale che si distinguono in settori driver 
dell’economia o in campi nei quali il rilievo e la significatività è 
data dalla ‘specializzazione’. 
Gli intervenuti hanno brevemente presentato la situazione del 
loro settore, anche in relazione alla crisi che da anni ha cambiato 
il quadro economico internazionale, crisi che ha provocato 
riflessioni e determinato scelte per poter rimanere sul mercato. 
Vari gli elementi emersi, dall’opportunità della collaborazione, 
che porta le piccole aziende ad operare in rete, alla necessità 
di aprirsi ai mercati esteri trovando 
sbocchi nuovi per produzioni diversificate, 
dall’esigenza di qualità, che deve riguardare 
materie prime, maestranze, tecnologie, alla 
ricerca di competenze e specializzazioni, 
dall’urgenza di guardare al futuro investendo 
nella ricerca di soluzioni nuove, all’urgenza 
di investire in infrastrutture e opere per la 
messa in sicurezza del territorio. Migliore 
accesso al credito, snellimento burocratico, 
razionalizzazione dei costi, semplificazione 
nei sistemi di controllo, sono ulteriori 
elementi che potrebbero concorrere a ridare 
impulso al nostro sistema produttivo. 

Alcune note di sintesi
I dati diffusi nella Giornata dell’economia, 
a differenza di quelli presenti nel Rapporto 
dell’economia della Provincia nel 2013 – 
strumento informativo mirato alla dinamica 
congiunturale dei settori -, sono finalizzati 
alla lettura dei fenomeni in un’ottica di 
confronto territoriale e delineano quale 
posto occupi il territorio di Forlì-Cesena nel 
contesto nazionale. 
Nel complesso si precisa che sono oltre 250 le 
tavole rese disponibili sul sito camerale; esse 
costituiscono un’ampia base informativa 
che permette un confronto, relativamente 
ad aree tematiche sociali ed economiche, 
con le altre realtà provinciali, la regione, le 
principali ripartizioni territoriali (Nord-Est, 
Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole) e con il dato 
nazionale. In aggiunta, per molti argomenti 
è possibile il confronto in serie storica.
I dati riguardano temi strategici per lo 
sviluppo del territorio - in questa edizione 

ampliati anche dai principali risultati degli ultimi Censimenti 
ISTAT sulle imprese, sul settore no profit e sulle istituzioni 
pubbliche -: demografia delle imprese, indicatori di bilancio, 
ambiente, contabilità economica territoriale, innovazione, 
commercio internazionale, turismo, credito, inflazione, 
demografia della popolazione, mercato delle costruzioni, 
mercato del lavoro, istruzione e formazione, dotazione 
infrastrutturale, distretti industriali, agricoltura, finanza degli 
Enti locali sono le principali sezioni del report disponibile sul 
sito camerale. 

In particolare gli indicatori maggiormente significativi 
riguardano: demografia, imprenditorialità, ricchezza prodotta, 
credito, mercato del lavoro e scambi con l’estero.
-Demografia: a Forlì-Cesena il carico sociale è più elevato 
rispetto al livello nazionale, infatti l’indice di dipendenza (o 
carico sociale) è pari a 57,1 (Emilia-Romagna 57,6; Italia 54,2), 
l’indice di vecchiaia a 167,2 (Emilia-Romagna 170,1; Italia 151,4) 
-Imprenditorialità: la nostra densità imprenditoriale 
risulta elevata, con 99 imprese attive ogni 1.000 abitanti (96 
media regionale, 88 nazionale), pur essendosi verificato un 
ridimensionamento significativo della struttura produttiva 
dal 2008; l‘incidenza delle imprese straniere, sul totale delle 
imprese attive, è pari a 8% (Emilia-Romagna 10,1%, Italia 8,7%). 
Per incidenza delle imprese cooperative sul totale delle imprese 
attive siamo primi in regione, con 1,38% (E.R. 1,23%, Italia 1,48%), 
mentre per quanto riguarda l’artigianato siamo secondi in 
regione con 33,3% (E.R. 32,7%; Italia 26,9%)
-Ricchezza prodotta nel 2013: il valore aggiunto procapite in 
provincia nel 2013 (pari a euro 29.475) è nettamente superiore al 
livello nazionale e risulta secondo tra le province della regione.

-Il reddito disponibile procapite delle famiglie consumatrici 
è di euro 21.481 euro, superiore alla media regionale e a quella 
nazionale (rispettivamente 20.834 e 17.307 euro).
-I consumi procapite di beni e servizi, di euro 18.852, risultano 
nel 2012 inferiori alla media regionale che è di 19.166 euro, ma 
sono superiori alla media nazionale (16.169 euro).
- Il numero delle famiglie in condizioni di povertà relativa (cioè 
famiglie che hanno una spesa media mensile per nucleo di 
due componenti, uguale o minore a euro 990) è inferiore al 
dato regionale e nazionale; l’incidenza per FC è pari al 4,5%, per 
l’Emilia-Romagna al 5,1%, per l’Italia al 12,6%.

-Credito: riguardo alla raccolta bancaria: FC è in 22° posizione 
nella graduatoria nazionale in ordine decrescente, e al 7° 
posto in Emilia-Romagna. Per sportelli bancari siamo al 3° 
posto in regione e al 7° nella graduatoria nazionale; aumenta 
notevolmente l’incidenza delle sofferenze sul totale degli 
impieghi: 7,52% (3° posto in regione e 19° a livello nazionale).
-Il tasso di occupazione, nel 2013, nella nostra provincia è pari a 
66,9 (7° posizione a livello nazionale), superiore al tasso medio 
nazionale (55,6) e anche a quello regionale (66,3)
-Il tasso di disoccupazione nel 2013 è pari al 6,0 in provincia, più 
contenuto di quello regionale (8,5) e migliore di quello nazionale 
(12,2). FC evidenzia un tasso di disoccupazione giovanile (pari a 
18,2) molto elevato, ma più contenuto rispetto a quello regionale 
(21,8) e decisamente migliore del dato nazionale (29,6).
-Commercio con l’estero: le esportazioni provinciali nel 2013 
sono aumentate con un ritmo superiore a quello regionale e 
nazionale: rispetto al 2012, l’export è aumentato a FC del 5,9% 
(ER +2,6%, Italia -0,1%); in aumento anche le importazioni: FC 
+2,5% (E.R. +0,9%; Italia -5,5%). 
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musiCA e teAtro

il primo evento  nel luglio 2013,  a montetiffi, con un concerto 
e una ‘audiomostra’ dedicata a Fabrizio de andrè.

‘Ostinata e contraria’: l’associazione
nata per la musica e il teatro

di Ermanno Pasolini

Si chiama ‘Ostinata e contraria’ l’associazione nata nel 2012 nella Valle del Rubicone e che da 
due anni opera sul territorio, in ambito musicale e teatrale. L’associazione è una affiliazione del 
gruppo musicale ‘Artenovecento’ fondata da Matteo Peraccini di Budrio, Emiliano Ceredi di 
Cesena, Francesca Quadrelli di Cesena, Alessandro Frattini di Forlimpopoli e Fabrizio Flisi 
di Rimini. Con loro collabora Marco Frattini batterista di Forlimpopoli che opera con grandi 
cantautori italiani.
Cosa vi proponete come associazione?

“Di cercare un collegamento fra la grande cultura musicale e teatrale nazionale – affermano 
Matteo Peraccini ed Emiliano Ceredi ‘anime’ dell’associazione e del gruppo Artenovecento – e 
i grandi tesori del nostro territorio”.
Ad esempio?
“Il primo evento la nostra Associazione lo ha fatto nel luglio 2013 a Montetiffi, la storica località 

di Sogliano con un concerto e una ‘audiomostra’ dedicata a Fabrizio De Andrè. Più di cento 
persone sono venute appositamente da lontano per questo evento, oltre alla gente dei comuni 
del Cesenate”.
Perché ‘Ostinata e contraria’?
“E’ una citazione di Fabrizio de Andrè tratta dalla sua canzone ‘Smisurata preghiera’ che  abbiamo 
nella scaletta fra le 65 canzoni del repertorio del grande cantautore genovese che proponiamo 
nei nostri concerti”.
Cosa avete programmato per l’estate
“A Montetiffi, il paese della millenaria  abbazia e dove vengono ancora fatte le teglie di terracotta 
per cuocere la piadina, il 30 agosto faremo la seconda giornata di ‘Ostinata e contraria’. Questa 

volta il collegamento con il territorio sarà molte forte 
perchè avremo Ilario Sirri di Cesena che leggerà poesie 
dialettali di Walter Galli, Fabio Molari e Raffaello Baldini”. 
Quanti soci conta ‘Ostinata e contraria’?
“A noi di Artenovecento si aggiungono una quarantina 
di soci che vengono ai nostri concerti e seguono le varie 
iniziative dell’associazione”.
L’obiettivo?
“E’ proprio quello di fare conoscere a più gente possibile 
luoghi che normalmente non sono conosciuti e che non 
ricevono l’attenzione che meriterebbero. Un po’ come 
certi cantautori che sono bravi, ma poco valorizzati, 
poco considerati dal mercato musicale e che noi 
vogliamo fare riscoprire ai nostri amici, associati e a tutti 
coloro che ci seguono. Uno di questi è il cantautore Max 
Manfredi”.
I rapporti dell’Associazione con gli altri gruppi 
musicali?
“Inizialmente abbiamo organizzato eventi con il 
coinvolgimento del nostro gruppo Artenovecento 
e di altri gruppi musicali amici del territorio. Con i 
Lennon Kelly e i Gorg Scur abbiamo organizzato una 
serata in memoria di don Andrea Gallo nel castello di 
Sorrivoli. Stiamo cercando di allargare sempre di più le 
collaborazioni verso cantautori e amici musicisti. 

E’ possibile seguire le nostre iniziative sul sito www.
artenovecento.net,  iscrivendosi alla newsletter e contattando la pagina facebook del gruppo. E 
siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare eventi culturali di qualità”. 
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SALUTE E BENESSERE

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

Giornata mondiale contro il fumo: lo ior in prima fila dal 1992

Parco Don Riccardo Cesari
UN SALTO AL PARCO

LIBERI senza IL FUMO

Sono continuati anche a giugno gli 
appuntamenti al parco Don Riccardo Cesari 
titolati  ‘Un salto al parco’,  attività fisica gratuita 
sotto la guida degli educatori sportivi del Seven. 
L’iniziativa com’è ormai noto è promossa dal 
comune di Savignano sul Rubicone – Comune 
Europeo dello Sport 2012 - in collaborazione con 
l’Azienda sanitaria locale di Cesena e ‘Around 
Sport’ e offre ai savignanesi l’opportunità di 
svolgere attività fisica gratuita nei due principali 
parchi cittadini con l’obiettivo di promuovere 
una sempre maggiore consapevolezza 
sull’importanza del movimento fisico per il 
benessere e la prevenzione. 
Ricordiamo che ‘Un salto al parco’  propone 
due appuntamenti settimanali, nelle giornate 
del lunedì e del giovedì per i mesi di giugno e 
luglio presso i  due parchi Nenni e Don Riccardo 
Cesari destinati ad ospitare l’ attività fisica 
guidata dagli istruttori professionali di ‘Around 
Sport’, ovvero i gestori del centro sportivo di via 
della Resistenza. I cittadini possono parteciparvi 
in modo libero e gratuito.
Parco don Riccardo Cesari: dal 29 maggio – tutti 
i giovedì - ore 19.00 -20.00.

Si è celebrata il 31 maggio in tutto il mondo la 27° Giornata mondiale senza tabacco, che vede 
dal 1992 l’Istituto Oncologico Romagnolo in prima fila in questa importante sfida. Lo IOR, 
grazie all’impegno della dott.ssa Franca Gentilini, della dott.ssa Claudia Monti e della dott.ssa 
Silvia di Marco e grazie alle importanti collaborazioni con l’ AUSL della Romagna ha promosso 
numerosi progetti in questi 23 anni, nelle scuole di ogni ordine e grado, per la promozione della 
salute, con un particolare riguardo alla tematica del fumo. Una missione di vita che ha permesso, 
in questi anni, di sensibilizzare oltre 110.000 studenti romagnoli, coinvolgendoli in progetti con 
l’obiettivo di diffondere precocemente tra i giovani atteggiamenti di salute legati da un lato alla 
prevenzione dall’abitudine al fumo e dall’altro alla formazione dei genitori ed educatori riguardo 
all’importanza di far crescere i giovani in ambienti liberi dal fumo, per difenderli dai danni del 
fumo passivo. Quest’anno i progetti hanno coinvolto direttamente quasi 11.000 alunni e 
rispettive famiglie e oltre 500 docenti, oltre a numerosi operatori dei vari servizi sanitari 
dell’Area Vasta Romagna. Nel presente anno scolastico sono stati coinvolti a Cesena 1.200 
alunni, 21 scuole e 70 insegnanti.

I progetti in campo, promossi dallo IOR in collaborazione con i relativi dipartimenti dell’AUSL di 
Romagna, sono stati: ‘Infanzia a colori’ per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, ‘Liberi 
di scegliere’ per le scuole secondarie di primo grado, ‘Scuole libere dal fumo’ per le scuole 
secondarie di secondo grado e infine ‘Paesaggi di prevenzione per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado’. I temi trattati sono quelli della prevenzione delle dipendenze: inoltre alle 
classi che hanno aderito è stata offerta la possibilità di realizzare laboratori  di approfondimento 
scientifico.

La Classe 3c della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare di Savignano e la classe 
2d della scuola secondaria di primo grado di viale della Resistenza di Cesena hanno 
vinto il premio regionale nel concorso ‘Liberi di scegliere’, invece nel concorso regionale 
‘Scuole che promuovono la salute’ il primo premio è stato vinto dalla scuola secondaria 
di primo grado D. Arfelli di Cesenatico e il secondo premio dal ITG Leonardo da Vinci di 
Cesena.



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  giugno 201424
ArtiColi

BLOCk NOTES

i testi collocati nella sezione periodici della Biblioteca comunale 
a palazzo vendemini.

Sono 40 mila gli articoli
scritti da Ermanno

Assegni ‘Voucher conciliativi per l’accesso
ai nidi privati A.S. 2014/15

Presso la Biblioteca comunale di Savignano sita nel 
palazzo Vendemini, a pochi metri dal ponte romano 
sul Rubicone, sono stati messi a disposizione per la 
consultazione pubblica i 435 fascicoli contenenti 
riproduzioni in fotocopia degli oltre 40mila articoli 
scritti dal nostro collaboratore Ermanno Pasolini, 
pubblicati da Il Resto del Carlino, dal settimanale 
diocesano riminese ‘Il Ponte’, dal mensile ‘La 
Gazzetta del Rubicone’ e altri periodici, anche 
esteri, dal 15 maggio 1976 a oggi. Sono stati collocati 
nella sezione Periodici che si trova nel piano 
seminterrato dell’edificio, dove possono essere 
visionati e consultati. Il tutto è stato possibile grazie 
all’interessamento di Paola Sobrero direttore della 
Biblioteca comunale e dell’Istituzione Cultura 
Savignano con il supporto dei catalogatori della 
Biblioteca. La descrizione dei volumi è presente nel 
catalogo online della rete bibliotecaria di Romagna e 
San Marino opac.provincia.ra.it  Gli articoli possono 
essere ricercati usando come chiave il nome 
dell’autore ‘Pasolini, Ermanno’ con titolo ‘I primi 
[-quattrocentrotrentacinquesimi] cento : articoli 
pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili’. 

Nella descrizione di ogni fascicolo è indicato l’arco 
temporale degli articoli scritti. “E’ stato un regalo 
bellissimo quello che mi è stato fatto dalla biblioteca 
comunale di Savignano – ha detto Ermanno Pasolini 
– Fa un piacere immenso vedere raccolti e messi a 
disposizione di tutti, gli articoli che riguardano buona 
parte della storia della Valle del Rubicone e non solo, 
dal 1976 a oggi. Un filo che accompagna le vicende del 
territorio che la biblioteca ha messo a disposizione 
di tutti coloro che voglio rintracciare notizie e fatti 
che non sono reperibili altrove. All’inizio erano 
pochi articoli all’anno. Poi la produzione è andata 
aumentando fino agli oltre duemila annuali di oggi. 
Anche se dico a tutti che quello che conta è la qualità 
e non la quantità. E’ stato quasi un hobby conservare 
gli articoli fin dal primo scritto il 15 maggio 1976 e 
dedicato al maestro Secondo Casadei. E quando 
iniziai non avevo macchina da scrivere elettrica e 
neppure il fax”.  

(Ndr. I tanti articoli apparsi su ‘La Gazzetta’   
possono essere visionati inoltre andando su info@
romagnagazzette.com, alla voce:  Archivio). 

Per il sesto anno consecutivo è possibile fare la richiesta di assegni erogati alle famiglie anche 
per l’a.s. 2014/15 dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare 
a parziale copertura della retta degli asili nido privati. Il progetto cofinanziato dal Fondo sociale 
europeo (FSE) vuole aiutare le famiglie nelle quali entrambi i genitori (o quelle con un solo 
genitore) lavorano, nel difficile equilibrio tra  esigenze lavorative e tempi di cura dei figli più 
piccoli. Per l’Unione Rubicone e Mare e i nidi privati che hanno i requisiti per accedere a tale 
progetto sono: il Girasole 2 di San Mauro Pascoli, e l’Anatroccolo (Capanni) a Savignano mare (solo 
per chi frequenta come privato e non tramite le graduatorie comunali). Il modulo per presentare 
la richiesta di accesso agli assegni (voucher) può essere ritirato c/o l’Ufficio Scuola dell’Unione 
Rubicone e Mare – P.zza Borghesi n. 9 – Savignano sul Rubicone (tel. 0541/809691) oppure 
scaricato dal siti web dell’Unione dei Comuni: www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it; www.
comunegatteo.fo.it; www.comune.sanmauropascoli.fc.it ; www.unionecomunidelrubicone.fc.it;

I requisiti essenziali sono: la residenza nell’Unione dei Comuni, l’I.S.E.E. (con redditi 2013) 
uguale o inferiore a € 35.000,00 e lo stato lavorativo di entrambi i genitori, verificabile 
mensilmente. I bimbi che già usufruivano del voucher conciliativo hanno il diritto di 
precedenza, purchè abbiano ancora i requisiti e devono comunque rifare la domanda.

Il modulo di richiesta, compilato , e corredato da una copia dell’Attestazione Isee (redditi 2013) 
deve essere consegnato presso l’Ufficio Scuola dal 01/07/2014 al 31/07/2014 entro le ore 
13,30.
Il numero dei posti messi a disposizione tra il nido Girasole 2 e l’Anatroccolo (Capanni) è 11 
ripartiti in:
 n. 2 per residenti a Gatteo,  n. 5 per residenti a Savignano sul Rubicone, e  n. 4 per residenti 
a San Mauro Pascoli .
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lA verA piAdinA romAgnolA

GASTRONOMIA

una polemica antica. riattizzata, di recente, 
da un vivace e sostanzioso scambio d’opinioni.

“La vera piadina romagnola?
Dall’identità di un territorio, 
è quella dei chioschi”.

Una polemica antica. Riattizzata, di recente, da un vivace e sostanzioso scambio 
d’opinioni e posizioni. “Ci dispiace molto – commentano Graziano Gozi, direttore della 
Confesercenti Cesenate e Gianpiero Giordani, coordinatore della Associazione per 
la valorizzazione della piadina romagnola - che il presidente del Consorzio che ha 
chiesto l’Igp che tutela la piadina industriale, l’abbia presa così male e si scagli contro di 
noi con così tanta veemenza e arroganza. Certo avrebbe potuto evitare figuracce, prima di 
rilasciare dichiarazioni così trionfanti (quelle apparse sui quotidiani il 23 maggio scorso), 
bastava dare solo un’occhiata su internet il 19 maggio e, con un solo clic, si sarebbe accorto 
che la loro Igp era stata bocciata dal Tar del Lazio”. 

“Non capiamo perché non ci possa consentire – continuano Gozi e Giordani -, il presidente 
del Consorzio, di essere contenti se un organo pubblico così importante come il Tar del 
Lazio ( come abbiamo riportato in un ns comunicato), dopo il ricorso di un’azienda, abbia 
riconosciuto di fatto le posizioni che Confesercenti e Slow Food sostengono da anni: la Vera 
piadina romagnola è solo quella prodotta tradizionalmente, la produzione industriale 
non può essere tutelata da un marchio pubblico come l’Igp”.  Il Tar ha dichiarato illegittimo il 
disciplinare di produzione che regione Emilia Romagna e Ministero delle Politiche agricole 
avevano presentato alla Commissione europea nel 2012 ed i relativi decreti ministeriali di 
riconoscimento della tutela provvisoria. E la motivazione afferma in modo perentorio 
che se c’è la possibilità di riconoscere una reputazione tutelabile deve essere solo per la 
piadina prodotta in maniera tradizionale e manuale e non certo per quella industriale.
“Se fosse utile chiarirlo – prosegue Graziano Gozi -, rammentiamo che le Confesercenti 
Cesenate, Forlivese e di Ravenna, assieme a Slow Food Emilia Romagna, hanno da molto 
tempo presentato opposizione a questa Igp. Pertanto è indiscutibile che il disciplinare che 
è stato presentato non ci piace. Il Ministero e la regione Emilia Romagna ci hanno invitato 
per cercare una mediazione (cioè conciliare 2 posizioni alternative) e Confesercenti ha 
partecipato ponendo diverse questioni. L’aspetto principale delle richieste Confesercenti 
era la sottolineatura della differenza fra prodotto artigianale e prodotto industriale. La 
proposta conclusiva del disciplinare non recepiva il cuore delle nostre proposte e, quindi, 
ha trovato la nostra avversità. Abbiamo raccolto migliaia di firme a sostegno delle nostre 
motivazioni in ben più dei 14 chioschi citati a sproposito e siamo disponibili ad andare 
‘a confronto’ con tutti i titolari dei chioschi, che secondo il presidente del Consorzio 
starebbero dalla loro parte, e verificare se vengono raccontate loro tutte le ragioni: ha più 
valore e dignità per la valorizzazione della piadina la nostra idea o l’Igp che hanno pensato 
i produttori di piadina industriale? Lo sanno i chioschi che, una volta approvata questa 
Igp, non potranno continuare a chiamare Piadina romagnola il prodotto che preparano 
da decine di anni, se non aderendo (pagando) e rispettando, anche negli ingredienti quel 
disciplinare e sottostando a tutte le inerenti pratiche burocratiche?”.
“Stia sereno il presidente del Consorzio – concludono Gozi e Giordani - e faccia pure 
ricorso al Consiglio di Stato per far prevalere le posizioni di una parte di industriali contro 

altri industriali. Noi continueremo 
a portare avanti in ogni luogo la 
nostra idea e le nostre ragioni per 
preservare l’autenticità di un cibo 
che è anche l’identità e la storia di 
intere generazioni della Romagna: 
la Vera piadina romagnola è 
quella preparata giornalmente 
nei chioschi e nei ristoranti dalle 
sapienti mani di azdore; prodotta 
tutti i giorni, manualmente e 
nel rispetto della tradizione più 
autentica, con prodotti selezionati 
del territorio. La piadina industriale 
che si trova nei sacchetti dei 
supermercati, ha le sue ragioni di 
mercato, ma è tutta un’altra storia”.  
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il pAstiCCere

GASTRONOMIA

di Ermanno Pasolini

Cominciò quando aveva solo 8 anni, nel 1949 e da 65 anni 
fa il pasticcere. Bruno Pasolini, 73 anni, ha sempre fatto paste 
e torte, prima alle dipendenze fino al 1963, poi aprì una sua 
pasticceria a San Mauro Pascoli, trasferita a Savignano nel 
1970. Attività portata avanti fino al 1987, quando tornò a fare il 
dipendente da Urbinati a Santa Giustina di Rimini e da 18 anni è 
a Viserba con il ‘Vecchio forno’.

Dopo 65 anni non è ancora stanco di fare paste e torte?
“No – afferma Bruno Pasolini – quella del pasticcere è stata la 
grande passione della mia vita. C’è l’ho nel Dna. E’ come una 
droga”.

Cosa è cambiato dal 1949 a oggi nel fare paste e torte?
“Non c’è più la soddisfazione dell’artigianato, del fatto 
a mano. Tutti gli ingredienti da usare sono già pronti e 
confezionati, impastano le macchine e non più a mano. 
Al pasticcere come manualità è rimasta la rifinitura e le 
decorazioni”.

La pasta che non è mai passata di moda?
“Il bombolone, che fra l’altro è sempre stata la mia specialità e 

che viene dalla tradizione romagnola. Li hanno copiati anche 
in altre regioni e all’estero, ma non sono mai come i nostri che 
sono vuoti di pasta e pieni di crema. Gli altri li fanno pieni di 
pasta con un po’ di crema”.

Cosa ha preferito fare di più?
“Di tutto. Mi dispiace che oggi molti fanno le paste per conto 
loro. Le prendono surgelate, anche con la crema dentro e poi le 
cuociono nei fornetti, a microonde. Molti rimpiangono il gusto 
della pasta fresca, fatta alle 3 del mattino in pasticceria e poi 
consegnata nei vari bar per le colazioni”.

Il ricordo più bello in questi 65 anni?
“Le torte giganti alte dieci piani del peso di un quintale e 
mezzo fatte per la festa in famiglia che il comitato Oas faceva 
a Savignano in piazza negli anni ’70. Era una torta distribuita 
gratuitamente e c’era un furibonda ressa per accaparrarsi 
una fetta. Un anno la gente piegò anche i tubi innocenti che 
separavano la torta dalla fila. E c’era anche chi allungava il 
cappello per farsi mettere dentro una fetta di torta. Bei tempi 
che non tornano più”. 

Nelle foto, alcune immagini a testimonianza della lunga 
attività di Bruno Pasolini. 

Bruno Pasolini, 73 anni, 
ha sempre fatto paste e torte
“no, non sono stanco – afferma –, quella del pasticcere è stata la 
grande passione della mia vita”.
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luCiAno goBBi

AMMINISTRATORI

“Cosa farò? il pensionato, il nonno, l’orto e la casa. 
e comunque seguirò sempre, da cittadino, i problemi della città”.

Luciano Gobbi ‘ lascia’ dopo 44 anni 
di attività politica

di Ermanno Pasolini

A Savignano dopo 44 anni di politica attiva, dei quali 34 seduto sui banchi della minoranza e 
gli ultimi dieci passati come assessore, dei quali i primi cinque ai lavori pubblici e gli ultimi cinque 
all’urbanistica, ha deciso di dire basta. Luciano Gobbi, 70 anni, si sedette sui banchi del consiglio 
comunale di Savignano per la prima volta il 3 luglio 1970 nelle fila della Democrazia Cristiana ed è 
sempre stato rieletto per un totale di nove mandati amministrativi consecutivi. Luciano Gobbi, 
coniugato, due figli e nonno di una nipotina di tre anni, ha fatto prima l’operaio calzaturiero e 
poi per oltre vent’anni dipendente delle Ferrovie dello Stato. Luciano Gobbi ha anche un altro 
invidiabile record: dall’età di 18 anni è sempre stato donatore Avis raggiungendo lo straordinario 
numero di 151 donazioni di sangue.
Come si sente dopo 44 anni di politica per la sua città a non essere più in lista?
“Sono contento – dice Luciano Gobbi – perché era giusto già da tempo che abbandonassi. In 
questi 44 anni  di politica savignanese non ho mai chiesto incarichi e ruoli, ma mi è sempre stato 
chiesto e io, fedele ai miei ideali, ho sempre risposto sì, come consigliere comunale, segretario 
del partito, capogruppo, assessore”.
La cosa più bella di questi 44 anni spesi per la politica?
“Credo di avere dato tanto a livello di tempo e di impegno, in modo assolutamente disinteressato 
e di avere ricevuto tanto, in crescita di conoscenza dei problemi e personale. Devo anche dire 

grazie alla mia famiglia, alla quale spesso ho sottratto tempo per la politica, ma loro mi hanno 
sempre permesso tutto”.
Come è cambiata la politica dal 1970 a oggi?
“Allora chi entrava aveva già maturato conoscenze di problemi, partecipando alla vita dei partiti. 
Oggi chi arriva magari ha una base cultura maggiore, ma una conoscenza di problemi minore. In 
questi 44 anni ho visto passare sei sindaci: Umberto Teodorani nei primi sei mesi, Carlo Sarpieri, 
Giancarlo Nanni, il defunto Mauro Bertozzi, Sergio Gridelli e gli ultimi dieci Elena Battistini. Ho 
partecipato a oltre 600 sedute del consiglio comunale in 44 anni e a oltre 500 riunioni di Giunta 
comunale in dieci anni da assessore”.
Ha mai pensato di fare il sindaco?
“No. Ho sempre riconosciuto i miei limiti”.
Si sta meglio sui banchi dell’opposizione o del governo della città?
“Sono ruoli diversi. I problemi si conoscono a fondo solo quando sei al governo  e comunque 
l’impegno è diverso”.
Come vede il futuro di Savignano?
“Più che ottimista penso di essere sempre stato realista, ma per il futuro bisogna essere ottimisti. 
Spero che chi arriva, sia per impegno che conoscenza, faccia meglio di noi”.
Cosa farà a fine maggio quando terminerà il suo mandato, dopo 44 anni di politica?
“Il pensionato a tempo pieno, il nonno, curare l’orto e la casa e comunque seguirò sempre, da 
semplice cittadino, i problemi della città”. 

(MNdr. A Luciano anche il saluto de La Gazzetta, che ha seguito per alcune decine d’anni, Rob. 
Vann.)
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
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Viale Roma 15/B - T. 0547.675748
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omaggia a tutti i cittadini
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renziano, è stato eletto al ballottaggio di domenica 8 giugno 
con 3369 voti validi, pari al 51.57%.

Filippo Giovannini 
neo sindaco di Savignano

Furto ai magazzini dei comuni 
di San Mauro e Savignano

Filippo Giovannini è il neo sindaco di Savignano sul Rubicone. Esponente del Partito democratico, renziano, è stato eletto al 
ballottaggio di domenica 8 giugno con 3369 voti validi, pari al 51.57%. Ha distanziato lo sfidante Rodolfo Baldacci di pochi voti per un 
paese di oltre 18.000 abitanti. L’esponente della lista ‘Oltre’ compagine appoggiata da Forza Italia e Lega Nord, ha infatti ottenuto 3.164 
voti, pari al 48.43%. 45 sono state le schede bianche scaturite dalle urne, 97 quelle nulle. “Care amiche, cari amici – scriveva pochi giorni 
prima lo stesso Giovannini su Facebook - Domenica 8 giugno abbiamo l’opportunità di fare cambiare davvero passo a Savignano.
Vedete, non è tempo di guardare indietro, non mi interessano le polemiche e gli attacchi personali.
Non mi piacciono i toni urlati o le offese alla nostra città; certo ci sono tante cose che non vanno, ma Savignano è la mia città e nessuno 
deve insultare i savignanesi insinuando che vivono in un ghetto. 
Io ho voluto parlare di futuro, perché è quello che conta. Conta la Savignano che prepariamo per i nostri figli, per i nipoti, per le giovani 
coppie. Conta la città che riusciremo a costruire per le bambine e i bambini, per le famiglie, per gli anziani, per chi ogni giorno passa ore 
del suo tempo spostandosi e merita strade migliori, per chi ha bisogno di cure e deve poter contare su un Santa Colomba rafforzato”. 
Dunque anche Filippo Giovannini crede nel presidio sanitario savignanese e forse, non alla chiusura del primo intervento come è 
stato designato dall’Ausl. “Conta la Savignano che da lunedì potrà nascere con il vostro aiuto e con il vostro sostegno – ha continuato nel 
suo messaggio - . Una città con le scuole aperte, capace di prendersi cura dei più deboli, che collabora con le associazioni per la cultura 
e lo sport, che aiuta chi fa impresa e non la vessa con burocrazia inutile. Una Savignano smart, che ricicla, che è sostenibile e amica dei 
cittadini. Conta tutto questo, non le promesse, non le polemiche, non il passato. Conta il futuro. Quello di tutti noi”. Il giorno successivo 
il ballottaggio il neo sindaco esprime “Contentezza per il percorso e il risultato: adesso spingiamo forte per fare cambiare passo a 
Savignano, continueremo con il contatto assiduo con i cittadini e con il forte desiderio di costruire una Savignano più appetibile e forte 
con la collaborazione delle minoranze.” Ancora, visti i tempi delle elezioni non sono stati resi noti i componenti della giunta, così come 
quelli del consiglio; le nomine ufficiali avverranno nei prossimi giorni. “Entro 10 o al massimo 15 giorn – conclude Giovannini - . Sarà 
una squadra nuova, senza ex assessori, con anche figure non necessariamente del Pd, quindi qualche assessore esterno ci potrebbe 
essere. Sceglierò in base alla competenza e alla condivisione dei progetti”.

Cristina Fiuzzi

Gli attrezzi da giardinaggio sono molto ‘in voga’ in questi 
giorni. Soprattutto per i ladri che hanno ripulito i magazzini 
dei comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Il 
tutto è accaduto intorno al 20 maggio scorso e logicamente, 
a fatti avvenuti, ai due Sindaci  - Elena Battistini e Miro Gori 
- non è rimasto altro che sporgere denuncia contro ignoti 
sull’accaduto. In entrambi i casi, ad accorgersi dell’accaduto 
sono stati i dipendenti comunali che poco dopo le sette del 
mattino susseguente la ‘razzia’si sono recati ai magazzini degli 

attrezzi per prendere l’occorrente che necessitava al lavoro 
della giornata. 

A San Mauro Pascoli, in via Villagrappa, i ladri hanno tranciato 
la recinzione esterna al magazzino e poi sono entrati forzando 
una porta posteriore dell’edificio; hanno rubato trapani, 
decespugliatori, tosaerba, rastrelli e altri oggetti per un valore 
superiore, compreso i danni che si aggira intorno ai diecimila 
euro. Stesso identico ‘quadro’ nella sede del magazzino del 

comune a Savignano sul Rubicone; in via Della Resistenza, 
con la complicità della notte i ladri sono introdotti all’interno 
dello stabile facendo incetta di tutti gli oggetti e attrezzi per 
il giardinaggio. Ad accorgersene sempre un dipendente 
comunale quando nella mattinata è andato al magazzino per 
prendere alcuni utensili per il lavoro; il materiale asportato ha 
un valore, in questo caso, di qualche migliaia di euro. Sul posto 
i carabinieri delle due stazioni cittadine per le indagini di rito. 
(Cf)

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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Torna ‘Luci sulla Città’
(1 giugno - 28 settembre)

Sono 96 le date articolate in quattro mesi da giugno a 
settembre che compongono il cartellone di animazione, arte e 
spettacoli che prenderà vita nei quartieri e nelle vie cittadine di 
Savignano sul Rubicone dal 1^ giugno al 28 settembre 2014. 

Il programma scaturisce da un lavoro iniziato da qualche 
mese, secondo una tradizione ormai consolidata, che ha 
visto la collaborazione e la partecipazione di associazioni, 
consulte di quartiere, operatori commerciali e cittadini che 
hanno costruito insieme anche gli eventi dell’estate 2014. 
Una sinergia che ha visto in campo il Comune e l’Istituzione 
Cultura Savignano da una parte e gli operatori commerciali 
del territorio, i commercianti del centro storico, i quartieri, le 
associazioni di categoria e le associazioni della città dall’altra 
con l’intento di valorizzare il centro storico cittadino e renderlo 
attraente anche per il grande pubblico. La rassegna ripropone 
quindi gli eventi storici quali le ‘Eccellenze del Rubicone’ il 14 
giugno; ‘Il rock è tratto’ il 21 giugno con il tradizionale concerto 
di piazza Borghesi che quest’anno vedrà protagonisti i ‘Le luci 
della centrale elettrica’; il 7^ Savignano Wine Festival in 
programma il 19 luglio sul tema ‘La dolce vita...del vino’; la 3^ 
edizione di ‘Piadiniamo’ che si estenderà a tre giorni dal 25 al 

27 luglio; la 23^ edizione del SI Fest il 12, 13 e 14 settembre, dal 
titolo ‘ESTetica’. Da segnalare il ritorno dei giochi Avis-Aido, 
a trent’anni dalla prima edizione, che si svolgeranno ancora 
- come allora - nel campo sportivo di Castelvecchio venerdì 
18 luglio. Non possono mancare gli appuntamenti ormai 
consolidati come il cinema all’aperto con proposte per adulti 
e bambini; le serate dedicate ai bambini ‘SPAZIOBIMBI’ con 
letture, burattini e drammatizzazioni per i più piccoli (tutti gli 
eventi dedicati ai bambini sono contrassegnati graficamente 
per consentire una veloce individuazione); la rassegna ‘Giovedì 
all’arena’; le feste al castello di Ribano (cena e danze con 
ingresso a pagamento); gli appuntamenti con l’osservazione 
del cielo a cura dell’Associazione astronomica del Rubicone; 
le degustazioni a tema ‘QUID. La sosta del gusto’ a cura del 
Caseificio Rodosio. 

Come sempre gli appuntamenti estivi si spostano anche nei 
quartieri e nelle altre piazze del paese, in collaborazione con 
le consulte di quartiere (si segnalano la rassegna ‘Pensieri 
e parole’ a cura di ‘Baretto 39’ del quartiere Rio Salto-
Castelvecchio, il ‘Quartiere in porchetta’ e il Mercatino dei 
piccoli a cura del quartiere Cesare, la ‘Festa de Campèt’ a cura 

del quartiere Bastia, la Camminata Spritz a Fiumicino) e con 
la partecipazione delle Associazioni del territorio. Si ricordano 
su questo fronte la festa dell’Aido con i ballerini della ‘Cesena 
danze’, l’appuntamento con ‘Ricamando in compagnia’ con 
l’associazione ‘Mani come farfalle’, la proposta del centro 
sociale ‘Secondo Casadei’ che organizza la serata dedicata al 
liscio con l’orchestra ‘Edmondo Comandini’. 

Completano il cartellone i mercatini del riciclo e del riuso nelle 
domeniche di luglio e agosto, le serate gastronomiche ‘Da chi 
burdel’ presso l’Istituto Merlara, il calciomercato presso l’osteria 
Sottomarino Giallo, la rassegna ‘Cinemadivino’ al castello di 
Ribano, la rassegna ‘Luglio fotografia’ a cura dell’associazione 
‘Cultura e Immagine’, l’appuntamento con in concerto della 
Frescobaldi Jazz Band in ‘Tributo a Lucio Dalla’, la serata 
dedicata al passaggio della Linea Christa, con raduno e sfilata 
di mezzi militari d’epoca, la Notte rosa. In chiusura gli eventi 
sportivi con ‘Sportivamente’ giunta alla 5^ edizione, e la 
Marcialonga sul Rubicone il 28 settembre.

Cristina Fiuzzi

Villa Perticari, 
la nuova ‘Casa delle associazioni’
Il 30 maggio Villa Perticari è stata inaugurata come Casa delle associazioni; un disegno 
voluto dall’Amministrazione di Elena Battistini che, con ‘un ultimo colpo di coda’ – la delibera 
risale a poche settimane fa – ha deciso il futuro dello stabile comunale. Questo ha formulato 
rincrescimento da parte dell’associazione Diritti per il malato che, vista la vicinanza al Santa 
Colomba e l’impegno dei giorni scorsi dei candidati alla carica di primo cittadino nel mantenere 
il punto di primo intervento, chiede alla nuova amministrazione un ripensamento sulla 
destinazione. 

“La decisione appare inopportuna e inspiegabile, sia alla luce della controversia in contro con 
la dirigenza Ausl Romagna per il mantenimento del primo intervento sia rispetto alla posizioni 
politiche necessarie per evitare la chiusura del presidio sanitario. Contesto nel quale la Villa 

assume un ruolo strategico per consentire il potenziamento dell’offerta sanitaria – scrive Luca 
Menegatti  - . Il periodo scelto per l’inaugurazione è quantomeno sospetto; perché tanta fretta?”, 
chiede. 
Dal punto di vista logistico la scelta di destinarla alle associazioni “Si prefigura come un’altra 
soluzione temporanea in quanto insufficiente a garantire spazi idonei a tutti le associazioni”. Il 
Centro diritti per il malato, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dai candidati alla 
carica di sindaco, “Chiede all’amministrazione attuale di rivedere la decisione e invita tutte le 
associazioni savignanesi affinchè si facciano parte attiva nel rivendicare una vera casa delle 
associazioni, più funzionale di Villa Perticari che va invece riservata a esclusivo supporto delle 
funzioni socio sanitarie. E fa appello alle forze politiche perché la difesa dell’ospedale Santa 
Colomba rappresenti la priorità inderogabile delle loro azioni presenti e future”. (Cf)

associazioni, consulte di quartiere, operatori commerciali e cittadini insieme 
per gli eventi dell’estate .
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I lavori di riqualificazione dell’alveo del Rubicone

Progetto ‘Uno sguardo sul ponte’

Erano iniziati venerdì 16 maggio i lavori di 
riqualificazione dell’alveo del fiume Rubicone 
(foto grande) a cura della regione Emilia Romagna. 
L’intervento ha previsto la realizzazione di opere di 
regimazione  del corso del fiume nel tratto fra la briglia 
grande ed il ponte consolare, con messa in opera nelle 
scarpate golenali erose di scogliere in pietrame, al fine 
di fermare la divagazione dell’alveo e determinare una 
sua rinaturalizzazione,  con andamento a  meandri.  Il 
quadro economico si aggira sui 40 mila euro.
Si è quindi trattato del primo step dell’importante 
progetto ‘Uno sguardo sul ponte’ per la 
riqualificazione dell’alveo  del Rubicone, nel tratto 
fra il ponte di via Togliatti e il ponte sulla via Emilia. 
Questo iniziale stralcio di lavori rispondeva alla 
istanza primaria di riassetto idrogeologico del corso 
d’acqua propedeutica alla successiva e più ampia 
riqualificazione ambientale e turistica.
Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, com’è 
ormai noto, si era reso necessario aprire via Mura 
(nella foto piccola)  al doppio senso di marcia 
limitatamente ai mezzi pesanti che dovevano 
adibire alle necessità del cantiere (prevedibilmente)  
dal 16 maggio al 3 giugno 2014.
L’Amministrazione comunale aveva assicurata inoltre  
la massima attenzione nel contenimento dei possibili 
disagi  che potevano derivare dallo svolgimento 
dei lavori, comunque necessari per la salubrità e la 
sicurezza del sito e delle opere da poco ivi realizzate 
nonché dei cittadini e dei residenti.

Cantiere aperto dal 16 maggio al 3 giugno 2014.

CENTRO SERVIZI

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

Agenzia
        Consulenza
            Italiana

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

Tel. 0541-937983 - Fax 0541-946562
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delo gAsperoni

PERSONAGGI

delo Gasperoni, 81 anni, autotrasportatore in pensione, sposato con 
rosanna, due figlie, non ha mai cambiato auto.

50 anni ‘solo’ sulla  sua Cinquecento

Cinquant’anni in Fiat 500, fedele compagna di viaggio di tutta la famiglia. Dal gennaio 1964 a 
Savignano Delo Gasperoni, 81 anni, autotrasportatore in pensione, sposato con Rosanna, due 
figlie Carla e Fulvia, non ha mai cambiato macchina. La moglie ne ha avute altre, ma lui è rimasto 
fedele a quell’auto che segnò l’inizio del boom economico. Da cinquant’anni gira con la sua 
macchina, entrata nella categoria ‘auto storiche’.
La scelta della Fiat 500 avvenne perché allora era una moda?
“No – racconta Delo Gasperoni - Dopo aver valutato e confrontato attentamente le caratteristiche, 
le prestazioni e il costo dei modelli che potevano essere confacenti alle mie esigenze, preferii la 
‘500’ Fiat. Andai in concessionaria e ne vidi una bianca, con gli interni in finta pelle blu, lunetta 
bianca e il motore 500, con quel particolare rumore e me ne innamorai subito”. 
La guidava solo lei in casa?
“Nell’ottobre dello stesso anno nacque la nostra seconda figlia. Mia moglie, avendo necessità 
di muoversi con le bimbe, decise di prendere la patente e, naturalmente, la 500 si prestò, con il 
cuore che mi saliva in gola, alle prime e, talvolta brusche, manovre della neopatentata”.
La usava anche per lunghi viaggi?
“Furono anni in cui utilizzavamo quasi quotidianamente l’auto che, senza dare segni di 
stanchezza, accumulava chilometri. Durante le ferie ad agosto partivamo per la montagna, in 

Carpegna.  Nonostante fossimo a pieno carico (in quattro più portapacchi sul tetto con valigie) 
andava su fiera per quei tornanti e non ci ha mai tradito facendoci giungere sempre a destinazione 
affrontando anche a volte salite importanti”.
Avete avuto altre auto in famiglia?
“Nel corso degli anni mia moglie e le mie figlie sì. Io no. Sono sempre rimasto fedele alla mia 
5002”.
Quanti chilometri ha fatto in 50 anni?
“Oltre 280mila e il motore è ancora quello originale, grazie anche al fatto che l’ho sempre curato 
a puntino”.
L’ha mai lasciato a piedi?
“No. Non mi ha mai tradito, al contrario della macchine di oggi, tutte elettroniche, che si fermano 
spesso sulla strada”.  
Mai fatti restauri?
“Negli anni ’90. Nel 1985 nacque mio nipote Davide che ebbe, e ha tutt’ora, una predilezione per 
la mia macchina. Fa il cuoco e quando vuole fare, come diciamo in Romagna, lo ‘sburone’, viene 
con me, sulla mia 500, ai raduni. Mio nipote Davide in occasione dei cinquanta anni seppe del 
‘Registro italiano Fiat’ associazione di Marca nazionale federato ASI, attraverso il quale avrebbe 
potuto ottenere il meritato riconoscimento di veicolo storico per la nostra 500, che oggi è 
custodita gelosamente come una reliquia. Una circostanza che, forse, è comune a tante altre, ma 
esprime perfettamente la passione sviscerata e pura per un’automobile e la sua storia”. Nelle 
foto, Delo Gasperoni. 

(Erm.Pas)
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Consorzio AgrArio

RUBRICHE

Al CONSORZIO AGRARIO 
il tuo Cane e il tuo Gatto mangiano bene!

Dall’esperienza Mangimistica con la M maiuscola che il Consorzio Agrario ha sempre avuto nel DNA, impegnato com’è 
nel settore dell’alimentazione animale professionale, non poteva nascere anche una linea dedicata al settore animali da 
compagnia come cani e gatti.
 
Dalla collaborazione con le massime aziende mondiali di produzione del mangimi, abbiamo potuto mettere in gamma i 
marchi più importanti e riconosciuti.

È il caso di NUTRIX che propone una gamma completa dedicata al cane che va dal CUCCIOLI Accrescimento con 12 Vitamine, 
al Nutrix Più Speciale Cane Adulto Vitaminizzato e il CANI ADULTI Con Pesce.
Tutti a base di prodotti naturali e italiani.
 
Veniteci a trovare presso una qualsiasi nostra Agenzia CONSORZIO AGRARIO o negozio TUTTOGIARDINO e troverete questa e 
altre soluzioni per soddisfare al meglio le performance del tuo cane qualsiasi sia la sua attitudine.

CESENA Via Arla Vecchia, 736 CESENA 47521 FC 0547-631988

MACERONE Via Cesenatico, 5924 CESENA 47521 FC 0547-311005

MONTIANO Via Malanotte, 596 MONTIANO 47020 FC 0547-314244

SAN MAURO PASCOLI Via Cagnona, 250 SAN MAURO PASCOLI 47030 FC 0541-932308

S.GIORGIO P.le del Braccianti, 40 CESENA 47522 FC 0547-322100

S.ARCANGELO DI ROMAGNA Via dell’Artigiananto, 8 S.ARCANGELO DI ROMAGNA 47822 RN 0541-625617

02 MAGGIO- Pari tecnico per ferita. Signani dovrà riprovarci. Stop al match per il titolo 
europeo. Il rivale out alla terza ripresa a sant’Angelo di Gatteo nel nuovo PalaSidermec. 

05- A San Mauro Pascoli ha fatto tappa la ‘Carovana antimafie’ contro la schiavitù.

07-  A Savignano Paola De Carli, moglie di Marco De Candussio morto nella tragedia della 
Torre Piloti del porto di Genova, dice che le istituzioni si sono dimenticate di loro e solo la 
Marina continua a ricordarsi e a seguire le famiglie con affetto.
07- Pienone a Savignano per il Gallery Folk Fest.

10- Luciano Gobbi lascia la scena politica dopo oltre quarant’anni in prima fila.

11- Novità alle Grandi Spiagge a San Mauro Mare: gli ombrelloni dei bagnini di salvataggio sono 
fatti con reggiseni e mutandine. 

12- Grande exploit per la Festa del Bustrengh a Borghi con migliaia di visitatori e quintali del 
prelibato dolce andato a ruba.
12- Squacquerone del Caseificio Pascoli di Savignano al top dopo avere avuto la dop. Si è 
classificato terzo fra i formaggi freschi al Cibus di Parma.

13- Dopo dieci anni passati a fare il sindaco di San Mauro Pascoli, Gianfranco Miro Gori farà il 
filosofo.

14- Da ogni patte si leva il grido di salvare il punto di primo intervento (pronto soccorso) di 
Savignano. Tutti dicono “Guai chiuderlo”. Ma a Cesena, come fanno da 40 anni hanno già 
deciso. Chiuderà.

15.- Si chiama ‘La Cucaracha’ la hit estiva da ballare e cantare. L’hanno scritta due fratelli di 
Savignano: Marco e Tommaso Cicognani.

16- A Savignano un marocchino attraversa i binari con la bici. Travolto e ucciso dal treno.

18. A Savignano premiati gli apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico per avere accompagnato 
i turisti nelle giornate del Fai nelle visite alle storicità di Savignano.

19- A Monteleone di Roncofreddo è nata una associazione per soli uomini. Mogli, fidanzate, 
amiche e amanti non possono entrare.

20- A Borghi auto si scontra con camion, grave una donna di Sogliano.

21- Si schianta con l’auto contro la ferrovia a San Mauro Mare. Muore un 24enne residente a 
Savignano Mare. 

26- Vandali devastano piazza Padre Lello a Savignano. Sospetti su una gang di ragazzi. 

è accaduto in maggio 2014
DA SOGLIANO AL MARE RUBRICA

di ermanno pasolini
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disABilità

un modo piacevole di trasmettere  una chiara idea di sport fatta 
propria dall’asca Castelvecchio.

Inaugurato il progetto 
‘Calciando la disabilità’

di Ermanno Pasolini

Presso l’Aula Magna dell’Istituto Marie 
Curie di Savignano è stato inaugurato 
qualche tempo fa il progetto ‘Calciando la 
disabilità’. Un modo piacevole di trasmettere 
ancora una volta una chiara idea di sport 
fatta propria dall’Asca Castelvecchio di 
Savignano, con il coinvolgimento di disabili, 
che sta suscitando interesse a livello 
nazionale. Sono intervenuti l’allenatore 
Fabrizio Castori, l’avvocato Luca Perdomi vice 
di Renzo Ulivieri dell’Assoallenatori, Marco 
Brambini regista del film ‘ Fuori dal gioco’, 
Roberto Polverelli tecnico nazionale serie D, 
Walter Nicoletti docente settore tecnico di 
Coverciano, Elvio Selighini allenatore Rimini 
giovanili calcio, Marcello Mancini consigliere 
nazionale Aiac, l’ex sindaco Battistini, l’ex 
assessore allo Sport Piero Garattoni e lo staff 
del progetto ‘Calciando la disabilità’. “Il nostro 
concetto di integrazione è quello di trattare i 
ragazzi, bimbi e bimbi, normodotati o meno, 

allo stesso modo – ha detto Carlo Teodorani 
presidente di Asca – All’inizio ho avuto un po’ 
di paura avere a che fare con ragazzi disabili. 
Poi invece è stata una iniziativa meravigliosa. 
Questi ragazzi disabili sono come gli altri che 
operano nell’Asca”. Mister Christian Brigliadori 
ha spiegato come l’iniziativa abbia portato 
alla valorizzazione delle diversità. Massimo 
Buratti, allenatore Asca, emozionatissimo, 
ha ringraziato tutti, arrivati da ogni parte 
d’Italia per un avvenimento così importante. 
Roberto Polverelli ha detto che spesso sono 
questi ragazzi che hanno delle capacità 
straordinarie e che sta a noi sapere coglierle e 
imparare da loro. “Il coinvolgimento del lavoro 
che sta facendo l’Asca Castelvecchio – ha 
continuato Walter Nicoletti - è grandissimo 
e serve per togliere i pregiudizi che abbiamo 
verso questi ragazzi. Noi cerchiamo di dare 
il nostro contributo”. Fabrizio Castori che, 
mentre allenava il Cesena in B, allenava anche 
i dilettanti del San Patrignano: “Ho portato la 
mia esperienza dai professionisti ai dilettanti, 

ma anche il calcio minore mi ha suggerito 
diverse cose per il Cesena. E’ stato un impegno 
vero, serio, ma non mi è mai pesato e mi ha 
arricchito nel rapporto personale con gli altri, 
anche nel calcio quando allenavo il Cesena”.      
Poi Gianmarco Casadei, conduttore della 
serata, ha presentato la seconda edizione del 
Torneo di Sant’Eurosia, organizzato dall’Asca 
Castelvecchio, che si terrà domenica 18 
maggio allo stadio comunale Giuseppe Capanni 
di Savignano. Torneo che vedrà affrontarsi 
squadre professioniste e dilettanti, maschi, 
femmine e diversamente abili. La musica e 
gli stand gastronomici faranno da cornice a 
quella che vuole essere una bella giornata 
di sport. Presenzierà e parteciperà una 
delegazione bianconera del Cesena Calcio ed 
altri personaggi dello Sport. Saranno presenti i 
giocatori del Borgo Solestà realtà di Ascoli che 
ha insegnato e ispirato il Calcio integrato e a 
cui tutta la società Asca sarà grata per sempre. 
Nelle foto, alcuni intervenuti e il tavolo con 
Walter Nicoletti.
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solo uomini

LA NOSTRA GENTE

‘Solo uomini’ o meglio  ‘Sol oman’. 
Per amicizia.

di Ermanno Pasolini

‘Solo uomini’ o meglio in dialetto come preferiscono loro 
‘Sol oman’. Il nome curioso e anche un po’ emblematico se lo 
diedero due anni fa una ventina di amici residenti nei comuni 
di Roncofreddo e Montiano, fra il fiumi Rigossa e Urgone. 
L’intenzione è quella di ritrovarsi almeno una volta al mese e 
come base grandi abbuffate, soprattutto in inverno. Il ritrovo è 
il circolo di Monteleone di Roncofreddo.
Perché solo uomini?
“Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci fra di noi per parlare 
senza condizionamenti delle presenze di mogli, fidanzate o 
amanti – afferma Fausto Gasperini – Almeno una sera al mese 
mangiare, parlare, ridere e scherzare fra vecchi amici”.
La denominazione ‘Solo uomini’ potrebbe anche indurre a 

pensare altre cose.
“Noi siamo tutti uomini e a casa abbiamo tutti la nostra donna 
che ci aspetta anche per sapere come è andata. Quando 
rientriamo da queste serate ci sottopongono a un una sorta 
di interrogatorio per sapere come è andata, cosa abbiamo 
mangiato, se abbiamo mangiato troppo, quanto abbiamo 
bevuto e soprattutto se veramente eravamo soli e senza 
donne”.
Le vostre donne non sono gelose?
“Molto gelose di questo nostra bella e intelligente realtà che 
abbiamo creato”.
Il vero scopo?
“L’amicizia. Oggi andiamo tutti di corsa, abbiamo sempre 
fretta e quasi non si parla più. Noi invece in queste serate, 
ridiamo, scherziamo, mangiamo, ma discutiamo anche dei 

tanti problemi, soluzioni, bisogni 
che qualcuno può avere. Siamo un 
gruppo molto unito e solidale e se 
uno ha bisogno, gli altri sono pronti 

a correre”.
Un po’ come una volta quando si usava fare la veglia nella 
stalla.
“Certamente. Si è creato fra di noi anche uno scambio di aiuti. 
Come una volta usavano fare i vecchi contadini. Il vicino 
aiutava sempre l’altro. Oggi invece basta uno sguardo non 
gradito e si corre dall’avvocato”.
Cosa mangiate durante i vostri ritrovi?
“Le vecchie ricette dei contadini di una volta. Nel gruppo 
abbiamo due di noi, il braccio (Massimiliano Berretti) e la 
mente (Paolo Barducci) e poi c’è il supervisore Daniele Zanotti 
soprannominato “Lo zio”. Loro decidono. Una sera si mangia 
saraghina cotta sulla brace, un’altra le erbe di campagna. 
Ciascuno di noi porta chi il vino, la piadina, salame, radicchi, 
insalata, cipolla e tanti dolci. Non paghiamo nessuna quota, 

perchè ciascuno porta qualcosa da mangiare tutti insieme. 
Sulla tavola abbiamo sempre i vari tipi di formaggio portati 
dai tanti sardi che sono con noi e si sono perfettamente 
integrati e una volta all’anno ci fanno la pecora bollita”.
Anche se non ci sono donne, è una sorta delle numerose 
famiglie di una volta?
“Poi facciamo le serate dedicate ai racconti di un tempo, 
anche se alla fine a tenere banco sono sempre le stesse cose: 
i problemi di casa, i figli, la politica. Come si faceva una volta”.

“in queste serate ridiamo, scherziamo, mangiamo e discutiamo  
dei tanti problemi e  bisogni che qualcuno può avere”.
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giuliAno tisselli

LA NOSTRA GENTE

Portò per primo i Tedeschi in Riviera

Portò all’inizio degli anni ’50 i primi turisti tedeschi a San 
Mauro Mare e in Riviera e nei giorni scorsi è stato ricordato per 
la sua breve vita, ma intensa e fatta di tanti lavori, sempre per 
lanciare in orbita la località marittima. E a quei tempi andò pure 
in Germania a imparare il tedesco. Giuliano Tisselli, avrebbe 
compiuto quest’anno 80 anni, ma purtroppo rimase vittima di 
un tragico incidente stradale il giovedì santo il 15 aprile 1965 sul 
lungomare Pinzon di Igea Marina lasciando la vedova Jolanda 
con la figlia Caterina, la poetessa edicolante di San Mauro Mare 
che aveva appena 17 mesi e sempre la moglie incinta al quarto 
mese di Giuliano detto Mirco. 
Una tragedia non solo per la sua famiglia, ma per tutta la 
comunità in quanto la famiglia Tisselli è sicuramente una delle 
più conosciute della Riviera. Mario Tisselli, babbo di Giuliano 

e nonno di Caterina, fu il primo edicolante di San Mauro 
Mare e di tutta la zona marina. Racconta la figlia Caterina 
Tisselli: “Mio babbo prima portò i tedeschi in Riviera facendo 
da interprete anche per i carabinieri, i medici e tutti coloro 
che avevano contatti con i turisti. Seppure molto giovane 
diventò capostazione, ma non lasciò mai soli i turisti. Quando 
scendevano dal treno, li faceva aspettare, con berretto in testa e 
fischietto faceva ripartire il treno e poi con la bicicletta a mano 
accompagnava i turisti negli alberghi anche a Igea Marina e loro 
lo ricompensavano con laute mance”. 
Caterina Tisselli ha fatto una lunga ricerca sulla vita di suo 
babbo, non avendolo purtroppo potuto conoscere in quanto 
quando lui morì lei non aveva neppure un anno e mezzo. E così 
in vent’anni, con l’aiuto di molte persone di San Mauro Mare, i 

falegnami Italo e Gastone Reggiani, i bagnini Giovanni Franco 
Nicoletti, Gaetano Giuliano Nicoletti, Walter e Dante Pironi, 
Vinicio Della Motta, Vittorio Cantelli, Alfonso e Rino Bagli, 
Giuseppe Pino Venturi, Caterina Tisselli ha ricostruito la sua 
storia. “Era considerato e ritenuto da tutti un vulcano di idee. 
Teneva gratuitamente la contabilità, faceva la famosa denuncia 
Vannoni e si dilettava a fare impianti elettrici, anche in hotel. 
Tutti mi raccontavano di mio babbo e io l’ho conosciuto tramite 
loro. Un uomo intraprendente, sempre disponibile e grande 
altruista, un giovane morto ad appena trent’anni, ma che ha 
lasciato un segno incancellabile a San Mauro Mare e quello che 
mi fa più piacere è che dopo tanto tempo si ricordano ancora 
di lui e di quanto ha fatto per la nostra piccola ma importante 
località”.   ( E.P.) 

Giuliano tisselli, avrebbe compiuto 80 anni, purtroppo rimase 
vittima di un tragico incidente stradale.



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  giugno 201438
pAsso dei meloni | foCe ruBiCone

TERRITORIO

Certamente sarebbe un ottimo intervento per collegare tutta la zona 
del rubicone alla e-45.

ad aggiudicarselo  il gruppo  igor alonov (mosca), Kseniia mezenina (perm), 
ludmila andreeva (Kazan), polina surina (samara), uliia anisimova  (Kazan).

La galleria Passo dei Meloni: 
utopia o realtà?

Un look ‘russo’  per la foce del Rubicone

La galleria del Passo dei Meloni è pura utopia o diventerà 
realtà? Certamente sarebbe un ottimo intervento per 
collegare tutta la zona del Rubicone alla E-45 evitando 
quindi a migliaia di mezzi di andare a passare per Cesena, 
attraverso la secante e imboccare la superstrada. Nel 2005 
sono terminati i lavori di rifacimento della provinciale 85 
che collega Savignano a Bagnolo di Sogliano compreso il 
nuovo casello Valle del Rubicone dell’A-14 a Gatteo. Una 
grande opera con una strada di tredici chilometri, percorsa 
da circa 3.000 veicoli al giorno. Ma a Bagnolo tutto si 
ferma. Per arrivare sulla E-45 serve il tunnel del Passo dei 
Meloni con una spesa di oltre trenta milioni di euro e poi 
altri quattro chilometri di strada e una spesa di altri cinque 
milioni per arrivare fino a Bivio Montegelli per imboccare 
la superstrada. Savignano-Bivio  Montegelli in meno di 
mezz’ora contro il triplo del tempo che serve ora passando 
per Cesena. Dieci anni fa il Passo dei Meloni sembrava 
una priorità. Poi la crisi e la mancanza di fondi hanno 
quasi accantonato il progetto del tunnel. Massimo Bulbi 
presidente della Provincia ha detto che quel progetto è 
sempre stato inserito nei piani quinquennali della Provincia. 
“Quella è un’opera che i cittadini ci chiedono da tantissimi 
anni, come la circonvallazione di Savignano. Per questo 
non li abbiamo mai tolti dai nostri progetti di interventi da fare. 
Abbiamo provato anche con il project financing, ma nessuno si 

è reso interessato. Al momento tutto è fermo”. 
Intanto Elio Raboni, studioso e appassionato di storia della 
Valle del Rubicone, ha ricostruito la storia della antica strada 

Fondovalle che collegava San Giovanni in Compito a ovest 
di Savignano ai piedi del colle di Sogliano. “Quando nel 1789 
il conte Marco Fantuzzi iniziò i lavori di escavazione per la 
miniera di carbone a Sogliano, nella zona della Cioca, serviva 
un collegamento fra la via consolare Emilia e la collina della 
miniera per portare il carbone nei porti di Cesenatico e Rimini. 
Così decise di costruire una strada adatta a sopportare un 
traffico pesante di carri e fece la prima Fondovalle Rubicone. 
Per prima cosa rifece l’antico sentiero che collegava San 
Giovanni in Compito alle Felloniche  trasformandolo in una 
vera strada, allargandola e con la ghiaia. 
Fece sei ponti nuovi e più ponti rovesci. Poi dalle Felloniche 
alla salita del colle di Sogliano, per un tratto di cinque miglia, 
la strada fu costruita ex novo impiegando un patrimonio in 
quanto, per passare, venne anche spostato il corso del fiume 
Rubicone. A Felloniche, a metà strada, il Fantuzzi realizzò 
un polo abitativo e di lavoro con la costruzione di case 
per gli operai, la chiesa, una fornace, un mulino nel vicino 
Rubicone e una fabbrica per la fusione del rame vecchio 
e ferro vecchio col carbone fossile, un grande magazzino 
di carbone per trasportarlo coi carretti a cavalli a Cesena, 
Cesenatico e Rimini e una fabbrica per ottenere il cremor di 

tartaro, incrostazioni che si formavano all’interno delle botti e 
che veniva estratto dalla vinaccia a serviva ad uso farmaceutico, 
tintoria ed enologia”. (E.P.)     

di Ermanno Pasolini

Un look tutto nuovo per la foce del Rubicone 
fra Gatteo Mare e Savignano Mare. Lo hanno 
ideato, disegnato e progettato in un workshop 
quarantacinque studenti di varie università, 
italiane e russe, che si sono mischiati con le varie 
università: tre italiane di Pavia, Firenze e Bologna 
e quattro straniere tutte russe: Mosca, Kazan, 
Perm e Samara, lavorando per una settimana con 
base l’Hotel Estense. Ha vinto il gruppo ( nella foto) 
formato da Igor Alonov (Mosca), Kseniia Mezenina 
(Perm), Ludmila Andreeva (Kazan), Polina Surina 
(Samara), Uliia Anisimova  (Kazan). La premiazione 
è avvenuta nel Palazzo del turismo di Gatteo 
Mare. “Come comune - ha detto l’assessore alla 
Cultura Stefania Bolognesi – siamo orgogliosi di 
avere ospitato questa iniziativa. Penso che terremo 
in considerazione alcune delle proposte che ci sono 
arrivate dai progetti dei sette gruppi che hanno 
lavorato per dare un volto nuovo alla foce dello 
storico fiume Rubicone che tutti loro conoscevano 
per fama”. L’idea è partita dall’Università di Pavia e 
in prima persona dal professore Sandro Parrinello 
che da alcuni anni lavora sul territorio di Gatteo e collabora con 
diverse università italiane e straniere. A lui abbiamo chiesto 

come è nata la scelta di un lavoro su una nuova immagine della 
foce del Rubicone: “Questo è un territorio denso di complessità 
– ha detto - di sperimentazioni che la storia ha sedimentato e 

che oggi corrispondono a un’immagine. Attraverso 
il disegno e l’analisi architettonica è possibile 
sviluppare delle riflessioni sul valore che questi 
segni posseggono nell’intento di coordinare 
una ricucitura dello spazio urbano e una 
riqualificazione del territorio per gli abitanti e per 
i turisti che qui vengono in vacanza”. Il professore 
Parrinello ha detto che la foce del Rubicone 
rappresenta oggi un’opportunità per valorizzare un 
ecosistema ambientale e per connettere un sistema 
urbanistico altamente frazionato come quello 
che è possibile osservare cercando di camminare 
sull’angusta passeggiata dalla spiaggia fino alla 
zona industriale e commerciale. “Ciascuno di questi 
progetti – ha concluso - apporta una riflessione sullo 
spazio in analisi e suggerisce soluzioni tecniche 
estremamente interessanti. Il progetto vincitore è 
stato premiato per ragioni di fattibilità e di corretta 
impostazione distributiva funzionale dei diversi 
elementi di progetto. Qualunque sia il futuro per la 
foce del Rubicone è importante che se ne parli e che 
vi sia una partecipazione ed una progettualità nelle 
scelte di sviluppo del territorio. La connessione 

con istituzioni universitarie ed enti di ricerca può 
favorire questi dibattiti ed elevare il contenuto culturale degli 
stessi”.
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LE NOSTRE AzIENdE

erano in concorso 400 tipi formaggio di ogni parte d’italia suddivisi 
in diverse categorie.

Squacquerone di Romagna Dop, terzo 
nei ‘Formaggi freschi’ ad  Alma Caseus 2014

Lo Squacquerone di Romagna Dop del Caseificio Pascoli 
di Savignano si è  classificato terzo nella categoria ‘Formaggi 
freschi’, al concorso Alma Caseus 2014. La squadra in concorso 
capeggiata dalla presidente del Caseificio Pascoli  nonché  
casara,  Marinella Conti,  ha partecipato alla premiazione che 
si è tenuta presso lo stand Alma Caseus della Fiera Cibus a  

Parma, dove  sono stati proclamati i primi tre vincitori di ogni 
categoria. In concorso 400 tipi formaggio di ogni parte d’Italia 
suddivisi in diverse categorie. “Sono molto contenta che il nostro 
Squacquerone sia arrivato nei primi tre – ha detto Marinella 
Conti - anche perché erano diversi gli squacqueroni  a 
concorrere; essere arrivati in finale  per noi è un  riconoscimento 
importante,  e ha ancora più valore considerando anche che il 
nostro squacquerone ha una Dop, denominazione di origine 
protetta,  giovane che ha appena due anni.  E’  un importante 
riconoscimento anche per il territorio  nel suo insieme che 
con un sistema produttivo di qualità ed eccellenze inizia a farsi 
conoscere anche in ambiti normalmente meno noti,  come la 
produzione casearia”.  

Il concorso, biennale, nasce per far conoscere un patrimonio 
unico, per varietà ed eccellenza, come quello dei formaggi 
italiani ed esaltare la professionalità di chi opera nel settore. E’ 
infatti la Scuola internazionale di cucina italiana a lanciare  il 
concorso Alma Caseus, primo concorso nazionale dedicato al 
patrimonio caseario italiano ormai alla sua terza edizione. “Per 
due anni – conclude Marinella Conti – potremo mettere sulle 
confezione dello squacquerone di nostra produzione il logo di Alma Caseus e il premio vinto”. (Er. Pas.)

“Grande successo 
alla Coccinella 
per il maestro 
Vincenzo Cimino 
di pizza news 
school”

Cimino responsabile istruttore in Romagna 
gia conosciuto da tutti per la sua pizza fatta 
alla vecchia maniera, da venti anni opera nel 
settore sta creando una squadra di istruttori e 
pizzaioli che lo affiancheranno nei suoi progetti 
futuri. Ha terminato il progetto MANI IN PASTA 
da lui offerto per indirizzare i giovani verso un 

lavoro antico che da ancora tante soddisfazioni, 
tenutosi presso la scuola media di san mauro 
pascoli dove per la festa di fine anno con la sua 
squadra ha fatto pizze per 600 persone. Cimino 
parla dei suoi impasti: uso lieviti naturali e una 
giusta maturazione ma non faccio mai mancare 
l’ingrediente principale L’AMORE PER IL MIO 

LAVORO. Il successo per il mio impasto? Avere 
l’onore di consultarmi con il papà della pizza: 
LUIGI RICCHEZZA grazie a lui e ad ANTONIO 
DE SIMONE sentirete parlare in larga misura di 
pizza news school e della sua sede in romagna 
PIZZERIA COCCINELLA e il maestro CIMINO 
VINCENZO.

PIZZERIA COCCINELLA
Via Flavio Biondo n 35 (zona cesare) Savignano

tel. 0541.942143 - cell. 338.5226026

Il maestro

La nostra

Vincenzo
Cimino

famiglia
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