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Un nuovo sito internet  www.saporidelrubicone.com, due 
nuovi formaggi messi in produzione: il Bazzòt e la Nuvola di latte 
e una serata speciale organizzata  per i clienti e gli amici in programma 
il 14 luglio. Tante novità  al Caseificio Pascoli: Il nuovo sito www.

saporidelrubicone.
com (che si aggiunge 
a quello esistente www.
caseificiopascoli.com che è 
una sorta di bottega dove 
grazie ad un e-commer 
è possibile acquistare i 
prodotti), ha un nome che 
richiama fortemente al 
territorio in cui l’azienda ha 
sede: La valle del Rubicone.  “Sapori del Rubicone”  

è un marchio registrato e propone  i sapori della vallata: “Un paniere di formaggi  - spiega Annalisa 
Raduano  che in azienda si occupa del marketing e delle relazioni - che garantiscono zero impatto 
ambientale, in una logica green, ingredienti locali. Prodotti valorizzati dal nuovo sito che grazie 
al link Terre del Rubicone,  mette in sinergia i percorsi turistici e gli eventi. Nel nuovo sito  anche 
ricette da integrare man mano, immagini della zona, e tante informazioni sui nostri prodotti. Un 
iniziativa questa che coniuga la produzione artigianale dei formaggi all’innovazione tecnologica 
in caseificio, favorita dai social network, grazie ai quali veicoliamo informazioni di ogni genere: 
dalle ricette alle pratiche salutistiche, i prodotti e le iniziative”.  Il caseificio Pascoli è su Facebook 
con oltre 1000 amici,  in Twitter e You Tube e ora con il nuovo sito si amplieranno le iniziative 
social. “Il prossimo anno  compiamo 50 anni e  proprio per raccontare la nostra storia,  abbiamo 
deciso di fare questo nuovo sito dedicato  alla nostra terra, perché  l’azienda è molto radicata nel 
territorio. Ci fa piacere offrire nuovi prodotti riscoperti dalle tradizioni locali e dialogare con tutti 
grazie alle nuove tecnologie”,  aggiunge Luciano Raduano, fondatore del Caseificio Pascoli che 
ereditò l’azienda (in versione diversa, oggi con nuove mission e produzioni più territoriali),  dal 

padre Cav. Michelino Raduano, e che poi negli anni ha  trasformato 
in un impresa eccellente, così come solo un artigiano del gusto 
sa fare. Ma non è tutto, nell’elenco delle novità anche due nuovi 
formaggi: il Formaggio Bazzòt e la Nuvola di Latte. “ Due 
formaggi freschi, avvolgenti nel gusto - illustra la Presidente della 

società, nonchè  casara, Marinella Conti - fatti nel rispetto della 
filiera locale, con latte di Romagna, sale di Cervia e la maestria dei nostri 
caseari.  Il Bazzòt è un formaggio riscoperto. Cremoso e gustoso, ideale 
sciolto nel mezzo di una piadina, o perfetto come formaggio da tavola, 
indicato anche per le paste ripiene. La Nuvola di latte invece, è una 
ricotta morbida, frutto di un lavoro di ricerca che ci ha impegnati nel 
trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e gusto”. 

Nuovo anche l’incarto dello “Squacquerone di Romagna DOP” che appone finalmente il loghetto 
della certificazione europea di qualità e produzione tipica. Per ottenere la Dop si è lavorato per 
tanti anni, e, finalmente la si vede  sulla confezione. Il simbolino della Dop definisce l’alta qualità di 
questo formaggio, è una certezza per il consumatore che ha la garanzia di acquistare un prodotto 
fatto con ingredienti locali e di ottima qualità. Tracce storiche dello Squcquerone, si trovano in  
uno  scritto della metà degli anni Sessanta, apparso nel Quaderno X del 1970 in Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi di Savignano,  cittadina dove il caseificio Pascoli ha 
sede:  Luigi Pasquini (1897-1977, disegnatore, grafico, xilografo, narratore e pubblicista, attento 
testimone della cultura riminese e romagnola dagli anni Venti agli anni Settanta) rivolgendosi 
all’amico Aldo Spallici fondatore della rivista La Piê, parla del 
formaggio Squacquerone esaltandone qualità 
e tipicità. In particolare, ricordando momenti 
della sua infanzia.
Ingredienti semplici e genuini: Latte 
pastorizzato di Romagna, Sale marino, 
Fermenti autoctoni e caglio. 

CONTIENE INSERTO IC MOMENTO DI ASCOLTO-SAVIGNANO S/R

Quando azienda e territorio si coniugano: 

Caseificio Pascoli, artigiani del gusto 
Presentati due nuovi formaggi: il Bazzòt e la Nuvola di latte e il nuovo sito dedicato ai Sapori dell’Rubicone.
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Con il premio Selezione Bancarella, 
Cesena diventa la capitale italiana del libro

Il Savignano Wine Festival in ‘Vino....e Rido’

di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

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

ed in questo modo la città della Biblioteca 
Malatestiana conferma sempre più il suo 
stretto rapporto con il libro. In questo 
periodo torna, infatti, ‘Un libro premia 
per sempre’, il Bancarella nelle Scuole. 
Di cosa si tratta? Per il 61esimo anno, 
duecento librerie in Italia segnalano i 
titoli dei volumi che meritano di essere 
premiati come migliore pubblicazione. 
Un’assemblea di librai e bancarellai 
determina i sei finalisti del premio. 
È in questo momento che avviene un 
coinvolgente ed appassionante incontro fra 
il libro e l’organizzazione del Bancarella 
nelle scuole. Gli studenti delle quarte e 
quinte classi superiori di Cesena sono 
invitati a leggere uno dei libri finalisti ed a 
farne la recensione. Questa fase termina il 
31 maggio con la premiazione dei ragazzi 
che si sono distinti con i migliori lavori. 
Il primo premio è una borsa di studio di 
€ 500,00 intitolata a ‘Marcello Montalti’, 
uno dei titolari dell’azienda ‘Il digitale’, 
scomparso prematuramente, che in vita 
si è sempre impegnato in attività rivolte 
ai giovani. L’iniziativa è organizzata dal 
Sindacato librai della Confesercenti 
Cesenate e dall’assessorato alla Pubblica 
istruzione del comune di Cesena, con il 
contributo della Cassa di Risparmio di 
Cesena, di Conad, della Provincia e della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, 

della Cooperativa di garanzia Creditcomm, 
con il patrocinio della Biblioteca 
Malatestiana, del Provveditorato agli 
Studi e della fondazione Città del libro 
di Pontremoli. La manifestazione è 
giunta alla sua quindicesima edizione ed 
a giudicare dalla crescita esponenziale 
avvenuta dall’istituzione del premio, 
possiamo affermare che i risultati sono 
straordinari: oltre 400 studenti che 
frequentano le scuole di Cesena hanno 
sottoposto i loro lavori alla selezionata 
giuria che ha individuato le migliori 
recensioni per ogni libro e per ogni 
istituto scolastico. Gli autori dei sei 
libri vincitori del premio Selezione 
Bancarella su cui si sono misurati i 
ragazzi saranno presentati e premiati 
venerdì 7 giugno al centro culturale San 
Biagio di Cesena. Nell’occasione sarà 
consegnato anche il premio istituito dalla 
Confesercenti ‘Cesena e le sue pagine’. 
Per la nostra città è motivo di orgoglio 
ospitare una manifestazione di rilievo 
nazionale come il Premio Bancarella 
poiché in tale occasione gli autori hanno 
ricevuto la prestigiosa statuetta del 
libraio che riproduce l’immagine del 
monumento eretto a Montereggio. Il 
Premio Bancarella si concluderà il 21 
luglio a Pontremoli con la proclamazione 
del vincitore assoluto fra i sei finalisti. 
Davide Ricci resp.le Confesercenti 
Rubicone

In omaggio alla VI^ edizione e 
al continuo successo del 
‘Savignano Wine Festival’ 

un titolo che inneggia al sorriso 
e al buon umore: ‘Vino e Rido’. 
Ecco il tema della nuova 
edizione dell’evento che è stato 
promosso sabato 20 luglio nel 
centro storico di Savignano 
sul Rubicone da comune 
di Savignano sul Rubicone, 
assessorato all’Agricoltura e Cna 
Est Romagna sotto la direzione 
di Giorgio Mondardini, con il 
partnerariato di Romagna Est 
Bcc.
La sesta edizione ha potuto  
contare sul coinvolgimento di 
oltre 40 fra le migliori cantine del 
territorio e non solo. Il pubblico 
del ‘Wine Fest’ è un seguito ormai 
fedele,  giunto lo scorso anno alle 
oltre 5000 persone e in costante 
crescita che trova nelle proposte 
vinicole, nella nota qualità dei 
ristoranti della città, nel fascino 
dell’entroterra romagnolo e 
nell’accogliente atmosfera di 
festa i motivi per esserci. 
In programma, per la parte degli 
intrattenimenti, il concerto dei Good 
Fellas ‘I gangsters dello Swing’. A seguire 
la sfilata di acconciature, moda e trucco a 
cura di CNA Benessere e Sanità concluso  
con grasse risate con il ‘Duilio Pizzocchi 

Show’. In palio c’era anche la ‘Cantina 

ideale’, una bottiglia per ogni cantina 
partecipante al festival. 
Il Savignano Wine Festival è on line:
www.savignanowinefestival.com 
http://www.facebook.com/
savignanowinefestival. 

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Messaggi di Pace  

e di  Fratellanza

QUINDICI BAMBINI PALESTINESI SULLA TOMBA DI MONSIGNOR SAMBI

CONTIENE INSERTO IC MOMENTO DI ASCOLTO-SAVIGNANO S/R

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Il messaggio di pace e fratellanza di monsignor Pietro Sambi è tutt’ora più vivo che mai, a quasi due anni 
dalla sua scomparsa. Sabato mattina 22 giugno quindici bambini palestinesi, appartenenti alla associazione 
‘Bambini senza confini’ di Betlemme, hanno fatto visita alla tomba di monsignor Pietro Sambi nel cimitero 
di Sogliano. Erano accompagnati da alcuni volontari provenienti da Betlemme facenti capo a padre Ibraim 
Faltas. Ad accogliere i ragazzi  nella loro  breve sosta a Sogliano il sindaco Quintino Sabattini e l’assessore 
Orlandi Dante, i famigliari di monsignore Sambi, il parroco don Eugenio e parecchi cittadini soglianesi che 
tutti insieme hanno regalato ai ragazzi una giornata spensierata a Mirabilandia.
Il SErvIzIO AllA PAg. 6
Altri servizi, approfondimenti, rubriche, curiosità alle pagine interne. In primo piano i Comuni. E i loro 
territori. In questo preannuncio estivo.

Il sindaco Gianluca Vincenzi nominato dall’Unicef 
‘Difensore dell’Infanzia’.
Il serVIzIo alla paGIna 5
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LA MOBILITÀ
Comunemente si definisce «messa in mobilità» quel percorso di risoluzione del rapporto di lavoro che 
porta con sé tutele particolari per il lavoratore ma che, per essere attivato, deve prevedere delle moda-
lità specifiche per l’azienda e il licenziamento. Vediamole…
Quali aziende lo possono attivare?
Possono farlo tutte le aziende che sono soggette alla CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) ossia le 
aziende industriali con più di 15 dipendenti e le aziende commerciali con più di 50 dipendenti.
Per quali licenziamenti si possono attivare?
Si possono attivare per licenziamenti collettivi di natura oggettiva (riduzione o trasformazione dell’at-
tività) che prevedano il licenziamento di almeno 5 lavoratori in una o più unità produttive all’interno 
della stessa provincia. I licenziamenti possono essere anche ricondotti alla cessazione dell’attività.
Quali lavoratori possono accedervi?
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’anzianità di almeno 12 mesi di cui 6 
di effettivo lavoro.
Che trattamento offre la messa in mobilità?
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo della CIGS (80% della retribuzione con riguardo ai 
massimali) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento e prevede:
- 100% della CIGS per i primi 12 mesi
- 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese
Oltre al trattamento di mobilità i lavoratori hanno diritto anche all’Assegno per il nucleo familiare
La durata del trattamento?
La durata del trattamento è in funzione all’età del lavoratore:
- Fino al compimento del 39° anno di età spetta per un massimo di 12 mesi
- Da 40 a 49 anni il periodo arriva a 24 mesi
- Oltre i 50 anni la durata sale fino a 36 mesi
Chi assume lavoratori in mobilità gode di agevolazioni?
Sono previste agevolazioni sia per le assunzioni a tempo determinato che indeterminato. Oggi le azien-
de cercano di utilizzare al minimo questo strumento prediligendo nel limite del possibile strumenti 
conservativi come la CIG, la CIGS e la Solidarietà. Normalmente negli accordi di utilizzo di strumenti 
conservativi sono previste possibilità di accesso alla mobilità su richiesta volontaria del lavoratore.

Luca Piscaglia
Email: info@studiopiscaglia.it

IL RAPPORTO DOMESTICO (COLF E BADANTI) IN PILLOLE / 1
COSA REGOLA IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO?
Il rapporto di lavoro dei dipendenti domestici (chiamati comunemen-
te colf e badanti) è regolato da specifiche normative (tra cui gli artt. 
240-246 Codice Civile, la legge 339/58 e, per gli aspetti previdenzia-
li, il Dpr 1403/71) e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL 
17/01/2012) che si applica ai datori di lavoro e ai lavoratori anche di 
nazionalità non italiana.
Copia del suddetto CCNL lo potete trovare sul sito dello studio 
www.studiopiscaglia.it 

IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il rapporto di lavoro domestico si concretizza nella prestazione lavorativa 
(da parte di un lavoratore/trice), svolta per soddisfare le necessità e il 
funzionamento della vita familiare del datore di lavoro. Il datore di lavoro 
può essere una singola persona, un gruppo familiare oppure comunità 
stabili, senza fini di lucro (religiose o militari). In ogni caso l’attività 
NON può essere di tipo industriale o professionale. Nel caso di badanti 
il datore di lavoro può anche essere il figlio, ovvero è il figlio stesso che 
assume la badante per accudire il genitore anziano non autosufficiente.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI DOMESTICI:
- normali incombenze familiari (camerieri, addetti alle pulizie, cuochi...)
- autisti per la famiglia e non per attività imprenditoriali
- giardinieri e custodi presso famiglie
- portieri
- segretari privati
- anche mansioni di elevata competenza professionale come l’infermiere

(1 - continua) - Per ulteriori approfondimenti www.studiopiscaglia.it

I SOCIAL NETWORK E IL RAPPORTO DI LAVORO
Federico era un appassionato di Internet e sui social network trascorreva tanto tempo. 
A volte postava commenti, altre volte chattava, altre ancora vedeva nascere «nuove 
conoscenze», insomma ogni giorno passava minuti preziosi a mantenere vive le sue 
amicizie informatiche.
Anche quando doveva scegliere un ristorante, o prenotare le vacanze… Persino i suoi 
acquisti passavano attraverso una ricerca puntuale sui social network che danno giu-
dizi... ormai su tutto. E con risultati anche interessanti. L’occupazione lavorativa di 
Federico era l’attività di magazziniere in un’importante azienda commerciale.
Fu così che in un momento di forte tensione con l’azienda di cui era dipendente, si 
lasciò andare formulando un giudizio negativo proprio sulla stessa «postandolo» su un 
social network. Un semplice «MAI PIÙ» che nel gergo web vuol dire... state alla larga. Il 
resto è stato un vortice di situazioni incredibili.
Gli effetti di un semplice post su Internet sono incalcolabili: migliaia di persone navi-
gando possono leggerlo. Si crea così un effetto domino incontrollabile che unito alla 
foto di Federico (che viene immediatamente riconosciuto dai clienti, dai fornitori e non 
ultimo dall’azienda) crea effetti devastanti sull’immagine aziendale.
L’azienda notifica subito il licenziamento disciplinare. Federico è fuori e, seguito da un 
legale, impugna il licenziamento e chiede la reintegrazione nel suo posto di lavoro. Con 
il nuovo rito al Tribunale del Lavoro si arriva in fretta davanti al giudice e così sei mesi 
più tardi si giunge a sentenza. La quale, alla luce della nuova riforma dell’articolo 18, 
può oggi avere effetti diversi da come siamo stati abituati, da sempre, a pensare alla 
giustizia.
Il giudice è una giovane e preparata donna, amante anche lei di Internet, che coglie 
al volo la portata dell’azione di Federico. La sentenza è un concentrato di saggezza: 
l’azienda dovrà risarcire il danno minimo previsto dalla normativa (12 mensilità) ma 
non ci sarà la reintegrazione perché la contestazione è fondata.
I social network oggi influiscono anche sulla giustizia perché hanno preso piede in 
maniera ampia ed importante, e il loro impatto sulla gente è troppo grande per pensare 
che quanto si scrive su di essi possa passare inosservato. Federico lo ricorderà per il 
resto dei suoi giorni e sicuramente oggi ha capito due cose sui social network: la prima 
è non dare giudizi sulla propria azienda in pubblico e la seconda è... mai mettere la 
propria foto!

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

DA 58 ANNI IL NOSTRO STUDIO SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI LAVORO
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BORGO SONORO 2013 
Borgo Sonoro è un festival musicale itinerante che 
coinvolge i Comuni della valle del Rubicone. I concerti 
sono anche un’occasione unica per scoprire il patrimonio 
storico-artistico degli antichi borghi del territorio, 
assaggiarne le tipicità enogastronomiche e apprezzare la 
bellezza dei luoghi. L’edizione 2013 prevede per Sogliano 
al R. due date: giovedì 1 agosto - Montepetra Alta; 
martedì 20 agosto - Montegelli. Per vedere il programma 
di tutti i concerti di Borgo Sonoro: www.borgosonoro.net

SAGRA DELLA PORCHETTA
La festa si svolgerà dal 22 al 25 agosto 2013, nella 
frazione di Santa Maria Riopetra. Saranno presenti 
stand gastronomici di porchetta cotta tradizionalmente 
accompagnata da piadina, affettati, vino e ciambella. 
Spettacoli musicali allieteranno le serate. Info: 334-
1542682.

TORNEO DI SCACCHI
Domenica 25 agosto 2013 alle ore 10 avrà inizio in 
Piazza Matteotti il 5° Torneo di scacchi ‘La Compagnia 
del Re’, organizzato dalla Pro Loco Sogliano. Modalità di 
gioco: Sistema Svizzero, 6 partite (tre la mattina, tre il 
pomeriggio) con un tempo di riflessione di 30 minuti a 
testa. L’iscrizione è gratuita e la partecipazione è aperta 
a tutti. Premi per i primi classificati di tutte le categorie, 

offerti dal comune di Sogliano 
al Rubicone e dalla Sogliano 
Ambiente Spa. La premiazione 
avverrà alle ore 17,00. Per 
ulteriori informazioni: 333-
4924948 o 340-5364969.

FESTA DEGLI 
ARTIGIANI DEL 

FUOCO
La festa del Sacro Cuore e 
degli artigiani del fuoco, che si 
svolgerà a Montetiffi il 14 e 15 
settembre, è un evento molto 

particolare, caratterizzato dalla presenza dei cosidetti 
artigiani del fuoco: fabbri, vetrai, ceramisti, tegliai. 
Domenica si terrà anche la premiazione del Premio 
nazionale di Poesia Agostino Venanzio Reali. Per 
informazioni: 0541-940708.

DEGUSTANDO SULLE MURA
In un’atmosfera unica, davanti ad un piacevole panorama, 
la sera di domenica 1 settembre 2013 sulle mura di 
via XX Settembre, a Sogliano, si ascolterà musica live 
degustando vini, birre artigianali, formaggi e altri prodotti 
tipici del territorio. L’ingresso è gratuito. Per conoscere i 
particolari dell’evento: www.sottobosco.biz 

SAGRA DE SAVOR
Musica e divertimento a Montegelli, il 27, 28 e 29 
settembre, con la 25° edizione della Sagra de Savor. 
Degustazione e vendita di savòr (marmellata composta 
da una base di mosto d’uva, diverse varietà di frutta e 
semi oleosi), mastlaz (vino novello ricco di zuccheri), 
saba (dolcissimo mosto bollito), aceto aromatizzato, 
erbe officinali, lupini, marmellate di sambuco, di fico e 
pomodoro. Per visionare il programma della festa: 
 www.savordimontegelli.com; 0541-940150.

Si è da poco conclusa la 7ª edizione degli Ori di Sogliano, evento 
dedicato alla musica, all’arte e ai prodotti tipici del territorio. 
Mai come quest’anno però è stata una festa a misura di bambino. 

La grande piazza di Sogliano si è animata di tante voci diverse: la 
scuola di ballo ‘Scintille’ intratteneva i passanti con balli eseguiti 
a regola d’arte dai bambini neofiti e da professionisti, per far vedere 
agli spettatori incantati i frutti prodotti da un duro e divertente anno 
di lavoro in palestra. Accanto alla colorata fontana, la postazione del 
truccabimbi dava vita a tigri, serpenti, principesse e farfalle incantate. 
E se si voleva un bel ricordo di Sogliano si poteva sostare al tavolo dei 
puzzle, che una volta composti davano vita ad allegre immagini del 
nostro paese. 

Un’ esperienza nuova ed interessante è stata il Corso di lavorazione della 
creta dedicato ai più piccoli, organizzato e realizzato dall’associazione 
Culturale Arti e Mestieri di Bottega. Due lunghi tavoli, matite colorate, 
pennelli, carta, creta, stecche ed altri utensili per modellare sono bastati 
a stimolare la curiosità e la partecipazione di molti bambini. Al primo 
tavolo i bambini sceglievano il loro soggetto, seguiti da due operatori 
nella realizzazione di un disegno. Poi si spostavano al secondo tavolo e, 
sulla base del disegno, modellavano una figura con la creta ottenendo 
una formella ricordo; l’ultimo passaggio era la spiegazione ai genitori 
di come lasciare essiccare la creta anche senza cottura. L’analisi e la 
riflessione su un tema scelto, che poi viene realizzato attraverso il lavoro 
manuale, porta ad acquisire creatività ed anche metodo, un’applicazione 
verso la quale raramente i bambini oggi vengono indirizzati.

Nel complesso è stata una bella serata, condita dall’odore sopraffino  
proveniente dallo stand della Pro loco e innaffiata da una passeggiata tra 
le bancarelle di piccolo artigianato presenti attorno ai portici, esplosa a 
mezzanotte con il fantasmagorico spettacolo di fuochi d’artificio che ha 
volentieri costretto i partecipanti a naso per aria.

Prossimi Eventi

FESTA DEGLI ORI
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Sabato mattina 22 giugno quindici bambini 
paestinesi appartenenti all’associazione “Bambini 
senza confini” di Betlemme hanno fatto visita 

alla tomba di monsignor Pietro Sambi nel 
piccolo cimitero di Sogliano al Rubicone. Erano 
accompagnati da alcuni volontari provenienti da 
Betlemme facenti capo a padre Ibraim Faltas, 
attuale economo della custodia di Terrasanta e dai 
fondatori dell’associazione “Progetto sorriso”di San 
Marino.
Le due associazioni furono fortemente volute e 
supportate da monsignor Sambi quale fattivo 
tramite fra Italia e Palestina a favore della pace e 
fratellanza fra i popoli.
I ragazzi nello spirito di collaborazione che anima 
le due associazioni sono stati ospiti a San Marino 
dove hanno partecipato a vari eventi vedendo per la 
prima volta il mondo al di là del muro dietro il quale 
vivono da quando sono nati.
Ad accoglierli nella breve sosta a Sogliano il Sindaco 
Quintino Sabattini e l’Assessore Orlandi Dante, i 
famigliari di monsignore, il parroco don Eugenio 
e parecchi cittadini soglianesi che tutti insieme 
hanno regalato ai ragazzi una giornata spensierata 
a Mirabilandia.
Emozionante la lettura del messaggio di ringraziamento 
dei bambini a quanti hanno collaborato a rendere 

possibile questa indimenticabile esperienza ed ancor più 
toccante il ricordo per S.E. Monsignor Sambi che recita 
testualmente:

“Caro mons. Sambi, noi non l’abbiamo conosciuta, ma 
ci sembra che lei oggi sia qui in mezzo a noi, felice di 
vedere un po’ di Betlemme qui in mezzo alla gente del suo 

paese, dove Lei ha seminato con dedizione l’amore per la 
Terrasanta. Siamo piccoli ma se siamo qui oggi è grazie a 
Lei che come un angelo segue e veglia su Betlemme e su di 

noi che rappresentiamo il futuro per la nostra terra”.
La visita si è poi conclusa con un felice coro in lingua 
araba ed un arrivederci in Terrasanta magari a Luglio 
2014 in occasione del 3° anniversario della scomparsa 
di Monsignore.
Le celebrazioni per il 2° anniversario sono in 
programma a Sogliano domenica 11 agosto 2013, 
alla presenza di S.E. Mons. Shomali, vescovo di 
Gerusalemme. In quell’occasione sarà fatto omaggio 
alla Cattedrale di Gerusalemme di un organo che 
verrà dedicato a Mons. Sambi.
L’amministrazione comunale di Sogliano intende 
continuare a sostenere queste iniziative in 
collaborazione con “Progetto sorriso”,  mantenendo 
vivo il messaggio che quanti hanno avuto la fortuna 
di conoscere personalmente il defunto Monsignore, 
sentono fortemente di rendere proprio in onore 
della Sua memoria e per il perseguimento di quegli 
ideali di pace fra popoli ed uomini che lui sostenne 
in ogni parte del mondo, con quella benevola carica 
di umanità che sempre lo contraddistinse e che ora si 

trasforma in una preziosa eredità per quanti si impegnano 
a seguirne le orme.

Assessorato alla Cultura

L’assessorato alla Cultura di Sogliano al Rubicone esprime il suo 
apprezzamento ed il suo propositivo appoggio per tutte le iniziative che si 
stanno mettendo in atto sul nostro territorio mirate a specifici progetti dedicati 

ai bambini fin dalla loro più tenera età.
Bimbi che cantano in coro sulle piazze, che danzano insieme, bimbi a teatro, bimbi 
che imparano a conoscere i libri della biblioteca. È su di loro che dobbiamo focalizzare 
i nostri sforzi. In questi primi anni della loro esistenza vengono poste le fondamenta 
su cui poi dovranno ‘da soli’ costruire l’edificio del loro futuro. Hanno bisogno di noi 
affinché siano basi solide, perché dopo ‘è troppo tardi’ per pensare di edificare su basi 
di argilla. C’è estremo bisogno di buoni seminatori. Grazie quindi 
alle istituzioni scolastiche, agli insegnanti ed agli operatori esterni 
che si prodigano in questa missione alla quale siamo tutti chiamati 
a collaborare.
Se creiamo intorno terreno fertile questi semi potranno germogliare, 
sapranno distinguere il bene dal male, comprenderanno la bellezza 
del vivere insieme comunicando, troveranno in questo mondo 
scellerato nuove vie di cui noi stiamo rischiando  di perdere la 
conoscenza.
La generazione alla quale appartengo, da più parti additata come 
colpevole dello sfacelo verso il quale ci stiamo incamminando, è 
comunque quella che ha permesso a tre generazioni di non aver 
sofferto sulla propria pelle gli orrori di una nuova guerra. Purtroppo 
da questa eccezionale opportunità non sono sbocciati i grandi uomini 
capaci di indicare nuove e costruttive filosofie di vita. Proviamo 

quindi a ricominciare dal basso, nelle nostre piccole comunità senza roboanti proclami, 
ma con impegno e perseveranza, investendo su queste nuovissime generazioni senza 
chiedere per noi che l’intima soddisfazione di collaborare ad un impegno comune che 
senza retorica millanteria, se moltiplicato in migliaia di realtà locali potrebbe veramente 
cambiare il mondo.Tante gocce fanno un fiume, tanti fiumi fanno un mare. Questi 
bambini sono il mare del futuro; quello che dobbiamo fare tutti insieme è lavorare 
affinché sia un mare di acque limpide e piene di speranza.
 
Assessore alla Cultura Dante Orlandi

Il messaggio
di S. E. monsignor Sambi vive

Dedichiamo ogni giorno un po’ del nostro tempo ai bambini
prima che scompaiano diventando adulti
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Anche quest’anno la consueta festa  ‘Tla chesa di 
nòn’ presso la locale Casa residenza anziani 
ci ha riservato piacevoli sorprese. Gli operatori, 

coinvolgendo col loro contagioso entusiasmo i propri 
parenti e gli anziani ospiti, hanno dato vita ad un frizzante 
spettacolo degno delle migliori tradizioni di cabaret. Alla 
presenza del sindaco con la Giunta comunale al completo, 
del direttore amministrativo ASP Manuele Broccoli e 
del presidente ASP Ettore Stacchini  abbiamo rivissuto i 
meravigliosi anni sessanta con gag e imitazioni esilaranti 
fino al gran finale ed al sontuoso buffet.La cosa che ha 
maggiormente colpito tutti i presenti è che il personale 
della nostra struttura ha saputo comunicarci quella 
sana costruttiva gioia di fare bene il proprio lavoro con 
professionalità e passione, ed in difficili momenti come 

quelli che stiamo vivendo, questi messaggi fanno bene al 
cuore e sono più importanti ed immediati di tante riunioni 
e proclami. Tutti sorridenti, positivi e propositivi, oggi in 
festa e giornalmente nello svolgimento delle loro delicate 
ed importanti mansioni all’interno della struttura. Questa 
realtà rappresenta una ricchezza dal punto di vista umano 
e professionale, potremmo annoverarli fra gli ‘Ori di 
Sogliano’. Ci hanno fatto capire che loro ci sono, che 
possiamo stare tranquilli perché siamo in buone mani e 
tornando a casa eravamo tutti più allegri e positivi. Grazie 
a tutti, aspettiamo il prossimo anno per ritrovarci insieme 
a condividere con voi un nuovo spettacolo ed una giornata 
come questa, fatta di allegria e gioia di vivere.

Assessorato alla Cultura

FESTA TLA CHESA DI NON

Domenica 16 giugno 
2013 in piazza Matteotti 
il gruppo Alpini 

di Sogliano al Rubicone in 
collaborazione con l’UNITALSI 
ed il fattivo coinvolgimento della 
locale Pro Loco ha organizzato 
la tradizionale ‘Festa della 
solidarietà’ a favore dei portatori 
di handicap.

Il sindaco Quintino Sabattini 
ha esternato il suo caloroso 
saluto ai graditi ospiti ed ai loro 

accompagnatori, ringraziando 
quanti si sono adoperati 
per la buona riuscita della 
manifestazione ed elogiando gli 
alpini che per loro natura non 
chiedono, ma danno agli altri 
e con entusiasmo contagioso si 
rendono sempre e comunque 
disponibili in prima persona, 
laddove necessiti spirito di 
fratellanza e condivisione. 

La loro tradizione negli anni li 
ha resi esempio di amor di patria 

e disponibilità verso il prossimo. 
In chiusura il sindaco ha invitato 
a continuare a trasmettere questi 
messaggi di fiducia e speranza 
assicurando il sostegno delle 
istituzioni locali. 

La bella giornata di sole si è 
conclusa con un pranzo offerto 
a tutti gli intervenuti nei locali 
della Pro Loco soglianese.

Assessorato alla Cultura

“I parrocchiani della Pietra dell’Uso posero 

questa memoria il 26 ottobre 1924”. 

Così era inciso sulla lapide che commemorava i tredici 
‘caduti e dispersi’ della Prima Guerra Mondiale, partiti 
un secolo fa dalla frazione di Sogliano al Rubicone, di 
cui abbiamo già scritto sulla Gazzetta del Rubicone n° 
3/2013 nell’articolo intitolato ‘Sogliano Novecento’. 
La foto-documento (pervenutaci successivamente alla 
pubblicazione dell’articolo) risale alla fine degli anni 
Settanta e ritrae Mauro Nicosanti e Vittoriano Valdinoci 
a fianco del marmo, all’epoca affisso alla parete a destra 
della scala d’accesso alla chiesa di Pietra Uso. Ringraziamo 
Vittoriano per aver conservato la foto e per averne 
condiviso con noi la memoria. Questi i nomi dei soldati 
petresi leggibili sulla foto: Bartoletti Paolo, Baschetti 
Secondo, Baschetti Pietro, Casadei Luigi, Ferri 
Antonio, Francesconi Giovanni, Guidi Sante, Migliori 
Ernesto, Nardi Decio, Para Ferruccio, Ghirardelli 
Biagio, Tani Gettulio, Tani Ernesto.
L’altra immagine ci giunge dal 1940 e ritrae una giovane 
Tina Agnoletti, non ancora mamma dell’attuale 
arcivescovo Giovanni Tani; vicino a lei si nota parte della 

chiesa di Santa Croce, oggi non più esistente, riguardo alla quale è 
stato pubblicato un articolo dal titolo ‘Documenti d’archivio: la 
storia del Convento di Santa Croce’ sulla Gazzetta del Rubicone n° 
4/2013. Ringraziamo la famiglia Tani per la disponibilità.

di Loretta Rocchi

Festa degli Alpini

Immagini dal passato
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Il giorno 13 giugno all’interno della manifestazione ‘Piazza…libera tutti!’, 
organizzata dall’associazione culturale Le farfalle in collaborazione con il comune 
di Sogliano al Rubicone, ha avuto luogo la premiazione della squadra soglianese di 

calcio, categoria Esordienti,  che quest’anno ha vinto il torneo di calcio a 5 organizzato 
dalla Scot2emme. Gli atleti hanno sfilato in p.zza Matteotti, accompagnati dal loro 
allenatore  Angelo Amadori  alzando fieri al cielo il loro meritato trofeo.
Ci congratuliamo con Armanni Manuel, Bevitori Filippo, Bonazzi Omar, Ruffilli 
Marco, Barchi Igor, Velasquez Daniel, Ramilli Nicholas, Massari Nicolas, Hassis Badr, 
Hassis Hamza, Sajid Sami, Broccoli Francesco, Maane Yehia; Broccoli Stefano, Safiri 
Omar, Scarpellini Nicola, Sportelli Mattia, Saragoni Samuele, Pareo Kevin, Magnani 
Maicol.
L’associazione Le farfalle ricorda che PIAZZA…LIBERA TUTTI !, manifestazione che 
già da tre anni anima le piazze di Sogliano A/R  e che ha lo scopo di creare momenti di 
gioco, intrattenimento e aggregazione per le famiglie, vi aspetta tutti i giovedì sera nelle 
frazioni di Sogliano, a partire dalle 20.30 circa. Questi i prossimi appuntamenti:

GIOVEDI’ 25 LUGLIO  PIAZZA LIBERA LA CREATIVITA’!!!•	
               Villaggio Baviera. Serata dedicata ai laboratori creativi

GIOVEDI’ 01 AGOSTO PIAZZA LIBERA LA MAGIA!!!•	
               S. Maria Riopetra. Serata dedicata alla magia e alla giocoleria  con il MAGO  
 KATORCIO

GIOVEDI’ 08 AGOSTO PIAZZA LIBERA IL DIVERTIMENTO!!!•	
               Bagnolo. Serata dedicata ai giochi di gruppo 

GIOVEDI’ 22 AGOSTO PIAZZA LIBERA LA FANTASIA!!!•	
               Montegelli. Serata dedicata ai burattini con la compagnia ARRIVANO DAL  
 MARE
Per info:  www.associazionelefarfalle.com ; tel. 0541/948864

Associazione culturale  Le farfalle

Piazza libera tutti

L’incontro che si terrà giovedì 05 
settembre alle ore 21,00 nella 
chiesa di San Lorenzo Martire a 

Sogliano al Rubicone è sicuramente uno dei 
più significativi di questo ciclo de ‘I nostri 
Santi nell’arte’. Sarà, infatti, dedicato 
alla NATIVITA’ DELLA VERGINE, che 
solitamente si festeggia l’8 settembre di 
ogni anno.
Questa ricorrenza, per Sogliano, è 
importantissima: coincide, infatti, con 
la festa parrocchiale della Madonna 
delle Vigne, forse la festa religiosa più 
sentita dai soglianesi. La pala d’altare 
che raffigura la Madonna delle Vigne 
è uno dei quadri più antichi del nostro 
territorio ed è conservato dentro la piccola 
chiesa del Suffragio. Non si sa in che 
maniera quest’opera, che rappresenta una 

Maestà, e la Natività di Maria siano state 
collegate, ma di sicuro per i soglianesi 
sono strettamente legate e vengono 
festeggiate congiuntamente. L’incontro di 
settembre sarà il naturale completamento 
del discorso iniziato lo scorso 8 dicembre 
con l’Immacolata Concezione di Maria 
e ci aiuterà a conoscere più a fondo sia 
questo tema mariano sia la devozione ad 
esso collegata (come l’antichissima chiesa 
di Pietra dell’Uso, dedicata proprio alla 
Natività della Vergine).
Vi aspettiamo, quindi, per riscoprire 
insieme storia, tradizioni ed emozioni!

Per informazioni: 
www.comune.sogliano.fc.it oppure 
Sabrina Reali cell. 347 4857052 
realisabrina@gmail.com

I nostri Santi nell’arte

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

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

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

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

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

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

Trasformiamo i rifiuti in risorse 
nel pieno rispetto dell’ambiente

Sogliano Ambiente S.p.A. 
Piazza Garibaldi, 12 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel. 0541 948910 - Fax 0541 948909 
info@soglianoambiente.it - www.soglianoambiente.it
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Partiti i lavori per la realizzazione di nuovi alloggi 
di edilizia convenzionata. I dodici appartamenti, 
che sorgeranno in via Fiumicino su un’area 

complessiva di circa 1500 metri quadrati, dovrebbero 
essere pronti entro un anno.
“La particolarità dell’intervento – spiega il sindaco Gori 
- sta nel fatto che si tratta di alloggi che non saranno 
affittati a prezzo di mercato ma a  prezzi agevolati e il cui 
accesso sarà riservato a persone con determinati requisiti”. 
Gli  assegnatari saranno infatti individuati attraverso 
un apposito bando pubblico del Comune di San Mauro 
Pascoli. “L’elemento che ci interessa è la finalità sociale 
di questo intervento urbanistico – aggiunge l’assessore ai 
servizi sociali Angela Benedetti – infatti l’acuirsi della crisi 
ha aumentato le richieste di alloggi di edilizia popolare. 
Con questo intervento andremo incontro a quelle fasce 
di cittadini che hanno difficoltà a sostenere canoni di 
locazione a prezzi di mercato”. 
L’intervento, del  valore di circa € 1.700.000,00, sarà 
finanziato per € 
705.000,00 dalla 
Regione a fondo 
perduto, per € 
825.000,00 da 
Acer Azienda Casa 
di Forlì-Cesena, 
con un anticipo che poi sarà trattenuto dalla successiva 

riscossione dei canoni, e € 170.000,00 dal Comune, 
derivanti dalla cessione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica.
“Il Comune di San Mauro per 
garantire una maggiore qualità 
dell’intervento - spiega l’assessore 
all’urbanistica Moris Guidi – non 
ha proceduto all’assegnazione dei 
lavori con il criterio del massimo 
ribasso, ma con quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. 
Attraverso questa modalità, oltre 
ad ottenere un ribasso d’asta del 
6%, si è ottenuto l’ installazione di 
un impianto fotovoltaico di 35 kw, 
contrariamente a quello di 12 kw previsto in bando, la 
realizzazione di un parcheggio pubblico, e significative 
migliorie tecniche. “Questa procedura, condotta da Acer 
Forlì-Cesena, ha permesso di assegnare i lavori a imprese 

del territorio, la 
ditta San Mauro 
Soc. Cons. a r. 
l. di Ravenna 
(R.T.I. di GAMA-
CASTELLI S.p.A. 
e CO.GE.FAR. 

s.r.l.), - ci tiene a sottolineare Guidi  -  una circostanza 

che assume particolare rilievo in un momento come 
questo in cui la crisi ha colpito fortemente il comparto 
edilizio”. L’edificio, di un’area complessiva di 742 metri 

quadrati,  sorgerà su tre piani, di cui due abitabili ed 
uno a servizi, con quattro alloggi di circa 45 metri quadri 
con  due posti letto, quattro con  tre posti letto per una 
superficie di 64 metri quadri e quattro alloggi con quattro 
posti letto per una superficie di 77 metri quadri. Sarà  
dotato di pannelli fotovoltaici e gli alloggi saranno a basso 
consumo energetico, in classe energetica B. L’intervento 
sarà completato dalla realizzazione di un parcheggio 
pubblico per un totale di 13 posti auto, sistemazione 
del percorso pedonale di accesso al parco pubblico e 
realizzazione di aree verdi con la piantumazione di alberi 
ad alto fusto.  

Nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica
Iniziati i lavori per gli appartamenti in via Fiumicino

Cittadinanza italiana simbolica
a sostegno dello ius soli  
Consegnati gli attestati a circa 200 bambini e ragazzi 
sammauresi nati da genitori stranieri

Domenica 16 giugno nell’ambito della multietnica e multiculturale Festa dei colori 2013, 
l’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato di cittadinanza italiana simbolica  ai nati 
in Italia da cittadini stranieri residenti a San Mauro. 

Circa duecento tra bambini e ragazzi hanno partecipato alla cerimonia di consegna degli attestati aderendo 
così all’iniziativa che intende sostenere il passaggio, nella legislazione italiana sulla cittadinanza, dal ‘diritto 
del sangue’ al ‘diritto del suolo’,  cioè a dare la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia.

Premiato Luca Rossi
Il fisico sammaurese è la Torre d’Oro 2013

Sabato 6 luglio nel giardino di Casa Pascoli è stato premiato 
con la Torre d’oro 2013 il fisico Luca Rossi. Durante la serata, 
intervallata dalle esecuzioni musicali degli allievi della Scuola di 

musica comunale, Rossi ha presentato il suo lavoro proponendo, con 
filmati, simulazioni del codice matematico da lui realizzato e ha parlato 
della sua passione per la fisica, del suo percorso di studi da San Mauro a 
Bologna e della sua esperienza di giovane ricercatore all’estero. Da circa 
due anni infatti fa parte del gruppo di ricerca che opera all’Università di 
Boston, negli Stati Uniti, uno dei gruppi ai vertici mondiali per quanto 
riguarda lo studio della diffusione delle epidemie a livello globale. Per 
Luca Rossi un gradito ritorno a San Mauro, festeggiato dai numerosi 
sammauresi presenti alla serata.
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Proseguono gli appuntamenti con “Il Giardino 
della Poesia”, il Festival di parole e musiche nei 
luoghi Pascoliani, diretto da David Riondino che 

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

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

Sabato 3 Agosto ore 21.15
La Torre – Villa Torlonia
David Riondino -  Paolo Bessegato  
“Tra Wagner e Verdi : Il Corsaro Nero”

Accompagnati dalla Banda di San Mauro Pascoli 
Diretta dal Maestro Fabio Bertozzi
Coordinamento musicale e clarinetto solista Fabio 
Battistelli

Info: Biblioteca comunale San Mauro Pascoli 
0541-933656; www.ilgiardinodellapoesia.it

L’Uso, il Fiumicino, il Pisciatello-Urgoun: quale 
di questi tre è il vero Rubicone? La parola al 
pubblico, per la prima volta chiamato a votare 

non su un’accusa e difesa, bensì tra tre proposte. È 

il Processo del 10 agosto alla Torre pascoliana, che 
quest’anno cambia formula e mette al centro uno dei 
temi più controversi della nostra storia locale. 

A sostenere le rispettive tesi, 
tre studiosi: la riminese 
Cristina Ravara Montebelli 
per l’Uso, il Presidente 
della Filopatridi Giancarlo 
Mazzuca per il Fiumicino, 
il giornalista Paolo Turroni 
per il Pisciatelo.

Presidente del Tribunale, 
Gianfranco Miro Gori 
ideatore dei Processi. 
Il verdetto ancora una 
volta sarà dato dal 
pubblico partecipante 
munito di paletta-voto. 
Organizza come sempre 
Sammauroindustria. 

Il vero Rubicone? 
Processiamolo!

Giardino della Poesia (17esima edizione)
Parole e Musiche nei luoghi pascoliani

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

Con il contributo:
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Serata Pascoli

sabato 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

intervengono:

Giancarlo Mazzuca 
per il FIUMICINO

Paolo Turroni 
per il PISCIATELLO-URGÒN  

Cristina Ravara Montebelli 
per l’USO

 
presiede  

Gianfranco Miro Gori

Il verdetto finale sarà emesso dal pubblico presente

Info: Biblioteca 0541 933656 
Sammauroindustria 339-1831439

Quale il vero?
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Nuovo manto stradale e pista ciclopedonale 
dedicata per le centralissime via Matteotti, nel 
tratto da piazza della Libertà con l’intersezione 

di via Trieste e Via Forlì nel tratto che va dal sottopasso 
pedonale di via Varese sino alla via Matteotti a Gatteo 
Mare, che proprio da poco hanno visto la conclusione 
dei lavori. 

Ad annunciare l’intervento realizzato è l’assessore ai 
Lavori Pubblici Daniele Candoli che ne illustra l’entità 
«la riqualificazione ha comportato un investimento 
di circa 120.000 euro ed ha riguardato la creazione, 
su via Matteotti, di un percorso pedonale delimitato 
da un piccolo cordolo ed evidenziato con vernice ad 
acqua di colore azzurro oltre che il completo riassetto 
della sede stradale, anche in via Forlì è stata creata 
una pista ciclo-pedonale delimitata da un cordolo rialzato e la risistemazione del 
manto stradale» L’assessore Candoli evidenzia le motivazioni alla base dell’intervento 
«Da sempre Gatteo Mare offre vacanze “a misura d’uomo”, garantendo la possibilità di 

spostarsi in serenità a piedi o in bici per le vie del paese per raggiungere la spiaggia e 
tutti i luoghi di attrazione. 

In questa direzione vanno le scelte recenti di destinare un’area sosta esterna all’abitato 
del paese ai bus turistici, per liberare il centro dalla loro ingombrante presenza, nonché 

quest’ultimo intervento di 
potenziamento dei percorsi 
ciclopedonali, per garantire la 
massima tranquillità a chi si 
sposta all’interno del paese.

Questa è la linea che la 
nostra Amministrazione ha 
intrapreso e un passo alla volta, 
compatibilmente con le risorse 
a disposizione del Comune, 
apporteremo importanti cam-
biamenti a tutta la viabilità di 
Gatteo Mare».

In questi giorni sono state pubblicate 
le rilevazioni sul consumo della Casa 
dell’Acqua di Gatteo, a commentare 

i dati emersi è l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Protezione Civile e Ambiente 
Daniele Candoli «il grande afflusso che 
quotidianamente si registra alla Casa 
dell’Acqua ci riempie di soddisfazione, la 
cittadinanza sfrutta a pieno le potenzialità 
di questo investimento.

A breve verrà realizzata la seconda Casa 
dell’Acqua del comune di Gatteo, questa 
volta sarà collocata a Sant’Angelo e faremo 
il possibile per poterla realizzare anche a 
Gatteo Mare». Qui di seguito sono riportati i 
dati sull’utilizzo della Casa dell’Acqua.

Riasfaltate le vie Matteotti e Forlì, nuovi percorsi dedicati per ciclisti e pedoni
Gatteo Mare, restyling per strade e percorsi ciclopedonali

Grande successo
per la casa
dell’acqua di GatteoIl grafico indica la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di acqua dalla Casa dell’Acqua.

Riassumendo: di seguito l’ipotesi di risparmio nel caso di utilizzo di acqua di rete al posto della minerale in PET da 1,5 lt.

Casa dell’Acqua di GATTEO

Kg. di PET da smaltire 2.846
Kg. di CO2 per la produzione del PET 6.546
Lt. di petrolio per la produzione del PET 5.692
N° tir 6
Lt. di carburante per il trasporto 1.708
Kg. di CO2 per il trasporto 9.517
N° cassonetti in meno da svuotare *119

RISPARMIO ANNUO per la famiglia rispetto all’acquisto di acqua minerale in PET da 1,5 lt **€ 26.126

Capienza media bottiglie PET da 1,5 lt. per cassonetto 800

litri erogati 
in progress 142.303 litri erogati

media giornaliera 719 totale litri erogati
acqua liscia 95.612 totale litri erogati

acqua gassata 46.691 n° bottiglie PET 1,5 
lt risparmiate 94.869

9.517 Kg
di CO2 risparmiati

per il trasporto

1.708 Lt
di carburante risparmiato 

per il trasporto

RISPARMIORISPARMIO5.692 Lt
petrolio risparmiato per la 

produzione di PET

6.546 Kg
CO2 risparmiata per 

produzione di PET

2.846 Kg
di PET risparmiato

Report HERA G. Magli

€ 26.126RISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIO
6 tir in meno 

da svuotare

dal 15 dicembre 2012 al 30 giugno 2013   giorni totali 198

*media da report hera per cassonetti ritirati al 70% della capienza e per bottiglie in PET da 1,5 lt
**calcolando una media di 0,20 euro al litro prezzo di acquisto delle comuni acque minerali in commercio, includendo la riduzione di 5 cent per acqua gassata
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INGRESSO LIBERO - Bus gratuito Gatteo a mare – Gatteo Prenotazione obbligatoria Ufficio IAT
Il programma della festa potrà subire variazioni. Per informazioni contattare la Biblioteca Comunale: Tel. 0541/935580

VENERDI’ 9 AGOSTO
Ore 21.00 – Piazza Vesi  - GLORIA TURRINI DUO
Ore 21.00 – Corte del Castello
SPETTACOLO COMICO CON I PROTAGONISTI DI ZELIG
con ALESSANDRO POLITI, ANDREA VASUMI, E MARCO MORETTI 
e con la partecipazione di SERGIO CASABIANCA

SABATO 10 AGOSTO
Ore 20.00 – Piazza Fracassi-Poggi - SANTA MESSA
Ore 21.15 – Piazza Vesi  - I CAIMAN
Ore 21.30 – Corte del Castello - LABORATORI TEATRALI PER 
BAMBINI con MARCO BRAMBINI
“Ogni favola è un gioco”
“Gli uccelli di Aristofane (2426 anni dopo)”

DOMENICA 11 AGOSTO
Ore 20.30 – Piazza Vesi 
ORCHESTRA 
CLAUDIO CAVALLI
Ore 21.15 – Corte del Castello
GIò DI TONNO
al termine dello spettacolo fuochi d’artificio

SAN LORENZO DEI BAMBINI SAN LORENZO E’ ANCHE…

VENERDI’ 9 AGOSTO 
Ore 17.00 – Giardini Biblioteca Comunale 
Laboratorio “Faccia da strega” _ Raffaella Candoli
Ore 21.15 –  Giardini Biblioteca Comunale
DIMA E LA STREGA DI CHERNOBYL _ Mirko Alvisi

LE MOSTRE:
Biblioteca Comunale – dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Mostra di pittura - CRISTIAN CASADEI 
Oratorio di San Rocco   dalle ore 20.00 alle ore 23.00
e su prenotazione - Mostra dedicata ai giusti a cura dell’Ass.ne VAR

SABATO 10 AGOSTO
Ore 20.45 – Giardini Biblioteca Comunale
SGANAPINO FA LA BARBA AI MORTI 
_ I burattini di Christian Waldo

ANTICIPO DI SAN LORENZO: LUNEDI’ 5 AGOSTO 
Ore 17:00 – Biblioteca comunale - Inaugurazione mostra di pittura di Cristian Casadei
La mostra si potrà visitare durante l’orario di apertura della Biblioteca e nelle sere della festa
TORNEI DI SAN LORENZO:
Per informazioni contattare la Biblioteca Comunale 0541/935580

DOMENICA 11 AGOSTO
Ore 20.45 – Giardini Biblioteca Comunale
Sergio Diotti e Stefano Giunchi presentano 
GARIBALDI FU FERITO con Sganapino aspirante patriota 
_ Arrivano dal mare

10-11 AGOSTO
Dalle ore 19.00 – Piazza Vesi e Fracassi-Poggi
MERCATINO DEI BAMBINI

ED INOLTRE TUTTE LE SERE: 
Dalle ore 19.00 – Piazza Vesi e Fracassi-Poggi
STAND GASTRONOMICI, MERCATINO DELLE 
ASSOCIAZIONI, GIOCHI PER BAMBINI

Festa di San Lorenzo

In questi giorni sono stati elaborati i dati statistici 
riguardanti la Biblioteca Ceccarelli di Gatteo, ad 
illustrarli è l’Assessore alla Cultura Stefania Bolognesi: 

«dall’insediamento di questa Amministrazione, nel maggio 
2011, l’impegno verso il sostegno e la valorizzazione 
della Biblioteca è stato massiccio e incisivo, ed i risultati 
lo dimostrano. Per una Comunità viva e giovane, qual è 
quella di Gatteo, è fondamentale la presenza di un centro 
culturale attivo e funzionale». L’Assessore Bolognesi passa 
poi ad illustrare i numeri raggiunti «il patrimonio librario, 
al 29 maggio 2013, è giunto a ben 10.720 volumi (nel 2011 
erano 8.637 e nel 2012 10.244). L’incremento nell’anno 2011 
è stato del 23,09%, nel 2012 del 18,61% e ad oggi il 4,65%.
In considerazione dell’oggettivo momento di difficoltà 
economica in cui versano le amministrazioni pubbliche, 
consideriamo i dati raggiunti molto significativi e ciò 
dimostra il costante impegno profuso nella valorizzazione 
di quello che consideriamo il principale centro di 

diffusione e valorizzazione culturale esistente sul territorio 
comunale. L’aumento del patrimonio documentale (libri e 
materiale multimediale) è stato di una certa importanza, 
contemporaneamente è stata fatta una politica di particolare 
attenzione ai titoli acquisiti, cercando di recuperare la 
mancanza di numerosi testi “classici” pur mantenendo viva 
l’attenzione sulle nuove pubblicazioni. In questi due anni 
abbiamo poi iniziato a costituire un “fondo antico” riferito 
a materiale librario compreso tra la seconda metà del XIX 
sec. e il 1950. Il nucleo fondamentale di questo fondo è 
costituito da un’importante donazione, quella di parte della 
biblioteca privata del maestro Pino Ceccarelli,  uomo di 
grande cultura ed impegno sociale al quale è stata intitolata 
la biblioteca stessa. Ciò che maggiormente ci inorgoglisce 
è l’aumento delle presenze e dei prestiti: la crescita degli 
utenti iscritti alla nostra biblioteca è il migliore termometro 
di valutazione del lavoro svolto, della gestione messa in atto 
e della competenza e disponibilità degli operatori coinvolti 

nel servizio. Le presenze nel 2012 sono state 13.304, di cui 
8.891 bambini e 4.413 adulti. Rispetto all’anno precedente 
l’incremento è stato del 23,80% (nel 2011 le presenze sono 
state 10.746 e nel 2010 9.189). Le presenze rilevate sino al 
mese di maggio 2013, invece, sono state, 8.313 (5.245 adulti 
e 3.068 bambini). I prestiti effettuati sono stati, nel 2012, 
7.474 con un incremento del 25,23% rispetto al 2011, anno 
nel quale i prestiti sono stati 5968; nel corso di quest’anno, 
ad oggi, si rilevano 4.461 prestiti.»
Conclude l’Assessore Stefania Bolognesi «Questi importanti 
risultati non fanno altro che incentivare il lavoro svolto 
e servono a spronare a fare sempre meglio, con il preciso 
intento di mettere in atto il fondamentale obiettivo di 
realizzare una reale formazione permanente, quella 
formazione che non riguarda solo il periodo scolastico ma 
che è in grado di seguire l’individuo in tutta la sua esistenza, 
con il fine di costituire un più elevato senso civico ed un più 
stringente legame con il proprio territorio.»

Biblioteca Ceccarelli: 
un centro culturale sempre in crescita

E’ stato proprio di fronte al mare, a pochi passi 
dall’Adriatico, l’appuntamento con la Notte Rosa di 
Gatteo Mare, che anche quest’anno ha festeggiato il 

‘Capodanno dell’estate’ con un grande concerto gratuito 
proprio davanti alla spiaggia. Venerdì 5 luglio ad animare 
la festa con la sua musica ci ha pensato un emiliano doc: 
sul grande palco in piazza Romagna Mia si è infatti esibito 
Andrea Mingardi, cantautore bolognese legatissimo alla 
sua terra ma apprezzato ben oltre i confini regionali e 
nazionali.
Ad accompagnarlo nell’evento live - promosso dall’assessorato 
al Turismo del comune di Gatteo – è stato la Rosso Blues 
Brother Band, diretta dal maestro Maurizio Tirelli, per 
un viaggio in musica tra brani originali e grandi classici 
internazionali, spaziando dal rock‘n’roll al blues, dal soul e 
il funky, sino a suggestive rivisitazioni liriche. A mezzanotte, 
come ogni anno, è stata la foce del Rubicone a fare da teatro 

al grandioso spettacolo pirotecnico, con centinaia di fuochi 
d’artificio che in ogni punto della riviera hanno illuminato 
di rosa i cieli, con stupore di grandi e piccoli. Ma la festa 
non si è esaurita certo nella sola serata di venerdì: sabato 
6 luglio dalle 21.30 in piazza della Libertà sono entrati in 
scena gli animatori del Gatteo Mare Village, che hanno 
dato vita all’ennesima serata danzante con la grande musica 
degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del ‘Gatto Amico 
Night Fever’.

Ai Giardini don Guanella, invece, l’appuntamento è 
stato - come ogni sabato - con ‘Fra terre a mare’, il 
colorato mercatino di artigianato creativo proposto 
dall’associazione Telemaco. Domenica 7, infine, la festa 
in rosa è continuata in piazza della Libertà, sempre dalle 
21.30: l’animazione del Gatteo Mare Village ha coinvolto 
grandi e piccoli con la Standard Dance.

Gatteo Mare ‘In Rosa’ con Andrea Mingardi
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

BCC Gatteo

I dati prodotti a fine marzo 2013 dall’Osservatorio sul credito (un focus curato 
da Assofin in collaborazione con CRIF e Prometeia), hanno confermato come 
l’andamento negativo del mercato del credito, dopo aver contraddistinto tutto il 

2012, prosegua anche nei primi mesi di quest’anno. In termini di numero di domande 
di mutuo, il 2012 si è chiuso con un -45% e il primo trimestre 2013 fa registrare un 
-12% di richieste da parte della clientela. Ovviamente anche in termini di volumi il calo 
è significativo; per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti erogati alle famiglie, 
il credito al consumo dopo il -11% del 2012 fa segnare una ulteriore contrazione di 
-5,9% nel primo trimestre 2013. Per i mutui casa, il 2012 ha visto addirittura quasi 
dimezzarsi  l’ammontare erogato (-47%), una riduzione che prosegue, in misura più 
contenuta, anche nel primo trimestre 2013 facendo registrare un -16,8%. Anche i 
prestiti alle imprese hanno rallentato notevolmente per tutto il 2012, una contrazione 
che si è ulteriormente accentuata nei primi tre mesi di quest’anno. Come di recente 
ha avuto occasione di affermare anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, la contrazione del credito riflette la congiuntura sfavorevole caratterizzata dalla 
flessione degli investimenti, da parte delle imprese, dal crollo degli acquisti di beni 
durevoli e dalla debolezza del mercato immobiliare. Uno scenario che si riscontra anche 
a livello locale, una situazione di stallo dalla quale pare difficile uscirne se non con uno 
sforzo comune, un impegno congiunto di tutte le parti in causa (istituzioni, imprese, 
associazioni, banche ecc.). 
La BCC di Gatteo, come banca locale e consapevole del proprio ruolo a sostegno 
delle famiglie e delle imprese del territorio, si è assunta questo impegno e proprio in 
questi giorni ha messo a disposizione le proprie risorse, stanziando 4 nuovi plafond 
per complessivi 23 milioni di euro. La parte più consistente pari a 15 milioni, è stata 
dedicata al segmento casa, con l’intento di perseguire un duplice obiettivo: da un lato 
rispondere alle esigenze di chi desidera acquistare o ristrutturare la propria abitazione, 
dall’altro dare ossigeno al settore immobiliare, ora in forte difficoltà e da sempre 
trainante per l’economia del territorio. Tre milioni sono dedicati al settore agricolo, 
anche quale sostegno ad aziende danneggiate da eventi atmosferici. Una attenzione 
particolare è stata riservata alle imprese, anche del settore turismo, a favore delle 
quali sono stati stanziati 5 milioni di euro per investimenti riguardanti l’innovazione 
tecnologica o l’innovazione dell’offerta turistica, gli interventi sul ciclo produttivo, gli 
adeguamenti di sistemi e impianti anche a seguito di nuove disposizioni normative.
Un impegno da 23 milioni che desideriamo tradurre in fatti concreti, a beneficio 
delle famiglie, delle imprese, dell’economia del nostro territorio e del benessere delle 
comunità locali. Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone - vice direttore BCC Gatteo

Un impegno da 23 milioni di euro a 
sostegno dell’economia del territorio
A livello nazionale nel primo trimestre 2013 ancora in calo il 

credito erogato.
Nel 2012 quasi dimezzati i mutui casa.

RUBRICA

Letture Mensili

Ormai possiamo considerarlo 
come uno degli appuntamenti 
di punta dell’estate enologica 

dell’Emilia Romagna, 
quanto meno per due 
ragioni: perché è la 
prima guida 2013/2014, 
ben prima del profluvio 
pronto a invadere gli 
scaffali dal prossimo 
autunno; perché il libro 
è accompagnato da una 
serie di appuntamenti 
e degustazioni dove, 
volume in mano, è 
possibile trascorrere una 
serata all’insegna dei 
buoni sapori. La guida 
in questione è ‘Emilia 
Romagna da Bere e da mangiare’ 
(PrimaPagina editore), che ancora una 
volta ha visto i sommelier di Ais alle 
prese con degustazioni e valutazioni 
su un migliaio di vini della nostra 
regione.
Il risultato è soddisfacente, almeno 
a guardare il numero di eccellenze 
ancora una volta in crescita, soprattutto 
in Romagna (58), anche se l’Emilia 
si difende piuttosto bene (41). Una 
crescita di qualità che è crescita di un 
territorio, sempre meno considerato 
di serie B rispetto ad altre zone che 
beneficiano di un’immagine più 
blasonata. La guida anche quest’anno 
dedica uno speciale focus a un 
personaggio di cui si festeggia una 
ricorrenza: due anni fa era toccato ad 
Artusi, lo scorso anno a Pascoli, ora 
è la volta di Giuseppe Verdi. Il fatto è 
poco noto, eppure il Maestro della lirica 

mondiale è stato un abile imprenditore 
agricolo, intimamente legato alla sua 
terra, alle sue tradizioni, alla cultura 

del cibo, alla semplicità 
dei piatti. Verdi è 
riuscito a coniugare la 
cultura alta e intangibile 
della musica con la 
cultura materiale del 
buon mangiare e della 
cucina domestica, come 
emerge in numerosi 
scambi epistolari dove 
il Maestro si diletta 
a descrivere alcuni 
prodotti locali e la loro 
corretta preparazione 
(tra i piatti più amati 
la Spalla cotta di San 

Secondo e il risotto). 
E allora tanto vale gettarsi a capofitto 
in questa pubblicazione che potrà 
essere acquistata nelle serate di 
‘Tramonto DiVino’ lungo la riviera: 
26 luglio Cesenatico (piazza Spose 
Marinai), 3 agosto Lido degli Estensi 
(viale Carducci), 23 agosto Milano 
Marittima (viale Gramsci), 29 agosto 
Rimini (piazza Cavour), 13 settembre 
Cesena (piazza del Popolo). In ogni 
tappa più di 250 etichette presenti nella 
guida in abbinamento ai prodotti tipici 
del territorio, in collaborazione con l’ 
Associazione italiana sommelier e 
l’Associazione professionale Cuochi 
Italiani. Gli eventi fanno parte della 
rassegna ‘Emilia Romagna è Un Mare 
di Sapori’, promossa dall’assessorato 
all’Agricoltura regionale.

www.filippofabbri.net

Emilia Romagna 
da bere di 

Filippo
Fabbri
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Romagna Est BCC

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

la bellezza sorprende

   
Crediper ESTATE

www.crediper.it

“Vorrei un prestito 
semplice da gestire 

per realizzare i 
miei progetti”

www.crediper.it

Credito Trasparente
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta Crediper Estate. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo dove sono disponibili tra le altre cose: 
- il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario. 
Crediper è un marchio di BCC CreditoConsumo S.p.A.

Il prestito personale costruito su misura per le tue 
esigenze, veloce da richiedere e semplice 
da gestire.

   
Crediper ESTATE

www.crediper.it

“Vorrei un prestito 
semplice da gestire 

per realizzare i 
miei progetti”

www.crediper.it

Credito Trasparente
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta Crediper Estate. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo dove sono disponibili tra le altre cose: 
- il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario. 
Crediper è un marchio di BCC CreditoConsumo S.p.A.

Il prestito personale costruito su misura per le tue 
esigenze, veloce da richiedere e semplice 
da gestire.

Per qualsiasi informazione rivolgersi Presso gli sPortelli di romagna est BCC.
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Giovedì 23 maggio 2013 presso il parco di Levante a 
Cesenatico si è svolto una importante manifestazione 
in occasione della giornata regionale del Caregiver Day,  

ovvero una giornata dedicata al familiare che si prende cura 
di un proprio caro non autosufficiente o fragile. 
L’evento è stato promosso dall’ASP Azienda dei servizi alla 
Persona del Distretto Rubicone-Costa (che presta questo 
innovativo servizio su base distrettuale) in collaborazione con il 

Comune di Cesenatico,  l’associazione di promozione sociale 
Between e il centro sociale ‘Anziani insieme’ alla presenza 

di numerosi familiari e anziani che così hanno trascorso un 
pomeriggio insieme in modo semplice  e conviviale. A sottolineare 
l’importanza della figura del caregiver sono intervenuti il 
presidente dell’ASP del Rubicone Ettore Stacchini, l’assessore 
ai servizi sociali di Cesenatico Mauro Bernieri e la coordinatrice 
dei progetti riferiti al lavoro di cura dell’associazione Between 
Valeria Gentili.

Chi è il caregiver e perché dedicargli una giornata

E’ la persona, di solito un familiare, che si prende cura, in 
virtù di legami di parentela e/o affettivi a titolo gratuito, di 
un proprio caro in parte o totalmente non autosufficiente o in 
condizioni di fragilità, quindi dipendente per le attività della 
vita quotidiana. Il caregiver porta il peso dell’organizzazione 
delle cure e dell’assistenza, si deve fare carico di prendere molte 
decisioni, si sente responsabile dei numerosi e mutevoli bisogni 
del familiare; è soggetto a un elevato carico di fatica psico-fisica 
e può non essere preparato ad affrontare questo nuovo “ruolo” 
in cui si viene a trovare. Per questo è  importante che il sistema 
pubblico non lasci a totale carico delle famiglie le situazioni di 
disabilità e non autosufficienza. L’evento del 23 maggio scorso 
ha permesso di dare visibilità al ruolo del caregiver attraverso  
l’ascolto di canti popolari e letture dedicate in un’atmosfera 
calda e accogliente. Il coro multietnico ‘Un coro dal Mondo’ 
ha eseguito canti popolari con il supporto dei maestri Paola 
Sabbatani e Stefano Fariselli accompagnati da letture di 

Lelia Serra mentre in contemporanea gli psicologi del Caffé 
del Mare dell’Asp del Rubicone hanno condotto un laboratorio 

per le persone assistite. Per tutto il pomeriggio gli operatori si 
sono resi disponibili a fornire informazioni e orientamento sul 
lavoro di cura. La giornata è così terminata nella convivialità 
della tavola con una speciale torta preparata dal centro sociale 
‘Anziani insieme’.

Sabato 22 giugno scorso presso la sala Allende a Savignano sul Rubicone, istituzioni pubbliche, 
docenti e cittadini stranieri hanno partecipato alla tavola rotonda  ‘La lingua veicolo per abitare 
la città’.  L’iniziativa è stata promossa dall’ASP Azienda Servizi alla Persona del Rubicone 
che dal settembre 2012 ha in gestione i servizi relativi all’immigrazione dell’intero Distretto 
Rubicone- Costa. Oltre all’Asp del Rubicone hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa 
l’associazione Between che si occupa di intercultura, la provincia di Forlì- Cesena e la regione 
Emilia Romagna. 
I lavori hanno avuto inizio con i saluti dell’assessore 
al Welfare della provincia di Forlì-Cesena Guglielmo 
Russo, del presidente del distretto Rubicone-Costa 
Elena Battistini, del presidente dell’Asp del Rubicone 
Ettore Stacchini. 
Sono poi intervenuti  il dirigente dell’Ufficio 
Immigrazione della prefettura di Forlì-Cesena 
Maria Giulia Borriello,  Marzio Barbieri del servizio 
Politiche per  l’accoglienza  e l’integrazione sociale 
della regione Emilia Romagna, il dirigente della 
CTP (Centro territoriale permanente) per adulti 
‘Via Anna Frank’ di Cesena Jaime Amaducci,  l’ 
esperta di certificazioni CILS (Certificazione di 
italiano come lingua  straniera) dell’Università di 
Siena Anna Maria Scaglioso, la sociologa Maura De 
Bernart dell’Università di Bologna, Dipartimento di 
Sociologia e Diritto dell’Economia, coordinati dalla 
dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Agostina 
Melucci.
Relatori e pubblico si sono così confrontati sui rapporti 
tra lingua, lingue e cittadinanza, un’opportunità per 
approfondire e raccogliere i sospesi che ogni ambito 
giuridico, linguistico, socio-sanitario fa emergere 
rispetto al tema dell’apprendimento di una lingua 
seconda in Italia, un evento per la  “comunità che 
prende corpo nel confronto tra le proprie identità, le proprie radici e quelle dell’altro da sé” (A. 
Melucci).

Una vera e propria sfida che vede le “Regioni a fianco dello Stato, e viceversa, collaboranti in 
maniera sussidiaria e abitanti la stessa casa dell’Unione europea” (M. Barbieri); e ridisegna  i 
principi di appartenenza e di cittadinanza, rimodellati nel quotidiano dalla “lingua del patto 
costituzionale che avevano pensato i padri costituenti” (M. De Bernart). Ciò può essere possibile, 
nel pieno rispetto dei diversi ruoli e delle diverse funzioni che vengono definiti da una “legge 
(Accordo d’integrazione) che non deve essere vista come punitiva ma regolativa, in cui il poliziotto 
non deve essere il guardiano ma un amico del cittadino” (M. G. Borriello). 

La lingua non può divenire un veicolo per abitare la città 
se non ri-partendo da una valutazione (scolastica e di 
sistema) che sia “affidabile e che permetta di valutare 
con equità e oggettività, avendo alla base il senso di 
eticità e di responsabilità di chi valuta nei confronti 
di chi è valutato” (A. M. Scaglioso). Senza dimenticare 
la necessità di “andare oltre al principio minimalista 
di cittadinanza provinciale per arrivare (non solo 
con l’alfabetizzazione linguistica ma grazie ad una 
ri-alfabetizzazione culturale, o meglio, interculturale 
di tutti i cittadini) a un nuovo status di cittadinanza 
planetaria, senza confini (J. E. Amaducci).
Nell’anno 2012-2013 nella provincia di Forlì- Cesena  
i corsi di lingua sono stati finanziati attraverso il Piano 
di diffusione linguistica provinciale e il progetto Fei 
(Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di 
Paesi Terzi) denominato ‘Parole in gioco 2’. Oltre 200 
i corsisti  solo nel territorio del distretto Rubicone 
Costa con corpose liste d’attesa. Riflettere sulla lingua 
italiana come veicolo di comunicazione per i cittadini 
immigrati diventa quindi  condizione necessaria 
e interdipendente al riflettere sulla possibilità di 
migliorare le condizioni di salute fisica, psichica e 
civile di ogni cittadino. Non solo per l’altro ‘cittadino 
straniero’ che viene ad abitare e vive un passaggio 

linguistico e culturale, ma anche per il cittadino italiano  partecipe delle trasformazioni del 
contesto sociale in cui vive.

Prendersi cura di un familiare in difficoltà: 
una importante giornata promossa dall’ASP del Rubicone

Lingua italiana e integrazione:
L’A.S.P. del Rubicone e il servizio immigrazione

ASP Rubicone
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Quando si parla di grandi aziende si pensa subito che siano 
lontane e che sia difficile collaborare. Come sono i suoi 
rapporti con Hera?
I nostri rapporti con Hera sono caratterizzati da grande 
collaborazione circa le problematiche che quotidianamente 
dobbiamo affrontare. Con i rappresentanti di Hera 
intratteniamo un efficace e cordiale confronto, reso possibile 
dal fatto che si rendono sempre disponibili alle nostre 
richieste ed istanze.

In campo ambientale Hera sta sviluppando diversi progetti 
pilota. Per il Suo Comune e cosa sta pensando?
Il nostro Comune è molto attivo in campo ambientale, 
in collaborazione con Hera abbiamo attivato il servizio 
Ecomobile, una stazione ecologica mobile attrezzata per il 
conferimento dei rifiuti. Abbiamo, inoltre, creato la prima 
Casa dell’Acqua a Gatteo e tra breve la realizzeremo a 
Sant’Angelo, oltre a ciò abbiamo l’intenzione di collocarla 
anche a Gatteo Mare. 
Per il futuro ci proponiamo di istituire la raccolta differenziata porta a porta nei centri 
abitati e per contrastare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti ed il degrado che 
ne consegue, avvieremo una massiccia campagna informativa che prevederà una 
fase on-line, affissioni in tutto il Comune ed un volantino che invieremo a casa di tutte 
le famiglie di Gatteo. Oltre a questo siamo impegnati nella realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione, come “Puliamo il Mondo” di Legambiente, che estenderemo anche 
alle scuole, per educare i bambini al rispetto dell’ambiente e del proprio Comune. 
Infine, per sanzionare chi inquina, sporca il nostro Comune e getta i rifiuti al di 
fuori degli appositi contenitori, stiamo predisponendo una convenzione con le 

Giubbe Verdi, in modo che sia portata avanti un’attività di 
vigilanza ambientale e una rigida azione sanzionatoria verso i 
trasgressori.

Hera è diventata una grande azienda perché per competere 
sul mercato e fare economie di scala occorre avere 
dimensioni maggiori. A seguito delle recenti disposizioni di 
legge anche il Suo Comune ha in programma aggregazioni 
per diventare più grande?
Il nostro Comune ad oggi fa parte dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone; tuttavia, scelte politiche sbagliate ed una 
gestione errata che proviene dal passato non hanno 
permesso che questo organismo fruttasse al pieno delle 
sue potenzialità. Perciò sin dalla mia elezione mi sono 
sempre impegnato con forza per la creazione di una grande 
Unione di tutto il distretto socio sanitario Rubicone-
Costa, comprendente i Comuni di Gatteo, Cesenatico, 
Sogliano, Borghi, Roncofreddo, Savignano, San Mauro, 
Gambettola e Longiano. Il vero obiettivo è quello di creare 

politiche condivise, in un’ottica di Area Vasta, al fine di ottenere, speriamo in un 
futuro prossimo, omogeneità regolamentare, tributaria e stessa qualità e quantità di 
servizi in un vasto e ricco territorio, senza però dover svendere l’identità dei singoli 
Comuni. Oggi la Regione Emilia-Romagna ha dato ragione a quello che la nostra 
Amministrazione aveva capito da tempo con lungimiranza, emanando una legge di 
riordino degli enti locali che spinge con forza alla creazione di queste nuove e grandi 
Unioni tra Comuni, aderenti ai distretti socio-sanitari. 
Perciò è già in corso il processo di creazione della nuova Unione “Rubicone e Mare”, 
che vedrà la luce tra non molto.

Intervista al sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi

Hera, un’azienda con cui portare avanti 
tanti progetti per l’ambiente 

e un dialogo positivo

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

SAVIGNANO- Via Moroni
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
orario estivo (01.04-30.09): martedì, giovedì e sabato  dalle 9,00 alle 13,00; venerdì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 12,30; sabato 
dalle 14,30 alle 17,30

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30
LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; 
giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30.

Hera

Pagine Speciali
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Consorzio Agrario

Il Consorzio Agrario Adriatico ha chiuso anche nel 2012 il Bilancio in attivo. 
Con un fatturato di oltre 181 milioni di euro, l’utile di esercizio a 137.000 euro 
ed il margine operativo, al netto delle operazioni straordinarie che ammonta 

a 1.274.718 € la cooperativa, che per il primo anno chiude l’intero Bilancio con la 
nuova denominazione di Consorzio Agrario Adriatico, si pone fra le prime aziende 
della Romagna.

Il presidente Filippo Tramonti è molto soddisfatto per i risultati ottenuti: “Questi 
numeri, che confermano e migliorano quelli già eccezionali del 2011, in questi 
anni di  crisi economica, dimostrano che l’Azienda ha operato scelte accorte senza 

tuttavia rinunciare a compiere passi 
per il futuro molto impegnativi 
e intraprendenti: l’allargamento 
del nostro territorio alle Marche 
e la finalizzazione del progetto 
Pastificio Ghigi ne sono un esempio 
eclatante”. 

Tali risultati pongono il Consorzio 
Agrario come il leader nel settore 
del commercio delle agro-forniture 
nelle province di competenza. 
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 del Pastificio Ghigi, che, completata 
l’opera di ristrutturazione dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011 
ed è stato inaugurato ufficialmente l’8 maggio scorso.

“Il 2012 - afferma Adamo Zoffoli, direttore generale – è stato un anno davvero 
impegnativo, la crisi economica si è indubbiamente sentita anche nel nostro settore 
che ha dimostrato, contrariamente a quanto si pensi, di sapersi adeguare anche 
rapidamente ai cambiamenti.

La nostra azienda non è stata da meno: la sinergia con i territori marchigiani 
e l’opera di ristrutturazione delle Agenzie che ha visto nel 2012 una forte 
concentrazione sebbene ancora in evoluzione, ci ha resi più forti in questo periodo 
di crisi e più capaci di affrontare le difficoltà rafforzando  il nostro ‘core business’ 
con la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole e cercando di dare nuove 
risposte alla valorizzazione di alcune produzioni agricole tramite lo strumento 
delle filiere.

Nelle foto,  Adamo Zoffoli direttore generale del Consorzio Agrario Adriatico e la 
sede di Cesena.

Con 181 milioni di € di fatturato il Consorzio si pone fra le prime aziende della Romagna

Bilancio 2012 Consorzio Agrario
Allargamento del territorio - Pastificio Ghigi e rinnovo cariche CdA

Le Rubriche
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Degrado Ambientale

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

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

RUBICONE.  Lo hanno chiamato ‘Le strade 
insipide del Rubicone’ ed è il nuovo gruppo nato 
su Facebook  che consta oggi di quasi cinquecento 

iscritti a pochi giorni dalla creazione. La pagina internet 
è una vera e propria denuncia delle situazioni di 
degrado ambientale nel territorio a cui si aggiungono le 
segnalazioni per parcheggi selvaggi di veicoli nei divieti 

prescritti dall’apposita segnaletica, la cartellonistica 
stradale che invece di aiutare l’utente, può indurre ad una 
totale confusione. C’è di ‘tutto un po’’ nel sito, comprese 
le immagini, chiare, di ciò che può essere fuori dalla 
regolamentazione, dalle norme, con tanto di commenti 
degli iscritti. la situazione che desta più preoccupazione, 
stando alle immagini, è quella che si registra alla foce 

del fiume Rubicone dove ci sono cumuli 
di macerie, detriti e spazzatura vicino agli 
argini. ‘Collinette’ con ferro, plastica, vetro, 
vecchi elettrodomestici, tessuti che non 
danno una bella immagine, soprattutto 
ora che la stagione delle vacanze e del 
turismo è iniziata. Poi ci sono le situazioni 
di degrado sui parchi pubblici, quello 
vicino alle poste di San Mauro 
Pascoli, ad esempio, dove 
qualcuno ha pensato bene 
di lasciare tutto ciò che non 
serviva più all’interno delle 
mura domestiche. 

I parcheggi ‘selvaggi’  - 
come si denota sempre dalle 
segnalazioni sul sito – sono 
un vero e proprio problema; 

strisce pedonali, 
box riservati a 
persone invalide, 
m a r c i a p i e d i , 
corr i spondenza 
di incroci. Tanto 
da chiamare più 
volte la polizia 
m u n i c i p a l e 
dell’Unione; alcuni 
problemi, come si 
legge nei post lasciati, vengono 
risolti in breve tempo, altri 
invece, come nel caso specifico 
della sosta selvaggia, rimangono. 
C’è però una considerazione da 
fare, che non è di poco conto; 
la municipale dell’Unione dei 

Comuni del Rubicone è al di sotto dell’organico previsto 
per legge e i Comuni non posso effettuare nuove assunzioni 
in pianta organica, se non quelle stagionali di quattro/
sei mesi per la stagione balneare visto che i tre Enti  - 
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo - 
hanno nel proprio territorio la fascia costiera che impegna 
i vigili per l’abusivismo commerciale, le isole pedonali e 
come vigilanza nei vari programmi di intrattenimento 
durante le serate. Dunque le unità a disposizione sul 
territorio, se si considera il rilievo degli incidenti, la 
viabilità, rimangono esigue e non possono soddisfare 
appieno le esigenze dei tre territori.  Poi ci sono gli sfalci 
d’era sulle rotatorie che mancano, quelli a margine delle 
strade comunali; problematiche che possono creare un 
danno alla sicurezza stradale e agli utenti della stessa. E’ 

un sito che ‘denuncia’ ogni situazione di degrado e che 
accoglie ogni giorno sempre più consensi.

Nelle foto, immagini di degrado e di ‘cattiva’ 
segnaletica. 

Cristina Fiuzzi

La loro pagina è una vera e propria denuncia delle situazioni di degrado ambientale nel territorio

Nuovo gruppo su Facebook: 
‘Le strade insipide del Rubicone’ 
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Santuari / Eccellenze

La
tutte le sere

vi offriAMo lA cenA

 Mangia & Gioca
P R O M O Z I O N E

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

Si sono beccati acqua, grandine e neve al passo 
Della Calla e anche dimenticanze istituzionali, 
ma hanno portato a termine il loro obiettivo: il 

pellegrinaggio a cavallo per visitare tre santuari sulle orme 
di san Francesco d’Assisi. 
Partiti da Premilcuore hanno 
visitato i santuari di La Verna, 
Gubbio e Assisi come ultima 
tappa. I quattro cavalieri 
sono: Augusto Brigliadori di 
Savignano, pensionato, con il 
suo inseparabile cavallo Fixer; 
Fiorino Fiorini di Gambettola, 
operaio, con il cavallo Fumo; 
Gino Magnani di Calisese di 
Cesena, pensionato in sella 
a Rapido e Paolo Bernabovi 
di Gambettola che cavalca 
Fuerto. Il pellegrinaggio ai tre 
santuari ha avuto il patrocinio 
del Comune di Savignano e di MB Mangimi di Longiano. 
Hanno impiegato sette giorni e in ogni santuario i quattro 
cavalieri hanno lasciato una dedica-preghiera. Hanno 
percorso circa 300 chilometri, fra antichi monasteri, 
su sentieri, un tempo mulattiere: Premilcuore, Badia 

Prataglia, Caprese Michelangelo, Città di Castello, 
Pietralunga, Gubbio, Assisi e ritorno a casa in auto. Ha 
detto Augusto Brigliadori: “Quello che abbiamo appena 
concluso è stato il terzo pellegrinaggio a cavallo. L’idea 

è nata dalla nostra grande 
passione di andare a cavallo. 
Abbiamo deciso di fare questo 
terzo pellegrinaggio sulle orme 
di san Francesco. Si è trattato 
di un proseguio del secondo 
fatto nel settembre scorso che 
ha riguardato la prima parte 
del cammino di San Francesco 
che in questi ultimi tempi ha 
visto crescere la sua popolarità 
in tutto il mondo grazie alla 
elezione di papa Francesco. 

Ad Assisi ci hanno detto 
che arriva tanta gente in 

pellegrinaggio a piedi, in bicicletta, moto, auto e 
pullman. Ma a cavallo non era mai accaduto”. I quattro 
cavalieri sono contenti del percorso fatto e dalla simaptia 
ricevuta durante il percorso dalla gente comune, molto 
meravigliata nel vedere l’inconsueto e impegnativo 

pellegrinaggio nel terzo millennio. Ma hanno anche un 
po’ di amaro in bocca. Continua Augusto Brigliadori: 
“Il Sindaco di Assisi, come da lettera che ci era stata 
inviata, aveva delegato il suo vice Antonio Lunghi a 
riceverci davanti la basilica. Ma noi abbiamo aspettato 
due ore e mezza, ma non è arrivato nessuno perché si era 
completamente dimenticato. Dopo ripetute telefonate 
a vuoto, lo abbiamo rintracciato e ci ha detto che si era 
dimenticato. Ha detto che avrebbe fatto una lettera di 
scuse al comune di Savignano, che stiamo aspettando. Ciò 
dimostra che il nostro pellegrinaggio non interessava loro. 
Però noi il nostro scopo prinicipale lo abbiamo raggiunto: 
abbiamo visitato i tre santuari e siano arrivati ad Assisi 
sulle orme di San Francesco come ci eravamo prefissi. 
Poco ci interessa se le istituzioni ci hanno snobbato. 
Resta per noi la grande soddisfazione. Sono esperienze 
uniche in quanto si abbina la passione per il cavallo con 
il contatto con quella parte della natura lungo i sentieri, 
ancora incontaminata. Poi il grande sentimenti interiore 
che si prova nel visitare questi santuari, luoghi veramente 
mitici. Adesso stiamo lavorando per preparare il prossimo 
pellegrinaggio a cavallo, che faremo in settembre, con 
meta santuari italiani del nord”. 

Ermanno Pasolini

Un lungo pellegrinaggio a cavallo per visitare tre santuari sulle orme di san Francesco d’Assisi

Circa 300 chilometri, fra antichi 
monasteri e impervie mulattiere

Sabato 15 giugno per il secondo anno il centro 
storico di Savignano sul Rubicone si è 
trasformato nel salotto delle Eccellenze 

del Rubicone. Con un tripudio di colori, sapori 
e intrattenimenti che hanno festosamente 
invaso  il centro storico cittadino per dare vita 
alla manifestazione promossa da Confesercenti 
Cesenate, Caseificio Pascoli, Quartiere Centro 
Storico e Savignano Eventi nell’ambito del 
cartellone di animazione, arte e spettacoli ‘Luci sulla 
città 2013’.  
Passeggiando per le vie cittadine è stato così  possibile 
incontrare le primizie e le prelibatezze del  territorio, con 

puntate sulla gastronomia e la moda,  il tutto condito da 
animazione e musica. La manifestazione era 
solo alla sua seconda edizione ma si è presentata 
con appuntamenti accattivanti per tutti  i gusti 
e una novità assoluta: il palio dei quartieri 
‘Quartiere d’eccellenza’ che ha inteso 
richiamare i giochi senza quartiere in 
un torneo di calcio balilla umano in 

cui i quartieri potevano contendersi  
il premio ‘Quartiere di eccellenza’ (ore 18 in 
piazza Borghesi). 

Il torneo ha aperto  gli eventi serali ma già dal 

pomeriggio (ore 15.30 corso Vendemini) è stato attivato 
il Mercatino dei Produttori con le primizie e i prodotti 
di stagione mentre alle 17.30 hanno aperto i battenti gli 
stand dedicati alle tipicità locali ‘Eccellenze del territorio’  e 
la piccola fiera dell’hobbismo ‘Hobbysmo e territorio’. Alle 

20.15., poi,  il glamour ha invaso piazza Borghesi 
con ‘I sogni nell’…armadio’, sfilata primavera-
estate 2013 a cura della stilista savignanese 
Camilla Zavalloni che ha prresentato i modelli 
dedicata alla bambina, alla donna e alla sposa. 
Per la cronaca, ha chiuso,  alle ore 21.45, sempre 
in piazza Borghesi, il  grande spettacolo di ‘Genio 
& Pierrot”. 

In pista le Eccellenze del Rubicone
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Bologna - Un’unica grande Unione dalla costa 
all’Appennino. I 9 Comuni dell’Ambito Rubicone-
Mare in provincia di Forlì-Cesena hanno deciso 

di realizzare un’Unica forma associata per mettere in 
Comune servizi risparmiando così sui costi di gestione 
e liberando risorse per gli investimenti e il sostegno alle 
imprese, al lavoro, ai servizi alla persona e alla cura del 
territorio. Le amministrazioni interessate sono i comuni 
di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, 
Borghi, Gambettola, Longiano, Cesenatico, Roncofreddo 
e Sogliano sul Rubicone, i cui Sindaci hanno comunicato  

la decisione di realizzare l’Unione nel corso dell’incontro 
in Regione con la vice presidente dell’Emilia Romagna 
Simonetta Saliera.

“La nascita della nuova grande Unione si inserisce a 
pieno nel percorso di riordino istituzionale che stiamo 
realizzando come Regione e che, in accordo con gli 
Enti locali e le parti sociali, prevede di aumentare la 
collaborazione tra i Comuni in modo da rafforzare le 
nostre comunità”  spiega Saliera, che aggiunge:  “La 
decisione dei sindaci del Rubicone arriva a pochi giorni di 

distanza da quella analoga dei loro colleghi del forlivese 
che hanno dato vita ad un’altra grande Unione: tutto 
questo è motivo di soddisfazione perché dimostra come il 
nostro impegno a tutela delle comunità e dei beni pubblici 
trovi sostegno e condivisione nelle amministrazioni 
locali”. Positivo anche il commento dei Sindaci presenti 
all’incontro con Saliera che hanno ringraziato la Regione 
per l’impegno e ricordato come l’obiettivo principale 
sia mantenere i livelli dei servizi offerti ai Cittadini, alle 
imprese e al territorio.

I sindaci: “L’obiettivo principale è mantenere i livelli dei servizi per cittadini, imprese e territorio”

Semplificazione. Nascerà una nuova 
Unione dei 9 Comuni del Rubicone

Compie quarant’anni di vita la trattoria ‘Caterina’ a Savignano lungo la 
Provinciale 10 Cagnona che porta al mare. 
Venne aperta nel 1973 dai coniugi Caterina 

Amadio e Giovanni Di Tizio scomparso nel 
2008. Nati entrambi a Montalto delle Marche, 
dalla fine degli ani ’60 abitano a Savignano dove 
nel 1973 crearono la trattoria Caterina. Lui prima 
faceva il camionista e lei la cameriera d’albergo e 
quest’anno fa i 52 anni di lavoro nel settore della 
ristorazione. Oggi Caterina è affiancata dalla 
figlia Lucia, dal nipote Andrea Amadio, 35 anni, 
che lavora nel ristorante da circa vent’anni e da 
sua moglie Cristina da dieci anni cameriera di 
sala. La regina della cucina è però Caterina.  E fra 
i tanti clienti anche Dario Fo con la compianta 
moglie Franca Rame, Stefania Sandrelli e  tanti 
personaggi. 

Il suo piatto forte?
“Non ho mai dimenticato le mie origini 
marchigiane - afferma Caterina Amadio – I 
miei clienti, sapendolo, mi chiedono spesso 
le olive all’ascolana, le creme fritte, i famosi 
tagliolini di Campofillone con la differenza che 

io li faccio a mano con la sfoglia. Fra i piatti romagnoli i più gettonati sono cappelletti 
in brodo, passatelli, l’agnellone alla brace e il 

coniglio al tegame”.
Come è cambiato in questi quarant’anni il 
cliente a tavola?
“Noi siano fortunati perchè abbiamo una bella 
clientela, raffinata che predilige le pietanze 
cotte al momento. Ancora oggi faccio io piadina 
e sfoglia, con impasto mio e tutto tirato col 
mattarello, proprio come una volta.  E la gente lo 
sa, perchè lo capisce dal gusto”.
Il segreto di oltre cinquant’anni di lavoro in 
questo settore?
“Impegno, serietà, qualità dei prodotti e ogni 
tanto aggiungere qualche piccola novità e un po’ 
di fantasia per sorprendere sempre il cliente”.
Il futuro?
“Noi continuiamo a lavorare, non sentiamo molto 
la crisi, ma abbiamo paura perché ormai con 
le tasse non ce la facciamo più, perché le spese 
cominciano a superare l’incasso. Io spero solo di 
continuare il mio lavoro in cucina fino a quando 
avrò fiato perché quello è il mio mondo e la mia 
vita”. ( E.P)       

Aperta nel 1973 dai coniugi Caterina Amadio e Giovanni Di Tizio, lungo la provinciale  Cagnona che porta al mare

Sono 40, per la trattoria ‘Caterina’

Taccuino



luglio 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE 23

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

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Spazio Di Comunicazione

immagine di repertorio



  la GAZZETTA del RUBICONE  |  luglio 201324
Betobahia / Ritrovarsi

‘Muovi la patata’, nuovo 
tormentone estivo di Betobahia

Movida è il titolo del nuovo album che contiene ‘Muovi la patata’ il nuovo 
tormentone estivo di  Alberto Pazzaglia alias Betobahia il cantautore di San 
Mauro Mare, diventato da anni il re dei tormentoni delle spiagge romagnole. 

‘Muovi la Patata’ è un coinvolgente ballo di gruppo 
estivo tutto da cantare e ballare sotto il sole. Il video clip 
è stato registrato in Brasile e sta spopolando  su youtube, 
confermandosi già fra i migliori tormentoni dell’estate 
italiana. Il cd è stato registrato fra Italia e Brasile e 
rifinito allo Sky Sound Studio di Bellaria Igea Marina 
con il maestro Luca Bongiorni. E’ prodotto e distribuito 
da Betobahia e dalla casa discografica Baccano edizioni 
musicali di Savignano. Un cocktail di 19 brani con ritmi 
latini, brasiliani, rock dance e house music, remixati dai 
dj cesenati Dany Lorence,  Benny e Carmelo Tornatore. 
Ha detto Betobahia: “Nel cd non poteva certo mancare 
la canzone piu famosa ‘Ciapa la galeina’ di cui sono 
l’autore ufficiale.  Contiene altri brani di successo come 
‘Ce l’ho la banana’, ‘Pura animazione’ e la nuovissima 
Movida,  canzone ballo di gruppo che da il titolo all’ album, il cui il video è stato registrato 
in Brasile. Un ritmo latino coinvolgente e globalizzato cantato in italiano spagnolo e 

portoghese”. Alberto Pazzaglia alias Betobahia, nasce a Cesena  nel 1967.  Dal 1991 ad 
oggi  vive fra Italia e Brasile. Nell’estate 2004 esce il primo Cd di Betobahia intitolato 
Ciapa la Galeina contenente 20 brani.

La canzone Ciapa la galeina di cui Betobahia è autore 
creatore del testo e musica, diventa presto successo di 
fama mondiale che viene ballata in tanti villaggi turistici 
del globo. E ora anche Patrimonio culturale della nostra 
lingua romagnola dato che molte scuole la stanno 
adottando come materiale didattico del dialetto Emiliano 
Romagnolo. Betobahia ha inventato e scritto successi 
internazionali da:  Ciapa la Galeina (2004), L’onda 
baraonda (2005) Patacca Vigliacca (2006), Vitamina 
(2007), Facciamo Casino (2008), Spalma la Crema (2009) 
tormentone entrato anche nel World Guinness Records. 
Alberto Pazzaglia è detentore insieme a Roberto Petrozzi 
del Guinness World  Record mondiale di Spalmatori di 
Crema Con la catena umana di Spalmatori di Crema 1068 

persone sulla spiaggia di San Mauro Mare e del record 
italiano di Acquagym con 1550 persone. 

Ermanno Pasolini

Album Dell’estate

SI SONO REINCONTRATI

Gli alunni della IV classe elementare di Monte 
Iottone, frazione di Mercato Saraceno, hanno 
deciso di ritrovarsi insieme dopo 59 anni. 

L’incontro è avvenuto al Ristorante 2020 di San Mauro 

Pascoli, presente il maestro Vincenzo Riccomi di San 
Mauro Pascoli che fu il loro insegnante in quell’anno 
scolastico 1953-54. 

Superato un lieve imbarazzo iniziale reciproco, 
al momento dell’incontro, 
soprattutto fra il maestro e i 
suoi bambini della scuola, la 
conversazione si è animata 
sull’onda dei ricordi e dei racconti. 
La piacevole serata si è conclusa 
con la promessa di ritrovarsi 
ancora, nonostante alcuni assenti 
perchè impossibilitati. 

All’emozionante ritrovo, insieme 
al maestro Vincenzo Riccomi, 
c’erano i bambini di allora, oggi 
papà, mamme e nonni. Erano 
presenti Rita Berardi, Giorgio 

Balzani, Bruno Giannini, Luciana Bertozzi, Giovanni 
Aldini, Giorgio Scarpellini, Gino Della Vittoria, Orlando 
Fabbri e Libero Riceputi. Nelle foto,  la classe IV di 
Monte Iottone ( Mercato Saraceno) ieri ( 1954) e 
oggi. (p. p.)
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L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente il divario digitale, che colpisce un cittadino su dieci della Provincia

Banda larga, tutti i lavori in corso per portare 
internet veloce sul territorio

La Provincia si gemella con distretto cinese di Dongcheng

L’accesso alla Banda larga, alle telecomunicazioni ad alta velocità, resta un 
problema per diverse parti del territorio. Ma molto si è anche fatto, grazie ai lavori 
effettuati nell’ultimo anno grazie all’accordo tra la provincia di Forlì-Cesena, 

la regione Emilia Romagna e Lepida SpA, chiamato ‘Sviluppo di infrastrutture di 
telecomunicazione a banda larga nel territorio della provincia di Forlì-Cesena’. 
L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente le problematiche del divario 
digitale, che colpiscono un cittadino su dieci della Provincia, ma anche tantissime 
imprese per le quali la connessione veloce alle reti telematiche è una risorsa essenziale 
per poter svolgere in modo competitivo la propria attività. Inoltre, scopo dell’accordo 
è la crescita uniforme di tutto il territorio, senza distinzioni tra le parti montane e di 
pianura, cercando di realizzare ovunque analoghe condizioni, da attuare mediante un 
piano di azioni condiviso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Per quanto riguarda i progetti realizzati nei servizi ai cittadini tra il 2010 e l’inizio del 
2013, grazie alla messa disposizione di fibre ottiche di proprietà pubblica (della Provincia, 
di Regione/Lepida SpA e del Ministero dello Sviluppo Economico – Progetto Infratel) e 
alla disponibilità di Telecom Italia, che si è per contro impegnata ad attivare o adeguare 
i servizi ADSL sulle proprie centrali telefoniche, mettendole a disposizione di tutti 
gli operatori telefonici, si è data risposta alla cittadinanza  di Borghi, Roncofreddo, 
Rocca San Casciano, Gualdo, Montiano, Longiano, S.Piero in Bagno, Santa 

Sofia, Modigliana, Tredozio, San Colombano di Meldola, Cusercoli, Civitella e 
Boscarelle, per complessive 15 centrali oggetto d’intervento. Ad agosto 2012 è stato 
attivato il primo ponte radio del progetto ‘Dorsale Sud Radio’ a Premilcuore-Valbura, 
consentendo così tramite un operatore WISP (Wireless Internet Service Provider) di 
erogare ai cittadini servizi a banda larga. Infine si stanno per avviare i lavori civili anche 
in altri 2 siti, a Vessa di Bagno di Romagna e sul Monte Falco di Santa Sofia.

È in corso la progettazione del sito di Poggio Corsicchie a Bagno di Romagna. Per 
quanto riguarda il potenziamento di servizi ADSL, in collaborazione con Telecom 
Italia, si evidenzia nel 2014 l’intervento pianificato sulla centrale di Macerone di 
Cesena, grazie alla cessione di fibre ottiche di Lepida SpA. È in corso la progettazione 
di una nuova tratta in fibra ottica che collegherà San Piero in Bagno a Verghereto da 
finanziare con risorse resesi disponibili grazie al forte ribasso ottenuto sulla base d’asta 
della gara per la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica finanziate nell’ambito 
del progetto FEASR. Le nuove infrastrutture per la banda larga in fibra ottica, che 
verranno realizzate nel 2013 (gara in corso) con finanziamento del MISE, interessano 
le aree in digital divide di Balze a Verghereto, la zona sud-est di Santa Sofia-c/o Rio 
Sasso, la località di Diolaguardia a Roncofreddo, Sant’Andrea a Forlimpopoli  e la 
zona di Borgo Sisa a Forlì.

Si è tenuto martedì 11 giugno 2013, 
l’incontro di benvenuto nella sala del 
Consiglio della provincia di Forlì-

Cesena, che ha aperto la visita in Italia della 
delegazione cinese proveniente dal distretto 
di Dongcheng, uno dei distretti urbani più 
centrali di Pechino. La visita rappresenta una 
delle tappe fondamentali della relazione di 
gemellaggio che è stata sottoscritta lo scorso 
anno tra la provincia di Forlì-Cesena e il 
Distretto della capitale cinese. 

Hanno accolto i 25 delegati il presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, 
il presidente della Camera di commercio 
Alberto Zambianchi e il presidente di 

APT Servizi Liviana Zanetti. A nome della 
delegazione cinese ha parlato Chen Zhichang, 
vicegovernatore del Distretto di Doncheng – 
Municipalità di Pechino. Da entrambe le parti 
sono stati rinnovati gli auspici di proficui scambi 
commerciali ed in particolare di interscambi 
turistici, dal momento che compongono la 
delegazione ben 10 rappresentanti di tour 
operator cinesi. 

La cerimonia si è conclusa con le foto di rito e 
lo scambio di doni. La delegazione ha visitato 
le eccellenze turistiche e commerciali di Forlì, 
Cesena, Bertinoro, San Mauro Pascoli, Gatteo, 
Cesenatico, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli.

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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Bocciata la fusione Savignano  e 
San Mauro, per ora, identità divise

“Il NO? 
Avrebbe vinto anche senza Comitato”

RUBICONE  - I cittadini hanno bocciato la fusione; i comuni di Savignano sul 
Rubicone e San Mauro Pascoli, per ora, resteranno con due identità divise, ma 
con i servizi in comune e si potrebbe affermare quasi ‘separati in casa’. Questo 

è stato l’esito del referendum a cui sono stati invitati i cittadini che hanno dato la 
loro opinione nel segreto dell’urna. Superato il quorum che serviva per legge affinchè 
la consultazione fosse ritenuta valida, a Savignano sul Rubicone ha vinto il ‘Sì’ con il 
54,80% pari a (2.157 voti) contro il 45,20% (1.779 voti), mentre a San Mauro Pascoli 
c’è stato un netto ‘No’ alla prospettiva della fusione; contrario il 63,44% dei votanti 
pari a 2.245 schede, favorevole il 36,56%, 1.294 voti. Al secondo quesito, sui cinque 
nomi proposti per il nuovo comune, i residenti di Savignano sul Rubicone hanno 
scelto ‘Rubicone Pascoli’ - 1777 le preferenze - mentre i sammauresi hanno optato per 
‘Pascoli Rubicone’ (824 voti). A Savignano sono state 18 le schede bianche e 11 le nulle 
per il primo quesito; 739 quelle bianche e 438 le nulle nel secondo quesito; a San Mauro 

Pascoli 979 le bianche al primo quesito e 324 le nulle nel secondo. Ad ogni modo allo 
stato attuale delle cose per i sostenitori del ‘Sì’, in primis i dei due sindaci Miro Gori 
ed Elena Battistini,  quella di domenica scorsa è stata una sonora sconfitta, sia sotto il 
profilo amministrativo, sia sotto quello politico. In quest’ultimo caso non è stato “velato” 
il supporto del Partito Democratico per il fronte del ‘Sì’ alla fusione. Ma per ora rimarrà 
l’unione dei servizi tra i due enti e Gatteo, poi bisognerà capire quali direttive verranno 
inviate dalla regione Emilia Romagna. L’organo infatti – lo ricordiamo – si è ‘accollato’ 
tutte le spese referendarie ed è chiara la volontà sostenuta in questi ultimi mesi di fare 
accorpare più enti sotto un unico comune, o, al limite continuare per un’unione di servizi. 
Per ora nel Rubicone quest’ultima comprende Savignano, San Mauro e Gatteo, ma già 
Sogliano, Borghi, Roncofreddo, Gambettola e Longiano hanno chiesto di entrarne a far 
parte. 

Cristina Fiuzzi

SAN MAURO PASCOLI  - “Il NO avrebbe vinto anche senza Comitato o se fosse 
apparsa la Madonna di Loreto perché i cittadini di San Mauro Pascoli avrebbero 
scelto il diniego comunque nel segreto dell’urna”: queste le parole proferite 

nell’assise comunale sammaurese all’indomani del referendum dall’assessore Manuel 
Buda che è anche vice segretario del Partito Democratico. E ha continuato: “Si tratta 
di un voto ci campanile, significa arretratezza, paura. I sindaci hanno fatto bene ad 
appoggiare il progetto innovativo della fusione, ma, va rispettato il voto e il volere dei 
cittadini e diamoci atto che non siamo stati capaci di convincere i sammauresi”. 
“Per me il progetto non si chiude qui e andrà portato avanti: nel futuro dovremo 
fare in modo di coinvolgere anche Gatteo cercando di vincere le prossime elezioni. 
Quindi l’impianto complessivo della fusione per il Pd di San Mauro rimane valido 
e a testimonianza sono gli appoggi che abbiamo avuto dalle associazioni e dagli 
imprenditori”. La discussione si è creata per votare una mozione, poi votata all’unanimità 
da tutto il Consiglio comunale,  presentata dai due gruppi congiunti di minoranza – 
Popolo della Libertà e Lega Nord – dove si chiedeva l’impegno al sindaco Miro Gori e 
a tutta la giunta di difendere i cittadini in Regione sull’esito referendario. “Chiediamo 
che il volere dei residenti venga rispettato – ha detto il capogruppo Luca Lucarelli – e, 
per questo motivo, che il sindaco in primis si faccia carico in modo deciso difendendo il 
voto nelle sedi istituzionali regionali”. 

“Abbiamo detto sin dall’inizio dell’atto di avvio di procedimento sulla fusione che il 
volere dei cittadini deve essere rispettato – ha fatto eco il primo cittadino – ma credo 
che i sammauresi abbiamo sbagliato tutto preferendo il No. Hanno espresso una cultura 

subalterna, questo è l’elemento: pavidità, infingardaggine, paura e devo dire che come 
sammaurese sono ferito da questa vigliaccheria. Le ragioni del voto le motivo con il 
campanilismo, la resistenza per la qualità della vita che nella nostra cittadina è buona 
e non ultimo, la ‘pezza’ di Gatteo. Il fatto che questa amministrazione abbia rinunciato 
alla fusione ha creato un problema; detto questo scriverò una lettera al vice presidente 
della regione Emilia Romagna in cui chiederò che l’esito referendario venga rispettato”. 
Dall’altra parte il documento del Pd sammaurese spiega come “La vittoria del no significa 
che diversi errori sono stati  fatti. Non aver saputo costruire negli anni un insieme di 
proposte condivise che disegnassero un progetto unitario per il comune unico di domani, 
senza comprendere che  il giusto consenso su una proposta così innovativa andava prima 
‘sentito’ e metabolizzato da parte dei cittadini. Sarà necessaria una riflessione seria al 
nostro interno. Abbiamo perso. E se sarà necessario dare un segno di discontinuità 
questo verrà dato. L’attività amministrativa non si ferma. Rimaniamo convinti che 
la fusione San Mauro-Savignano sia l’unica modalità per assicurare futuro ai nostri 
comuni e garantire il mantenimento e il miglioramento dei servizi. In nostro impegno 
sarà ora quello di rilanciare l’azione delle 2 amministrazioni, migliorando fortemente 
laddove siamo carenti e puntando ancora all’eccellenza dei servizi. Sarà nostra cura 
rilanciare questo progetto a tempo debito, magari con il comune di Gatteo, fosse anche 
fra diversi anni. Impareremo dagli errori commessi. Due obiettivi: il primo è quello 
di riempire di contenuti forti e innovativi questo anno che ci separa dalle elezioni. Il 
secondo, per il PD, quello di vincerle”.

Cristina Fiuzzi

L’UNIONE DEI SERVIZI

RUBICONE (cf) – Fallito il processo di fusione 
con l’esito del referendum tra i comuni di 
Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, 

ora si procede a passo spedito in una unione di servizi 
a nove Comuni, quelli che fanno parte del Distretto 
Rubicone  - Costa, seconda ‘opzione’  indicata dalla 
regione Emilia Romagna. Il presidente dell’Unione 
dei Comuni, Miro Gori ha dichiarato infatti, nell’assise 
convocata subito dopo la tornata alle urne, di volere 
scrivere al vice presidente della Regione Emilia 

Romagna per chiedere di rispettare il risultato del 
referendum e il volere dei cittadini. Punto che sia il 
presidente dell’Unione, sia il sindaco di Savignano sul 
Rubicone, sin dall’inizio della campagna elettorale 
hanno sempre messo in chiaro. Per l’unione dei servizi 
hanno chiesto nei mesi scorsi di entrare insieme a 
Gatteo, Savignano e San Mauro Gambettola, Cesenatico, 
Longiano, Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone. 
Ai quali amministratori è stata data nell’occasione una 
risposta positiva dal presidente dell’Unione, il sindaco 

Miro Gori. I tempi comunque si prolungheranno, come 
ha affermato nel consiglio comunale della mattinata di 
ieri il sindaco Gori, in quanto mentre era ipotizzabile 
in un primo momento che ciò avvenisse entro il primo 
gennaio 2014, oggi è necessario avviare di nuovo un 
iter che comprende tavoli tecnici e politici, oltre alla 
riorganizzazione pratica dei servizi stessi. Si profilerebbe 
così un bacino d’utenza di quasi centomila cittadini con 
un territorio che si disloca sul versante del fiume Savio, 
quello del Rubicone dall’entroterra alla costa
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SAVIGNANO SUL RUBICONE. La Tenenza 
dei Carabinieri a Savignano, “Un impegno che 
trova riscontro – aveva detto cinque anni fa il 

sindaco Elena Battistini - nella continua collaborazione 
tra l’Amministrazione comunale e i vertici dell’Arma. 
Il dialogo è ininterrotto, premessa indispensabile per 

garantire il controllo del territorio. Dal canto mio la 
dedizione su questo versante sarà sempre alta, perché 
la sicurezza dei cittadini resta al primo posto nella mia 
agenda di lavori”. Il progetto della nuova sede, redatto 
dagli ingegneri Daniele Capitani, responsabile dell’ufficio 
Lavori Pubblici del Comune e Roberta Vandi, del servizio 

Progettazione dell’ufficio Lavori Pubblici, 
prevedeva un intervento di ristrutturazione 
per la Caserma già esistente in via Don 
Minzoni (692 metri quadrati) e un 
intervento di costruzione ex novo che 
riguarda l’ampliamento della stessa (1700 
metri quadrati). 
Il vecchio corpo di fabbrica, una volta 
ristrutturato, doveva ospitare al piano 
terra tutti gli uffici e al primo piano due 
appartamenti destinati al comandante 
della stazione e a un militare con famiglia. 
Il fabbricato doveva accogliere la rimessa 
nel piano interrato e al piano terra tre 
appartamenti di circa 75 metri quadrati oltre 

a zona mensa, ristoro e cucina, mentre al primo piano 12 
camerate e un appartamento di 105 metri quadrati. E ora, 
dopo il referendum sul Comune Unico?  “Con le risorse 
che ha oggi il Comune, da solo,  non posso affermare con 
certezza che la Tenenza si farà – così il primo cittadino di 
Savignano sul Rubicone - . Dopo la richiesta al Ministero, 
che ci ha risposto in maniera negativa sull’amento 
dell’affitto per la futura nuova caserma, la speranza era 
legata sull’arrivo dei finanziamenti legati al Comune unico. 
Certamente farò ulteriori tentativi anche interessando 
alcuni parlamentari”. Di Tenenza dei Carabinieri a 
Savignano se ne parlava sin da luglio del 2008, almeno 
da quella famosa seduta straordinaria del Consiglio 
comunale che deliberò l’elevazione a Tenenza della locale 
stazione dei Carabinieri. L’anno successivo, ad agosto, 
arrivò il benestare dell’Arma, facendo volgere al termine 
l’iter burocratico destinato ad ottenere il nullaosta del 
Ministero dell’Interno per l’inizio dei lavori. A quel punto 
l’amministrazione comunale guidata sempre dal sindaco 
Elena Battistini si mosse per chiedere un aumento 
dell’affitto al Ministero dell’Interno, visto che la nuova 

Tenenza sarebbe stata molto 
più ampia come metratura 
e come dotazione organica. 
Venne consegnata anche una 
lettera all’allora presidente 
della Camera dei Deputati, 
Gianfranco Fini, ma nel 2012 
il Ministero espresse il diniego 
alla richiesta di aumento del 
canone. Le ultime speranze 
erano allora il Comune 
Unico, ma i Cittadini hanno 
deciso per rimanere con la 
loro identità territoriale. 
Nelle foto di repertorio, 
da sin., l’attuale caserma 
di Savignano e un’auto dei 
Carabinieri.

Cristina Fiuzzi

Della sua richiesta presenza a Savignano si è cominciato a parlare sin da luglio del 2008

Tenenza Carabinieri?
C’è il rischio se si farà
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A parlare del problema sicurezza oggi è il presidente Confcommercio di Savignano sul Rubicone

Renzi: “L’aumento della microcriminalità? E’ innegabile!”

Ora sita fra il loggiato del settecentesco Palazzo comunale e l’ingresso della Accademia dei Filopatridi

Nuova location per il monumento
a Bartolomeo Borghesi

Domenica 16 giugno alle 12 a Savignano sul 
Rubicone il presidente della Accademia dei 
Filopatridi Giancarlo Mazzuca ha inaugurato 

la nuova location del monumento dedicato all’illustre 
savignanese Bartolomeo Borghesi, uno dei padri 
culturali di Savignano, che già da qualche mese da piazza 
Amati era stato spostato nella piazza a lui intitolata.
E’ sita fra il loggiato del settecentesco Palazzo comunale e 
l’ingresso della Accademia dei Filopatridi. Il monumento 
fu inaugurato in piazza Amati il 30 maggio 1999 e subito 
si scatenarono polemiche in quanto quel busto, giusto 
omaggio al savignanese illustre, doveva essere collocato 
nella centralissima piazza a lui dedicata, la piazza 
Bartolomeo Borghesi che da una parte ha la collegiata 
di Santa Lucia e dall’altra il settecentesco palazzo con 
l’ala di ponente sede dell’Accademia dei Filopatridi della 
quale lui fu uno dei rifondatori e diventata uno dei più 
stimati patrimoni librari nazionali con i suoi 100.000 
volumi. Nel 2011 nacque anche un comitato per spostare 
da piazza Amati a piazza Borghesi il monumento. ‘Anima’ 
del comitato è Giuseppe Venturi, che ha detto: “Fra l’altro 
Bartolomeo nacque nel palazzo che era di mio nonno, in 

corso Vendemini e dove c’è una lapide che ricorda che lì 
nacquero Pietro Borghesi e il figlio Bartolomeo”.  
Bartolomeo Borghesi nasce a Savignano nel 1781. Conosce 
come pochi la storia di Roma e scrive una delle sue opere 
più celebri ‘Fasti consolari capitolini illustri’. Insieme 
con Giulio Perticari e Girolamo Amati nel 1801 rifonda 
l’Accademia dei Filopatridi. E’ stato profondo conoscitore 
di numismatica, apprezzato in tutta Europa. Studioso 
appassionato di storia antica e latinità, è stato anche celebre 
epigrafista. A un certo punto per le sue idee liberali non 
si sente più sicuro in Patria e va ad abitare a San Marino. 
Giacomo Leopardi lo ammirò tantissimo e Giosuè Carducci 
scrisse che il nome di Borghesi vale più di un secolo di 
filologia. E’ stato socio delle Accademie di Parigi, Berlino, 
Monaco, Gottinga, Vienna e Pietroburgo. Napoleone III, 
imperatore di Francia, dispose la pubblicazione di tutte le 
opere di Borghesi esprimendo così l’omaggio più grande 
al genio dello studioso. Bartolomeo Borghesi morì a San 
Marino nel 1860.
Nella foto, il monumento con lo studioso Venturi.

di Ermanno Pasolini

SAVIGNANO SUL RUBICONE . “C’è un aumento della microcriminalità, è 
innegabile, i nostri associati non si sentono sicuri e, purtroppo, il personale delle 
forze dell’Ordine è ridotto”. A parlare del problema sicurezza oggi è Roberto 

Renzi, presidente Confcommercio di Savignano sul Rubicone; negli ultimi mesi 
alcuni commercianti di Savignano in particolare hanno subito delle tentate rapine 
negli orari di chiusura degli esercizi e logicamente, hanno fatto presente del problema 
la loro associazione. È innegabile che come in tutti i comuni del nostro Paese anche 
a Savignano venga avvertita la necessità di maggiori controlli da parte delle forze 
dell’ordine; “Sappiamo benissimo che la dotazione organica della polizia municipale 
dell’Unione è al di sotto dell’organico – continua Renzi – ma alle volte bisognerebbe, a 
nostro avviso, fare più prevenzione e non sempre repressione guardando solo i divieti di 
sosta in centro a Savignano. 
Non vogliamo insegnare il mestiere a nessuno – sottolinea – ma abbiamo notato un 
aumento dei borseggi nel giorno del mercato rionale, non c’è mai un agente che si veda 
vicino alle attività negli orari critici e cioè in quelli di apertura e chiusura, abbiamo 

assistito ad alcune tentate rapine che per fortuna si sono concluse in un nulla di fatto. 
Ed è logico che le persone si sentano insicure, cerchino una presenza maggiore delle 
forze dell’ordine”.  Come si può ovviare alla problematica, ma soprattutto trovare una 
soluzione? E’ sempre il presidente di Confcommercio a fornire alcune direttive. “Siamo 
giunti alla conclusione come associazione di categoria che prima di tutto servono 
assunzioni di personale nella polizia municipale dell’Unione dei comuni del Rubicone, a 
cui si dovrebbero aggiungere alcuni servizi anche di sorveglianza nei pressi delle attività, 
organizzare tre turni giornalieri della Pm, ma soprattutto è basilare una collaborazione 
fra tutte le forze dell’ordine, nessuna esclusa. Purtroppo la concentrazione in estate 
di buona parte dei vigili è sulla zona costiera e non nell’entroterra; servirebbe una 
distribuzione equa in tutto il territorio. Con un incremento dell’organico – conclude 
Roberto Renzi – si potrebbero tutelare maggiormente i cittadini, sia in veste di 
acquirenti, sia in quella di venditori”.

Cristina Fiuzzi
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La giunta comunale ha recentemente approvato 
il progetto preliminare per l’ampliamento del 
cimitero comunale. Si concretizza così un altro 

impegno che ci eravamo assunti qualche mese fa.

Il progetto, che verrà realizzato a stralci, prevede la 
sistemazione dell’intera area di proprietà comunale, che 
occupa una superficie di circa 7.300 mq. 

Nell’area oggetto dell’intervento verranno realizzati:
1.914 loculi •	
144 cellette ossario/funerarie•	
272 fosse per l’inumazione, •	

e sono previste 18 aree da cedere in concessione per 
la costruzione di tombe di famiglia. Inoltre, abbiamo 
deciso ampliare e valorizzare l’attuale ingresso di servizio 
sul lato nord. Verrà sistemato lo stradello di accesso 
e verranno realizzati alcuni nuovi parcheggi tali da 
consentire l’accesso all’area di ampliamento senza passare 
dall’ingresso principale ed accorciare notevolmente il 
tragitto, per favorire le persone con problemi motori.

Abbiamo elaborato una previsione che risponde alle esigenze 
della nostra comunità per i prossimi 25/30 anni e che, con 
la concessione delle aree per la costruzione delle tombe di 
famiglia, ci permetterà di reperire le risorse per avviare la 

manutenzione straordinaria di riqualificazione della parte 
più antica del nostro cimitero, risalente a fine ‘800.

Relativamente alle aree per le tombe di famiglie, è già 
stato pubblicato il bando; gli interessati dovranno 
presentare la relativa domanda entro il 30 agosto. Si 
può prendere visione del bando consultando il sito del 
comune oppure recandosi presso l’ufficio lavori pubblici 
in via Garibaldi, nel qual caso si potrà verificare la durata 
della concessione, i costi, la collocazione delle aree e le 
norme relative alle edificazioni.

Roberto Sanulli - Assessore ai Lavori Pubblici

I lavori di riqualificazione del centro storico prevedono la sostituzione dei pali 
della pubblica illuminazione nell’area oggetto d’intervento. Tenuto conto del 
loro inutilizzo, la giunta comunale  ha deciso di alienarli ricorrendo al sistema di 

vendita tramite asta pubblica, scegliendo l’offerta migliore da confrontarsi con il prezzo 
base stabilito in relazione alle indicazioni emerse dalla relazione predisposta dall’ufficio 
Lavori Pubblici.

Tutte le informazioni necessarie per partecipare alla gara sono reperibili consultando 
il bando pubblicato sul sito e sull’Albo informatico del Comune oppure contattando 
l’ufficio Lavori Pubblici.

Entro la fine di settembre verrà completata la fase di gara e individuati gli 
aggiudicatari.

All’asta i pali della pubblica illuminazione 
rimossi da corso Mazzini

Il Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’ASL di Cesena ha registrato, 
soprattutto negli ultimi anni, un consistente 

aumento dei casi diagnosticati come “disturbi specifici di 
apprendimento, in particolare della dislessia. Inoltre sono 
sempre più numerosi gli alunni stranieri che presentano 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e nella 

lettura. Per venire incontro a questa esigenza è stata 
creata, nella Biblioteca Comunale di Gambettola, una 
sezione speciale dedicata ai libri “ad alta leggibilità”.

Grazie al contributo della BCC di Gatteo sono stati 
acquisiti, al momento, circa 50 titoli per bambini e 
ragazzi dai 6 anni in su, dotati in gran parte di audiolibro. 

Grazie a fondi messi a disposizione direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, sono stati ordinato 
ulteriori volumi, dei quali si attende a giorni la consegna. 
In questo modo potranno essere soddisfatte le sempre 
più numerose richieste che giungono dai servizi sanitari, 
dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie. Il prestito dei 
libri ad alta leggibilità è completamente gratuito.

Libri ad alta leggibilità in biblioteca

Cimitero urbano:
pubblicato il bando per la concessione delle aree per le tombe di famiglia

GIOCHIDEA 2013
Spettacoli, giochi, gare sportive e tanto altro ancora dedicato 
ai più piccoli

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2013 - Vie del 
Centro di Gambettola
MOSTRASCAMBIO DI AUTO E MOTO D’EPOCA E 
COSE DEL PASSATO
Si tratta di un affascinante appuntamento ormai 
consolidato nella tradizione gambettolese: registra, 
ad ogni edizione, una grandissima partecipazione di 
pubblico e soprattutto di appassionati provenienti da 
ogni parte d’Italia: qui, infatti, sui banchi dei circa 

800 espositori, è possibile trovare, di fianco alle migliaia di 
curiosità ed oggetti strani, pezzi d’epoca irreperibili altrove, 
molti dei quali di grande valore: strumenti scientifici e da 
lavoro, bronzi, orologi, monete, apparecchi radio, utensili di 
ogni tipo e foggia.

Ovviamente la ricerca degli 
appassionati si rivolge in particolar 
modo verso le auto e le moto 
d’epoca e verso il grande mercato 
dei ricambi che Gambettola 
rappresenta grazie alla particolare 
“vocazione” al recupero ed al 
riciclaggio dei materiali usati.

Eventi e spettacoli nel mese di agosto
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto  - Parco “Federico Fellini” – Via Sopra Rigossa

La Cooperativa Idea presenta
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3 agosto ore 21.30, San Lorenzo in Scanno 
(Longiano) – Giardino della Chiesa
“Borgo Sonoro” – Ingresso offerta libera
Musica dal vivo con i Violini di Santa 
Vittoria
Durante la serata, degustazione di Vini della 
cantina Burioli  e olio e prodotti gastronomici 
del Frantoio Turchi, Stand gastronomico 
dell’Associazione San Lorenzo Group

6 agosto ore 21.15, Sagrato Chiesa Santa 
Maria delle Lacrime 
“Notturni in Cortile”
Concerto di Corni Francesi - Pop Horn
Ensable Coservatorio Maderna Diretto dal Prof. Luca 
Benucci 

10 agosto ore 21.15, Giardino Bianchi
“Notturni in Cortile”
Cinema sotto le stelle - a cura dell’Assessorato alla 
Cultura

11 agosto ore 21.15 Corte del Castello Malatestiano
“Notturni in Cortile”
Commedia dialettale “La suocera” a cura della compagnia 
“Hermanos”

13 agosto ore 21.30 Corte del Castello Malatestiano 
“Borgo Sonoro” – ingresso offerta 
libera
Concerto gipsy jazz di 
MANOMANOUCHE QUARTET 
Durante la serata, degustazione di 
Vini della Cantina Burioli  e olio e 
prodotti gastronomici del Frantoio 
Turchi , stand gastronomico a cura 
della Proloco di Longiano

15 agosto ore 21.15 – Giardino 
Bianchi di Longiano
“Notturni in Cortile”
Cinema sotto le Stelle - a cura 
dell’Assessorato alla Cultura

17 agosto ore 21.15, Corte di Piazza 
Tre Martiri
“Notturni in Cortile”
Rosaspina. Un teatro/Compagnia 
Bella presenta:
L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE
spettacolo per ragazzi e famiglie.

20 agosto ore 21.15, Corte del Castello 
Malatestiano
“Notturni in cortile”
RAFFAELLO E DINTORNI Reading 
poetico-musicale con
Liana Mussoni (voce e canto), Ilario Sirri (voce), 

Fabrizio Flisi (pianoforte)
testi di Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Walter Galli, 
Tolmino Baldassari, Annalisa Teodorani 

24 agosto ore 21.15 Largo Ingresso Rifugio Bellico 
“Notturni in Cortile”
Concerto Jazz “MILES & COLTRANE” di Carlo Atti 
Quartet

30 agosto ore 21.15 Chiesa Santa Marina di Massa 
“Notturni in Cortile”
Concerto con le FEMME-FOLK
Donatella Antonellini (organetto diatonico, chitarra, 
voce, castagnette e composizione) 
Caterina Sangiorgi (flauto traverso, voce e management)
Nicoletta Bassetti (viola e violino)
Valeria Cino (contrabbasso) 

Questo mese parliamo della Galleria 
delle Maschere
Una Galleria d’Arte nell’ex-Convento 
di San Girolamo, per trentuno bronzi 
rappresentanti maschere e personaggi della 
Commedia dell’Arte, ritratti da Domenico 
Neri, cittadino longianese, e donati alla 
città di Longiano per farli rivivere oggi, e 
con essi ridestare l’interesse e la curiosità 
per uno dei più suggestivi e significativi 
momenti del percorso culturale italiano ed 
europeo.

Domenico Neri, nato a Sarsina (FC) nel 1924, è il fondatore 
della Neri S.p.A. di Longiano, azienda produttrice di 
arredo urbano e apparecchi per l’illuminazione artistica 
dei Centri storici in Italia e all’estero. Nel 1996 inizia la sua 
avventura artistica dando forma all’argilla sul tema della 
Commedia dell’Arte.

Domenico Neri appartiene al rinascimento [...], 
appartiene a un periodo in cui il “grande artista” si 
confondeva con l’artigiano [...]. Le sue apparenti quanto 
concrete sculture sono elementi in cui la tecnica si incontra 
con la Storia e la materia con l’Arte [...].

Pier Luigi Cervellati

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

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

Un ricco agosto a Longiano
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Qualcosa come mille fabbricati appartenenti 
al patrimonio edilizio esistente indagati dal 
punto di vista sismico ed energetico, al fine 

di individuare eventuali interventi utili. Tanto è stato 
fatto ma tanto c’è ancora da fare sul territorio dei tre 
Comuni dell’Unione, come è scaturito infatti dal forum 
sulla ‘Rigenerazione urbana’ promosso dall’Unione dei 
Comuni del Rubicone. 

Circa 200 fra tecnici, rappresentanti di associazioni 
di categoria, amministratori e addetti ai lavori 
hanno partecipato a fine maggio ai tre incontri che 
avevano  l’obiettivo di riflettere insieme sul futuro della 
pianificazione urbanistica e di approcciare ai nuovi 
principi che guidano una corretta gestione del territorio. 
Al timone delle tre giornate di lavoro l’Ufficio unico di 
Piano dell’Unione dei Comuni che da circa sei mesi sta 

mappando dal punto di vista del contenimento energetico 
e del rischio sismico le unità residenziali e le strutture 
turistico-ricettive per individuare quelle suscettibili 
di efficientamento dei tre comuni di Savignano sul 
Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli tra abitazioni e 
alberghi. I risultati di tale mappatura (integralmente 
pubblicati sul sito dell’Unione alla voce ‘PSC - Piano 
Strutturale Intercomunale, Dati cartografici digitali e 
Convegno’ e sui rispettivi siti comunali) raccontano di 
un territorio ampiamente consumato, in linea  del resto 
con quello del circondario, e con una parte degli alloggi 
presenti inutilizzati (il 20%). 

Questi dati, per la prima volta indagati così a fondo in 
un procedimento di redazione di un Piano strutturale, 
costituiscono ora un prezioso archivio a disposizione 
della Pubblica Amministrazione, degli addetti ai lavori 

e di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella 
pianificazione del territorio, i cui orizzonti stanno 
profondamente modificandosi.

Anche nell’ambito dell’urbanistica, dunque, entra a 
pieno titolo il concetto di sostenibilità laddove i dati 
mostrano in modo lampante che dopo 10 anni i costi 
pubblici di gestione del verde e delle reti, asfalti e 
manutenzioni di un comparto urbanistico  aumentano 
in modo insostenibile per la collettività. I risultati 
dell’applicazione dei criteri guida della rigenerazione 
urbana non si vedono nell’immediato ma nel lungo 
tempo; la Legge Regionale 20/2000  in materia di 
‘Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio ‘  
indica da tempo  quali sono obiettivi il perseguimento 
dell’efficientamento sismico ed energetico prevedendo 
bonus edificatori a favore dei privati.

A Savignano sul Rubicone i lavori del primo stralcio 
di un grande intervento voluto dalla associazione 
di promozione sociale ‘Amici di Don Baronio’, 

fondata il 15 ottobre 2010 per riportare all’antico splendore 
il grande complesso e dare ai savignanesi una ‘Casa della 
Comunità’. Presidente dell’associazione Amici di Don 
Baronio è don Pierpaolo Conti parroco di Santa Lucia 
e vice Giordano Zamagni. Nel 2011 sono stati raccolti con 
varie iniziative 34.290 euro e nel 2012 altri 29.645 euro 
da destinare al fondo di riserva per la ristrutturazione del 
grande immobile. Attualmente i soci sono quarantuno. La 
costruzione originale del Don Baronio, di proprietà della 
parrocchia di Santa Lucia, risale al 1600 e ora ha bisogno 
di interventi urgenti e importanti. Un edificio che all’inizio 
fu un convento francescano. Prima della Seconda Guerra 
Mondiale il canonico don Carlo Baronio vi fece l’Istituto 
che accoglieva bambini abbandonati, soli, figli di famiglie 
che non avevano i mezzi per il loro sostentamento. Dal 
dopoguerra agli anni ‘70 furono centinaia i bambini 
che venivano portati al Don Baronio, allevati dalle 
suore e una volta grandi avviati al lavoro o adottati da 

famiglie. Ha detto Giordano Zamagni vice presidente 
dell’associazione ‘Amici di Don Baronio’: “Entro il mese di 

maggio abbiamo chiesto i preventivi di spesa alle aziende 
edili di Savignano. Il primo stralcio dell’intervento 
riguarda la sistemazione del tetto fatiscente e dal quale 

entra acqua piovana dentro. Poi verranno risistemate le 
facciate esterne, compresi gli infissi. Il costo complessivo 
che abbiamo previsto si aggira fra i 300mila e i 350mila 
euro. Per fare l’intervento però ci serve l’aiuto di tutti. 
Come associazione abbiamo a disposizione 70mila euro e 
speriamo nei contributi di enti pubblici, aziende e privati 
cittadini. Il nostro progetto definitivo del Don Baronio è 
creare zone autonome e separate: oratorio, catechismo, 
zona pranzo, piano della convivenza, stanze per momenti 
comunitari. Dovrà diventare la ‘Casa della comunità dei 
Savignanesi’, a disposizione di tutti, per usi comunali, 
per mostre e conferenze. Continuano anche le nostre 
proposte-invito a imprese e famiglie affinchè ciascuno, 
con il proprio contributo, partecipi in maniera attiva alla 
ristrutturazione del Don Baronio. La quota per diventare 
soci è di 70 euro all’anno e alle famiglie di Savignano 
e non, stiamo proponendo di fare parte di coloro che 
riporteranno il Don Baronio all’antico splendore, 
sottoscrivendo 10 euro al mese. Per informazioni 
rivolgersi alla parrocchia di Santa Lucia, tel. 0541-
945265 oppure 339-3496082”. (e.p.)

Al forum sulla ‘Rigenerazione urbana’ promosso dall’Unione dei Comuni del Rubicone

La rigenerazione urbana 
risponde alla crisi

 Il Don Baronio verso l’antico splendore

Urbanistica / Don Baronio
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Giancarlo Mazzuca, è stato riconfermato 
presidente della Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi di Savignano. Mazzuca era stato 

eletto la prima volta alla guida del grande sodalizio 
culturale nel 2010. Il nuovo consiglio, che resterà in 
carica per tre anni, è composto oltre che dal presidente 
Giancarlo Mazzuca, da Roberto Valducci (vice presidente), 
Giuseppe Lombardi (segretario), Alberto Casadei (vice 

segretario), Edoardo Maurizio Turci (bibliotecario), 
Giulio Zamagni (amministratore), Vincenzo Colonna ed 
Elio Raboni (censori). Giancarlo Mazzuca è nato a Forlì 
nel 1948, è laureato in scienze politiche e ha iniziato la 
sua carriera giornalistica al Resto del Carlino. Ha poi 
lavorato al Corriere della sera, al Giorno, a Fortune, al 
Giornale ed è stato vice direttore della Voce con Indro 
Montanelli. Nel 1995 è rientrato nel gruppo Poligrafici 

Editoriale dove ha ricoperto il ruolo di direttore 
editoriale, di direttore del Qn Quotidiano Nazionale, 
di direttore responsabile de Il Resto del Carlino e de 
Il Giorno, quotidiano di cui ora è tornato alla guida. 
Ha scritto diversi libri tra cui gli ultimi ‘Sangue 
romagnolo’ con Luciano Foglietta che ha vinto il 
premio Acqui Storia 2012 e  ‘Compagni di camera’ 
che racconta i suoi cinque anni di legislatura alla 
Camera come deputato. Fra i tanti premi ha vinto 
il Premio Campione d’Italia per l’Economia 1989, il 
premio Saint Vincent per la divulgazione economica 
nel 1992, il Premio Guidarello nel 1997 e il Premio 
Montanelli nel 2006. 
Quali novità intende portare all’interno della 
Filopatridi?
“Vorrei continuare nella gestione portata avanti 
in questi ultimi tre anni come presidente che ha 
qualificato l’Accademia come uno dei centri culturali 

più importanti e prestigiosi della Romagna. Sono 
molto orgoglioso che il Consiglio direttivo abbia voluto 
rinnovarmi nel mandato di presidente e mi auguro 
di potere svolgere al meglio il mio lavoro nel nome 
dell’Accademia e della Romagna”.
 Una Filopatridi che ha più di 350 anni di storia, ma 
che vuole essere sempre di più al passo coi tempi.
“E’ vero. Nella scelta dei conferenzieri che una volta al 
mese saranno ospiti di Savignano, terremo conto anche 
dell’attualità. Saranno nostri ospiti giornalisti, scrittori, 
grandi personaggi del mondo della cultura e del mondo 
scientifico e imprenditoriale”.
Cosa occorrerebbe fare per dare impulso alla cultura, 
ma soprattutto alla lettura?
“Il problema non è semplice perché mai come in 
questo momento la crisi economica induce gli italiani e 
soprattutto i giovani a leggere sempre meno, sia libri che 
giornali. Credo che la ripresa del Paese non deve essere 
solo economica, ma culturale e un’Accademia come la 
Filopatridi, che ha fatto sempre della cultura la sua 
bandiera, vuole svolgere un ruolo fondamentale. Non 
dimentichiamo che, quando nacque, l’Accademia aveva 
proprio il compito prioritario di diffondere la lettura dei 
libri prestando i propri volumi ai cittadini di Savignano e 
della Romagna”. 

di Ermanno Pasolini

Di una Filopatridi che ha più di 350 anni di storia, ma che vuole essere sempre di più al passo coi tempi

Mazzuca, riconfermato presidente
della Rubiconia Accademia

Filopatridi / Rotary Club

Associazioni

IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB RUBICONE

Flaminio Balestra 50 anni, coniugato, residente 
a Roncofreddo, direttore della fondazione Tito 
Balestra onlus sita nel Castello Malatestiano di 

Longiano, è l’undicesimo presidente del Rotary Club 
Valle del Rubicone. 
La nomina è stata ufficializzata presso la locanda 
Antiche Macine sui colli di Savignano in una serata 
di gala e Flaminio Balestra è subenbrato al presidente 
uscente Giancarlo Biondini che nel discorso di congedo 
ha detto che uno degli obiettivi più belli è stato quello 
di donare 66.366 dollari per combattere la poliomielite 
che purtroppo ancora continua a colpire bambini 
nel mondo. Poi Biondini ha insignito del premio 

Paul Harris, la più alta onoreficenza rotariana, i soci 
fondatori Maurizio Urbini e Pier Paolo Bernacchione. 
E ha concluso dicendo: “E’ stato un anno di esperienze 
bellissimo, di un arricchimento incredibile che mi ha 
dato la possibilità di incontrare persone con le quali ho 
mantenuto un rapporto di amicizia e di confronto di 
idee”. 
Flaminio Balestra ha iniziato la sua annata rotariana 
consegnando il premio Paul Harris al presidente 
uscente Giancarlo Biondini chiedendo la collaborazione 
di tutti. Cambio della guardia al Rotary: Biondini, 
presidente uscente, e Balestra, presidente entrante.  
(e. p.)
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tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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Locanda Dei Fattori

Ritrovi Conviviali

A cena col sigaro con le donne accanite fumatrici. Il curioso ritrovo conviviale 
è stato organizzato per la settima volta presso la Locanda dei Fattori di San 
Mauro Pascoli che fa parte del compendio 

della Torre, dalla tabaccheria Gridelli sita in via 
XX settembre gestita da Gianni Gridelli e Danila 
Paolini. Una serata dedicata al sigaro italiano. 
All’appuntamento erano presenti oltre 60 persone 
delle quali quasi la metà donne. E c’era anche don 
Sanzio Monaldini, parroco di San Mauro Pascoli, 
accanito fumatore ed estimatore del sigaro italiano. A 
San Mauro Pascoli, nella zona della Torre, ci fu la più 
grande coltivazione di tabacco del nord Italia. I principi 
Torlonia trasformarono il latifondo in produzione della 
razza bovina romagnola e in coltivazione di tabacco che 
era proprio di fronte alla Torre e questa zona dipendeva 
curiosamente da Benevento come produzione. Una 
grande lavorazione che durò fino agli anni ’50 quando 
piano piano cessò e a San Mauro iniziò in grande scala 
la produzione delle scarpe di classe e di alta moda. Ha 

detto Claudia Antonelli di San Mauro Mare agente immobiliare di zona: “Sappiamo 
tutti che il sigaro non allunga la vita, ma ci fa vivere bene. E’ un prodotto naturale 

al 100 per cento, compreso la colla che tiene unito il 
sigaro che è amido di mais, farina e acqua. C’è un dato 
curioso. A differenza del passato quando il sigaro era 
una prerogativa prettamente maschile, oggi anche noi 
donne apprezziamo una fumata di sigaro e siamo quasi 
il 30 per cento quelle che lo fumano. Il sigaro rimane 
comunque un prodotto da relax da contrapporre 
allo stress della vita, da abbinare a un buon vino, al 
cioccolato e a un distillato”. Daniela Battistini, titolare 
a Savignano del centro benessere ‘Sole di vita’: “Mi piace 
il sigaro all’anice e lo fumo quando mi voglio rilassare, 
prendermi un po’ del mio tempo, con un aroma che 
mi piace. Lo preparo, lo accendo, lo fumo un po’ alla 
volta, poi lo lascio e lo riprendo. Il sigaro è una cosa 
completamente diversa della sigaretta. 
Fumare la sigaretta è nevrotico, il sigaro è solo piacere, 
meditazione”. Ha aggiunto Romina Fabbrocino titolare 

del centro estetico Life di 
Savignano: “Il sigaro è una 
cultura del fumare. Amo 
moltissimo fumare il sigaro 
perchè ha tutta una sua 
storia, è di cultura italiana. 
Il sigaro rilassa e mi riporta 
ai valori antichi del nostro 
essere, della nostra terra, 
dei nostri vecchi contadini 
di cui erano accaniti 
fumatori. A me dà serenità 
e tranquillità con i profumi 
di un tempo”. Roberta 
Alessandri imprenditrice di 
San Mauro Pascoli: “Fumare 
il sigaro è un momento di 
condivisione, di riflessione e 
anche di tranquillità, relax. 
In momenti di stress come 
quelli che stiamo vivendo 
oggi, il sigaro rappresenta 
un momento di piacevole 
evasione”. 

di Ermanno Pasolini

Un curioso ritrovo conviviale organizzato per la settima volta presso la Locanda dei Fattori di San Mauro Pascoli

A cena col sigaro, 
tra accanite fumatrici
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La Cena Romana

Turismo e Storia

Per l’ottavo anno consecutivo giovedì 13 giugno 
tutti i ventidue alberghi del lungomare Giulio 
Cesare dell’omonimo viale di Gatteo Mare 

trasformano la strada in un grande ristorante con cena 
romana. I festeggiamenti  sono iniziati alle 11.30 della 
mattina , quando il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi, 
accompagnato dal gonfalone comunale e dai vigili in 
alta uniforme, è salito  a bordo della motonave Tritone 
dal pontile di fronte ai bagni Adriatico e Antonio e si è 
diretto  verso la foce del fiume Rubicone. Là il sindaco ha 
rievocato il gesto di Cesare pronunciando la storica frase 
“Alea iacta est” detta dal condottiero romano il 10 gennaio 
del 49 a. C. quando attraversò il Rubicone mettendosi 
in guerra contro Roma. Il sindaco Vincenzi, accolto dai 
velieri storici della Mariegola, ha lanciato poi  in acqua 
‘L’Alea d’oro’. Un gruppo di tuffatori si è quindi 
gettato in acqua dal pennello della scogliera vicino 

alla foce per contendersi il dorato trofeo. Dopo la 
cena l’Esercito romano, i Barbari, la giocoleria, 
i fachiri, le danze e gli spettacoli di fuoco hanno 
animato la serata lungo il viale Giulio Cesare. 
Curiosa la cena che era così compresa: degustatio 
ad libitum (antipasto con buffet a piacere); prima coena (primo piatto) cannelloni 
Spqr; altera coena (seconda cena): carnis in graticula comprendente costine ostrogote, 
salsicce visigote, costolette unne, pancetta, pullum arrosto (pollo arrosto), porcellum 
(porchetta), stincum asso (stinco arrosto), patatae barbarae in fornum (le scoprirà 
Cristoforo Colombo nel 1492). Dolci: ciambella romandiola e vinum candidum. 
Fructi: mala (mele), pira (pere), cerasa (ciliegie), pruna (susine) e naturalmente piadina 

celtica et vinum atrum (sanguis Jovis: 
Sangiovese a volontà). Ha detto Sandro 
Teverini uno degli ideatori della cena 
romana: “Originariamente l’idea 
nacque per volontà del nostro collega 
albergatore Andrea Pivato. Abbiamo 
contattato gli altri albergatori della via 
Giulio Cesare e l’idea piacque subito. 
La prima edizione, nonostante i nostri 
timori, fu un trionfo. Eravamo circa 
duemila persone a cenare in strada. 
Negli anni successivi la festa è stata 
sempre più apprezzata non solo dai 
residenti, ma dai nostri clienti e negli 
ultimi due tre anni ci sono turisti che 
vengono appositamente a Gatteo Mare 
dalla Germania, Austria e Svizzera 
per partecipare alla cena romana e a 
tutta la manifestazione dalla mattina 
a mezzanotte. Tutti si sono vestiti da 
Romani e alcuni erano arrivati già con 

il loro costume personale. Per gli altri abbiamo previsto  apposite lenzuola, noi. Poi 
abbiamo avuto tanti legionari romani in costumi d’epoca, che sono sfilati non solo per la 
via Giulio Cesare, ma per tutta Gatteo Mare. E che a mezzanotte, a chiusura della festa, 
hanno varcato il leggendario Rubicone”.

di Ermanno Pasolini

Negli ultimi due tre anni ci sono turisti in arrivo  a Gatteo Mare da Germania, Austria e Svizzera

Via Giulio Cesare trasformata
in un ristorante con cena romana
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Da Sogliano al Mare. è accaduto in giugno 2013
04 GIUGNO- La pallavolo S.Mauro è diventata l’Asd Rubicone in Volley.
05- La marijuana nascosta tra i sassi del fiume Rubicone: nove arresti.
05- A Savignano un  ragazzino non  pagava la droga: sequestrato e picchiato dai 
venditori di fumo.
05- Una nuova frana abbatte il muro di protezione a Ponte Uso di Sogliano.
07- Un 38enne savignanese è stato denunciato per palpeggiamenti in una discoteca di 
Cesenatico.
07- Arrestato un gambettolese scoperto mentre cercava di entrare di notte in un bar 
scassando la porta di ingresso.
10- Gatteo Mare. Nuova area di sosta per i pullman.
11- A Savignano i problemi al Comune possono essere segnalati anche via internet.
11-Ventidue Porsche si sono radunate davanti al caseificio Pascoli di Savignano, dove i 
proprietari hanno fatto incetta di squacquerone.
12- A Savignano inaugurao il nuovo sportello di Hera in via Rubicone Destra 1950, in 
zona Bastia.
13- Il comune  di Sogliano al Rubicone ha destinato 350mila euro alle nuove imprese.
14- Alla Filopatridi di Savignano premiati diciassette giovani amanti del latino.
14-A Savignano lungo la via Emilia sono tornate le cene sotto il pergolato ideate dalla 

famiglia Rodosio titolare del negozio Quid per riscoprire 
la tradizione storica della sosta del viandante lungo la via 
Emilia. 
14- Matteo Signani ha vinto l’incontro per ko tecnico alla sesta ripresa contro Attila 
Kiss a Savignano, organizzato dal Cafè Cesare. 
21- Droga, sequestro e botte a un minorenne: in carcere un altro esponente della gang.
22- Nuovo look per lo stadio Capanni di Savignano. Migliorerà anche la pista 
d’atletica.
25- L’inciviltà abita anche in centro a Savignano per molte zone sono una discarica 
cielo aperto: via Canale, dietro la nuova pescheria, via Leonardo Da Vinci. Tutti 
siti nascosti dove la gente puà scaricare mobili, suppelletteli, rifiuti ingombranti. E 
pensare che basta telefonare e vengono a ritirarli gratis a casa.    
26- Quindici bambini palestinesi appartenenti a all’associazione ‘Bambini senza 
confini’ hanno pregato sulla tomba di monsignore Pietro Sambi a Sogliano.
27- All’ufficio postale di Savignano clonate una ventina di carte Postamat. E’ la quarta 
volta in pochissimi mesi.
30- Scoperto dai carabinieri e dai Nas di Bologna a Sogliano un odontecnico che 
da trent’anni faceva anche il dentista. Denunciato. 

di 
Ermanno Pasolini

Il Benvenuto

Parrocchia Santa Lucia

La comunità parrocchiale di Santa Lucia di 
Savignano, gremita di fedeli molti dei quali 
provenienti da Villa Verucchio, alla presenza del 

vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, ha accolto e dato 
il benvenuto al nuovo parroco don Piergiorgio Farina, 
dal 1995 parroco di S.Parterniano a Villa Verucchio. Nato 
nel 1951 a Santarcangelo, don Piergiorgio Farina venne 
ordinato sacerdote il 18 maggio 1975 ed è un grande 
appassionato di cinema. A Savignano ha preso il posto 
di don Pierpaolo Conti, pure lui nato nel 1951, che si 
è già insediato al posto di don Farina a Villa Verucchio. 
Uno scambio di parrocchie fra due amici di vecchia data. 
I due parroci frequentarono le scuole insieme e nello 
stesso giorno entrarono in seminario. Don Pierpaolo 
Conti è stato parroco di Santa Lucia di Savignano dal 29 
settembre 2002. 

Nella stessa serata la comunità parrocchiale ha 
salutato don Valerio Celli che da un anno era in aiuto 
alla zona pastorale di Savignano e San Mauro e che è 
stato nominato dal vescovo parroco di S.Maria Mater 
Admirabilis a Riccione mare e ha dato il benvenuto a 
don Daniele Pedrosi che era cappellano a Bellaria e 
che è arrivato al posto di don Valerio. All’inizio della 
Santa Messa, celebrata dal vescovo in Santa Lucia, 
alla presenza di oltre cinquanta sacerdoti e diaconi e 
del sindaco di Savignano  Battistini, il vicario generale 
monsignor Ricci ha spiegato tutti gli spostamenti 
decisi da monsignore Francesco Lambiasi che ha 
iniziato la sua omelia con le parole di papa Francesco: 
“Il denaro serve ma non salva. Un buon cristiano 
deve sempre ricordare che il superfuo dei ricchi è la 
pagnotta di pane dei poveri. Cambiare parrocchia a 

circa 60 anni non è una passeggiata. 

Don Piergiorgio e don Pierpaolo hanno detto 
sì subito, magari anche con comprensibile 
sofferenza e comunque queste sono cose che 
il vescovo non fa a cuore leggero”. Poi, dopo i 
ringraziamenti dei parrocchiani a don Pierpalo 
Conti e il benvenuto a don Piergiorgio Farina, 
a fine messa sono saliti sull’altare don Conti 
che ha lamentato come siano cambiati i tempi 
e ha aggiunto: “La domenica la chiesa non è 
più piena di gente come una volta. I genitori 
portano i figli a messa e vanno via. Di bello c’è 
che ci sono tanti gruppi parrocchiali e giovani. 
Ciao comunità di Savignano bella e viva. Ciao 
antico e nobile paese di Savignano”.

Il nuovo parroco don Piergiorgio Farina 
ha detto di conoscere Savignano per la sua 
amicizia con padre Lello (padre Raffaello 

Gasperoni) scomparso qualche anno fa e fu grazie a lui 
che ha scelto la sua missione in seno alla chiesa. Poi ha 
detto: “E’ una sfida. 
A me le sfide piacciono e spero di vincere questa nuova 
battaglia. Il Signore ci ha dato un papa che sta cambiando 
la chiesa e un vescovo a Rimini che a piccoli passi sta 
cambiando tutto”. Poi il saluto del Sindaco e i doni: libri 
su don Giorgio Franchini, il prete archeologo a cui è 
intitolato il museo di San Giovanni in Compito; le guide 
di Savignano e monete romane. Alla fine grande festa in 
piazza Borghesi. 

di Ermanno Pasolini
 
Nelle foto, ingresso in Collegiata, la chiesa ricolma 
di gente, don Pier Paolo Conti, don Valerio Celli, don 
Daniele Pedrosi, il vescovo Lambiasi e il parroco don 
Conti. 

Nato nel 1951 a Santarcangelo, ordinato sacerdote nel 1975, è un grande appassionato di cinema

Il benvenuto al nuovo parroco
di Savignano don Piergiorgio Farina
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Hyundai                         . Il GPL Generazione Eco.

Nuove Hyundai i10 e i20 Econext. Solo a luglio GPL al prezzo del benzina.
Con finanziamento a Tasso Zero e Anticipo Zero (i10: TAN 0,04% - TAEG 4,25%. i20: TAN 0,04% - TAEG 2,92%). 
21 euro per il pieno di i10 e 31 euro per il pieno di i20.

Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 g/km da 109 a 110. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 93 a 140. Prezzo medio carburante giugno 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i10 Classic Plus: Prezzo € 8.900 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 8.900, da restituire in 24 rate mensili ognuna di € 383,50; importo totale dovuto dal consumatore € 9.200; 
TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 4,25% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 4,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID; produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte 
(sostitutiva/bollo) € 23,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i 
concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i20 Prezzo € 9.450 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 9.450, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 
€ 271,00; importo totale dovuto dal consumatore € 9.874,38; TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 2,92% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 6,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto 
€ 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte (sostitutiva/bollo) € 24,38. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

hyundai.it
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