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Sammauroindustria ha deciso di riprovarci. Undici anni dopo. Una sorta di rivincita d’Appello per rovesciare un verdetto che allora scontentò un po’ tutti: 
“insufficienza di prove”. Così era andata nel 2001, nel primo di una lunga scia di processi alla Torre pascoliana, a dibattere su uno degli omicidi più oscuri della 
storia d’Italia: l’uccisione in un agguato di Ruggero Pascoli, padre del poeta. I tribunali del tempo non erano approdati a nulla, lo stesso aveva decretato quello 
della storia di San Mauro. Venerdì 10 agosto, invece,  arriva il secondo atto. E’ iniziata l’attesa... 
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Confesercenti / CNA

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Proposte concrete 
per le imprese

È appena partita la nuova 
iniziativa di Confesercenti 
Cesenate e Cassa di 

Risparmio di Cesena per aiutare 
nuovi imprenditori a creare la propria 
impresa, per rilevarne una esistente e 
per i liberi professionisti. Hai un’idea 
imprenditoriale e vuoi svilupparla? 

Vuoi sapere se ci sono possibilità di 
finanziamenti e fondi? Vuoi rilevare 
un’attività? Vuoi un aiuto per battere 
la burocrazia? È per tutto ciò che è 
nato ‘Crea Imprese- Cresce l’Italia’ 
dove Confesercenti Cesenate e Cassa 
di Risparmio di Cesena mettono a 
disposizione incentivi per la creazione 
di nuove imprese, per chi vuole 
rilevare attività già avviate e per i 
liberi professionisti. 

Incentivare l’avvio di impresa, 
semplificare i sub ingressi, agevolare 
i liberi professionisti: sono questi gli 
obiettivi del progetto ‘Crea Imprese-
Cresce l’Italia’ che nasce dalla 
collaborazione tra Confesercenti 
Cesenate e la Cassa di Risparmio di 
Cesena.

Le opportunità messe a disposizione 
dei nuovi imprenditori riguardano 
sia i finanziamenti necessari per 
sviluppare al meglio nuove idee 
d’impresa sia il supporto di un team 
di specialisti in tutte le fasi della 
realizzazione di una nuova attività. 

Fondamentale, soprattutto 
nelle prime fasi, la possibilità di 

accedere a un mutuo a condizioni 
particolarmente agevolate e a sconti 
sui servizi e sulle consulenze per 
tutti gli adempimenti burocratici, 
amministrativi e  fiscali. 

Il progetto prevede quindi mutui 
chirografari triennali con la Cassa 
di Risparmio di Cesena a un tasso 
eccezionale (3,9%), garanzia 
del 50% della Cooperativa di 
Garanzia Creditcomm sul mutuo, 
valutazione gratuita e analisi della 
fattibilità finanziaria del progetto 
imprenditoriale, sconti sui servizi 
(contabilità, paghe) offerti da 
Confesercenti Cesenate, a cui si 
aggiungono la consulenza gratuita 
della società Innova sui costi 
energetici e un buono per un corso 
di pronto soccorso (obbligatorio per 
legge) presso il centro di formazione 
Cescot. 

L’iniziativa di Confesercenti Cesenate 
e Cassa di Risparmio di Cesena 
a sostegno dello start up d’impresa 
vuole soprattutto essere una soluzione 
per superare tutte le difficoltà che si 
incontrano quando si richiedono prestiti 
e si hanno immediate esigenze di 
liquidità, e per sostenere gli imprenditori  
in tutti gli aspetti più operativi della 
realizzazione di un’impresa di successo.

Per avere informazioni più dettagliate 
ci si può rivolgere alle sedi  territoriali 
di Confesercenti Cesenate e alle 
filiali del comprensorio della Cassa di 
Risparmio di Cesena. 

6^ Edizione CNA DAY:
una festa per tutti

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Anno dopo anno, si rinnova 
l’appuntamento con CNA 
Day. Siamo giunti così alla 

6^ edizione, confermandone i tratti 
fondamentali che fanno del CNA 
Day una festa per tutti,   un’iniziativa 
che vuole caratterizzare la nostra 
Associazione come soggetto che è parte 
integrante della comunità. CNA Day 
vuole essere una vera e propria occasione 
di festa rivolta agli associati e all’intera 
cittadinanza, intendiamo evidenziare 
come il mondo della piccola impresa, 
anche in un periodo estremamente 
difficile come quello che stiamo 
attraversando, interpreti la passione per 
il proprio lavoro e allo stesso tempo abbia 
voglia di incontrarsi, di fare quattro 
chiacchiere in compagnia, nel segno 
della tradizione artigiana.Questa 6^ 
edizione ha subito un notevole restyling, 
in linea con i cambiamenti introdotti in 
Associazione sul versante organizzativo. 
Così il CNA Day 2012 coinvolgerà 
l’intera area territoriale Cesena Val 
Savio con due distinti momenti di festa. 
L’appuntamento è fissato per venerdì 27 
luglio a Cesena e per sabato 28 luglio a 
Bagno di Romagna. La manifestazione 
rappresenterà una vetrina per tutta una 
serie di attività artigianali del territorio, 
sia a Cesena che a Bagno di Romagna 
verranno previsti spazi all’interno 
dei quali alcune imprese avranno la 
possibilità di mettere in bella mostra 
i propri prodotti e di farne apprezzare 
la qualità, e in molti casi l’unicità, ai 
visitatori.
Come consuetudine, abbiamo 
individuato un filo conduttore che, per 
questa edizione, è la valorizzazione 
della tradizione e della conservazione 

del territorio e dei beni che in esso 
sono contenuti. Su queste linee guida 
individueremo la personalità di Cesena 
a cui assegnare il premio CNA che, 
anche quest’anno, verrà consegnato alla 
presenza del sindaco Lucchi.Ritornando 
alla festa, ricordo che la principale novità 
di quest’anno è il doppio appuntamento 
che caratterizzerà la 6^ edizione di CNA 
Day.
Si inizia venerdì 27 luglio a Cesena, 
all’interno dei giardini pubblici di 
corso Garibaldi, spazio a cui siamo 
affettivamente legati, ricordo che nel 
2002 abbiamo restaurato il cancello 
d’ingresso. Alle ore 19.00 è prevista 
l’apertura della mostra di oggetti di 
artigianato artistico – tradizionale; 
alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo di 
Dario Vergassola, reduce dal successo 
televisivo sugli schermi di LA7, che 
presenterà lo spettacolo ‘Sparla con me’.
Si continua il giorno successivo, sabato 
28 luglio, a Bagno di Romagna. Anche 
in questo caso, inizio alle ore 19.00 
con l’apertura della mostra di oggetti 
dell’artigianato locale a seguire, dopo un 
saluto del sindaco Spignoli, lo spettacolo 
di Marco della Noce, conosciuto dal 
grande pubblico grazie al programma 
televiso Zelig.
CNA Day si realizza grazie ad alcuni 
sponsor che fin dalla prima edizione 
ci sostengono: Cassa di Risparmio di 
Cesena SpA; consorzio Caiec; Assicoop 
Unipol assicurazioni e concessionaria 
Opel dei F.lli Magnani; inoltre, si avvale 
del patrocinio dei comuni di Cesena e 
Bagno di Romagna.
Ricordo che entrambi gli eventi sono 
rivolti a tutti i cittadini e che l’ingresso è 
libero.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

Quest’anno doppio appuntamento: 
il 27 luglio a Cesena e il 28 luglio a Bagno di Romagna
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Lo scorso mese di maggio 
il comune di San Mauro 
ha ottenuto il rinnovo della  

registrazione EMAS. Un risultato 
importante in quanto si tratta del 
riconoscimento più impor-tante a 

livello europeo in materia di qualità 
ambientale.La prima registrazione era 

stata ottenuta dal comune il 27 giugno 
2008, successivamente riconfermata nelle verifiche an-
nuali che si sono susseguite.

Che cos’è EMAS? EMAS è un’acronimo e significa 
Sistema comunitario di EcoGestione e Verifica 
(EMAS = Eco-Management and Audit Scheme): in altre 
parole EMAS è una certificazione ambientale volontaria, 
adottata da aziende, enti e organizzazioni che desiderano 
impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza 
e qualità. Quest’ultimo punto è molto importante: è 
il Comune stesso che decide quali obiettivi darsi per 
migliorare le proprie ‘prestazioni’ in campo ambientale. 
EMAS quindi è la più importante certificazione a livello 
comunitario, riconosciuta in tutta Europa e ancora più 
importante delle certificazioni ISO (come ad esempio la 
certificazione ISO 14001, che il comune di San Mauro ha 
già ottenuto).

Il simbolo. Da qualche tempo sulla carta intestata del 
comune appare, accanto a quello del comune stesso, un 

simbolo: è il logo 
che rappresenta 
appunto la regi-
strazione EMAS

La dichiarazio-
ne ambientale 
del Comune. Il 
documento più 
importante e si-
gnificativo della 
r e g i s t r a z i o n e 
EMAS è senza 
dubbio la Dichia- 
razione ambien-

tale, un documento con cui il Comune comunica al 
pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sui 
propri impatti e prestazioni ambientali legati alle proprie 
attività. Nella dichiarazione ambientale si trovano dati, 
tabelle, schemi di gestione relativi a tutti i temi ambientali 
che toccano il Comune.  
La Dichiarazione Ambientale è scaricabile dal sito del 
comune: www.comune.sanmauropascoli.fc.it .

La conformità legislativa. Può sembrare scontato ma 
EMAS richiede innanzitutto di essere a norma secondo 
le disposizione di legge: il primo punto si è concretizzato 
quindi con la verifica della conformità legislativa (rispetto 
delle leggi in vigore) delle azioni del Comune sia in tema 

ambientale che in tema di sicurezza degli edifici (impianti 
a norma, autorizzazioni, certificati prevenzione incendi). 

Obiettivi e programma ambientale. La certificazione 
Emas è soggetta ogni anno al controllo degli organi 
preposti che valutano se confermarla o meno. Più che 
il punto di arrivo si tratta di un punto di partenza, in 
quanto impegna il Comune in materia di provvedimenti 
virtuosi per la salvaguardia ambientale, in più direzioni: 
gestione dei rifiuti, acquisti verdi, qualità dell’aria, tutela 
delle acque, risparmio energetico, utilizzo di energie 
rinnovabili, promozione cultura ambientale.

Quali vantaggi per i Cittadini ? Il primo vantaggio è 
quello di avere un Comune non solo sensibile al tema 
ambientale, ma che vuole fare del rispetto dell’ambiente e 
della sostenibilità ambientale un punto di eccellenza per 
tutto il territorio.
I vantaggi ‘interni’ al comune sono traducibili in  termini di 
preservazione e valorizzazione delle risorse, di risparmio 
nei consumi, di riduzione dei rischi naturali e degli effetti 
di potenziali situazioni d’emergenza, di mitigazione o 
annullamento delle ricadute ambientali delle attività 
svolte dal Comune, di miglioramento dei servizi resi.
I vantaggi ‘esterni’ si tradurranno in una maggior 
visibilità dell’azione amministrativa, anche nell’accedere 
a finanziamenti, e in una maggiore competitività 
nell’offrire attendibilità e garanzie nei confronti di un 
turismo sempre più attento e qualificato.

San Mauro Pascoli comune EMAS  
Confermata la certificazione ambientale europea

Proseguono gli appuntamenti con ‘Il 
giardino della Poesia’, il Festival di 
parole e musiche nei luoghi Pascoliani, 

diretto da David Riondino che quest’anno, 
alla sua sedicesima edizione, è interamente 
dedicato a Pascoli. Una delle rassegne più 
longeve nel panorama degli eventi estivi, 
una delle prime a coniugare il binomio 
musica-poesia. Promosso dal Comune di 
San Mauro, come sempre si svolgerà nei due 
luoghi Pascoliani d’eccellenza: il giardino 

della casa natale del poeta (Casa Pascoli) e 
la Torre-Villa Torlonia. 
Mercoledì  1 agosto - ore 21,15  Casa Pascoli 
- Premiazione dei vincitori del concorso 
per le scuole delle province di Forlì-Cesena 
e Rimini ‘100 anni di Pascoli’. Durante la 
serata interverranno  Miro Gori, sindaco di 
San Mauro Pascoli , Manuel Buda, assessore 
alla Cultura e Bruno Piraccini, presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. 
A seguire Rosita Boschetti presenterà il 

catalogo ‘La Torre nella storia’, accompagnata da letture di Manuela Frisoni. 
Venerdì 3 agosto - ore 21,15 giardino di Casa Pascoli – spettacolo, in anteprima 
nazionale, ‘Nel cuore dell’orfanità: Giovanni Pascoli’, recital di Fabrizio 
Sinisi. Sabato 4 agosto - ore 21,15 giardino di Casa Pascoli – 12esima edizione 
del Premio Pascoli di poesia promosso da Sammauroindustria. La premiazione 
dei vincitori sarà seguita dallo spettacolo in anteprima nazionale ‘Faxtet. C’eri 
tu sola?’, di e con Guido Leotta sulle musiche originali eseguite dal Faxtet. 
Domenica 5 agosto ritorna la collaborazione tra il direttore Artistico David 
Riondino e la Banda “Amici della Musica “di San Mauro Pascoli diretta da Fabio 
Bertozzi.  Quest’anno David Riondino e Paolo Bessegato proporranno  letture 
del dramma in versi di Giovanni Pascoli ‘Nell’anno Mille’, accompagnate dalle 
musiche originali scritte da Fabio Battistelli, clarinetto solista, ed eseguite dalla 
Banda di San Mauro Pascoli.
Lunedì 6 agosto – ore 21,15 giardino di Casa pascoli-  l’autore Giovanni Capecchi 
presenta i due volumi Giovanni Pascoli e Voci dal “nido” infranto, accompagnato 
da intermezzi poetici di Hermes Ronchi.L’epilogo della rassegna si terrà sabato 
1 settembre con lo spettacolo itinerante, evento in anteprima nazionale, ‘Il 
viaggio dei farlotti’, ispirato alla poesia quasi omonima di Giovanni Pascoli e 
ideato da Paolo Summaria, Mirko Ciorciari e Matteo Carlomagno, con musiche 
dal vivo dei Bevano Est e la partecipazione straordinaria di Paolo Bugiani. Una 
grande rappresentazione teatrale  in due atti che animerà il paese dalla Torre a 
Casa Pascoli.
Info: Biblioteca comunale San Mauro Pascoli 0541-933656; 
www.ilgiardinodellapoesia.it

Giardino della Poesia 
(sedicesima edizione)

Edizione del Centenario
Parole e Musiche nei luoghi pascoliani. 
Gli appuntamenti di agosto

Il sindaco Miro Gori
in visita alla Casa del Clero

Il sindaco Miro Gori ha incontrato don Bruno Donati e don Fabio 
Trevisani. 
L’incontro è avvenuto a Rimini alla Casa del clero dove ora risiedono i 

due religiosi originari di San Mauro. 

Una visita davvero gradita per don Fabio e don Bruno che, assieme al 
Sindaco, hanno ricordato episodi, eventi storici e personaggi della vecchia 
San Mauro.



4 la GAZZETTA del RUBICONE  |  luglio 2012San Mauro Pascoli

EVENTI A SAN MAURO MARE AGOSTO e SETTEMBRE

Taccuino

Processo d’appello 
sull’omicidio Pascoli

Sammauroindustria ha deciso di riprovarci. 
Undici anni dopo. Una sorta di rivincita 
d’Appello per rovesciare un verdetto che allora 

scontentò un po’ tutti: “insufficienza di prove”. 
Così era andata nel 2001, nel primo di una lunga 
scia di processi alla Torre pascoliana, a dibattere 
su uno degli omicidi più oscuri della storia d’Italia: 
l’uccisione in un agguato di Ruggero Pascoli, padre 
del poeta. I tribunali del tempo non erano approdati 
a nulla, lo stesso aveva decretato quello della storia di 
San Mauro. Venerdì 10 agosto arriva il secondo atto: 
il fatto è lo stesso, così come il luogo, diversi sono i 
protagonisti della serata (inizio ore 21,00). 

Non più storici o letterati ma esponenti del mondo 
giudiziario, con il sindaco Miro Gori a introdurre 
la serata. Ad emettere il verdetto, il pubblico, 
secondo una consuetudine degli ultimi anni. Nel 
corso della serata sarà presentato il film: Cavallina 
Storna di Guido Guerrasio. Organizza sempre 
Sammauroindustria. L’ingresso è libero. 

venerdì 10 agosto
ore 21 

Villa Torlonia - La Torre 
San Mauro Pascoli

(in caso di pioggia il processo si terrà nella Sala degli Archi)

ingresso libero

Info: Biblioteca 0541 933656

Presidente del tribunale Bruno Amoroso

Accusa Ferdinando Imposimato

Difesa  Antonino Marazzita

Il verdetto sarà emesso dal pubblico presente

Nel corso della serata sarà proiettato il film
La cavallina storna (Italia 1952, 12”) di Guido Guerrasio

Presentazione Gianfranco Miro Gori

CASADEI - CERCAL - COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - GRUPPO IVAS - POLLINI - SERGIO ROSSI - TGP - VICINI

Con il contributo:

PROCESSO PASCOLI
APPELLO
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Serata Pascoli

In un migliaio  
‘A cena con Zvanì’

Bella e riuscita la cena popolare di 
piazza dedicata al Poeta

Grande successo per il secondo appuntamento 
con ‘Pascoli in cucina’, il percorso intrapreso 
nell’ambito delle celebrazioni del Cen-tenario 

della morte di Giovanni Pascoli che rende omaggio alla 
letteratura cu-linaria pascoliana. Mercoledì 4 luglio nelle 
piazze Mazzini e Battaglini la prima cena popolare di piazza 
dedicata a Pascoli, A cena con Zvanì, ha registrato più di 
mille presenze, tra cui anche il prefetto di Forlì-Cesena 
Angelo Trovato. Merito dei commercianti del centro di 
San Mauro che, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e l’associazione Pro Loco Aisém, hanno dato vita 
a una cena sotto le stelle all’insegna della riscoperta dei 
sapori della terra del Poeta, realizzando menù a scelta tra 
ben dieci chioschi dislocati tra le due piazze: 

Trattoria da Pizòun, Bottega della carne, Vitamina Frutteria 
Gastronomia, Rosticceria La Colomba, Alimentari Da 
Marcello, Osteria Enoteca Uva Nera, Gastronomia da 
Virgilio, Orto Im-perial, Caffè del Centro e Flyin’ Donkey 
Pub.  Per la prima volta si sono potuti assaggiare i biscotti 
del Pascoli, DU, ispirati a uno dei nomignoli con cui il 
Poeta chiamava la sorella Ida, proposti dalla Caffetteria 
Mimosa, su ricetta ideata dal cuoco del Centenario Pier 
Giorgio Parini. 
Durante la se-rata, inoltre, in tutti i punti di ristoro, ai 
primi tre avventori è stato regalato il volume, realizzato in 
occasione del Centenario, ‘Pascoli, il gusto delle emozioni’, 
curato dalla responsabile della scuola di cucina di Casa 
Artusi, Carla Brigliadori.

AGOSTO
Venerdì 3 agosto
Rassegna JUKE BOX – Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 
Sabato/Domenica 4 e 5 agosto
PARCO CAMPANA
Rassegna Incontri di mare ‘UN MARE DA RIDERE’  
Lunedì 6 agosto
Rassegna SAN MAURO CABARET  - MAX 
PIERIBONI (Colorado Café)
Mercoledì 8 agosto
Rassegna BIMBILANDIA – BIMBOBELL – spettacolo 
di animazione per bambini.
Giovedì 9 agosto 
PARCO CAMPANA
FESTA DELLA BIRRA 
Venerdì 10 agosto
Rassegna JUKE BOX – Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 
Lunedì 13 agosto
Rassegna SAN MAURO CABARET  - GIGI ROCK 
(Colorado Café)
Mercoledì 15 agosto
spiaggia – parco Campana - vie del Paese 
BUON FERRAGOSTO !
CONCERTO ALL’ALBA,  ANIMAZIONE e 
SPETTACOLO PIROTECNICO
Venerdì 17 agosto
Rassegna JUKE BOX – Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 

Lunedì 20 agosto
Rassegna SAN MAURO CABARET
FILU’il graficomico (Zelig)
Mercoledì 22 agosto
Rassegna BIMBILANDIA – HOWARD il giocoloriere  
– spettacolo di animazione per bambini.
Venerdì 24 agosto
Rassegna JUKE BOX – Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 
Lunedì 27 agosto
Rassegna SAN MAURO CABARET
IL GRANDE MAGO (Zelig)
Mercoledì 29 agosto
Rassegna BIMBILANDIA – WINNIE SHOW 
spettacolo di animazione per bambini.
Giovedì 30 agosto
Rassegna JUKE BOX – Serata di musica e animazione 
(folk, revival, balli di gruppo) 
Venerdì 31 agosto – vie del Paese 
Tramonto DiVino – Appuntamento enogastronomico 

SETTEMBRE
Sabato/Domenica 8 e 9 settembre
Piadina days – parco Campana e Vie del Paese 
Eventi, spettacoli, degustazioni del cibo più famoso della 
Romagna 

Escursioni gratuite:
Tutti i giovedì mattina  dal 7 giugno al  6 settembre 
“Itinerario pascoliano”
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Qualche litro risparmiato scegliendo la doccia, qualche altro ottimizzando i carichi 
di lavatrici e lavastoviglie, qualche altro ancora utilizzando i frangigetto, e alla fine 
una famiglia può arrivare a risparmiare come minimo anche 200 litri di acqua al 

giorno, il tutto senza cambiare le proprie abitudini. 
D’estate evitare sprechi nell’utilizzo dell’acqua e contenere i consumi di energia elettrica 
diventa ancora più importante che nel resto dell’anno: la bella stagione può così diventare 
l’occasione per scoprire o rinverdire buone pratiche, da utilizzare magari anche durante il 
resto dell’anno. 
Di seguito alcuni consigli utili da Hera sui possibili modi per risparmiare acqua ed energia 
elettrica nelle abitazioni.

Per quanto riguarda l’acqua, tra gli accorgimenti generali 

applicare ai rubinetti i “frangigetto”	 , piccoli filtri a rete che miscelano all’acqua 
una certa quantità di aria. Il flusso medio che esce dal rubinetto è di circa 10-
20 litri al minuto, ma con il frangigetto si può ridurre fino al 50%, pur non 
modificando il confort di lavaggio; 

verificare che il contatore	 , con i rubinetti chiusi, non giri: un foro di 1 millimetro 
provoca una perdita di oltre 2.300 litri di acqua al giorno.

IN CUCINA 

un uso razionale degli elettrodomestici	  permette il risparmio di acqua ed 
energia elettrica. E’ opportuno utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, 
diminuendo la frequenza dei lavaggi e riducendo la temperatura: un lavaggio a 
60° consuma quasi la metà di uno a 90°. Usando questi accorgimenti, si possono 
risparmiare migliaia di litri all’anno.

IN GIARDINO E IN GARAGE 

lavare l’auto	  utilizzando il secchio e non la canna dell’acqua corrente, fa 
risparmiare fino a 150 litri di acqua; 

annaffiare	  verso sera: quando il sole è calato, l’acqua evapora più lentamente e 
viene assorbita meglio dalla terra.

IN BAGNO 

per una doccia	  occorrono mediamente tra i 40 e i 50 litri di acqua, ma per un 
bagno anche 150 litri: quando è possibile, fare la doccia anziché il bagno nella 
vasca fa risparmiare fino a 100 litri d’acqua ogni volta; 

oltre il 30% dei consumi idrici domestici sono imputabili allo sciacquone del 	
water. Ogni volta che si spinge il pulsante dello sciacquone in bagno, se ne vanno 
in media tra i 9 e i 16 litri d’acqua (nei wc tradizionali), mentre un wc con il doppio 
tasto di scarico, a quantità differenziata, contribuisce a far risparmiare fino a 
26.000 litri di acqua all’anno. 

Per ridurre i consumi di energia elettrica in estate, porre particolare attenzione all’utilizzo 
del condizionatore cercando di non abusarne. Meglio utilizzarlo solo quando è più necessario, 
nelle ore più calde della giornata E’ bene infatti che non ci sia una differenza troppo elevata tra 
temperatura esterna e interna, 8° al massimo (se fuori ci sono 33°, l’apparecchio va regolato 
su temperature non inferiori a 25°). Se si spegne il condizionatore per 4 ore al giorno si può 
arrivare a risparmiare circa 240 euro e 960 kg di CO2 in un anno.  

Come risparmiare acqua ed energia
D’estate diventa ancora più importante l’uso razionale di acqua ed energia elettrica. 

Alcuni consigli utili da Hera per risparmiare denaro e tutelare l’ambiente.

Dare un premio alle famiglie più ‘riciclone’ di San Mauro Pascoli: 
questa è l’iniziativa che Hera e Amministrazione Comunale hanno 
deciso di mettere a punto per dare un riconoscimento concreto a 

chi porta avanti ogni giorno l’impegno verso la tutela dell’ambiente.
Ma come sarà possibile riconoscere le famiglie che separano di più i 
rifiuti? 
Grazie al nuovo sistema ‘intelligente’ con la 
chiave elettronica personalizzata (e-key), 
brevetto unico a livello europeo, che è stato 
lanciato a San Mauro Pascoli dai primi di 
novembre 2011 e presenta il vantaggio di 
garantire la tracciabilità e la trasparenza 
dei processi di gestione dei rifiuti.
Infatti ogni chiave, permettendo l’acces-
so ai soli contenitori dell’isola ecologica 
stradale più vicina, consente il controllo 
di tutte le fasi del processo,  favorendo 
così i comportamenti corretti  per una 
raccolta differenziata di qualità.
I premi in palio sono diversi: a ogni 
famiglia dell’isola ecologica più ‘riciclona’ andrà un set di ecoborse e un 
contenitore per la raccolta dell’organico messi in palio da Hera, mentre alle 

famiglie che avranno 
conferito più orga-
nico, plastica, carta e 
vetro andrà un buono 
gratuito, offerto dal 
Comune, per poter 
consumare una cena 
per tutta la famiglia 
all’osteria della Festa 
di San Crispino. 

La doppia premia-
zione avrà luogo saba-

to 27 ottobre alle ore 17 nell’ambito della prossima Festa del patrono: 
ulteriori dettagli saranno comunicati nel numero di settembre della 
‘Gazzetta del Rubicone’.

Premi per le 
famiglie più 
‘Riciclone’

Hera

Risparmio Acqua ed Energia
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Lettera aperta dell’assessore alla Cultura, Stefania Bolognesi, agli amanti della lettura del comune di Gatteo
“Il tempo per leggere, come il tempo per amare, 

dilata il tempo per vivere”
(D. Pennac, Come un romanzo)

“Cari Lettori, vi scrivo per presentarvi una nuova 
iniziativa legata alla nostra piccola, ma molto 
attiva, Biblioteca e al mio personale impegno nella 

promozione della lettura: credo infatti che quella del 
‘leggere’ sia un’esperienza formativa fondamentale in 
un percorso di crescita personale. Leggere un libro 
è sempre partire per un viaggio in apparenza diretto 
verso mondi altri da sé, quelli degli autori, in realtà 
il viaggio è sempre interiore e ci mette di fronte alle 
luci e alle ombre nascoste dentro di noi. Da lettrice 
appassionata, come voi, sono sempre alla ricerca di 
stimoli e suggerimenti per intraprendere nuove ed  
emozionanti esplorazioni: a volte mi lascio guidare 
dai libri che mi chiamano facendo bella mostra di se 

sulle scaffalature di qualche silenziosa libreria, altre 
riprendo tra le mani i miei libri preferiti e li rileggo, 
stupita di trovarli ogni volta simili a se stessi eppure 
nuovi nelle suggestioni e nei risvolti emotivi. Poi ci 
sono i libri letti su consiglio di qualcuno di cui mi fido: 
spesso sono stati i miei preferiti perché, provenendo 
da un mondo e da un gusto così diverso dal mio, mi 
hanno permesso di avvicinarmi ad autori e romanzi 
che da sola difficilmente avrei scoperto. Dal mese di 
luglio 2012 io e la Biblioteca Ceccarelli con l’iniziativa 
‘Incipit-mania’, inizieremo un piccolo gioco assieme a 
voi: ci trasformeremo nei vostri “suggeritori di fiducia” 
proponendovi ogni mese un libro a partire dal suo 
incipit. L’ho definito un gioco perché mi piacerebbe 
molto che anche da voi arrivassero segnalazioni a 
riguardo dei vostri incipit preferiti, quelli capaci di 
attirare ogni volta la vostra attenzione e di catapultarvi 
nel mondo di quel romanzo. Il primo incipit l’ho scelto 
personalmente un po’ perchè è un libro che ho amato 

molto e un po’ perchè da qualche parte bisognava pure 
iniziare; in ogni caso lo ritengo un gran bel incipit, ma 
le letture da fare sono ancora tante e chissà magari 
grazie a voi ne troverò di più belli…Buona estate e 
buona lettura!”.

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, 
il colonnello Aureliano Buendìa si sarebbe ricordato 
di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva 
condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un 
villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica 
cos truito sulla riva di un fiume dalle acque diafane 
che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche 
ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così 
recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle 
bisognava indicarle col dito. “    
  
 (Cent’anni di solitudine, G. G. Márquez)

Nel salutarvi nuovamente dalle pagine de ‘La 
Gazzetta’  noto con piacere che il nostro sta 
diventando un appuntamento ricorrente: trovo 

importante che un amministratore si relazioni in prima 
persona con i Cittadini per informarli su quanto si sta 
facendo per il Comune. In questa occasione vi presenterò 
il programma di San Lorenzo patrono di Gatteo, l’idea è 
quella di riproporre una formula nata un po’ casualmente 
lo scorso anno e rivelatasi coinvolgente e completa perché 
ha alla base una volontà e un progetto molto chiaro: fare 
della festa patronale un momento aggregativo importante, 
capace di coinvolgere tutte le realtà del territorio 
comunale, di creare occasioni di incontro, offrire a tutti la 
scusa per scendere in piazza con la famiglia, incontrare gli 
amici, trascorrere con loro momenti spensierati, ballare e 
ridere assieme. In frangenti come questi dare spazio alla 
festa di San Lorenzo non è un voler nascondere la testa 
sotto la sabbia, lasciandosi accecare da sbrilluccichii e 
frivolezze, ma un rafforzare quello spirito di Comunità e 
condivisione indispensabile nell’affrontare momenti così 
difficili. 
Il programma della festa è articolato e studiato in modo 
da venire incontro alle aspettative e agli interessi di tutta 
la cittadinanza, con l’ambizione di riuscire, anche grazie 
agli spettacoli, a creare un ponte generazionale fra le 
varie fasce d’età. Si parte il 10 agosto alle 21.30 con il 
concerto di Filippo Graziani che, ospitato all’interno 
della corte del Castello, ci presenterà il suo ‘VIAGGI E 
INTEMPERIE TOUR’ sapiente ed emozionante omaggio 
all’opera del padre Ivan. L’11 agosto lo dedicheremo al 
Musical, sempre all’interno di piazza Castello alle 21.30, 
la Compagnia dell’Anello ci presenterà il divertentissimo 
e coloratissimo ‘Show Time’. Il gran fiale del 12 agosto è 
affidato al  Cabaret e alle sane risate suscitate dalla verve 
comica di quattro artisti d’eccezione: l’emergente Sergio 
Casabianca, l’irriverente Duilio Pizzocchi e due artisti 
storici di Zelig, Marco della Noce e Giovanni Cacioppo; 
in chiusura il tradizionale spettacolo di Fuochi artificiali 
sponsorizzato dalla BCC di Gatteo.

Abbiamo pensato che per animare interamente il centro 
storico ci volesse una programmazione satellite anche in 
piazza Vesi ed è così che il centro sarà rallegrato a partire 
dalle 20.30, da tre serate musicali: il 10 agosto daremo 
spazio alla musica della nostra terra con gli ‘Amici del 
Sole’, l’11 agosto sarà la volta dei ritmi etnici e latini 
proposti dal ‘Del Barrio Recalentao’ mentre il 12 agosto 
i ‘Ciaomamas’ ci faranno fare un viaggio nella musica 
dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri”. 
Come lo scorso anno un’attenzione particolare la 

riserveremo ai nostri piccoli cittadini con la ‘San Lorenzo 
dei bambini’, gli spettacoli serali si terranno alle 20.45 nel 
riscoperto giardino della Biblioteca Ceccarelli; saranno i 
burattini, antichi, spietatamente sinceri e sempre attuali, 
a far divertire grandi e piccini. La Rassegna si aprirà il 
10 agosto con la ‘Compagnia nasi in su’ e il suo ‘Rosso 
variegato…o nero l’amore’, l’11 agosto si esibirà Vladimiro 
Strinati con ‘Fate e burattini’ mentre la festa si chiuderà 

all’insegna della tradizione affidata ad Alberto de Bastioni 
impegnato in ‘Arlecchino e Pulcinella’. Ma non è finita 
qui, i bambini troveranno ancora degli animatori speciali 
lungo le vie del paese: gli educatori e i ragazzi del Don 
Ghinelli coinvolgeranno i piccoli nei loro giochi, ispirati 
alle Olimpiadi dell’antica Grecia. 

Ricco anche il programma culturale della festa, il 6 agosto 
alle 18.00 presso la Biblioteca Ceccarelli sarà inaugurata 
la mostra di pittura di due artisti locali, attivi da diversi 
anni e molto apprezzati da pubblico e critica: Eriberto 
Montespini e Werther Vincenzi; la mostra resterà 
accessibile al pubblico per tutta la settimana negli orari di 
apertura della Biblioteca e nel corso delle tre serate della 
festa. Il 10 agosto alle 20.00 sarà inoltre inaugurata 
presso l’Oratorio di San Rocco la mostra culturale ‘Con 
avida insistente speranza. L’avventura del Beato don 
Carlo Gnocchi’ a cura dell’ associazione Var. 

Come dicevo sopra la festa è stata pensata con la 
volontà di aggregare tutte le fasce d’età, il compito 
di coinvolgere i ragazzi e gli adolescenti in genere, è 
stato affidato anche quest’anno ai ragazzi della Var 
che organizzeranno la ‘II edizione dei tornei di San 
Lorenzo’, le competizioni dedicate al calcetto e al beach 
volley si terranno presso il centro sportivo di Gatteo (Per 
iscrizioni e costi: 3285643285), mentre i ragazzi delle 
medie potranno cimentarsi sabato 11 agosto alle 20.30 
in un’appassionante caccia al tesoro per le vie del paese 
(info. e iscrizioni 3385957104).
Non potevamo farci sfuggire l’occasione di introdurre 
una novità, si terrà infatti il primo ‘Mercatino di San 
Lorenzo’ l’iniziativa coinvolgerà varie associazioni di 
volontariato e no profit, attive nel comprensorio cesenate 
che allestiranno un mercatino il cui ricavato sarà 
destinato alle attività delle associazioni stesse o a progetti 
di solidarietà e sostegno alle realtà difficili presenti sul 
territorio.

Prima di lasciarvi vi comunico con piacere che tornerà 
il ‘Cinema al chiar di luna’, arricchito di una data a 
Sant’Angelo rispetto alla passata edizione, i cartoni 
animati e i film sono sempre rivolti al pubblico dei 
bambini e alle loro famiglie e vogliono rappresentare 
l’occasione di passare tutti assieme una piacevole 
serata sotto le stelle in compagnia di una bella storia; il 
programma della rassegna è il seguente:

GATTEO: corte del Castello - ore 21
Giovedì 2 agosto: Fuori (dal) Gioco, un film di Marco 
Brambini. Con Franco Mescolini, ALessadnro Politi, 
Mirko Ciorciari, Paolo Summaria. Italia 2012; giovedì 
9 agosto: Wall-e, un film di Andrew Stanton, durata 97 
min. USA 2008, Walt Disney ; giovedì 16 agosto: Ponyo 
sulla scogliera, un film di Hayao Miyazaki, durata 100 
min.  Giappone 2008 - Lucky Red

SANT’ANGELO: piazza Fracassi - ore 21
Giovedì 23 agosto: Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, 
un film di Laurent Tirare, durata 91 min. Francia 
2009; giovedì 30 agosto:  Spy kids, un film di Robert 
Rodriguez, con Antonio Banderas, George Clooney, Carla 
Gugino, Daryl Sabara, Alexa Vega, durata 88 min. USA 
2001

Che dire di più? Vi porgo i miei personali auguri di una 
buona estate e vi aspetto a Gatteo!
Stefania Bolognesi, assessore alla Cultura, Scuola e 
Politiche giovanili del comune di Gatteo.

Festa di San Lorenzo e Cinema al Chiar 
di luna: una intensa estate a Gatteo
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Tour panoramico del paese, servizio 
navetta dai parcheggi e occasione 
di svago per i più piccoli: chi sale 

sul nuovo trenino di Gatteo Mare coglie 
l’opportunità per spostarsi (gratis) in paese a 
bordo del simpatico convoglio, impegnato a 
percorrere il paese ogni giorno dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.
Salire sul trenino è facile: partendo dal 
parcheggio di viale Europa la locomotiva 
che traina i due vagoni dal tettuccio rosso si 
snoda poi lungo via Trieste per raggiungere i 
giardini Don Guanella. Da qui intraprende 
uno zigzag dapprima su viale Giulio Cesare, 
poi, alternativamente (per rispettare i 
sensi unici), sulle vie parallele al mare, 
ossia Gramsci e Matteotti, per ‘rincasare’ 
infine in viale Europa, presso il parcheggio 
multipiano, e riprendere ciclicamente la 
propria corsa.  Per salire a bordo, senza alcun 
bisogno di biglietto o prenotazione, basta 
attendere alle soste, appositamente indicate, 

sulle vie Giulio Cesare (altezza traversa via 
Forlì), Gramsci (altezza incrocio con via Forlì 
e in fondo, presso i giardini Don Guanella), 
Matteotti (davanti a piazza della Libertà), 
Primo Maggio (in fondo a via Ferrara), viale 
della Nazioni (tra le vie Aristotele e Talete) e 
via Schumann.
Fin dai primi giorni di ‘sperimentazione’ il 
mini convoglio ha suscitato la curiosità di 
grandi e soprattutto piccoli, pronti a salire in 
carrozza per una divertente gitarella a bordo 
o magari per evitare il tragitto a piedi verso 
la spiaggia sotto il sole cocente. Realizzato 
grazie alla collaborazione tra Comune e 
Gatteo Mare Parcheggi, con il contributo di 
cooperativa Bagnini Villamarina-Gatteo 
Mare, associazione Albergatori, Dolciaria 
Dalba, Topolino Park e camping Villaggio 
delle Rose, il trenino vuole essere un vero e 
proprio ‘spettacolo itinerante’ a servizio di 
turisti e residenti per godere appieno del 
paesaggio di Gatteo Mare. 

La simpatica locomotiva rossa ogni giorno gratis per le strade di Gatteo Mare

Tutti in carrozza, arriva il 
trenino
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Poesie appese agli scaffali e cartelloni, 
disegni e componimenti firmati 
da giovani artisti under 10 alle 

pareti: la biblioteca comunale di Gatteo 
si riconferma ancora una volta «a servizio 
dei più piccoli» ospitando per tutta l’estate 
la mostra degli elaborati di «Dire, fare… 
gustare» a cura della scuola primaria De 
Amicis. Illustrazioni, filastrocche, manufatti 
e persino piccole casette di dolciumi stile 
«Hansel e Gretel» rimarranno in mostra 
nei locali di via Roma 13 per l’intera estate, 
frutto del progetto didattico condotto 
durante l’anno scolastico in tutte le classi 
dell’istituto gatteese.

«Un’occasione in più per i ragazzi ed 
i genitori - evidenzia l’assessore alla 
Scuola Stefania Bolognesi - per visitare 
la biblioteca “Ceccarelli” anche nei mesi 
estivi. Biblioteca che, del resto, vuole 
continuare a dedicare sempre maggior 
attenzione al mondo dell’infanzia, non 
solo grazie ad un patrimonio librario scelto 
ad hoc per i giovanissimi lettori, ma anche 
tramite iniziative didattiche condotte in 
sinergia con le realtà scolastiche». 

Il progetto «Dire, fare… gustare», promosso 
dal Comune e dal plesso scolastico, ha 
infatti coinvolto tutti i bambini della 
De Amicis in percorsi didattici volti 
a valorizzare l’importanza del cibo e 
della sua funzione conviviale. «Durante 
quest’anno scolastico - spiegano le 
insegnanti Alessandra Ricchi e Fabiola 
Nicoletti, a nome di tutti i colleghi coinvolti 
- abbiamo scelto di lavorare con i ragazzi 
sul tema del cibo, per sensibilizzarli verso 
un’alimentazione corretta e variegata, 
ponendo l’accento anche sul piacere di 

mangiare insieme come momento di 
condivisione». 

Il vasto argomento, svolto in modo da 
ampliare la programmazione didattica 
annuale, è stato affrontato con diversi 
approcci a seconda delle classi coinvolte: 
«Cibarte: il cibo si fa arte» nelle classi 
prime, «La favola a tavola: il cibo si 
racconta» nelle seconde, «Ricettando» 
nelle terze, «Che poesia bolle in pentola» 
nelle quarte, «Cibo leggendario» nelle 
quinte, mentre «A tavola con gusto» 
è stato il filo conduttore dei laboratori 
pomeridiani.

Per arricchire il progetto, la scuola ha 
attivato alcune collaborazioni con altre 
realtà del territorio: grazie all’accoglienza 
riservata alle classi dall’Istituto Don 
Ghinelli, i ragazzi hanno potuto partecipare 
ad alcune esperienze di manipolazione 
e scoperta dei cibi attraverso i cinque 
sensi. Per stimolare ulteriormente gli 
alunni sul tema, la scuola ha inoltre 
attivato un laboratorio teatrale condotto 
da Graziella Possenti, della compagnia 
«Gattolupesco», che ha incontrato tutte 
le classi e con gli studenti di quinta ha 
portato in scena una lettura animata sulla 
nascita del panettone.

Infine, le insegnanti hanno coinvolto le 
famiglie dei bambini, che hanno subito 
«risposto alla chiamata»:  molti genitori 
sono infatti intervenuti nelle diverse fasi 
del percorso e, in occasione della festa 
finale, hanno provveduto ad organizzare 
la merenda, mentre gli alunni facevano da 
«piccoli ciceroni» a tutti i partecipanti per 
illustrare i propri elaborati.

In mostra gli elaborati della scuola De Amicis di Gatteo sul 
tema dell’alimentazione

La Biblioteca 
dei Piccoli

Spettacoli

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC Gatteo
RUBRICA

«DIRE, FARE GUSTARE»

Mostra degli elaborati degli studenti della scuola primaria «De Amicis» 
di Gatteo
Presso biblioteca Ceccareli (via Roma 13)

Visitabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì e merceoldì anche dalle 15 
alle 18.30.
Info: Telefono 0541/932377 - E-mail biblioteca@comune.gatteo.fo.it

Le carte di credito da tempo 
rappresentano una comoda 
alternativa all’utilizzo del con-

tante, ma ora costituiscono anche una 
componente fondamentale dell’economia 
moderna, a cui guardano con crescente 
interesse i governi dei vari Stati, Italia 
compresa, per la riduzione della 
circolazione della moneta (sia come costi 
di gestione sia come lotta all’evasione 
fiscale) e per lo sviluppo del commercio 
tradizionale e on-line. Se negli Stati Uniti 
e in gran parte dell’Europa, l’utilizzo della 
carta è molto diffuso, in Italia nonostante 
i dati siano in graduale aumento, sono 
ancora meno del 20% le transazioni 
regolate con carta di credito 
e solo il 39% dei titolari la 
usa più di una volta allea 
settimana; inoltre l’importo 
minimo è intorno ai 100 euro 
e lo speso medio annuo non 
supera i 4.500 euro. Sono 
dati questi, che evidenzialo 
l’uso ancora limitato e 
saltuario della carta da 
parte degli italiani. Anche 
nel nostro paese, l’utilizzo 
delle carte di credito potrà 
registrare una significativa 
diffusione, solo quando 
verranno definitivamente su-
perate le diffidenze da parte 
degli esercenti e i dubbi dei 
titolari; qui ovviamente il 
riferimento è alla sicurezza 
dell’operatività. In questi ultimi anni sono 
stati fatti passi in avanti al fine di limitare, 
se non eliminare, il rischio delle operazioni 
fraudolente e la clonazione delle carte. Ad 
esempio è stato introdotto il microchip 
che ha elevato notevolmente la sicurezza 
rispetto alle vecchie bande magnetiche. 
A tale proposito merita evidenziare 
come la BCC di Gatteo già da anni emetta 
carte (sia Bancomat, sia Carte di credito) 
dotate di tecnologia microchip e come 
i propri ATM (gli sportelli automatici 
per il ritiro di contante) e i POS forniti 
agli esercenti siano dotati di procedura 

microchip e dei più aggiornati sistemi di 
sicurezza. Sono diverse le carte emesse 
dalla BCC di Gatteo, come la Carta 
Classica, la Carta Revolving o la Carta 
Prepagata, quest’ultima molto comoda per 
i viaggi e per gli acquisti in internet, molto 
richiesta dai ragazzi. E sempre in termini 
di sicurezza, la BCC di Gatteo emette le 
proprie carte con il servizio di ’messaggio 
SMS’; un semplice accorgimento che invia 
un SMS sul proprio cellulare, qualche 
secondo dopo l’utilizzo della carta, in 
modo da poter valutare se si tratta di una 
operazione effettuata veramente o se si 
tratta di una operazione fraudolenta. Sì 
perchè nonostante i progressi tecnologici, 

non è stato sconfitto il 
problema della clonazione 
delle carte; allora occorre 
adottare qualche piccolo 
accorgimento per evitare 
spiacevoli sorprese. Ad 
esempio ricordiamoci di:
non conservare assieme 
Carta e codice PIN; as-
sicurarsi di non essere 
osservati quando si digi-
ta il pin; controllare fre-
quentemente l’estratto 
conto; attivare il servizio 
SMS di utilizzo della carta; 
negli ATM, controllare 
che il distributore non sia 
stato manomesso, se si 
hanno dubbi non effettuare 

l’operazione e avvisare su-
bito la banca; se il distributore ATM 
non restituisce la carta, in caso di furto o 
smarrimento telefonare immediatamente 
al numero verde.
E allora in questo periodo, nel pieno 
dell’estate, per il nostro tempo libero o 
se ci apprestiamo ad andare in vacanza, 
ricordiamoci sempre di portare con noi la 
carta di credito e… Buona estate!
Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

In vacanza... 
con la carta di credito
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Perché tanti spettacoli, manife-
stazioni culturali e sagre a 
Sogliano al Rubicone? Se la 

qualità della vita si misura in funzione 
della serenità e della gioia di esistere, i 
finanziamenti alla cultura non sono soldi 
buttati al vento.Assillati da bollette, tasse, 
spread e sventure di ogni genere abbiamo 
bisogno di continuare a vivere malgrado 
tutto ed aprire il cuore alla speranza.
Ai tempi in cui i filosofi guidavano gli 
amministratori della cosa pubblica, 
malgrado guerre, problemi e difficoltà di 
ogni genere, il retaggio della cultura veniva 
gelosamente custodito per essere il seme 
di nuove prospettive verso il futuro.In 
tempo di crisi è fisiologico che la cultura e 
con essa qualsiasi attività ad essa correlata 
divenga cenerentola dei bilanci. 

Ma se una collettività vuole continuare a 

sperare, è alla propria umanità che deve 
attingere energie, per trovare gli stimoli 
e le ragioni di un impegno che vada al 
di là della mera produzione di merci da 
consumare di tecnologie e budget, che 
spesso fanno di noi un esercito di formiche 
cieche. Non è soltanto il ‘Panem et circenses’ 
di riduttiva interpretazione. In questi 
momenti dobbiamo riscoprire quanto sia 
bella la nostra anima e la nostra fantasia 
comprendendo il bello per  rifletterlo 
nella realtà che ci circonda. Non possiamo 
investire soltanto sulla mediocrità. Un bel 
concerto, una rappresentazione teatrale, il 
suono della banda nella piazza del paese, 
le visite ad un museo non sono soldi spesi 
male. È un investimento nell’uomo e nella 
sua capacità di superare le difficoltà.

L’uomo ha bisogno di vivere, non 
semplicemente di sopravvivere a se stesso, 

e per vivere deve avere coscienza del suo 
ruolo, apprezzare le cose belle, saziare la 
sua voglia di nuovo ingentilendo lo spirito 
e la mente.Il paese di Sogliano, un tempo 
popolatissimo,  ha visto ridurre la sua 
popolazione  a poco più di 3.000 abitanti. 
Gli altri sono emigrati nella pianura in 
cerca di un lavoro e di un futuro. Oggi 
siamo lontani dai centri di servizio, scuole 
ed ospedali. I nostri ragazzi si alzano alle 
sei di mattina per andare a scuola; chi va a 
lavorare parte ancora prima lungo i toboga 
della viabilità verso il fondovalle. Questi 
uomini, donne e ragazzi che hanno scelto 
di rimanere sul nostro territorio, hanno 
diritto ad un riconoscimento, hanno il 
diritto che in qualche occasione il mondo 
salga a Sogliano attraverso spettacoli e 
manifestazioni di qualità e risonanza.

Se vogliamo uscire dalla palude nella quale 

stiamo affondando, la cultura ed il piacere 
di vivere possono essere la chiave di volta 
di questa nuova costruzione. Chi ama la  
vita e le sue espressioni non distrugge, crea 
qualcosa nell’interesse di tutti dandoci il 
senso del nostro vero posto  all’interno 
della società. In questo momento l’appello 
va a tutte le associazioni che hanno a cuore 
il mantenimento della nostra qualità di 
vita. 
Dovremo inventarci qualcosa insieme per 
sopperire eventualmente a temporanee 
difficoltà. Come assessorato faremo quanto 
in nostro potere  per mantenere  fondi alla 
cultura ed alla conoscenza, non taglieremo 
le uniche ali che possono ancora far volare 
alto lo spirito dell’uomo.

 
Assessore alla Cultura

Dante Orlandi

Proseguono gli incontri dedicati ai Santi a cui sono 
dedicate chiese, oratori e festività nel territorio 
soglianese. Le prossime date saranno:

- il 10 agosto 2012 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale 
di Sogliano al Rubicone si terrà l’incontro dedicato a SAN 
LORENZO, titolare della parrocchia e uno dei martiri più 
venerati della Chiesa. 

- il 31 agosto 2012 alle ore 21,00 nel piccolo Oratorio di Cà 
Domenichino parleremo di SAN BARTOLOMEO, uno dei 
dodici Apostoli, definito da Gesù “un israelita in cui non 
c’è falsità”. Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo 
rinfresco.

- il 15 settembre 2012 alle ore 17,30 nella millenaria Abbazia 
di Montetiffi si indagherà la figura di SAN LEONARDO, 
protettore delle puerpere, dei fabbri, degli agricoltori e dei 
carcerati. L’incontro si terrà all’interno della festa “La Terra 
del Fuoco”, che ogni anno a metà settembre anima il borgo di 
Montetiffi.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.
Per informazioni: www.comune.sogliano.fc.it oppure 
Sabrina Reali: cell. 347 4857052

Chi ha paura della cultura?

I nostri santi nell’arte
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LA SAGRA DEL CINGHIALE. La Sagra 
del Cinghiale, giunta alla quarta edizione, 
si festeggerà l’ultimo week-end di luglio al 

campo sportivo di Ponte Uso. Il programma prevede: 
venerdi 27 dalle  ore 21,30  serata  musicale con i 
Sottobosco, gruppo rock-blues soglianese, e con i  
Peace Frog, che proporranno un concerto tributo 
ai Doors; sabato  28 dalle ore 20,00 tutti in pista 
da ballo con l’orchestra La nuova Romagna folk; 
domenica 29 dalle 16,30 fino a tarda notte  Gianni 
Drudi Show e le Chiquitas do Brazil. Tre giorni 
di musica e di prelibatezze gastronomiche locali. 
Il menù prevede cinghiale in salmì e salsiccia, 
tagliatelle e strozzapreti al ragù di cinghiale e un 
angolo piadineria. 

SUBSONICA. Sabato 4 agosto la piazza principale di 
Sogliano si riempirà di giovani per uno dei concerti più 
attesi  della rassegna Sogliano Estate, quello del gruppo 
torinese dei Subsonica, band alternative rock interprete 

di canzoni di grande successo, come ‘Tutti i miei sbagli’, 
‘Per un ora d’amore’ e ‘Nuova ossessione’. 
Se per i Subsonica il 2011 è stato un anno dai grandi 
numeri, questo 2012 non è da meno: dopo il grande 
successo del tour in Europa, dove sono stati registrati 
clamorosi sold-out, e delle cinque date italiane, la band 
torinese continua i festeggiamenti per i 15 anni dall’uscita 
del primo album. 

Difatti, dopo i concerti indoor di aprile e l’esotica trasferta 
cinese a Pechino e Shangai, annunciano una grandiosa 
tournèe che li vedrà in giro per l’Italia per tutta l’estate, 
con unica data in Emilia-Romagna proprio a Sogliano.

BORGO SONORO – SPARTITI PER SCUTARI
Bagnolo di Soglaino – Ecoborgo 
MARTEDI’ 7 AGOSTO, ORE 21,30 – Ingresso gratuito
Ci si ritrova alle ore 20,00 in via Bagnolo-Chiesa,2 (chi 
arriva in ritardo segue le indicazioni). Si percorre un 
sentiero illuminato immerso nel verde fino a giungere 
in un luogo suggestivo in cui attendono i musicisti per il 
concerto. 
La Spartiti per Scutari Orkestra ha un repertorio 
interamente basato sulla tradizione musicale albanese, 
che si presta sia a situazioni di ascolto che ad atmosfere 
da ballo.

BORGO SONORO – I MUSICANTI DI SAN CRISPINO
Massamente – Piazzale della chiesa
MARTEDI’ 21 AGOSTO, ORE 21,30
I Musicanti sono un gruppo di musicisti di strada che 
prende il nome dal santo protettore dei calzolai, perché 
suonando e girovagando consumano le suole delle scarpe. 
Il loro vasto repertorio comprende la musica balcanica, il 
funky, la tarantella, il dixie e il raggae.

SAGRA DELLA PORCHETTA
Dal 23 al 26 agosto, a S. Maria Riopetra, ci attende 
l’appuntamento con la 29° edizione della Sagra della 
porchetta. Oltre agli stand gastronomici con porchetta, 
affettati, piadina e prodotti tipici, per ogni serata sono 
previsti eventi musicali. Durante i giorni di festa resterà 
aperto, nei locali della canonica, il Museo Don Onofri, 
dedicato al musicista soglianese Mons. Teodoro Onofri. 
Nell’adiacente Chiesa di Santa Maria si potrà ammirare 
lo splendido organo del Settecento, recentemente 
restaurato. L’evento è organizzato dall’Associazione Don 
Onofri di S. M. Riopetra.

PIADINA DAYS E SCACCHI. 
Sabato e domenica 8 – 9 settembre, appuntamento con 
l’evento Piadina Days: in piazza Matteotti e in via Cavour 
saranno allestiti laboratori per la piadina romagnola, 
realizzata con gli ingredienti genuini di una volta. 
Domenica 9 si svolgerà una simultanea di scacchi aperta 
a tutti, con premi per i partecipanti. I bambini potranno 
divertirsi a fare con le loro mani delle buonissimi piadine, 
seguendo le tecniche della vera tradizione romagnola, 
e potranno giocare sui gonfiabili allestiti in piazza 
Matteotti.

SAGRA DEL SAVOR
 Montegelli – 28-29- 30 settembre – Ingresso gratuito. 
Il ‘borgo degli antichi sapori’ ci attende per la tradizionale 
festa dedicata al savor, ma anche alla saba, al mastlaz, 
alle marmellate tipiche e alle erbe officinali. 
Durante la festa ci si può immergere nell’atmosfera del 
passato, visitando la Casa dei Ricordi e le collezioni di 
giochi ed oggetti di una volta. 

Eventi estivi 2012

APRE LA PISCINA DI SOGLIANO

Riapertura col botto della piscina di 
Sogliano al Rubicone. Il nuovo direttivo 
dell’associazione sportiva Soglianese 

ha riaperto l’impianto dopo un celere lavoro di 
ristrutturazione curato dagli uffici tecnici comunali. 
La struttura ha rinnovato il suo look adeguando ed 
ottimizzando spazi e servizi.Legittima soddisfazione 
del neo presidente dell’associazione Marcello 
Giacobbi. Il consigliere con delega allo Sport Marco 
Zanfanti esprime tutto il suo apprezzamento al 
direttivo dell’Associazione sportiva  per l’ottima 
organizzazione, che permetterà a giovani e meno 
giovani di usufruire di questo spazio dedicato al relax, 
sport e tempo libero. Ci aspetta una lunga estate, 
i ragazzi della piscina vi attendono per una bella 
nuotata e una bibita fresca nella bellissima cornice 
del nostro centro sportivo. Buone vacanze a tutti! 

Eventi Estate 2012
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Ambiente / Territorio / Musica

La magia del grano

Raccolta 
differenziata

Corso di perfezionamento 
in Musica Moderna

E’ notte, una di quelle notti d’estate che fanno 
venir voglia di non dormire. Passeggio nel paese 
deserto e dalle campagne lontane arriva attutito 

un  rumore di cingoli. I fari bucano le tenebre come 
gigantesche lucciole scintillanti in mezzo al grano. 
E’ l’armata di pace dei nostri coltivatori che nel buio 
continuano a lavorare lungo le vallate dell’Uso e del 
Rubicone e su in alto verso Rontagnano, Savignano di 
Rigo, Montepetra e risalendo dal Savio,  Santa Maria, 
Montegelli e Strigara. Sento dentro l’orgoglio di essere 
parte di questo territorio ed ho voglia di condividerne 
l’emozione come quando da bambino assistevo alla 
trebbiatura sull’aia.
Salgo in macchina e parto nella notte. Ovunque rombo 
di mezzi in movimento, sciabolate di luce lungo i costoni 
lanciate verso l’alto come a bucare il cielo. Vivo una 
sensazione riflessa con senso di ammirazione per queste persone. Li vedo spesso arare, 
tagliare il fieno su pendenze impossibili; sono salito a volte sui loro mezzi con qualcuno 
di loro ed ho avuto veramente paura quando alla guida di quei mostri meccanici si 

sono inclinati al limite dell’equilibrio.E li ho rivisti 
nell’inverno combattere una vera battaglia contro la 
neve con coraggio e spirito di sacrificio. Conoscono il 
nostro territorio palmo a palmo, sanno esattamente cosa 
va fatto e quando va fatto con l’esperienza acquisita in 
generazioni che si sono avvicendate su questi difficili 
terreni. Senza la loro presenza costante non esisterebbe 
più il nostro variegato paesaggio fatto di forre, boschi e 
campi coltivati, oasi di grano, vigne e frutteti. Chi coltiva 
la terra celebra una funzione tramandata da secoli, da 
quando l’uomo cacciatore divenne contadino, smise di 
essere nomade e creò le basi della nostra società.Sento 
questo legame antico e ne sono fiero. Mi fermo sul ciglio 
della strada e strappo alcune spighe. Sono belle piene, 
gonfie di chicchi. Li faccio scivolare sulla mano, poi come  

da bambino li metto in bocca masticandoli; è la magia 
della terra, madre di tutti noi e del grano, il suo dono più prezioso.Mi sono lasciato 
prendere da emozioni dimenticate e in questa notte estiva ringrazio quanti, lavorando 
nel buio, mi hanno premesso di riprovarle.

In occasione degli eventi estivi che 
avranno luogo in piazza Matteotti 
a Sogliano al Rubicone, faranno 

bella mostra di sé cinque contenitori 
per la raccolta differenziata in acciaio, 
donati dalla Sogliano Ambiente Spa per 
collaborare al progetto di ottimizzazione 
della raccolta rifiuti che sarà esteso a 
tutto il territorio comunale.

Al termine del Sogliano Blues, durante 
il quale per la prima volta sono stati 
posizionati i nuovi cassonetti, l’assessore 
Orlandi soddisfatto afferma:
“Cercheremo in tutti i modi di 
coinvolgere Hera nel nostro progetto 
che prevede anche l’individuazione di 
un sito idoneo dove localizzare un’isola 

ecologica. Dobbiamo 
necessariamente e 
fermamente richiedere 
partecipazione operativa 
a questo programma, che 
in tempi brevi porterà il 
nostro paese a divenire 
un esempio di gestione 
virtuosa nella raccolta 
dei rifiuti. Questo è il 
primo passo; malgrado 
il difficile momento che 
stiamo attraversando 
faremo di tutto per 
proseguire su questa 
strada”. 

A Sogliano al 
Rubicone, l’8-
9-10 agosto 

2012, si apre un corso 
rivolto a tutti i cantanti 
e pianisti (professionisti 
e non) che desiderano 
approfondire tecnica 
vocale, tecnica piani-
stica, conoscenza musi-
cale generale e gestione 
della performance.
Durante i tre giorni di 
attività i partecipanti 
si confronteranno tra 
loro e metteranno alla 
prova le loro capacità 
artistiche, lavorando 
sia in gruppo che indi-
vidualmente. 
Al termine del corso è 
prevista un’esibizione 
che vedrà protagonisti i 
partecipanti. 
Docenti: Nicoletta Fabbri e 
Gabriele Zanchini.  

di Dante Orlandi

Per informazioni:  
389-9664617 – 347-5639551
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Rita Vincenzi, vedova fin dal 1848 di Ezechiele 
Placido David, nel 1867 abitava a Sogliano al 
Rubicone nel palazzo David, in piazza Maggiore 

(oggi della Repubblica) con il suocero Luigi e il figlio 
ventenne Emilio. Olimpia, la primogenita, era morta nel 
1863 all’età di soli 18 anni.
Rita, che all’epoca era benestante, se non ricca, aiutava 
con grande disponibilità la sorella Caterina, moglie di 
Ruggero Pascoli, ed 
i loro otto figli, che 
abitavano a S. Mauro 
di Romagna.
Nel palazzo David, 
a turno, dormirono, 
giocarono, litigarono 
tutti i fratelli Pascoli 
e, pure, Giovanni che 
“la zia Rita ebbe con sé 
a Sogliano di circa tre 
anni e mezzo e lo tenne 
alcune settimane 
dalla Vigilia della 
festa di S. Giovanni”.
In una delle numerose 
stanze dell’edificio che 
si innalza su cinque 
piani, tre di fronte al 
municipio e due aperte 
su Le Mura, nel 1865, 
morì Carolina Pascoli 
di appena cinque anni dopo “penosa malattia”. Quando 
le pessime condizioni di salute di Caterina, la mamma del 
poeta, spensero ogni speranza di guarigione, le piccole Ida 
e Maria furono trasferite da S. Mauro a Sogliano presso 
la zia Rita con la raccomandazione di “non dar noia al 
nonno” e qui il riferimento è per Luigi David che, come 
puntualizza Mariù, “era il nonno di Emilio, che anche 
tutti noi chiamavamo nonno”. Era il 1868. 
E’ noto che Giovanni Pascoli ritornò a palazzo David per 
rivedere le sorelle solo nel 1882 e ci possiamo immaginare 
il giovane poeta far capolino fra i gerani della finestra 
del salottino del secondo piano, una di quelle da cui si 
ammira “l’azzurra visione di S. Marino”. 
Ma, a quel tempo, le condizioni economiche dei David 

erano già mutate. Il nonno Luigi era morto nel 1878 
(sepolto presso il convento di S. Croce); la zia Rita si era  
trasferita in via delle Monache dove faceva l’affittacamere; 
il cugino Emilio “avendo una invincibile passione per 
i cavalli (e cavalli di razza, belli focosi che spesso 
domava da sì a rischio di rompersi la testa) aveva 
contratto molti debiti”. 
Nel Palazzo vivevano quindi Emilio, la moglie 

Giuseppa-Peppina Gagliardi ed i loro 
figli: nel 1880 nacquero Dolores, che 
morì nello stesso anno, e Placido. Nel 
1886 ci fu Luigi che non arriverà ai tre 
anni di vita. Poi Margherita (1889-1929), 
Francesco che “evolavit ad caelum” ai 
soli sei giorni dalla nascita, nel 1891.
Il dolore non abbandonò il Palazzo e la 
famiglia David che pur abbracciò con 
gioia Olimpia Margherita e Olimpia 
Pia nate l’una nel 1889, l’altra nel 1892, 
perché Placido, di nemmeno quattordici 
anni, morì nel settembre 1894, ed allora i 
cugini Giovanni 
e Maria Pascoli 
giunsero per 
c o n f o r t a r e 
Emilio e 
Peppina: “le 
lacrime furono 
pressoché le sole 
parole di quel 

momento; e ritornarono 
quando andammo con la 
zia (Rita n.d.r.) a visitare la 
cameretta donde l’angiolo 
aveva spiccato il volo; e 
quando vedemmo, in altra 
stanza tutto bene ordinate 
da lui, le collezioni che 
aveva cominciato a fare 
seguendo il suggerimento di 
Giovanni, di piantine e di 
fiori disseccati, di farfalle e 
di altri insetti, di conchiglie 
e di piccoli sassi; e quando 

guardammo i suoi quaderni e i suoi libri di scuola tenuti 
con molto riguardo”.
I David rinnovarono il nome ‘Placido’ per l’ultimo figlio 
nato nel 1896 che, nel 1942, ebbe la figlia Giuseppina 

dalla moglie N. D. 
Virginia Marcosanti. 
Durante la malattia 
di Placidino, il padre 
Emilio scrisse diverse 
lettere ai Pascoli per 
tenerli al corrente 
della salute del 
ragazzino. Gli originali 
sono conservati a 
Castelvecchio di 
Barga.

di:
Loretta Rocchi
Sofia Saragoni

Il Comune e la Pro Loco di Sogliano 
al Rubicone organizzano un Corso di 
scacchi e il 4° Torneo “La Compagnia 

del Re”. L’iniziativa abbraccia la recente 
Dichiarazione votata dal Parlamento 
Europeo con cui si incoraggia la diffusione 
del gioco degli scacchi tra i paesi membri 
della Comunità Europea, quale strumento 
di coesione sociale e di sviluppo della 
memoria, delle capacità intellettive e della 
creatività. 

Corso di Scacchi. L’iscrizione è gratuita 
e aperta a tutti. Il corso è composto di 6 
lezioni, il lunedì e il giovedì a partire dal 
27 agosto (ritrovo alle ore 20,30 nei locali 
della Pro Loco di piazza Matteotti); le 
lezioni sono tenute dal maestro di scacchi 
bolognese M. Casadei. Al termine del corso 

ai partecipanti verrà regalato un 
libro.
4° Torneo di scacchi “La 
Compagnia del Re”.
Il torneo si svolge Domenica 13 
settembre nella piazza Matteotti 
di Sogliano. L’iscrizione è 
gratuita. Il programma di gioco 
comprende 6 turni a partire 
dalle ore 10,00, con un tempo di 
riflessione di 30 minuti a testa. 
La premiazione è stabilita per le 
ore 17,00 e prevede ricchi premi 
(prosciutti, formaggio di fossa, 
teglie di Montetiffi, vini pregiati 
e altri prodotti tipici) per le varie 
categorie di partecipanti. 
Per informazioni su corso e 
torneo: 340-5364969.

Famiglia David:  
legami pascoliani

Corso e torneo di scacchi

Taccuino
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Una scelta con la testa  
è scegliere di restare
“Il mio essere romagnolo vuol dire allegria, battuta pronta, 
voglia di divertirsi. Io sono di queste parti, sono del mare e 
della salsedine.”
Massimo, barman

BCC Romagna Est

GATTEO. Con inizio mercoledì 
prossimo 4 luglio, ogni 
mercoledì,  fino alla fine del 

mese nella corte del castello di Gatteo si 
rinnova l’appuntamento con l’animazione 
ed i giochi organizzati dal Centro Donne 
Arcobaleno. Quest’anno protagonista ‘Il 
circo’. L’iniziativa realizzata, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e grazie al contributo di 
alcune aziende locali, è giunta alla sua 
quindicesima edizione e quest’anno vedrà 
tante novità.

Il Circo, luogo di divertimento semplice 
e spontaneo, ricco di colori e d’allegria, 
sarà il tema ricorrente che unisce i giochi 
e gli spettacoli che verranno proposti: i 
bambini potranno assistere a numeri di 
giocoleria, partecipare alla riparazione 

della macchina di Willy Wonka, vedere 
lo spettacolo del ‘Circo più strampalato 
del mondo’ e tante altre attrazioni 
...gonfiabili compresi.
 
Inoltre quest’anno verrà proposto un 
laboratorio per creare un burattino di 
cartapesta in quattro tappe rivolto ai 
bambini dai 5 ai 12 anni (per partecipare 
basta iscriversi la prima sera). E per i 
più intraprendenti, mercoledì 11 luglio, 
la GRANDE CACCIA AL TESORO.

 INFORMAZIONI. Per gli adulti, come 
sempre, angolo conversazione e ristoro 
e mercoledì 18 luglio la ‘Maraffa par la 
streda’. L’ingresso è libero e gratuito. In 
caso di maltempo le manifestazioni non 
avranno luogo. Per ulteriori informazione 
telefonare al 340 681 2596 (Milena).

Gatteo Castello
Appuntamento con i ‘giochi’ 

del Centro Donne Arcobaleno
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Bambini Abbandonati

Attività Sociale

di Ermanno Pasolini

Uno spot sociale per aiutare 
i bambini orfani, di strada e 
abbandonati del Kenya, che 

spesso hanno subito abusi sessuali. Lo 
ha girato Alessandro Politi il 35enne 
comico di Savignano, protagonista di 
diverse trasmissioni televisive. 

La sua popolarità è arrivata dalla 
trasmissione Zelig con il personaggio del 
Grande Mago. Politi è andato in Kenya 
con un troupe composta da Lucrezia 
Camporeggi, Davide Adamo e Achille 
Matassoni. 

Come è nata l’idea?
“Per caso - afferma 
Alessandro Politi 
appena rientrato dal 
Kenya – Un anno fa 
feci uno spettacolo 
a Cuneo, una serata 
di beneficenza per 
raccogliere fondi. In 
quella occasione ho 
conosciuto Marco 
Pedrassi, ex campione 
di motocross, che ha 
fondato l’associazione 
‘People like us’ (persone 
come noi) e che 
tante sedi nei Paesi 
più poveri. Mi aveva 
invitato in Kenya. Poi ci 
siamo risentiti qualche 
tempo fa con l’idea di 
girare uno spot tv per 
raccogliere fondi per i 
bambini del Kenya”.

Come è strutturato lo 
spot?
“Abbiamo utilizzato il 
mio personaggio per 
convogliare l’attenzione 
del pubblico. Ci sono io 
che faccio delle magie 
con i bambini e una 
voce fuori campo dice 
che se bastasse una 
magia per fare sorridere 

un bambino sarebbe facile. Ma purtroppo 
non è così”.

Fra quanto sarà pronto?
“Fra due o tre settimane. Andrà in onda 
sulle reti Mediaset e Rai”.

Avete girato solo uno spot?
“No. Nei quattro giorni in cui siamo 
rimasti in Kenya, girando con le 
telecamere giorno e notte, senza 
dormire e anche rischiando grosso, 
abbiamo filmato dieci ore di situazioni 
che abbiamo trovato. Da questo lavoro 

nascerà un docufilm, un documentario, 
della durata di 15 minuti, che andrà in 
concorso in America”.

Cosa ha tratto da questa esperieneza 
un uomo di spettacolo come lei 
abituato a un mondo tutto diverso?
“Quando si vedono dei bambini che 
hanno nulla, nemmeno le ciabatte e 
hanno solo il sorriso che ti regalano in 
continuazione, la vita cambia. Ho deciso 
che faremo altre missioni lì, porteremo 
persone che hanno voglia di aiutare 
questi bambini a livello umano e a livello 

economico. Chi vuole informazioni 
può contattarmi alla mail info@
alessandropoliti.it”.

Lei continuerà ugualmente a fare 
spettacoli come prima?
“Sì, però ora con uno spirito diverso 
e un pensiero sempre rivolto a loro. 
Sono rimasto molto toccato nel vedere 
centinaia di bambini che si drogano con 
la colla delle scarpe per non sentire fame, 
quando noi sprechiamo tante cose. Fra 
qualche mese tornerò in Kenya e chi 
vuole venire è bene accetto”. 

Lo ha girato Alessandro Politi il 35enne comico di Savignano, protagonista di diverse trasmissioni televisive

Uno spot sociale per i bambini 
abbandonati del Kenya
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AUSL Cesena

Sanità

L’ufficio stampa dell’Ausl Cesena segnala 
un sospetto caso di meningite batterica in un 
bambino di 9 anni di Torino. Il piccolo, ricoverato 

all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino 
da domenica 8 luglio, è stato ospite in una casa per 
vacanze a Cesenatico, dal 22 giugno al 6 luglio, assieme 
ad altri bambini torinesi suoi compagni di scuola. La 
segnalazione è arrivata a questa AUSL dall’Asl 3 di 
Torino, che ha immediatamente sottoposto a profilassi 
antibiotica tutti i bambini torinesi e gli accompagnatori 
del gruppo rientrati dalla vacanza. Contemporaneamente 
è scattato il sistema di sorveglianza sanitaria anche da 
parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Cesena che a scopo preventivo ha verificato la situazione 
e adottato i provvedimenti del caso, in particolare sono 
stati sottoposti immediatamente a profilassi antibiotica 
i due operatori al lavoro nella struttura che hanno avuto 

contatti con il gruppo di bambini.
E’ infatti opportuno che le persone che hanno avuto 
contatti continuativi e ripetuti con un soggetto ammalato 
(familiari, conviventi, colleghi di lavoro…) siano sottoposti 
a profilassi antibiotica per abbattere il rischio, già di per se 
stesso molto basso, di ammalarsi. “Sulla base degli elementi 
attualmente in nostro possesso – tranquillizza il dottor 
Mauro Palazzi, direttore dell’U.O. Epidemiologia e 
Comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica 
- si escludono collegamenti tra questo caso è quello che si 
è verificato a metà giugno e che ha coinvolto un bambino 
di Longiano, perché non risultano possibili connessioni 
dirette tra i due casi. Non c’è quindi nessun motivo di 
allarme e la situazione è sotto controllo”.
Il microrganismo che causa questo tipo di meningite è 
chiamato meningococco. Frequentemente si trova nelle 
alte vie respiratorie delle persone, senza provocare 

alcun problema. In alcuni casi invece si può diffondere 
nell’organismo provocando sepsi o meningiti. La 
trasmissione avviene da persona a persona attraverso 
le goccioline respiratorie, quindi per contatto diretto 
con persone ‘portatrici sane’ o malate. Il periodo di 
incubazione, in caso di malattia, è al massimo di 10 giorni, 
ma più spesso è di tre-quattro giorni, e la contagiosità 
persiste sino a quando sono presenti i meningococchi 
nelle secrezioni del naso o della faringe. L’infezione 
generalizzata inizia in modo brusco con febbre alta, 
cefalea intensa, nausea e spesso vomito, rigidità nucale e 
a volte comparsa di arrossamenti cutanei tipo esantema o 
petecchie. Da evitare, perché inutile, la ricerca di eventuali 
portatori mediante tampone naso-faringeo, come pure 
non ha alcun fondamento scientifico la pratica della 
disinfezione degli ambienti in quanto il microrganismo 
sopravvive solo pochi minuti nell’ambiente esterno.

Sono oltre 2000 i Cesenati che a breve riceveranno dall’Azienda 
Usl di Cesena una comunicazione con l’invito a regolarizzare la 
propria posizione in merito al pagamento dei ticket sanitari per 

prestazioni effettuate nell’anno 2011. Si tratta di un adempimento in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale 
in materia di verifica delle autocertificazioni ai fini della corretta 
applicazione della fascia di reddito o del diritto all’esenzione.
L’operazione fa seguito, infatti, alla verifica condotta dall’Ausl da cui 
è emerso che alcune autocertificazioni (applicazione della fascia di 
reddito o diritto all’esenzione), per un probabile errore materiale o 
per intervenuta modifica della fascia di reddito autocertificata, non 
sono congrue rispetto alle condizioni reddituali dichiarate in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

L’Azienda USL di Cesena ricorda a tutti i cittadini di comunicare 
tempestivamente il venire meno delle condizioni già autocertificate per 
beneficiare dell’esenzione ticket o l’intervenuta modifica della fascia di 
reddito autocertificata, rivolgendosi agli sportelli dove è stata presentata 
la prima autocertificazione.

Sospetto caso di meningite batterica in un bambino di 9 anni di Torino ospitato in una Casa vacanze a Cesenatico

Adottate tutte le misure preventive, 
la situazione è sotto controllo

Ticket sanitari: 
l’Ausl invita 
i Cittadini a 
regolarizzare la 
propria posizione

Riflettori puntati a Roma sul Laboratorio 
unico di Area Vasta Romagna, eccellenza 
sanitaria in ambito nazionale. Il direttore 

generale dell’Azienda Usl di Cesena e coordinatrice 
di Area Vasta Romagna Maria Basenghi ha 
presentato le caratteristiche innovative della 
struttura di Pievesestina nel corso del convegno ‘Le 
buone pratiche della sanità’, tenutosi martedì 26 

giugno alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato.

Il convegno è stato organizzato dalla Federazione 
italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere 
(FIASO) insieme all’Associazione parlamentare per 
la tutela del diritto alla prevenzione, selezionando 
alcune tra le 69 esperienze di buone pratiche in 
sanità selezionate dalla stessa FIASO in un volume 
pubblicato nel 2011. Le esperienze erano state scelte 
per la loro capacità di migliorare le performance 
del sistema sanitario, senza perdere di vista il 
contenimento dei costi.

Laboratorio unico 
di Pievesestina 
protagonista in 
Senato
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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SCONTO 40%
SU OGNI AMBIENTE ACQUISTATO

NON FARE UN PASSO INDIETRO:
prima di rinunciare ad acquistare il tuo arredo 

o a ripiegare su una scelta di bassa qualità
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

AVRAI LA SORPRESA
di trovare buona qualità,

progettazione e montaggio
effettuati da professionisti

A PREZZI BASSISSIMI.

MTM ARREDA
- Via P. Neruda, 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541 819035

- Via Emilia, 12/16 - Case Finali - Cesena (FC) - tel. 0547 303038
www.mtmarreda.it

In agosto 
siamo 
aperti!
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Da Forlì-Cesena partiti verso i luoghi del terremoto 25 tecnici di enti locali, con 83 presenze totali

Terremoto in Emilia. La Provincia si gemella 
con  San Felice sul Panaro

La provincia di Forlì–Cesena si ‘sposa’ 
con il distretto di Dongcheng a Pechino

La provincia di Forlì-Cesena ha 
approvato un gemellaggio con un 
distretto dell’area di  Pechino, il 

Dongcheng, in Cina. La firma avverrà 
a settembre, in Cina, con una cerimonia 
ufficiale durante il terzo Bejing Wanfujing 
Festival, dedicato al commercio, 
un’importante occasione per avviare il 
rapporto e promuovere le nostre realtà  
economiche in terra cinese.  L’accordo 
ha, infatti, tra le finalità, l’instaurazione 
di rapporti di collaborazione economica, 
turistica e culturale tra le due realtà,  
non comporta alcun onere a carico 
dell’ente, ed  è stato approvato con una 
delibera di Giunta, contemporanea a 
quella dell’Amministrazione del distretto 
pechinese.  Un primo contatto con le 
autorità pechinesi è avvenuto con la visita 
ufficiale, dal 24 al 28 maggio, a Dongcheng, 
dell’assessore provinciale al Turismo, Iglis 
Bellavista, al fine di conoscere il territorio, 
le opportunità e prendere visione della 

proposta di collaborazione.
Dongcheng è uno dei due distretti storici 
di Pechino, con oltre un milione di abitanti 
ed una superficie di 45 km quadrati. 
All’interno di esso si trovano la famosa 
piazza Tian’an men e la Città Proibita, 
dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Il distretto è il cuore politico, 
amministrativo ed economico della 
capitale ed è attraversato da una delle vie 
commerciali più importanti della città, 
che richiama, da sempre, un alto flusso 
turistico internazionale. 
“Questo gemellaggio rappresenta una 
grande opportunità per la comunità 
provinciale ed il nostro sistema produttivo 
per attivare relazioni istituzionali, 
commerciali ed economiche in generale 
con uno dei distretti principali di Pechino. 
Per questo è importante che le nostre 
aziende si attivino nel promuovere prodotti 
di qualità, le apprezzate eccellenze del 
territorio e del Made in Italy, in genere. 

Si tratta, infatti, di un primo passo 
fondamentale per poter costruire nel 
tempo un proficuo rapporto di scambio 
e collaborazione, particolarmente utile in 

momenti in cui è necessario un rilancio 
della nostra economia, guardando verso 
nuovi orizzonti” commenta l’assessore 
provinciale al Turismo Iglis Bellavista.

Le iniziative di solidarietà della 
provincia di Forlì-Cesena a favore 
delle popolazioni colpite dal 

terremoto in Emilia saranno focalizzate 
in particolare sul comune di San Felice 
sul Panaro (Modena). E’ quanto comporta 
l’apposita delibera, approvata alcune 
settimane fa dalla Giunta provinciale. 
La provincia di Forlì-Cesena, presieduta 
da Massimo Bulbi, che ha sostenuto 
attivamente questa scelta, ha deciso di 
aderire al progetto dell’UPI (Unione delle 
province italiane) che indica alle Province 
aderenti di realizzare un gemellaggio con 
un ente locale colpito dai sismi di fine 
maggio.
La scelta è caduta quasi automaticamente 
sul comune di San Felice sul Panaro perché 

fin dai primi giorni dopo il terremoto è 
qui che l’Agenzia regionale di Protezione 
civile ha chiesto supporto alla struttura 
territoriale di Forlì-Cesena. 
Ed è qui, a San Felice sul Panaro, 
che si è concentrata maggiormente 
la collaborazione dei Comuni e delle 
Comunità montane di Forlì-Cesena al fine 
di fornire supporto qualificato da parte di 
tecnici specializzati in edilizia. Infine, tra 
il territorio di Forlì e la comunità di San 
Felice sul Panaro si è creato un legame 
affettivo particolare, in quanto di quella 
cittadina è originario il vescovo di Forlì 
Lino Pizzi.
Attualmente da Forlì-Cesena sono partiti 
verso i luoghi del terremoto 25 tecnici 
di enti locali, con 83 presenze totali. 

Circa 30 volontari della Protezione civile 
provinciale stanno operando al momento 
al campo ‘Scuole medie’ sempre a San 
Felice. In cosa consiste il gemellaggio? 
Con l’accordo della Provincia di Modena, 
le risorse finanziarie che saranno raccolte 
per il tramite della Provincia di Forlì-
Cesena saranno utilizzate per favorire il 
rilancio del sistema associativo e per la 
ricostruire una scuola danneggiata di quel 
Comune. 
Anche le disponibilità di materiali, mezzi 
e servizi saranno convogliati in questa 
località, tramite contatti diretti con il 
COC (Centro operativo comunale) di San 
Felice e sotto il coordinamento della sala 
operativa di Modena.
Sempre con la delibera approvata oggi dalla 

Giunta provinciale è stato deciso di aderire 
alle iniziative in via di organizzazione dal 
vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, 
in favore del comune di Concordia sulla 
Secchia (Modena), paese natale dello 
stesso vescovo, anch’esso duramente 
colpito dal grave sisma di fine maggio.

Le somme da destinarsi per questa 
iniziativa vanno versate in un apposito 
conto corrente: intestazione a 
‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’
IBAN: 
IT84N0200813220000100657423
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Visite Gratuite

Sanità

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

www.giorgiclima.it - info@giorgiclima.it

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

GIORGI FABIO
Cell. 335/376691 - Tel. 0541/942587

‘Meglio prevenire che curare’. E’ stata presentata 
a Sogliano al Rubicone l’iniziativa che il Comune 
mette in atto insieme alla Associazione romagnola 

ricerca tumori e all’Ausl di Cesena per la prevenzione 
del tumore al seno nella donna. Verranno effettuate visite 
gratuite alle donne residenti a Sogliano che potranno 

recarsi ai poliambulatori del centro Santa Caterina di 
Sogliano e, per chi abita a Bivio Montegelli, la frazione di 
Sogliano fiancheggiata dalla E-45, è a disposizione anche, 
a scelta,l’ambulatorio dell’Arrt a Cesena in via Cavalcavia 
288. 

Alla presentazione c’erano il sindaco Quintino Sabattini, 
il vice Odo Rocchi, l’assessore Dante Orlandi, Franco 
Urbini vice presidente dell’Arrt, Antonio Marongiu 
direttore scientifico dell’Arrt, Enzo Riceputi direttore 

amministrativo dell’Arrt, Roberta Massi amministratore 
delegato del poliambulatorio Santa Caterina di Sogliano, 
Cinzia Montanari dell’Asl che segue a Sogliano lo 
sportello di comunità e la dottoressa Antonella Brunelli 
direttore del distretto Rubicone Costa. 
Per prenotare l’ecografia gratuita al seno, le donne 

soglianesi devono telefonare allo 0547-
29125, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ha detto Enzo 
Riceputi: “Nel caso specifico di Sogliano alle 
donne faremo ecografia e visita al seno e alla 
tiroide e quest’ultima verrà estesa anche alla 
popolazione maschile. Tutte le famiglie hanno 
già avuto l’invito. 

A chi telefonerà verranno comunicati giorno 

e ora delle visite”. Ha continuato il sindaco Quintino 
Sabattini: “Il costo per il Comune sarà di 800 euro più 
35 euro per ogni donna che si sottoporrà alla visita. Per 
i cittadini sarà comunque tutto gratuito e noi siamo ben 
felici di farci carico di questa prevenzione. Sogliano, unico 
comune dei quattrodici dell’hinterland Cesenate, ha già 

uno sportello di comunità che funziona alla perfezione 
che fa prenotazioni e servizi capillari di informazioni 
sulla sanità e i servizi sociosanitari. 

Questa iniziativa va a potenziare ulteriormente la 
nostra attenzione alla prevenzione, mettendo al salute 
al primo posto”. Ha concluso il vice sindaco Odo Rocchi: 
“La presenza oggi di tutti coloro che si prendono cura 
della salute dei cittadini con la prevenzione, costituisce 
una nuova grande alleanza sanitaria sulla salute che 
porta sicuramente frutti positivi e, in primis, anche 
meno ricoveri, meno morti e più risparmi”.

A Sogliano al Rubicone l’iniziativa che il Comune ha messo in moto insieme alla Associazione romagnola ricerca tumori e all’Ausl di Cesena

‘Meglio prevenire che curare’,  
visite gratuite per le donne residenti

di Ermanno Pasolini
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RUBICONE  - Le ammini-
strazioni di Savignano 
e San Mauro Pascoli 

procedono verso la fusione per 
arrivare al Comune unico; 
dall’altra parte Gatteo che invece 
vuole solo un’Unione di servizi 
così come Gambettola, Longiano, 
Borghi, Roncofreddo e Sogliano 
al Rubicone. Gambettola e 
Longiano già da alcuni anni 
stanno lavorando insieme per 
unificare alcune opportunità in tal 
senso  a favore della cittadinanza, 

mentre Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone che hanno un’unione di servizi con 
la Comunità Montana dell’Appennino cesenate ma sono intenzionati ad uscire da tale 
patto. Proprio a detta degli amministratori dell’alto Rubicone i servizi uniti a quelli dei 
comuni della Vallata del Savio non funzionerebbero a dovere, e comunque “dispersivi 
in un territorio ampio”, queste le considerazioni in tal senso  dei primi cittadini. In 
effetti  gli enti dell’alto Rubicone hanno vasti confini e a questo si aggiunge, sempre a 
detta dei sindaci, “una cultura diversa, così come gli usi, i costumi e le necessità della 
popolazione”. Per tutte queste motivazioni gli stessi hanno iniziato a valutare altre 
opportunità e alcune settimane fa si sono incontrati a Savignano con i primi cittadini 

dell’Unione dei Comuni per potere gettare le basi di eventuali servizi in comune. Ma 
il procedere, anche in maniera celere per la fusione della municipalità savignanese e 
sammaurese non è il progetto che Roncofreddo, Borghi e Sogliano avevano in mente, 
così entro breve, su richiesta del sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi, sarà indetto 
un tavolo amministrativo per capire se vi sarà l’opportunità di gettare le basi per un 
nuovo accordo, una eventuale unione di servizi tra l’alto Rubicone e i cittadini gatteesi; 
ma c’è di più. Proprio alcuni giorni fa anche i sindaci di Longiano – Ermes Battistini 
– e Gambettola, Iader Garavina, hanno espresso opinione favorevole per una unione 
“a sei”, che comprenderebbe, appunto oltre alla due municipalità anche Gatteo e i tre 
comuni dell’Alto Rubicone. Un territorio che consterebbe di oltre 40.000 residenti, il 
terzo della Provincia. Proprio su questo progetto interviene il sindaco Vincenzi, che ha 
sempre ha sostenuto tale idea. “Sono molto contento che ci siano altri amministratori 
che la pensano come me – sottolinea-  e entro breve chiederò un tavolo istituzionale con 
i sindaci di Gambettola e Longiano, unitamente ai primi cittadini dell’Alto Rubicone 
per lavorare a favore di questo bellissimo progetto. Sarà mio impegno mettermi in 
contatto con le varie giunte per dare corpo a quanto vado dicendo da diversi mesi: non 
un’unica municipalità, no alla fusione dei comuni ma un’unione di servizi per dare vero 
valore alla valle del Rubicone che ha tutte le potenzialità, economiche, politiche, sociali, 
imprenditoriali di divenire la prima realtà della provincia Forlì Cesena”. Vincenzi ha 
una ulteriore idea; quella di coinvolgere anche l’amministrazione cesenaticense nel 
tavolo istituzionale. “In tal modo – conclude - si creerebbe una realtà molto forte dal 
mare verso l’entroterra sino alla collina e tutti i Comuni facenti parte ne potrebbero 
beneficiare”. 

RUBICONE  - Dopo vent’anni di incertezze 
sul Comune unico sembra che sia giunto un 
chiarimento. Le giunte dei comuni di San Mauro 

e Savignano guidate dai sindaci Elena Battistini e Miro 
Gori si sono incontrate poche settimane fa a San Mauro 
per affrontare il tema del Comune unico del Rubicone. 
Nell’incontro è stata riconfermata la volontà di procedere 
alla fusione a tre ma la ferma determinazione di partire 
in tempi rapidi con la fusione a due tra San Mauro e 
Savignano, qualora il comune di Gatteo non intenda 
aderire. Dunque si è suggellata l’unione a due; “Il comune 
Unico allontanerà i cittadini dall’Amministrazione – ha 
sempre ribadito il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi -. 
Non sarà più possibile mantenere quel rapporto di stretta 
vicinanza dal quale il territorio può trarre il massimo 
vantaggio. La fusione non è il modo giusto per dare 
una corretta ed efficace risposta: una unione di servizi 

efficiente può svolgere questo compito, in quanto è in 
grado di garantire una corretta rappresentanza di tutti i 
Comuni con equità e giustizia”. Sul dibattito del Comune 
unico intervengono anche Erica Cola, consigliere di 
minoranza a Gatteo e Filippo Giovannini segretario Pd 
della cittadina.  “In questa fase il passaggio dall’Unione alla 
fusione dei tre Comuni dove rappresentare un’occasione 
da cogliere – dicono Cola e Giovannini - . 

Il PD di Gatteo e la lista Semplicemente Insieme hanno 
deciso di avviare un processo di confronto aperto con 
i cittadini; riteniamo infatti che il tema meriti un 
approfondimento pubblico informando, discutendo e 
scegliendo consapevolmente assieme ai cittadini.  Per 
questo si era reso necessario un confronto diretto con il 
sindaco Vincenzi, convinti che una tale impostazione 
fosse condivisa al di là delle posizioni di merito. E invece, 

con grande delusione, l’Amministrazione comunale ha 
voluto chiudere tutte le porte del confronto, capace solo 
di ribadire la propria personale posizione, e arrogandosi 
il diritto di decidere per tutti. Oggi i cittadini vengono 
privati del diritto di essere informati e cosa ben più grave 
gli viene negato il diritto di esprimersi su una materia 
così delicata. L’idea non era infatti quella di indirizzare 
i cittadini verso una scelta piuttosto che un’altra ma 
di dotarli degli strumenti necessari con incontri, 
approfondimenti, assemblee e pubblici dibattiti che 
consentissero democraticamente di esprimersi attraverso 
una consultazione popolare. Invece dal Sindaco non ha 
accettato; noi ci impegneremo perché si possa colmare 
questo vuoto informativo che possa se non altro orientare 
la cittadinanza ad una idea personale e non veicolata su 
una materia così decisiva per il futuro del nostro paese 
come quella del Comune unico.

A breve, su richiesta di Gatteo,  un tavolo amministrativo per capire se vi sarà l’opportunità di un nuovo accordo

Unione a sei. Lo propone il sindaco Vincenzi

‘Comune unico’: 
anche il centro sinistra ammette ‘sbagli’

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

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

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

Vasche Idromassaggio - Arredi per esterno - Barbecue

Vendita 
promozionale

arredo
giardino

di Cristina Fiuzzi

di Cristina Fiuzzi

Gianluca Vincenzi
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Sport e Comunicazione

Dal Rubicone

La Savignanese calcio e 
l’allenatore Maurizio Tonini 
insieme in un video sulle tecniche 

di gioco. Presso lo stadio Giuseppe 
Capanni di Savignano sono terminate 
le riprese video per realizzare un nuovo 
dvd + libro guida sulla situazione di 
gioco ‘Due contro due’ che verrà edito 
dalla casa editrice www.allenatore.
net, principale punto di riferimento 
per gli allenatori e gli appassionati di 
calcio in Italia e all’estero con il portale 
www.soccersolutions.net realizzato dal 
mister Maurizio Tonini che da sette 
anni lavora presso la Savignanese 
calcio e che ha impegnato nel fimato 
ventidue calciatori nati negli anni 1996 
e 1997.
Come ha avuto inizio questa sua 
collaborazione con la casa editrice 
www.allenatore.net?
“Tutto è iniziato quattro anni fa - 
afferma Maurizio Tonini – Stavo 
mettendo in ordine tutto il materiale 
raccolto in un decennio di esperienze 
da allenatore di categorie calcistiche dai 
bambini agli adulti. Con i Giovanissini 
regionali ’96 durante gli allenamenti 
realizzati, produssi da solo un video 
amatoriale proponendo un percorso di 
insegnamento tecnico di base, tecnico 
applicato al gioco e tattico basato su un 
vocabolario dei gesti che rappresenta la 
vera novità di qesto lavoro. Terminato 
il video spedii una copia a tutte le 
principali case editrici italiane e mi 
risposero con apprezzamenti. Però 
Massimo Lucchesi, direttore della 
casa editrice www.allenatore.net  mi 
chiamò telefonicamente e subito mi 
propose di diventare un suo autore. 
La mattina dopo sono andato a Lucca 
presso la sua casa editrice e dopo otto 
ore di colloquio sono venuto via con il 
contratto in mano”.
Questo è il secondo Dvd?
“Sì. Il primo è uscito in dicembre 
2011 dal titolo ‘L’arte dell’uno contro 
tutti’ dedicato interamente a questa 
situazione di gioco e ha già riscosso 
grandi consensi e da gennaio è sempre 

stato nei primi posti della classifica 
delle vendite”.
Quello girato ora quando uscirà?
“Probabilmente alla fine dell’anno”.
Quanto è importante per lei 
realizzare questo dvd?
“Moltissimo. Da anni a Savignano 
c’è una grande sensibilità 
sull’insegnamento con metodologie 
moderne e alternative”.
Si può ancora migliorare?
“Si deve sempre farlo . A Savignano 
la cosa che più manca in questo 
momento sono strutture moderne e 
all’avanguardia dove potere sviluppare 

al massimo tutte le competenze 
tecniche dei ragazzi”.

Una bella collaborazione fra lei 
mister e regista e la Savignanese.
“Qui ho sempre trovato grande 
disponibilità dal presidente Bruno 
Magnani al vice Giampaolo Donati 
e al dirigente Ottavio Nicolini. Ma il 
mio grande grazie va ai ragazzi che 
attraverso il loro impegno e la loro 
allegria hanno permesso tutto questo”.

Allo stadio Capanni di Savignano terminate le riprese per il nuovo dvd + libro guida ‘Due contro due’

Savignanese e allenatore insieme 
per un Dvd

di Ermanno Pasolini
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Imprese Giovani

In un periodo di crisi come quello che stiamo 
vivendo, due sorelle hanno deciso di lasciare i 
rispettivi lavori e creare un’azienda tutta nuova, 

o almeno originale. Dopo sei mesi l’attività già vola. 
Sono due sorelle di Savignano: Chiara Tesei di 36 
anni, prima albergatrice a Bellaria e poi organizzatrice 
di eventi, marketing e comunicazione fino al dicembre 
scorso; Viola Tesei 34enne, designer di calzature presso 
il calzaturificio Gianvito Rossi con la direzione artistica 
di Sergio Rossi, fino al settembre 2011. Insieme hanno 
creato la “violaTesei” made in San Mauro Pascoli Italy. 
Si tratta di accessori di lusso per la moda donna come 
guanti, cappellini, bracciali, collane, cerchietti, spille. 
L’azienda, con ufficio, stile, logistica e amministrazione è 
a Villa Verucchio, mentre la produzione è a San Mauro 
Pascoli.

Come è nata l’idea di lasciare dei lavori sicuri per 
un’avventura in un momento in cui molte aziende 
chiudono?
“Tutte e due abbiamo alle spalle tanti anni di gavetta e 
abbiamo accumulato molta esperienza anche se in lavori 
un po’ diversi, ma che hanno delle affinità – affermano 
Chiara e Viola Tesei – Non siamo presuntuose, ma 
nella più grande umiltà ci siamo dette che unendo le 
nostre forze ed esperienze, potevamo fare qualcosa di 

nuovo e soprattutto nostro. Lavorare per gli altri è bello 
e arricchisce”.

Come avviene la vendita?
“Abbiamo fatto due fiere importanti con il Pitti Woman 
a Firenze e il Touch-Cloudine a Milano durante la 
settimana della moda. Eravamo andate per farci 
conoscere come debuttanti e abbiamo riscontrato 
invece grande interesse per i nostri accessori da parte 
di negozianti italiani. Poi uno show-room milanese 
rivolto al pubblico russo ci ha chiesto l’intera collezione 
autunno inverno 2012-2013”.

Vendita solo per ordinazioni?
“Produciamo solo per ordinazioni. In futuro prevediamo 
di fare anche E-commerce, cioè vendita tramite internet”.

Le vostre idee sulla produzione collimano sempre?
“Io (Viola) sono l’artefice principale, ma ci confrontiamo 
sempre se c’è qualcosa da modificare e alla fine si 
produce solo se si è d’accordo”.

A chi sono diretti i vostri prodotti?
“Alle donne nella maniera più generale. Abbiamo 
prodotti che possono piacere alla ragazzina con colori 
di tendenza, strass, swarovski, fino alla signora che 

vuole essere elegante in ogni occasione, con articoli 
più sofisticati. Fra l’altro qualche giorno fa abbiamo 
consegnato una parte della nostra collezione al regista-
attore Alessandro Siani per il suo primo film come regia 
che si intitola ‘Il principe abusivo’, dove vestiamo una 
principessa interpretata da Vanessa Hessler”. 

Come nasce l’ispirazione?
“Per la prima collezione, quella in vendita ora, 
l’ispirazione è arrivata da mondi del passato che ci sono 
sempre piaciuti come il charleston e il burlesque tornato 
oggi di moda. Poi guardiano la donna che ci circonda 
cercando di trarre spunto da dettagli che possono dare 
stimoli. Nella collezione che stiamo preparando per 
l’estate 2013 guardiamo al futuro”.

A proposito di futuro come lo vedono due 
imprenditrici giovani come voi?
“Siamo ottimiste. I nostri articoli, visto che in solo 
sei mesi stanno andando forte in Italia, stiamo già 
studiando una espansione per entrare nei mercati esteri, 
intesi in senso globale. Abbiamo notato subito, in solo 
due fiere, che c’è tanta attenzione e ammirazione per 
il made in Italy, soprattutto per quegli articoli, come i 
nostri, che vengono interamente realizzati a mano da 
maestri sammauresi”.

Due sorelle, Viola e Chiara,  hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori e creare un’azienda tutta nuova, o almeno originale

Idee e coraggio 
per un periodo di crisi

di Ermanno Pasolini



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  luglio 201224
La Posta / Le Brevi

Spazio Aperto

LE BREVI DA SAVIGNANO S/R - ENTRANO IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI

I LETTORI SCRIVONO - VIVERE CON 32 EURO AL MESE

Riceviamo tante lettere. Questa 
arriva da Savignano s/R e 
la pubblichiamo nelle parti 

salienti. “ Sono un uomo di 68 anni, 
con certificato d’invalidità dl 75%. 
Dopo 42 anni di servizio dei quali una 
parte effettuata in qualità d’austista 
dipendente sono andato in pensione 
con 32 anni riconosciuti per versamenti 
reperiti e percepisco una pensione di 
euro 937,21. Me ne trattengono euro 
178,21 di cessione del quinto effettuata 

per arginare i debiti contratti da 
miei familiari durante la mia lunga 
malattia nel tentativo ( fortunatamente 
riuscito) di salvarmi la vita. Oggi da 
pensione netta di euro 759,00 mensili, 
assegni familiari compresi, ne pago 
per fitto di casa euro 721,79, per cui 
me ne restano in tasca euro 37,21. Al 
presidente Monti, al Governo, agli Enti 
pubblici competenti, al Sindaco del mio 
Comune, ad Acer Forlì e ad Inps Forlì 
desidero chiedere: 1) euro 37,21 sono 

un reddito troppo alto per ottenere un 
appartamento di edilizia popolare?; 
2) euro 37,21 mensili sono un reddito 
troppo alto per ottenere il beneficio 
della tessera sociale che da diritto ad 
effettuare 40 euro di spesa alimentare 
mensile? …  
Allo scopo di ridurre le spese ho 
partecipato tre anni fa all’ultimo 
bando del concorso per un alloggio di 
edilizia popolare ma quando stava per 
essermi assegnato venivo scavalcato da 

altri perché, secondo la commissione, 
percepivo un reddito troppo alto! Ho 
scritto al Sindaco del mio Comune ( 
Savignano s/R) per far presente il caso. 
Non mi ha risposto. Mi sono recato 
di persona per sollecitare un incontro 
ma è stato tutto inutile. Ora, cosa deve 
fare un povero disgraziato come me 
che, dopo anni di sacrifici,  si trova alle 
soglie della vecchiaia e non riesce più 
a sopravvivere? ( lettera firmata, con 
indirizzo indicato)

Da sabato 7 luglio e fino al 31 agosto 2012  sono 
entrati in vigore gli orari estivi dell’apertura al 
pubblico degli uffici comunali e dell’Unione 

dei Comuni con sede nel comune di Savignano sul 
Rubicone. La modulazione degli orari estivi prevede 
che nella giornata al sabato gli uffici comunali aperti al 
pubblico con orario 8-12 saranno i seguenti:   Sportello 
anagrafe (certificazioni, carte d’identità, autentiche, 
informazioni); Stato Civile (solo dichiarazioni di nascita/
morte); Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo.

A PIEDI IN CENTRO A SAVIGNANO. Riappropriarsi 
del centro storico, rivitalizzarlo, viverlo in relax. Arriva 
l’isola pedonale nel centro storico di Savignano sul 
Rubicone. Si tratta di una istituzione in via sperimentale 
dell’isola pedonale tutte le sere di venerdì, sabato e 
domenica del mese di luglio. Il provvedimento della 
Giunta comunale scattata da domenica  1 luglio 2012.

Le limitazioni al traffico saranno in vigore dalle ore 20 
alle ore 24 e riguardano la chiusura totale e il divieto di 
sosta in piazza Borghesi e del tratto di corso Perticari 
compreso tra l’incrocio di via Pascoli e la piazza. Rimane 
invariata la circolazione per chi proviene dal Ponte 
Romano e svolta in piazza Amati. L’iniziativa prevede 
la possibilità per gli esercizi commerciali di utilizzare il 
suolo pubblico prospiciente al proprio esercizio. 

INIZIATIVE PRO TERREMOTATI. Il Comitato 
spontaneo associzioni savignanesi per i terremotati 
dell’Emilia Romagna informa i che l’azione pro-
terremotati dell’Emilia Romagna dei comuni del 
Rubicone, Savignano sul Rubicone in testa, è stata 
massiccia e coronata da risultati davvero incoraggianti, 
che ci spingono a proseguire con rinnovata forza. Le 
associazioni del territorio si sono mosse in massa sia 
autonomamente sia insieme, attivando sia iniziative 

di soccorso in loco sia raccolte di fondi. L’azione si è 
indirizzata naturalmente alle emergenze. Non senza 
però guardare anche al futuro e cioè ad una normalità 
di vita per le vittime in previsione dei rigori invernali. In 
particolare va segnalata l’azione della Pubblica 
Assistenza che si è mobilitata fin dalla prima scossa del 
20 maggio, mandando gruppi di volontari dall’Uso, da 
Bellaria, da Cesena e da Forlì, sostenendo l’azione del 
118 di Modena per il trasferimento di anziani in luoghi 
di degenza del nord Italia e, in specifico a Mirandola, 
una delle città simbolo della tragedia, fornendo 
agli accampati cucine, acqua, trasporto di disabili e 
naturalmente viveri. 
Attualmente, racconta il presidente della sezione del 
Rubicone, Luigi Marcantoni, al lunedì e al giovedì 
volontari dell’associazione raccolgono offerte in cambio 
della misurazione della pressione arteriosa in località di 
San Mauro Mare.

Immagine di repertorio
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Via Faberio, 4 47039 
Savignano sul Rubicone -FC-

Tel 0541 946927 - FAX 0541 943955

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

Irripetibile 
Promozione estiva su tutti i tipi 

di pneumatici!
PREZZI NETTI 

 
finanziamenti

Estate 2012

www.gatteilino.com

TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

ULTERIORE SCONTO EXTRA 5% PER ACQUISTI ENTRO AGOSTO

3X3
€ 900

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

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

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449

€ 79
da

da

TraTTorini

-45%
QualiTà

Tedesca

+ iva

da

€ 299
a partire da

PIGATRICI
BARRIQUE

INOX

ORDINE PRESTAGIONALE
TURBINE SPAZZANEVE

59,90
€

79,90
€

RefRigeRatoRe  
ad acqua MoBiLi iN ReSiNa 

ScoNtatiSSiMiStocK eState

funziona anche all’aperto
No foRi nel muro

aLtRi ModeLLi aNche a MotoRe

StocK eState

eLettRici

€ 16,90Canapone

ALAMBICCHI DA ESPOSIZIONE ACETAIE

Pompe enologiche 
pre travaso

Kit e prodotti per 
produrre la BiRRa

99,00
€

INOX
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Città di Savignano sul Rubicone

‘Il Rock è TRATTo’
L’appassionata esibizione di Nada in 

piazza Borghesi ha concluso ‘Il rock 
è tratto 2012’. Un successo scaturito 

da una edizione intensa, la diciassettesima, 
che ha visto l’esibizione di band eterogenee 
ma tutte di elevata qualità e la presenza di 
una giuria a sua volta altamente qualificata 
e composta da Pier Foschi (musicista, ex 
batterista di Lorenzo Jovanotti); Luisa 
Cottifogli (musicista) e Luigi Bertaccini 
(dj e operatore musicale) e presieduta da 
Davide Cucchi del comitato organizzatore 
del concorso. 

Buona l’affluenza all’evento che si è chiuso 
il 30 giugno con il concerto di Nada davanti 
ad un folto pubblico, particolarmente at-

tento ed interessato al genere. 

“Siamo particolarmente soddisfatti della qualità della 
manifestazione che va continuamente crescendo ed 
accreditandosi presso un pubblico generico ma anche di 
appassionati del genere” dichiara l’assessore alle Politiche 
Giovanili del comune di Savignano sul Rubicone Antonio 
Sarpieri (nella foto a sinistra). 

“Il rock è tratto cresce sia come qualità dei gruppi 
partecipanti sia come caratura dell’artista che tra-
dizionalmente chiude la rassegna. Questo  secondo noi 
rappresenta il risultato del costante lavoro di questi 17 
anni e ci spinge a fare tutto il possibile per continuare a 
crederci e a rendere la nostra rassegna  una piattaforma 
di lancio sempre più appetibile per i giovani rocker 
italiani”. 

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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IMU / Servizi Al Territorio

Confcommercio del Rubicone ritiene 
l’applicazione dell’Imu in alcuni comuni del 
territorio “abbastanza soddisfacente”. E’ vero 

che le percentuali decise dalla giunta Battistini a 
Savignano non sono piaciute alla minoranza; ad 
esempio il consigliere Antonio Urbini del gruppo 
‘Savignano cambia con Silvagni’ ha definito le 
aliquote una ulteriore tassazione per i savignanesi. 

“La straziante decisione di aumentare le percentuali 
– ha detto Urbini - dallo 0,4 allo 0,45% per le 
abitazioni principali e lo 0,2% lo 0,3% per tutte 
le altre tipologie di immobili porterà rispetto 
alle aliquote base, ad un maggior gettito pari ad 
1.627.000 e, in relazione alle previsioni dell’Imu 
iscritte a bilancio, una previsione definitiva del 
maggior gettito di 5.544.000 euro”. 
Di altro avviso è Confcommercio ed è il responsabile 
della sede del Rubicone a spiegare le motivazioni 
che si possono definire “abbastanza soddisfacenti”. 

“Sappiamo tutti che il settore produttivo è quello 
che crea ricchezza in un territorio e se dovesse 
fermarsi o rallentare le difficoltà aumenterebbero in 
maniera notevole anche in campo sociale – spiega 
Paolo Vangelista -. Per questo motivo, con gli 
incontri effettuati prima del Bilancio di previsione 
con alcuni Comuni possiamo definirci abbastanza 
positivi per ciò che concerne le aliquote fissate. 

A Savignano abbiamo l’aliquota fissata al 9.6% 
per il  produttivo, ma quello che ci fa ben sperare 
è che l’Amministrazione ha deciso un fondo di 
sostegno alle imprese per 45.000 euro”. Anche San 
Mauro Pascoli ha fissato la stessa percentuale 
per il terziario, “il 5% per la prima casa e il 10.6% 
per la seconda – continua Vangelista – ma si è 
pensato anche ad un fondo di sostegno per le 
fasce di popolazione più indigenti che si attesta 
intorno ai 50.000 euro e la costituzione di un altro 
per le imprese compreso tra i 40 e i 50.000 euro. 

Gambettola invece è il Comune che in assoluto, 
a parte Sogliano, ha applicato le percentuali più 
basse. La prima casa sarà tassata al 4.5%, la seconda 
al 9.6%, mentre i negozi, le attività, e dunque le aree 
produttive si attestano al 7.6%. 

Il momento non è dei migliori, si a livello locale, 
sia nazionale – continua il responsabile di 
Confcommercio – e le imprese sono quelle che in 
primis danno ricchezza al territorio. Per questo 
motivo prima della presentazione del bilancio di 
previsione abbiamo fatto diversi incontri con le 
Amministrazioni. 

Sollecitiamo sempre chi governa gli enti locali 
affinchè tenga in considerazione tutto il settore 
produttivo ad esempio creando fondi da destinare 
alle imprese per salvaguardare quelle già esistenti 
e incentivarne l’apertura di nuove, soprattutto nei 
centri storici”.

Trova l’appoggio delle associazioni di categoria 
la prospettata Unione di servizi tra i comuni di 
Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone 

con Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. 
Ma ancor di più si volge lo sguardo verso 
un comune unico formato da sei enti 
che avrebbe maggiore forza, peso verso 
le istituzioni – diverrebbe il terzo della 
provincia Forlì Cesena – con servizi 
più celeri a favore della cittadinanza  
e soprattutto incentivi da diramare 
anche alle imprese, come tengono a 
precisare in prima battuta i responsabili 
di Confesercenti e Confcommercio del 
Rubicone. 

“Penso sia un percorso naturale per tutti 
i Comuni del Rubicone unire i servizi – 
commenta Davide Ricci di Confesercenti 
– e auspico che ciò possa concretizzarsi 
sia per il risparmio di costi di cui ogni 
ente potrebbe fruire, sia per i cittadini 
che troverebbero risposte più celeri. Ora 
i singoli comuni sono anche in difficoltà 
a gestire il proprio personale, minore 
rispetto a quello che prevede la pianta 
organica: un unico ente garantirebbe 
maggiore presenza e ottimizzazione dei 
ruoli”.

Infine un monito che proviene sempre 
da Ricci nei confronti di alcuni 
amministratori; “penso sia giunto il momento di mettere 
da parte campanilismi e protagonismi. Il comune unico 
lo stiamo ormai aspettando da vent’anni e ormai è giunto 

il momento di concludere l’iter: deve essere un percorso 
celere e non con le lungaggini che abbiamo già visto per 
un motivo o per un altro. Infine sono anche d’accordo 
nella fusione tra le due municipalità di Gambettola 

e Longiano: sono territori omogenei divisi solo dalla 
Statale Emilia con le stesse peculiarità, cultura, usi, 
costumi e consuetudini e mi auguro che questo passo si 

possa fare entro breve tempo tra le due amministrazioni 
coinvolte”. 
Dello stesso parere, e cioè una fusione di municipalità 
piuttosto che un’unione di servizi è Paolo Vangelista 

della Confcommercio Rubicone. “Come 
associazione sosteniamo da anni che vi è la 
necessità di fondere diverse piccole realtà 
all’interno di un territorio omogeneo 
come il Rubicone. In questo modo il nuovo 
ente avrebbe forza, peso nei confronti 
di istituti superiori, ma ci sarebbero 
meno problematiche per erogare servizi 
al cittadino, si limiterebbero i costi 
della burocrazia  e si potrebbe tutelare 
maggiormente  il mondo dell’impresa. 
Come siamo anche consci che un unione 
di servizi non può durare in eterno – 
sottolinea Vangelista -. 

In questi anni abbiamo potuto toccare con 
mano le difficoltà che sta affrontando il 
corpo di Polizia Municipale dell’Unione: 
al di sotto dell’organico previsto per legge 
con un territorio vasto da controllare. 
Gli agenti in questi anni hanno davvero 
lavorato con tanta difficoltà: con un 
comune unico formato da sei enti con circa 
50.000 residenti, si avrebbe maggiore 
possibilità di aumentare i numero dei 
vigili, così come quello delle stazioni dei 
Carabinieri presenti. E si creerebbero 
maggiori opportunità anche per l’indotto 

legato alle aziende e del commercio in generale; siamo da 
sempre, come abbiamo sostenuto più volte per una unica 
città del Rubicone.”  

Gambettola in particolare è il Comune che in assoluto, a parte Sogliano, ha applicato le percentuali più basse

Applicazione Imu solo in alcuni 
Comuni “abbastanza soddisfacente”

“Naturale per i Comuni del Rubicone unire i servizi – commenta Davide Ricci di Confesercenti – e auspico che ciò possa concretizzarsi”

Unioni di servizi tra Comuni:
Il SI’ delle associazioni di categoria

di Cristina Fiuzzi
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Il Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Rimini chiude in attivo la gestione 
anche nel 2011. Il fatturato della capogruppo Consorzio Agrario ammontato a 109 
milioni di euro (con un + 49.61% dal 2010) mentre il fatturato dell’intero Gruppo  

(compreso le società collegate) ammonta a 152.5 milioni (+ 38.8 % dal 2010).
“Questo risultato, conseguito nel corso di una crisi economica, forse la peggiore del 
dopoguerra – commenta il presidente Filippo Tramonti 
– dimostra che l’azienda ha consolidato in questi anni il suo 

equilibrio e riesce a superare 
anche dinamiche di mercato 
negative in situazioni economico 
finanziarie sfavorevoli”. Tali 
risultati pongono il Consorzio 
Agrario come il leader nel 
settore del commercio delle 
agro-forniture nelle province di 
competenza. Fra i dati salienti 
del bilancio notevole è stata 
la performance nei cereali e 
proteici con un ritirato di quasi 
1,4 milioni di quintali contro 
i 1,2 del 2010.In tale contesto 
è importante sottolineare 

l’impegno che la struttura ha profuso nella creazione della 
prima filiera agroindustriale gestita dagli agricoltori mediante 
l’acquisizione (assieme ad altri Consorzi Agrari partner) del 
Pastificio Ghigi, che, completata l’opera di ristrutturazione 
dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011.
“In questi anni- afferma Adamo Zoffoli, direttore generale – abbiamo esplorato 
con successo anche settori nuovi come il garden attraverso la catena Tuttogiardino 

che conta oggi 13 punti vendita, il settore dei combustibili rinnovabili come legna e 
pellet, l’enologia per le cantine aziendali, ma senza mai abbandonare il nostro core 
business, la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole; anzi rispetto a questo, in 
controtendenza rispetto a tutte le realtà locali ma anche italiane, abbiamo investito nel 
servizio di assistenza tecnica agronomica alle aziende, 

che forniamo gratuitamente, 
mediante l’inserimento di nuove 
figure tecniche agronomiche 
sempre più specializzate certi 
che l’agricoltura del futuro 
richiederà sempre più questo 
livello di servizio altamente 
qualificato.”  

Ma il 2011 è stato anche 
l’anno della finalizzazione della 
grande opera di riorganizzazione 
della rete consortile romagnolo-
marchigiana; infatti dopo la 
collaborazione con il Consorzio Agrario di Pesaro/Urbino 
seguito poi dal Consorzio Agrario di Fermo e Ascoli Piceno e il 
Consorzio Agrario di Macerata, dal 23 giugno u.s. l’Assemblea 
Generale dei Soci ha deliberato il cambio di denominazione 
in Consorzio Agrario Adriatico: un unico interlocutore di 
un territorio che comprenderà tutta la Romagna (eccezion 
fatta per la Provincia di Ravenna) e tutta la Regione Marche 
(eccezion fatta per la Provincia di Ancona), con 6 Province di 

competenza, 69 Agenzie, oltre 30.000 clienti, 63.280.000 € di patrimonio immobiliare 
e un fatturato di quasi 200.000.000 di €. 

CONSORZIO AGRARIO Bilancio 2011 positivo e ora si chiama ‘ADRIATICO’
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Le Eccellenze

Le eccellenze della nostra Provincia a Pechino. E’ di questo di cui hanno 
parlato nei giorni scorsi Iglis Bellavista, assessore in Provincia con delega alla 
Cultura e Turismo e Gimmi Baldinini, 

patron degli accessori di alta moda. Si sono 
incontrati per siglare un importante accordo 
privato – istituzionale in vista della visita a 
Pechino di settembre prossimo dell’assessore 
per il gemellaggio culturale e turistico che 
vedrà anche la partecipazione di Baldinini. 
Si tratta in questo caso del primo gemellaggio 
che la cittadina cinese effettua con il nostro 
Paese, dunque un passaggio istituzionale 
estremamente importante, un’apertura che 
potrebbe cambiare interamente gli scenari 
culturali, gastronomici e turistici di tutto il 
territorio. “Il progetto è quello di presentare le 
eccellenze dei marchi italiani ai rappresentanti 
del mondo istituzionale, politico ed economico 
cinese – ha sottolineato Bellavista - . 

Per questo ho pensato alla visita di settembre 
con alcuni prodotti eccellenti del territorio che 
possano davvero rappresentare la realtà della 
nostra Provincia e ho chiesto a Baldinini di 
accompagnarmi vista la cultura che ha saputo creare con il suo nome nell’ambito degli 
accessori di alta moda. Si aggiungerà sicuramente Gianmaria Rossi dello stabilimento 

Fratta Terme, sto pensando ad un’azienda vitivinicola di Bertinoro ed altre eccellenze 
territoriali”. Bellavista ha già preso i contatti con Pechino e precisamente con il distretto 

di Dong Cheng a maggio scorso quando si è 
recato personalmente nella cittadina del sol 
levante per una settimana.  “E’ un’iniziativa 
ottima – ha commentato Gimmi Baldinini 
e oggi è necessario fare breccia con i nostri 
marchi in Cina visto che si tratta di una delle 
più grandi potenze del mondo. Questo è ciò 
che ho pensato io trent’anni fa quando ho 
esportato i miei accessori in Russia e ho avuto 
ottimi risultati. Come i russi i cinesi cercano 
il marchio, sono affascinati dalla creatività 
italiana e dunque ho accettato con molto piacere 
la proposta dell’assessore di accompagnarlo 
nel prossimo viaggio a Pechino”. “Grazie alla 
capacità di alcuni imprenditori che sono stati 
lungimiranti – ha concluso Iglis Bellavista – 
con questo viaggio l’intento è quello di aprire 
delle nuove opportunità facendo conoscere i 
prodotti d’eccellenza che ci caratterizzano e ciò 
significa avere il coraggio di esprimere la nostra 
capacità di stare al passo con i tempi anche con 
i Paesi oltreoceano, varcare dunque i confini 

territoriali”. Altra novità è che sicuramente l’assessore accompagnerà a breve Baldinini 
in Russia per un progetto analogo. 

di Cristina Fiuzzi

Altra novità è che l’assessore accompagnerà a breve Baldinini in Russia per un progetto analogo

Le eccellenze del Rubicone a Pechino:

Un Bilancio di previsione che si attesta sui numeri 
del 2011 per Savignano sul Rubicone. Con un’unica 
differenza: i trasferimenti statali alle casse comunale 
passano da due milioni 610.000 dello scorso anno a 
753.000 per il 2012 con un diminuzione, dunque di 
circa un milione e 800.000 euro e saranno venduti sei 
appartamenti che fanno parte dell’edilizia popolare. 
“Questo Bilancio viene discusso solo ora per le 
incertezze legate alle norme uscite negli ultimi mesi e 
per i trasferimenti ministeriali – ha chiosato il sindaco 
Elena Battistini – Volevano avere un quadro generale 
della situazione ma soprattutto capire le percentuali 
da applicare per l’Imu. Abbiamo rispettato il patto di 
stabilità che ad oggi dovrebbe chiudere con un attivo 
di circa 980.000 euro  e proprio su questo come 
amministrazione abbiano cercato di lavorare tenendo 
ben in considerazione i mancati trasferimenti statali. 

Quello che mi sento di sottolineare è che manteniamo 
invariata l’addizionale Irpef dal 2007 che è la più bassa 
dei comuni del circondario e cioè dello 0.4%”. Tornando 
al discorso Imu, i savignanesi pagheranno per la prima 
casa lo 0.45% ( la previsione d’entrata nelle casse 
comunali è di 800.000 euro), per i beni strumentali 
agricoli lo 0.1% (entrata di 12.500 euro), fabbricati 
produttivi lo 0.96% (per 1.811.000 euro), seconde case e 
terreni agricoli l’1.06% ( per 1.953.000 euro). “E’ chiaro 
che si tratta di un Bilancio in divenire – ha continuato il 
sindaco Battistini – perché solo con il pagamento della 
prima rata Imu si potrà avere una visione più reale di 
quello che potrà essere il gettito e non è detto che a 
seguito dei dati raccolti si possano operare modifiche in 
aumento o diminuzione d’aliquota”. Per ciò che concerne 
gli investimenti previsti in questo anno è previsto il 
recupero della mura Torricino,  i vicoli e piazza Gori, la 

sistemazione dello stadio comunale il completamento 
della sede della Protezione Civile per un totale di 3 
milioni e 409.000 euro. “Tra i lavori che si porteranno 
a compimento vi è anche la sistemazione definitiva di 
villa Perticari – ha continuato la Battistini – e questo 
consentirà al nostro comune una riduzione degli affitti 
che attualmente onoriamo perché le associazioni 
troveranno collocazione in quell’edificio”. Ci sarà anche 
una manutenzione straordinaria nelle strade e in 
particolare in via Pultida, Palmezzano e Della Pace per 
circa 190.000 euro; verranno anche adeguati gli edifici 
scolastici alla normativa vigente (Aldo Moro, Dante, 
Vittorio Emanuele, materna Togliatti, scuola media per 
una cifra di 190.000 euro. Infine la manutenzione in 
piazza Borghesi partendo dal monumento dei Caduti 
ed estesa alla sistemazione dei cubetti di porfido che 
formano la pavimentazione. ( Cr. Fi.)

BILANCIO DI PREVISIONE PER SAVIGNANO:  
IMU PRIMA CASA ALLO 0.45%.

SIGLATO L’ACCORDO TRA GIMMI BALDININI  
E L’ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO DELLA PROVINCIA IGLIS BELLAVISTA
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Note Di Cronaca

Da Sogliano al Mare. 
è accaduto in giugno 2012
2 GIUGNO- A Savignano Arnaldo Praconi e Maria Grazia Drudi hanno 
festeggiato i 50 anni di matrimonio.  
2- Attilio Decesari, segretario della Savignanese Calcio, ha trovato un portafoglio in 
pelle di un extracomunitario con tutti i documenti e una piccola somma di danaro. 
Consegnato ai carabinieri e restituito.
3- In chiesa non si entra con minishort o canottiere. Lo hanno detto i parroci del 
Rubicone.
5- Nuovo cd ‘Tracce e dintorni’ per Michele Alfano, cantautore di Gatteo.
9- Durante il concerto del gruppo Midrash in piazza Borghesi a Savignano, rubati 200 
etilometri monouso e cinquanta magliette del gruppo che usa il tutto per il progetto 
“Soffia la vita”.
12- A Borghi don Gabriele Gozzi ha lasciatola parrocchia ed è andato a fare il 
cappellano all’ospedale Infermi di Rimini.
14- A Sogliano festa per i 400 anni dell’oratorio di Meleto dedicato a Maria.
14- A San Mauro Pascoli sulla provinciale Stradone all’incrocio con via Fontanella 
pauroso schianto per un motociclista. Violente le polemiche sulla sicurezza di quel 
punto dove ci sono stati morti.
15- A San Martino in Converseto festa per le 104 candeline di nonna Lina.

20-Babbo e figlio si impossessano della finestra perchè la donna non la paga. Arrestati 
e condannati a un anno con pena sospesa. La donna? Nulla. 
22- Sogliano: ciclista si scontra contro un’auto. Grave.
23- Don Stefano Bellavista di Savignano, cappellano a San Mauro, dall’8 luglio è 
nominato parroco a Verucchio.
23- Dopo un anno e mezzo di lavori è stato riaperto l’hotel ristorante Cesare. Era stato 
costruito originariamente nel 1954.
26 A San Mauro Pascoli un agricoltore al Bar La Torre di Viviana e Floriano prende 
un gratta e vinci ‘Turista per sempre’ e vince cinque euro coi quali ne prende un altro e 
ne gratta 50.000.
27.- Lamberto Turci 76enne, ex vicesindaco di Roncofreddo, va fuoristrada e un pjno 
marittimo lo salva. Sotto c’era un burrone di 50 metri e un lago artificiale.
29- A Savignano in via Carducci un ippocastano alle 5 della mattina è caduto nel 
giardino di una casa. Inspiegabili le cause. Aveva 60 anni.
29- Paolo Nicolini di Savignano, ha esultato dopo il secondo gol di Balotelli 
contro la Germania e ha sbattuto un dito contro la pala del ventilatore: sei punti 
di sutura. 

Savignano aveva il ‘Campo di San Pietro’. Nel cadastrino del 1642 del comune 
di Savignano il mappale 51, riferito a uno dei quattro angoli del territorio di San 
Giovanni in Compito, lato monte della via Emilia e a ponente della strada che 

porta a Montilgallo e Longiano, c’era il ‘Campo di San Pietro’. La scoperta è stata fatta 
da Elio Raboni censore della Accademia dei Filopatridi e appassionato ricercatore 
di storia locale, che ha localizzato esattamente la collocazione dell’antica Pieve di San 
Pietro che non esiste più dal 1577.
Come è riuscito a rintracciare il documento?
“La ricerca è iniziata tanti anni fa quando con il compianto bibliotecario Giancarlo 
Donati – afferma Elio Raboni - riscostruimmo i confini del territorio del comune di 

Savignano attraverso il cadastrino del 1642 redatto dall’agrimensore 
Martino Merla. Fra i tanti mappali, la nostra attenzione cadde sul 
mappale denominato Campo di San Pietro”.
Ai tempi non c’era più la Pieve?
“No. L’ultimo documento la cita circa un secolo prima ricordando 
che era del tutto rovinata e il vescovo Castelli, durante la sua 
visita a San Giovanni in Compito, ordinò che venisse demolita e 
i danari che si sarebbero ricavati dalla vendita delle pietre delle 
mura e fondamenta, in parte già vendute alla comunità di Gatteo, 
venissero utilizzati per la costruzione della cinta muraria del 
cimitero di San Giovanni in Compito”.

Sul lato mare della via Emilia c’era già la Pieve del Compito?
“Certamente. L’attuale è ricordata come Pieve in una pergamena ravennate del 955, 
quindi prima di quella scomparsa che viene citata nei documenti dell’XI e XII secolo. 
Erano due pievi una vicina all’altra, divise dalla via consolare Emilia distanti, come si 
legge in un curioso documento, “due tiri di pietra”. Erano differenziate dal fatto che la 
pieve millenaria, ancora oggi esistente, uno dei monumenti più antichi, aveva la fonte 
battesimale che in quel tempo era sinonimo di potenza religiosa e socio-economica in 
quanto gli abitanti di un territorio molto più vasto di quelli di oggi, venivano battezzati 
nella pieve romanica”.
Nulla è rimasto a ricordo di quella Pieve?
“No. Eppure i vescovi di Rimini, Castelli prima e Torfanini poi, ordinarono di erigere 
una colonna di marmo con una croce di ferro a ricordo della pieve abbattuta. La colonna 
venne fatta e rimase al suo posto fino all’abbattimento, perché fatiscente, che avvenne 
il 21 ottobre 1758 per opera dell’arciprete don Battista Mancini. Il titolo della Pieve di 
San Pietro fu trasferito nel 1580  nella chiesa di Santa Lucia di Savignano nell’ultimo 
altare a sinistra della navata con l’obbligo il giorno di San Pietro, 29 giugno, di fare ‘festa 
onorevole’”.
Oggi cosa c’è al suo posto?
“Il Campo di San Pietro rimase proprietà della parrocchia di San Giovanni fino al 
1800 e poi venduto a privati. Oggi ci sono strade, asfalto e capannoni. Una enorme 
pietra tombale su un angolo del sito archeologico del Compito”. 

di 
Ermanno Pasolini

di Ermanno Pasolini

Proprietà della parrocchia di San Giovanni fino al 1800 e poi venduto a privati. Oggi, al suo posto, strade, asfalto e capannoni

Alla ricerca di Campo di San Pietro
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Collegiata Santa Lucia

Fede & Arte

Lo hanno smontato e portato via. Fortunatamente 
questa volta non si è trattato di ladri, ma dal 
laboratorio del restauro di Rossana Allegri di 

Monteforie Conca che ha portato via dalla collegiata 
di Santa Lucia di Savignano un altro quadro di valore, 
datato 1598, per ridargli l’antico splendore. E’ sito nella 
collegiata di Santa Lucia, nella terza cappella a destra e 
raffigura San Pietro che riceve le chiavi da Gesù. Sullo 
sfondo c’è un lago, probabilmente quello di Tiberiade, con 
delle barche, simile a quando Gesù disse a San Pietro “Ti 
farò pescatore di uomini”. Oggi non si sa chi è l’autore del 
quadro ma non è escluso che nel corso del restauro venga 
alla luce il nome. Sotto i piedi di Gesù si legge a fatica una 
scritta che recita, come ha tradotto la Soprintendenza 
per i Beni culturali e ambientali di Bologna, “K…Eco…
Gcos/ Gto Rav Aemt…Sp/ MDLXXXXVIII”. Il quadro 
dovrebbe stato dipinto in ambito marchigiano e lo stile 
è quello del Barocci. Il quadro già esisteva nella chiesa 
di Santa Lucia nel 1777 e non si sa però dov’era prima. 
La Soprintendenza, riportando le notizie storiche, cita 
“menzionato da Oretti nelle annotazioni alle Pitture nelle 
chiese di Rimini di Marcheselli”.
A Savignano sono già state restaurate diverse opere: nella 
chiesa di Santa Lucia il grande quadro del Gandolfi e 
la statua di Santa Lucia; nella chiesa del Suffragio sono 
state restaurati i quadri raffiguranti il ‘Transito di San 
Giuseppe’ di Cesare Pronti e il quadro di San Nicola da 
Bari e altri santi entrambi del 1600; nella chiesa di San 
Rocco il quadro di San Francesco che riceve le stimmate, 
opera di Antonio Falzaresi di Forlì del 1700; nella chiesa 

della Madonna Rossa 
restaurate tutta la chiesa e 
le varie opere. Tornando al 
restauro della cornice e del 
quadro della collegiata di 
Santa Lucia, il costo verrà 
interamente coperto dalla 
Banca Popolare Valconca 
con sede in Morciano e 
filiale a Savignano lungo la 
via Emilia che, dopo avere 
restaurato la statua di 
Santa Lucia, contribuirà 
a ridare splendore ora a 
questo prezioso dipinto del 
1500 che versa in cattivo 
stato di manutenzione. Il 
dipinto è un’opera definita 
misteriosa, ma il suo 
restauro è importantissimo 
in quanto trattasi di 
un quadro pregiato del 
tardo 1500 che presenta 
molte ridipinture e per 
questo, una volta tolte le 
croste, potrebbe esserci 
il nome dell’autore e il 
completamento della 
scritta, arrivando così a 
scoprire l’autore vero. 

Collocato nella terza cappella a destra, raffigura San Pietro che riceve le chiavi da Gesù

Lavori di restauro per il San Pietro 
della Collegiata

di Ermanno Pasolini
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Altro successo per Angelo Piselli 48 anni, 
vice comandante della Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni del Rubicone, 

che l’anno scorso partecipò alla Parigi-Brest-
Parigi di 1.230 chilometri, manifestazione 
amatoriale ciclistica definita l’Olimpiade del 
cicloturismo, classificandosi al terzo posto fra 
gli italiani e 49° fra i 5.300 cicloamatori di 56 
nazioni. Dal 10 al 13 maggio Angelo Piselli ha 
partecipato al Race Around Slovenia, una delle 
prove più dure di ultracycling nel mondo ed è una 
prova qualificante per la Race Across America. 
Racconta Angelo Piselli: “Siamo partiti da 
Postumia giovedì 10 maggio. Eravamo 70 atleti 
di 14 nazioni, dei quali tre italiani. Abbiamo 
percorso 1.200 chilometri in una unica tappa. 
Io l’ho percorsa in 62 ore e sono stato l’unico dei 
tre italiani a portarla a termine. Per fare il giro 
Extreme della Slovenia era necessario avere un 
mezzo di supporto. Con me c’erano mio fratello 
Massimo coordinatore del gruppo, Francesco 
Tiraferri detto Chino il meccanico della mia bici 
e colui che mi ha fatto da supporto morale per tutta la 
gara, i miei colleghi di lavoro Giuseppe Chiarello e Fabio 
Ciaramitaro che mi hanno curato per tutto il percorso, 
come cibo, massaggi, navigazione. Da Postumia siamo 
scesi verso Capodistria per poi risalire verso l’Austria 

attraversando i passi alpini e le terre dei laghi. Il passo 
più difficoltoso è stato il Vrsic, cosiddetto delle Vergini, 

che attraversa le Alpi e porta a Kranjiska Gora, sede 
sciistica invernale. Sono stati 31 chilometri di salita  dei 
quali gli ultimi nove con il 14% di pendenza. A Postumia 
siamo tornati in 47 su 70. Il successo di questa corsa mi 
aprirà le porte dal 2013 per tre anni alla possibilità di 

partecipare alla Race Across America a cominciare dal  
2013. Cosa che sicuramente farò se riuscirò a trovare, 

come mi auguro, gli sponsor. In Slovenia ho corso 
per l’ Associazione romagnola fibrosi cistica e 
questo connubio mi ha dato la forza a non mollare 
nei momenti di sconforto e di fatica, soprattutto 
per avere percorso ben 400 chilometri sotto 
acqua a tempesta e un freddo terribile. Se sono 
andato in Slovenia devo anche dire grazie a chi 
mi ha sostenuto: il ristorante pizzeria Da Bruno 
di Bellaria, Sidermec di Gatteo, Walter Team, Stop 
and go gommista di San Mauro Pascoli, Alexander 
Bike Wear, Elettroenne di San Mauro Pascoli, 
Rowa Bike Rimini, cooperativa Bagnini di Gatteo 
e l’avvocato Claudia Ferrari”. Il fatto più eclatante 
è che nel 2004, Angelo Piselli prese la bicicletta 
per la riabilitazione in seguito a un grave incidente 
stradale durante il lavoro, a Rimini, a causa del 
quale dovette rimanere otto mesi lontano dal suo 
lavoro. Racconta Angelo Piselli: “Dalla terapia e 
riabilitazione, mi sono avvicinato sempre con più 

piacere alla ultra cycling, che sono gare superiori 
ai 600 chilometri che ti fanno confrontare con te stesso 
e per le quali serve un allenamento sulla sella, anche di 
notte, come faccio in inverno dopo il lavoro. Faccio parte 
del gruppo sportivo Water Team di Villa Verucchio.  
Tutto è sul mio sito www.angelopiselli.it “.   

Angelo Piselli al Race Around Slovenia, una delle prove più dure di ultra cycling nel mondo

Dalla terapia e riabilitazione  
alla ultra cycling

Personaggi

di Ermanno Pasolini

Dopo 38 anni di servizio effettivo, 
diventati 43 contributivi con il 
servizio militare e l’università, è 

andato in pensione Bruno Buratti, nato 
a Sogliano al Rubicone nel 1947, dirigente 
scolastico a San Mauro Pascoli. Buratti, 
primo di quattro fratelli, sposato, padre di 
due figli, si laureò a Bologna in matematica 
nel 1973. La prima cattedra di insegnamento 
arrivò nel 1974 in Valtellina a Teglio in 
provincia di Sondrio. Nel 1979 tornò in 
Romagna e nel 1980 venne chiamato a 
insegnare matematica alla scuola media 
Giulio Cesare di Savignano. Nel 1992 
diventò preside a Sogliano al Rubicone e 
poi, con la riforma, dirigente scolastico a 
Cesenatico, Sogliano, Cesena e per finire a 
San Mauro Pascoli nel 2009. Bruno Buratti 
andrà in pensione il prossimo 1 settembre, 
ma i suoi colleghi, una settantina, hanno 
voluto organizzargli una grande festa al 
ristorante Le Felloniche di Longiano. Con 

gli insegnanti c’erano 
anche gli assessori 
comunali di San 
Mauro Pascoli Fausto 
Merciari e Angela 
Benedetti. 
Era preparato a una 
così grande festa?
“No – ha detto il 
dirigente scolastico 
Bruno Buratti - 
Ho accettato con 
piacere l’invito a 
questa serata che è 
stata una sorpresa 
perché solo all’ultimo 
momento mi hanno 
detto della cena di 
saluto. Ci sono tutti 
gli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia di 
San Mauro Pascoli, 

della scuola primaria Montessori e della media Giovanni 
Pascoli”.

Il ricordo più bello di questi 38 anni?
“E’ avere lavorato per i ragazzi, avere dato qualcosa di 
significativo a loro sia come insegnante prima che come 
preside poi, anche se il lavoro nella scuola in questi 
ultimi anni sta diventando sempre più impegnativo 
per tutti coloro che vi operano. Ricordo il primo 
giorno da insegnante di matematica a Teglio, comune 
di montagna, a 800 metri altezza. La prima ora del 
primo giorno fu una grande emozione anche pensando 
alla responsabilità che andavo incontro dovendomi 
prendere cura di venti-venticinque studenti con esigenze 
diversificate e personalizzate”.

Cosa farà ora, senza più la scuola?
“Adesso debbo cominciare ad abituarmi a non alzarmi 
più alla mattina alle 6.30 per andare a scuola e dedicarni 
ai miei hobby preferiti: ambiente, ecologia, andare a 
funghi, recuperare il contatto con la natura, in parte 
abbandonato per gli impegni lavorativi”.

In pensione Bruno Buratti, 
dirigente scolastico a San Mauro

di Ermanno Pasolini
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L’InfORMazIOnE sEMpRE In Tasca.
ORa ROMagnagazzETTE.cOM anchE In vERsIOnE MObILE

La vERsIOnE MObILE. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è 
visibile infatti su tutti gli smartphone connessi 
ad internet. La versione Mobile è una versione 
ottimizzata per gli smartphone: più veloce e 
soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi 
per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, 
Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un 
Samsung oppure un Ipad o un Galaxy Tab, 
con Romagnagazzette.com mobile troverete 
le ultime news, suddivise per località o area 
tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.
LE nEWsLETTERs. Non solo, per rimanere 

sempre aggiornato sulle ultime novità 
del territorio , per conoscere gli eventi o 
cosa accade nella tua città, iscriviti alla 
nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo 
libero, eventi, concerti, mostre, economia, 
diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? Iscriviti subito! 
Un InvITO: DIvEnTa nOsTRO fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’InfORMazIOnE chE paRLa
DEI TUOI gIORnI. OgnI gIORnO. 
cOn Un sEMpLIcE cLIck. 

OgnI MEsE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.

Il Nostro Quotidiano Mobile

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

www.climaxsnc.it - climax@live.it

Centro assistenza
condizionatori 
civili e industriali

Centro assistenza
caldaie e bruciatori

Personaggi

Dal Rubicone

Nato con la vernice. Prima come 
imbianchino e poi imprenditore. 
Ha festeggiato i 90 anni di vita 

Ferruccio Colonna di Savignano, che da 
67 anni è considerato il re delle vernici. La 
sua infanzia la trascorre in campagna, figlio 
di contadini soprannominati Munnaret. 

Nel 1940 tira via la zappa e parte volontario 
in aeronautica militare a Tarquinia e nel 
1941 partecipa alla Seconda guerra mondiale 
in Grecia. Ad Atene, dopo l’armistizio, si 
consegna prigioniero agli inglesi e viene 
portato in Egitto dove resta due anni. Nel 
1946 Ferruccio Colonna rientra in Italia, 
conosce Silvana Bellavista con la quale si 
sposa nel 1950 e della quale è rimasto vedovo 
nel 2004. Ferruccio e Silvana hanno avuto 
due figli Werther e Vincenzo. 

Prima fa l’imbianchino, sono i tempi del 
dopoguerra e da buon romagnolo nel 1953 
prende una iniziativa ardita e a San Mauro 
Pascoli fonda l’Ivas, ditta di verniciatori e 
affini con un piccolo magazzino. Poi quella 
piccola azienda, sotto l’estro e l’ingegno 
di Ferruccio Colonna, diventa una grande 
industria, ormai conosciuta in tutto il 
mondo. Con lui all’inizio operano due 
soci: Giovanni Pollini e Gino Paglierani 
entrambi sammauresi. 

Dal 1990 a oggi il capo è rimasto lui, 
Ferruccio Colonna, attorniato dalla sua 
famiglia. Nel 2005 la Camera di commercio 
di Forlì-Cesena gli consegnò il ‘Premio al 
merito’. Venerdì 17 febbraio (alla faccia della 
cabala) ha festeggiato i 90 anni invitando 
tutti i dipendenti non solo quelli che oggi 
lavorano all’Ivas, ma anche coloro che sono 
andati in pensione. E ogni giorno è sempre 
a San Mauro Pascoli, nel suo ufficio, mattina 
e pomeriggio.

Nella sequenza d’immagini momenti 
diversi della festa.

Nel 1953 a San Mauro Pascoli fonda l’Ivas, ditta di verniciatori e affini con un piccolo magazzino…

I 90 anni di Ferruccio 
Colonna, il re delle vernici

di Ermanno Pasolini
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Dal Rubicone

Ha trovato in un cassetto 
una vecchia canzone 
scritta vent’anni fa, titolata 

‘Incontri’, preparata per il festival 
di Sanremo e ora l’ha incisa. Nuovo 
cd per Michele Alfano, 49 anni, 
cantautore e scrittore di Gatteo. 
Dopo il tragico incidente del 1992, 
che ha segnato per sempre la sua 
vita, per lui è arrivato il momento 
della riscossa. In questi giorni ha 
pubblicato il cd ‘Tracce e dintorni’, 
19 brani dei quali 9 sono stati 
composti dallo stesso Alfano e gli 
altri sono grandi successi di Amedeo 
Minghi, Franco Califano, Lucio 
Battisti, Marco Masini, Gino Paoli 
e Scialpi. Gli arrangiamenti li ha 
curati lui stesso con Paolo Zonzini e 
Daniele Romani. Ma quell’incidente 
del 1992 ha lasciato i segni. Uno 
scontro frontale, lesioni gravissime, 
un lungo interminabile coma e poi 
il ritorno alla vita con, però, l’attività 
di cantante compromessa a causa 
della difficoltà a esprimersi. Ma 
Michele non si è mai arreso e ha 
voluto rimanere nel mondo dello 
spettacolo. Aveva già inciso dischi 
con la prospettiva di una brillante 
carriera. Poi il terribile schianto a 
Misano Adriatico. E così ha iniziato 

a scrivere canzoni per altri cantanti e 
per orchestre. Nel 2001 ha pubblicato 
anche il libro ‘Oltre l’iNperfetto’. 
Michele Alfano ha sempre guardato 
alla vita con grande ottimismo che 
trasmette anche alla moglie Silvia e 
ai figli Manuel di 16 anni e Sarah di 
14 e dice: “Capita a volte di diventare 
schiavi dei ricordi o del proprio 
passato. A noi artisti succede spesso, 
come a me che mi sono trovato a 
debuttare in gioventù con un pezzo 
come ‘Donna’ accompagnato da 
un altro mio brano ‘Dedicato a te’ 
e negli anni a venire un susseguirsi 
di successi. Poi il tragico incidente 
che ha interrotto la mia brillante 
carriera. E’ vero ci ho messo un po’ 
di tempo, ma alla fine ho fatto pace 
con il destino dopo tanti anni. Era il 
10 aprile 1992, avevo solo trent’anni 
e lui decise di metterci lo zampino 
spezzandomi le ali. Poi è successo 
come per tante foto sbiadite che 
nascondi nel cassetto. E proprio in 
un cassetto ho trovato una canzone 
di oltre vent’anni fa ‘Incontri’, che 
io avevo preparato per Sanremo 
e che poi avevo dimenticato dopo 
l’incidente. Ho deciso di inciderla 
perché la considero quella più bella 
fra le 300 che ho scritto”. 

Un nuovo cd per Michele Alfano, 49 anni, cantautore e scrittore di Gatteo

‘Tracce e dintorni’ l’ultimo successo

LA SCOMPARSA DI CLAUDIO RICCI

E’ deceduto sabato sera nella sua casa di Borghi 
Claudio Ricci, 89 anni, maestro elementare 
e personaggio di spicco della vecchia 

Democrazia Cristiana di cui fu segretario negli 
anni ’60 e ’70. Sicuramente uno del perosonaggi più 
amati e conosciuti del paese sia per l’insegnamento 
quarantennale nelle scuole elementari e per l’impegno 
nel sindacto Cisl. Socio dell’Accademia pascoliana 
di San Mauro e del Serra Club International del 
Rubicone, grande amico del professore Primo 
Parenti storico e garibaldino di Borghi, Claudio 
Ricci è stato anche un grande uomo di chiesa e 
collaboratore pastorale. Amante della caccia e grande 
tifoso interista, lascia la moglie Vivella, i figli Carla e 
Riccardo, la nipote Barbara e la pronipote Virginia. 
Il funerale avrà luogo domani martedì 5 giugno alle 
10 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di 

San Cristoforo di Borghi e poi la sepoltura nel locale 
cimitero. Ha commentato Luigi Brancato segretario 
generale pensionati Cisl Forlì-Cesena: “La scomparsa 
di Claudio Ricci addolora la Federazione nazionale 
pensionati e la Cisl di Forlì-Cesena che per tanti anni 
lo hanno avuto tra i loro dirigenti. Claudio si è messo 
a disposizione dei suoi compaesani che avevano 
bisogno e, attraverso il sindacato, li ha sempre 
aiutati per ottenere i loro diritti. Lo ricordiamo per 
il suo grande altruismo, umanità e per le sue battute 
sempre pronte che riuscivano a provocare sempre un 
sorriso. Grande è stato l’apporto in termini di idee e di 
consigli e ha sempre operato con discrezione dentro 
l’organizzazione sindacale. Per questo sentiremo 
moltissimo la sua mancanza”. 

di Ermanno Pasolini
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Pagine Speciali

Il problema della casa non è di oggi, ma la crisi 
economica lo ha certamente aggravato. Con le 
banche sempre più restie nel concedere mutui, per 

tante famiglie l’affitto è divenuto una scelta obbligata. 
Ma neppure l’affitto è accessibile a tutti e le case popolari, 
in assenza di una seria politica nazionale, vengono 
costruite con il contagocce.Per questo la regione Emilia 
Romagna continua a sostenere con propri fondi l’accesso 
alle abitazioni in affitto. Per il 2012 sono stati stanziati 3,5 
milioni di euro, ai quali si sommano altri 862mila euro di 
fondi statali.

Per la provincia di Forlì-Cesena sono disponibili 289mila 
e 610 euro di fondi regionali, ai quali si aggiungono 
54mila e 900 euro per Forlì e 36mila 665 euro per Cesena, 
due comuni in cui si registrano le maggiori difficoltà nel 

settore delle locazioni e, pertanto, classificati come realtà 
a maggiore tensione abitativa.

La ripartizione dei fondi tra le diverse province e i comuni 
ad alta tensione abitativa è stata stabilita nei giorni scorsi 
con una delibera della Giunta regionale, sulla base degli 
sfratti dell’anno 2010 (525 quelli eseguiti in provincia 
di Forlì-Cesena) e delle domande per i contributi di 
affitto (4226 domande in Provincia nel 2010). Le risorse 
attribuite alle Province devono essere destinate a 
sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni 
di locazione ad uso abitativo, in modo da mantenere il 
rapporto esistente, oppure per favorire la mobilità verso 
un altro contratto d’affitto.

Per beneficiarne, gli affittuari devono essere in possesso 

di un contratto regolarmente registrato, la famiglia non 
deve possedere più del 50 per cento in immobili nella 
stessa provincia di residenza, il nucleo deve rientrare 
nel valore Isee stabilito dalle singole province. Nel 
caso, inoltre, in cui l’affittuario abbia già cominciato a 
essere moroso, per ricevere gli aiuti dovrà dimostrare 
di aver subito una rilevante diminuzione di reddito (per 
licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell’attività 
o mancato rinnovo del contratto) e di non aver pagato 
per almeno 6 mesi dal verificarsi di questa condizione.Il 
contributo massimo sarà pari a 12 mensilità di affitto, con 
un tetto massimo di 6mila euro aumentabile del 30 per 
cento a seconda della dimensione del Comune.

www.damianozoffoli.it

Emergenza abitativa, dalla Regione 
UN AIUTO per l’accesso alle 
abitazioni in affitto

Con la Spagna 4 gol, 
col cile pugni e calci
Quattro sberle nel calcio possono non fare male. 

Tanto meno se prese da una squadra decisamente 
più forte, la Spagna, destinata a entrare nella 

storia del pallone. Poi siamo sinceri: chi si aspettava 
l’Italia in finale? I calci e i pugni presi cinquant’anni 
fa, quelli sì, hanno fatto male. Tanto più in una partita 

trasformatasi in ring. “Questa sera mandate a letto i bambini: c’è Cile-Italia in tv!”, 
ammonì un giornale inglese, prima della visione in differita della gara. Proprio così: 
calcio giocato poco, rissa tanta. La racconta come un romanzo Alberto Facchinetti 
nel documentato ‘La battaglia di Santiago’ (Urbone Publishing, pp. 118, euro 12). 
Un volumetto che fa sorridere, ma di un riso amaro, come il rendimento dei colori 
azzurri in quel mondiale del 1962. Sulla carta tra i favoriti alla vittoria, anche grazie a 
una rosa farcita di quattro oriundi (Omar Sivori, Humberto Machio, Angelo Sormani 
e Josè Altafini paradossalmente campione in carica col Brasile appena quattro anni 
prima). La realtà si rivela diversa, con una sequela di errori manco fossimo in un film 
di Totò. Per citarne alcune: due allenatori (Paolo Mazza e Giovanni Ferrari), con un 
terzo in pole position a cui era stata promessa la panchina (Helenio Herrera), e un 
altro che aspettava una chiamata che non arrivò (Nereo Rocco); l’eccessiva influenza 

di alcuni giornalisti sulle scelte (Brera in primis); una campagna di stampa contro 
l’arretratezza del Cile destinata ad aizzare gli animi contro gli italiani (i giornalisti 
Ghirelli e Pizzinelli). Insomma, un mix di elementi destinati a partorire una squadra, 
terra di nessuno e di tutti nello stesso tempo. Un po’ come accadrà dodici anni dopo 
in Germania, col celebre ‘Vaffa’ di Giorgione Chinaglia. 
Fiumi di parole partorirà quel 2 giugno del ’62, in campo e fuori, ma soprattutto 
saranno i colpi bassi a primeggiare. La partita coi cileni è decisiva per il passaggio del 
turno. La vigilia non promette bene: l’arbitro designato è lo spagnolo Gardeazabal, la 
Federazione italiana pensa a un favore agli avversari perché conosce la loro lingua e 
chiede la sostituzione. Arriva l’inglese Aston, e sì che saranno dolori. Dopo neanche 
dieci minuti l’Italia è in dieci per l’espulsione di Ferrini per fallo di reazione, con un 
niente di fatto per un cazzotto a uno dei nostri (a darlo l’ex pugile, Sanchez). La storia 
che si ripete ancora nel primo tempo: gli azzurri le prendono, l’arbitro sanziona a 
senso unico, l’Italia si ritrova in nove (espulso Mario David). La gara termina 2-0 per 
i cileni, gli azzurri se ne vanno a casa in un mare di polemiche. Nulla in confronto 
a quanto accadrà quattro anni dopo in Inghilterra, eliminati dalla Corea del Nord. 
Mandate a letto i bambini arriva Pak Doo Ik.
www.filippofabbri.net

di 
Filippo
Fabbri

letture Mensili
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Le Aziende

di Ermanno Pasolini

Si sono ritrovati in 57 gli ex dipendenti del 
calzaturificio Iride di San Mauro Pascoli che 
chiuse i battenti 30 anni fa. Il titolare Francesco 

Dellachiesa ha incaricato l’amico Giorgio Zicchetti 
di cercare gli ex dipendenti, circa 500, che dal 1958 al 
1981 lavorarono nel famoso calzaturificio sammaurese. 
La prima sede fu in via Vittorio Veneto e l’azienda 
sammaurese cominciò con 4 dipendenti. Il periodo di 
maggiore splendore fu dal 1974 al 1980 con l’Iride che, 
specializzata in scarpe linea giovane da donna, esportava 
le scarpe made in San Mauro in tutta Europa, in primis 
in Germania e nel Benelux. Nel 1979 fatturò quattro 
miliardi, una cifra enorme per quei tempi. Quando chiuse 
i battenti aveva 140 dipendenti, che quasi tutti trovarono 

lavoro subito presso altri calzaturifici, in quanto a quei 
tempi non c’erano problemi di occupazione e di trovare 
un posto come oggi. La chiusura avvenne perchè il 
titolare Francesco Dellachiesa decise di cambiare lavoro 
e diventò agente di commercio, di scarpe naturalmente. 
Attività che continua a svolgere a tutt’oggi. 

Francesco Dellachiesa e Giorgio Zicchetti sono riusciti a 
rintracciare 57 ex dipendenti che si sono ritrovati a San 
Mauro Pascoli presso il ristorante 2020, tutti ospiti del 
titolare Francesco Dellachiesa che fra l’altro ha detto: 
“Avrei voluto radunare tutti i miei ex dipendenti. Ma 
diversi non ci sono più e per loro, all’inizio della serata, 
abbiamo osservato un minuto di silenzio alla memoria. 

Poi è stato difficile rintracciarne altri”. La serata è stata 
tutta imperniata sui ricordi degli anni di lavoro passati 
insieme, sull’uso delle tecnologie di allora e quelle 
computerizzate di oggi e del tanto lavoro che c’era. Fra 
i tanti era presente Maria Gasperoni Gobbi che oggi ha 
oltre 90 anni. Ha concluso Giorgio Zicchetti: “Alla fine 
della serata gli ex dipendenti dell’Iride, come al solito più 
donne che uomini, hanno espresso il desiderio di fare un 
altro ritrovo, magari fra un anno, disposti anche a pagare 
la cena ciascuno per proprio conto. C’era pure la famiglia 
di Francesco Dellachiesa disponibile a ripetere l’incontro 
l’anno prossimo e nel frattempo continuare a cercare 
quelli che non è stato possibile rintracciare per esserci 
davvero tutti”.

Di nuovo riuniti i 57 ex dipendenti del calzaturificio Iride di San Mauro Pascoli che chiuse i battenti 30 anni fa

Ritrovarsi dopo trent’anni
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GPL TECH

GRATIS
In più fino a

€ 2.000
Extra Bonus Opel

Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.

Nuova Gamma OPEL GPL TECH

Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta.
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