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Il ‘vero’ Rubicone è 
il Pisciatello-Urgòn

IL CLAMOROSO VERDETTO NEL PROCESSO AL RUBICONECONTIENE INSERTO I.P. BAR NUOVO SAN MAURO PASCOLI

Il Rubicone ‘devia’ il suo corso e da Savignano passa nel cesenate nel Pisciatello-Urgòn. È questo il clamoroso 
verdetto popolare del Processo al Rubicone promosso da Sammaurondustria, che alla Torre pascoliana ha 
richiamato il pubblico delle grandi occasioni (oltre 900 persone). Paletta alla mano hanno votato a favore 
del Pisciatello-Urgòn in 269 (difeso da Paolo Turroni), 215 sono stati a favore dell’Uso (difesa da Cristina 
Ravara Montebelli), 173 per il Fiumicino (l’attuale Rubicone, difeso di Giancarlo Mazzuca), addirittura 
fanalino di coda dei tre. Al presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori non è restato che prendere atto 
del voto ed enunciare il verdetto che mette in scacco la decisione del lontano 1933 di Benito Mussolini, 
quando con decreto regio investì il Fiumicino quale luogo dove Cesare enunciò la storica frase ‘Alea iacta 
est’. Anche se, diciamo il vero, nulla cambierà nel concreto.
Il SeRvIzIo AllA PAG. 3
Altri servizi, approfondimenti, rubriche, curiosità alle pagine interne. In primo piano i Comuni. e i loro 
territori. In questo preannuncio estivo.
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Torna Saporìe, Festival del Cibo di strada Ce lo possiamo permettere?
di 
Davide Ricci

responsabile Confesercenti 
area Rubicone

Torna l’appuntamento con 
Saporìe, il Festival del Cibo di 
strada a Cesena nelle giornate del 

4, 5 e 6 ottobre 2013. Gli appassionati 
della cucina di strada potranno contare 
anche quest’anno su un altro ghiotto 
appuntamento, nella città del Festival 
internazionale del Cibo di strada, 
che qui si tiene dall’anno 2000, nella 
sua forma originale ed unica, che 
conta ormai numerosissimi tentativi di 
imitazione. L’edizione 2013 prevede un 
solido gemellaggio tra alcune regioni 
simbolo di questo tipo di cucina. Per certi 
aspetti una specie di sfida fra Nord e Sud 
Italia. Quest’anno, infatti, protagoniste 
saranno la Liguria, il Monferrato, 
l’Emilia Romagna, la Puglia, la Sicilia e 
la Campania. Un evento durante il quale 
sarà possibile assaggiare la migliore 
cucina di strada di qualità proveniente da 
queste regioni simbolo dello street food 
italiano. Dopo il grande successo riscosso 
l’anno scorso con la settima edizione 
del Festival Internazionale del Cibo di 
Strada, Confesercenti Cesenate, Slow 
Food Cesena e Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes hanno deciso di 
realizzare nel 2013 questa manifestazione 
incentrata su questo tipo di cucina, 
riscoperta e valorizzata grazie al Festival 
di Cesena, e diventata ora molto popolare. 
Saporìe, il Festival del Cibo di strada di 
qualità, è organizzato in collaborazione 
con Comune di Cesena, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena, Zona A, Atr, 
Touring Club Italiano, Associazione Noi 
con Loro, Radio Bruno, Matilde Studio, 
Centrale del Latte di Cesena, Fiesa, 
Confesercenti Emilia Romagna, Tipico a 
Tavola, Bia Cous Cous, con il patrocinio 
del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali,  della regione 
Emilia Romagna, della Provincia e della 
Camera di commercio di Forlì-Cesena. Il 
Festival aiuta la sostenibilità ambientale 
grazie a PieriGroup, Eco Zema e Mater 
B. ‘Palm Oil Free’ – Al Festival non si 
usa olio di palma. Il Festival è la più 
importante manifestazione del territorio 
cesenate, in grado di attirare visitatori da 
ogni parte d’Italia. Per questo si stanno 
realizzando degli appositi pacchetti 
turistici con l’ufficio turistico del Comune 
che proporranno una permanenza con 
alloggio, visita alla città e assaggio di cibi 
della manifestazione (tel. 0547.356327). 
Nel centro storico di Cesena, in piazza 
della Libertà, verranno allestite tante 
isole gastronomiche, che riprodurranno 
fedelmente l’atmosfera, i profumi, i 
sapori, dei vicoli genovesi e liguri, delle 
strade del Monferrato, dei mercati rionali 
siciliani e delle strade campane e pugliesi; 
un viaggio nei prodotti culinari ‘di strada’ 
che sono caratteristica primaria di queste 
terre. Altre isole gastronomiche saranno 
dedicate al Cibo di strada della Romagna 
e dell’Emilia. Un gemellaggio all’insegna 
del gusto attraverso la storia e la tradizione 
di popoli dove il cibo di strada rappresenta 
l’eccellenza ed è simbolo del territorio.
  
Una parata dei più tipici mangiari di 
questi territori, scelti sempre seguendo 
l’assoluto principio della qualità. Ad 
animare la piazza ci saranno gruppi 
teatrali e musicali della tradizione. 
Durante la manifestazione si terranno 
incontri, convegni e laboratori sul tema. 
Informazioni presso Confesercenti 
Cesenate, tel. 0547.622602, 
info@confesercenticesenate.com  
www.cibodistrada.com 

Lo scenario nazionale presenta 
una classe politica incapace di 
dare risposte ai problemi che 

cittadini e imprese nel quotidiano si 
trovano ad affrontare . In un momento 
come quello attuale, dove la società 
civile necessita di indirizzi stabili e 
di scelte coraggiose, assistiamo al 
fallimento di chi non riesce a porre 
l’interesse collettivo al di sopra di 
ingiustificabili bizantinismi politici. 
Nell’ambito locale, spesso, le situazioni 
non divergono poi tanto da quanto 
accade su scala piu vasta. 

Nel Comune di Savignano, sembra si 
sia incapaci di riprendersi dal risultato 
referendario che ha sancito il naufragio 
del progetto di fusione con San Mauro 
Pascoli. Le decisioni sulle modalità di 
gestione del servizio di P.M. , hanno 
determinato la rottura del vincolo 
fiduciario fra il sindaco Battistini 
e alcuni assessori e consiglieri di 
maggioranza . La tenuta dell’esecutivo 
rischia di sfaldarsi di fronte agli scogli 
dell’approvazione di Bilancio. Al di là 
dell’analisi sull’operato della giunta 
che si presta a valutazioni discordanti , 
al di là del giudizio politico sull’azione 
dell’amministrazione , sui risultati 
raggiunti e sulle occasioni perse ,  la 
domanda che come rappresentanti del 
mondo dell’imprenditoria ci poniamo è 
solo una : ce lo possiamo permettere ?

Siamo così sicuri che il lusso del 
Commissario prefettizio con la 
conseguente inattività amministrativa 
per i prossimi otto mesi sia un lusso 

sostenibile ? Le imprese necessitano 
di riferimenti  , di risposte e di scelte . 
Siamo certi che il nulla che seguirebbe 
l’apertura di una crisi politica sia la 
miglior risposta che la Politica possano 
fornire ? Il rappresentare gli altri , 
riuscire ad individuare il reale interesse 
collettivo da proteggere , tenerlo 
distinto dal proprio o da quello del 
gruppo di appartenenza , è la grande 
difficoltà che deve affrontare ogni eletto 
a carica pubblica ma è anche la linea 
che definisce in maniera univoca il 
confine fra il successo e la sconfitta di 
un amministratore. Non è  questa la 
sede  per giudicare la Giunta Battistini 
e decretarne il successo o l’insuccesso 
politico ma soprattutto non è il 
momento per aprire una crisi politica 
che consegni le flebili speranze di 
ripresa ad un futuro fatto di incertezze e 
polemiche .

Ci rivolgiamo a tutte le forze politiche 
affinchè questa Amministrazione ,  con  
il sostegno anche di più larghe intese 
, nel nome di un interesse superiore , 
possa porre in atto tutte le decisioni e le 
scelte che il mondo imprenditoriale e i 
cittadini attendono con impazienza . 
Saranno le prossime elezioni 
amministrative a sancire chi ha operato 
bene e chi male . Ogni scelta diversa 
sancirà il definitivo fallimento di un 
sistema disallineato dalla realtà ma sarà 
anche il fallimento degli uomini che al 
vertice di tale sistema si sono collocati e 
lo hanno diretto. 

Cna Rubicone 

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il Rubicone ‘devia’ il suo corso e da Savignano 
passa nel cesenate nel Pisciatello-Urgòn. È questo 
il clamoroso verdetto popolare del Processo al 

Rubicone promosso da Sammaurondustria, che alla 
Torre pascoliana ha richiamato il pubblico delle grandi 
occasioni (oltre 900 persone). Paletta alla mano hanno 
votato a favore del Pisciatello-Urgòn in 269 (difeso da 
Paolo Turroni), 215 sono stati a favore dell’Uso (difesa 
da Cristina Ravara Montebelli), 173 per il Fiumicino 
(l’attuale Rubicone, difeso di Giancarlo Mazzuca), 
addirittura fanalino di coda dei tre. Al presidente del 
Tribunale Gianfranco Miro Gori 
non è restato che prendere atto del 
voto ed enunciare il verdetto che 
mette in scacco la decisione del 
lontano 1933 di Benito Mussolini, 
quando con decreto regio investì 
il Fiumicino quale luogo dove 
Cesare enunciò la storica frase 
‘Alea iacta est’. Nulla cambierà 
nel concreto, certo è che i posteri 
non dimenticheranno una serata 
che ha visto battagliarsi tre 
ipotesi riccamente documentate 
e con prestigiosi ‘testimoni’ 
per le rispettive tesi: Giovanni 
Boccaccio per il Pisciatello-
Urgòn, l’imperatore Augusto per 
l’Uso, Cicerone e Fellini per il 
Fiumicino. 

Turroni, nella sua arringa, ha 
affermato che “sono tante le 
testimonianze che sostengono 
che il Rubicone sia il Pisciatello-Urgon: la 
centuriazione romana, i nomi dei luoghi, 
i documenti scritti, i nomi delle pievi, le 
antiche pergamene ravennati, le carte 
geografiche vaticane, la prima carta a stampa 
della Romagna. Una delle più illustri è 
quella di Giovanni Boccaccio, l’autore del 
Decamerone, che identifica il fiume chiamato 
Pisciatello con lo storico Rubicone. Singolare 
come Mussolini scelse il Fiumicino quale 
Rubicone: visita la tenuta del Marchese di 
Bagno a Savignano, senatore del Regno e 
fervente fascista, ne rimane affascinato e 
decide d’imperio di assegnare il Rubicone al 
fiumiciattolo che passava di lì. Il tutto senza 
un minimo di documentazione”. Accorata 
la sua conclusione: “E’ arrivato il momento 
di liberarsi da questo ennesimo lascito del 
fascismo, secondo il quale in Romagna 
avrebbe sbagliato tutto ad eccezione del 
nome del Rubicone. I savignanesi stanno 
nel Rubicone per volontà del duce, noi per 
volontà della storia”. 

Volge lo sguardo verso Rimini Cristina 
Ravara Montebelli: “Gli storici e i letterati 
riminesi hanno sempre considerato l’Uso 
come il Rubicone. Già nel 1750 i cesenati 

intentarono un processo davanti alla Sacra Rota contro 
l’allora arciprete della chiesa di San Vito (vicino a Rimini), 
Giovanardi, che aveva posto sul sagrato della chiesa 
un’iscrizione indicante quel punto come l’antico confine 
tra la Gallia Cisalpina e l’Italia, individuando il Rubicone 
nel fiume Uso, vicino a Rimini. A sostegno dell’ipotesi 
anche il ponte a romano, sempre a San Vito, fatto erigere 
dall’imperatore Augusto: secondo gli ultimi ritrovamenti 
archeologici si tratta di un’opera simbolica per onorare il 
celebre gesto di Cesare sul fiume Rubicone”. 

Infine l’intervento di Giancarlo Mazzuca “La prima 
traccia letteraria, inoppugnabile, che cita il Rubicone 
(come confine tra l’Italia e la Gallia Cisalpina) appare 
nel De vita Cesarum, quando Svetonio ne descrive 
l’attraversamento da parte di Giulio Cesare il 12 gennaio 
del 49 avanti Cristo. Altra traccia scritta del Rubicone 
appare sulla Tabula Peutingeriana, una tavola, realizzata 
nel XIII secolo, che riporta gli itinerari delle strade romane 
del III-IV° secolo circa. Ed è su questo documento storico 
che si fonda la certezza che il vero Rubicone sia il corso 
d’acqua che attraversa Savignano sul Rubicone. Seconda 

la Tabula, il Rubicone è distante 12 
miglia da Rimini, sulla via Emilia: 
finisce, così, per delimitare proprio 
la zona dove esisteva il Compito 
di Savignano, già noto come ad 
Confluentes”. Poi una stoccata a 
Turroni: “Capisco che dia fastidio 
il fatto che sia stato Mussolini 
ad attribuire il Fiumicino quale 
Rubicone, eppure quella scelta 
non avvenne per interesse ma 
dietro piena documentazione. 
Già nel 1932 il Times di Londra, 
non certo un giornale fascista, 
avevano ribadito, con inchieste 
giornalistiche, che il vero Rubicone 
di Giulio Cesare è proprio quello 
di Savignano”. Infine la chiusura: 
“Comunque vada, una cosa è certa: 
il Rubicone e la Romagna questa 
sera hanno trionfato”.

Il ‘vero’ Rubicone è il Pisciatello-Urgòn 
Clamoroso verdetto popolare nel Processo al Rubicone alla Torre pascoliana

Questo l’esito dell’evento organizzato da Sammauroindustria sabato 10 agosto
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Oggi vogliamo parlare di un sistema di assunzione assai diffuso che ha as-
sunto ormai grande importanza nel panorama delle possibili forme di as-
sunzione.
Chi può assumere con i voucher?
Praticamente tutti i datori di lavoro, le famiglie, gli enti senza fini di lucro e 
anche i soggetti non imprenditori. Possiamo dire che non ci sono limiti.
Chi può essere assunto?
Anche qui la lista è praticamente interminabile: pensionati, studenti in va-
canza (dai 16 ai 25 anni), percettori di sussidi di sostegno al reddito (CIG, 
CIGS, Mobilità, Disoccupazione Aspi e disoccupazione per l’edilizia), lavora-
tori part time, inoccupati, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. L’uni-
ca limitazione è l’occupazione presso il datore di lavoro presso cui si ha già 
in corso un rapporto di lavoro, ovvero se un dipendente ha già un rapporto di 
lavoro regolare con una ditta, NON può instaurare anche un rapporto di lavoro 
accessorio con la stessa ditta. L’assunzione può essere fatta per tutti i settori 
di attività e per tutte le categoria di prestatori.
Limiti economici
I compensi complessivamente percepiti dal lavoratore non possono superare 
i 5.000 euro netti (6.666 euro lordi). Per i percettori di prestazione di sostegno 
al reddito il limite è ridotto a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi). Per ogni sin-
golo committente non possono superare i 2.000 euro netti (2.666 euro lordi).
Il voucher
Il valore nominale di un voucher è di 10 euro (netto 7,5 euro). Vi sono anche mul-
tipli del valore di 20 e 50 euro (valore netto rispettivamente 15 e 37,50 euro).

Dove si acquistano
- Direttamente presso le sede dell’INPS
- Presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (TABACCAI)
- Presso gli sportelli bancari autorizzati
- Presso gli uffici Postali
Il sistema più diffuso è presso i TABACCAI: ecco come funziona
Prima di recarsi presso la TABACCHERIA, il datore di lavoro è tenuto ad 
effettuare la comunicazione di inizio della prestazione compilando il mo-
dello di delega (SC53) per l’utilizzo delle procedure. In tale model-
lo verranno indicati sia i dati del legale rappresentante dell’azienda che 
utilizza le prestazioni del lavoratore accessorio, sia i dati della persona 
(delegato) che ritirerà concretamente i buoni in tabaccheria. Nel caso che 
sia lo stesso datore di lavoro a recarsi in tabaccheria per acquistare i buo-
ni, indicherà i propri dati anche nella sezione delegato; diversamente se 
manderà a ritirarli una terza persona (esempio un impiegato), indicherà i 
dati di quest’ultimo.
Una volta ricevuto dall’INPS l’assenso a procedere, il delegato a svol-
gere le operazioni (inserito nella delega presentata all’INPS) può recarsi in 
tabaccheria, munito del proprio codice fiscale, ed acquistare i voucher per 
conto dell’azienda. 
Successivamente si potrà procedere all’attivazione collegandosi al sito 
www.inps.it e seguendo il percorso: UTILIZZARE I BUONI LAVORO - ACCES-
SO ALLA PROCEDURA TELEMATICA E ALLA PROCEDURA PEA - ATTIVAZIONE 
VOUCHER ACQUISTATI PRESSO POSTE

Tabaccai autorizzati nel territorio
Nel nostro territorio, tra gli altri, sono autorizzati i seguenti tabaccai:
- BAR NUOVO a San Mauro Pascoli
- TABACCHERIA Gridelli a San Mauro Pascoli
- TABACCHERIA Chiari a Savignano sul Rubicone
In ogni caso l’elenco completo dei tabaccai autorizzati alla vendita di voucher 
è presente sul sito dell’Inps.
Riscossione dei voucher
La riscossione  deve essere effettuata entro 24 mesi dall’emissione (per quelli 
emessi dalle sedi Inps e riscuotibili presso gli Uffici Postali), e 12 mesi (per 
quelli emessi dai tabaccai). La riscossione dei voucher acquistati presso i ta-
baccai deve avvenire direttamente dai tabaccai a partire dal secondo giorno 
successivo alla fine del lavoro accessorio ed entro un anno dal giorno di emis-
sione del voucher. I voucher rilasciati dagli altri punti di distribuzione (uffici 
postali e banche autorizzate) possono essere riscossi direttamente presso i 
medesimi punti di distribuzione.
Come attivare l’assunzione
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio (anche il 
giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione) il committente deve 
effettuare la comunicazione di inizio della prestazione all’INPS attraverso 
i canali telematici. Sul sito INPS si potranno ottenere tutte le informazioni 
necessarie. Il nostro studio è a disposizione per seguire la clientela per la 
corretta gestione degli adempimenti. Sicuramente un valido aiuto lo troverete 
dal vostro tabaccaio di fiducia.      Luca Piscaglia - Email: info@studiopiscaglia.it

PRIMA EDIZIONE DI «PESCHIAMO ASSIEME»
Chi mi conosce lo sa: oltre ad essere un consulente del lavoro… sono un gran appassionato di pesca! Sono anni che 
passo il mio tempo libero a pescare nei campi di gara di tutt’Italia. La dedizione, l’impegno e non ultima la fortuna mi 
hanno portato ai vertici di questa attività sportiva con risultati che solo qualche anno fa erano per me solo un sogno.
Avevo nove anni quando per la prima volta ho preso in mano una canna da pesca e l’ho immersa nelle acque antistanti 
gli scogli di San Mauro Mare. Fu amore a prima vista. Ho avuto la fortuna di avere degli zii appassionati di pesca e con 
loro ho passato momenti indimenticabili della mia adolescenza. Poi a 15 anni cominciai con le gare. La prima coppa 
la vinsi in una gara a coppie dove presi un persico solo che però basto per vincere. Dopo questo episodio, grazie alla 
pazienza di tanti amici «più grandi di me», la mia passione mi ha permesso non solo di crescere ma anche di arrivare 
a conseguire i risultati di oggi. 
Tanti di loro mi hanno trattato come un figlio. Gli amici della pesca Barel, Dubrand, Valentino mi prendevano sempre con 
loro… e uno in particolare mi ha insegnato i segreti del garista: Lino Violacci. Vincere il campionato italiano di pesca 
alla carpa nel ’98, arrivare alle finali del campionato a squadre nel 2010, vincere il campionato di A2 sia individuale che 
a squadre nel 2012, risultare primo nella classifica di rendimento 2012 di tutti i pescatori italiani e partecipare al Club 
Azzurro nel 2013… questi risultati senza di loro non ci sarebbero mai stati.
Ma quanti ragazzi hanno avuto la fortuna di trovare pazienti adulti che ti aiutano? Oggi trovare un adulto che vada a pe-
scare e sia disposto a insegnare è difficile. Per questo ho organizzato il primo corso di pesca al quale hanno partecipato oltre 51 bambini tra i quali anche un gruppo nutrito di ragazze dell’Istituto Maestre Pie Orfanotrofio Merlara di Savignano.
Il corso si è svolto al lago Riviera di Viserba e dopo le due sessioni di insegnamento delle nozioni di base è stata organizzata una piccola gara per i bambini dove il primo assoluto ha vinto con oltre 18 kg di carpe. Un grande successo. Chi 
volesse vedere tutto il servizio fotografico lo potrà vedere su facebook all’indirizzo Impara a pescare con Piscaglia (https://www.facebook.com/piscaglia.pescatore).
Visto il grande successo ottenuto, sicuramente il prossimo anno faremo la seconda edizione.

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

IL LAVORO ACCESSORIO: IL SISTEMA DEI VOUCHER
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I cittadini di San Mauro hanno a disposizione da qualche 
giorno due fontane di acqua pubblica filtrata, refrigerata 
e, volendo, gasata, a cui approvvigionarsi. Sono infatti in 

funzione due case dell’acqua, collocate una in via Botticelli, 
vicino all’ufficio postale, e una a San Mauro Mare nel parco 
Mare Blu.
“Le casette dell’acqua porteranno a San Mauro molteplici 
benefici – ha dichiarato il sindaco Miro Gori-  innanzitutto 
verrà ridotto notevolmente il volume delle bottiglie di plastica 
da smaltire, si ridurrà l’inquinamento dovuto al trasporto 
delle bottiglie monouso, e tutta la comunità sammaurese 
godrà di un servizio aggiuntivo di qualità”. “Una scelta che 
qualifica ulteriormente il comune di San Mauro Pascoli, già 
comune Emas, dal punto vista dell’attenzione per l’ ambiente 
e soprattutto per un bene primario come l’acqua”.  

Le due casine “Fonte Alma”, progettate e e installate da 
Celli S.p.a., la ditta che si è aggiudicata il bando di gara 
predisposto dal Comune, erogano acqua filtrata, a “km 0”, 
sicura e controllata, grazie al sistema di micro-filtratura 
a carboni attivi. “Per il Comune di San Mauro Pascoli si 
tratta di un’operazione a costo zero”, spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Fausto Merciari “infatti i costi di fornitura, 
installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, 
delle due case dell’acqua, sono a carico della stessa ditta Celli 
S.p.a.” . 

La cassetta dell’acqua Fonte Alma permetterà la distribuzione 
automatica di acqua potabile micro-filtrata, debatterizzata, refrigerata o gassata,  al costo 
di soli cinque centesimi di euro al litro. “Ci tengo a precisare che anche l’acqua naturale 
avrà quindi un costo – aggiunge l’assessore Merciari – perché vogliamo evitare che un 
bene fondamentale come l’acqua venga sprecato inutilmente e soprattutto vogliamo 
riconoscerne il valore”. L’acqua si potrà prelevare pagando i 5 centesimi con monete 

oppure attraverso una chiavetta elettronica ricaricabile, acquistabile al centro sociale 
“Sempra Zovan” di San Mauro Pascoli, in piazza Mazzini, 6 (il lunedì dalle ore 8,30 alle 
11,00; dal martedì alla domenica dalle 14,00 alle 17,30 e dalle ore 21,30 alle 22,00).  
Sempre al centro sociale si potranno inoltre acquistare le bottiglie Alma realizzate in 
tritan ed ecosostenibili, in quanto riciclabili e riutilizzabili (ogni cestello contiene 6 
bottiglie).

I sempra zovan in festa. I 250 soci del centro sociale hanno festeggiato domenica 1 settembre 
nel parco Cento Comuni di San Mauro. All’annuale festa del centro sociale hanno partecipato 
anche il sindaco Miro Gori e l’assessore ai servizi sociali Angela Benedetti. Il Presidente 
Guido di Firma ha presentato tutte le attività di volontariato del centro, i momenti di 
aggregazione e di svago e ha ringraziato tutti i collaboratori.

Case dell’acqua
In funzione a costo zero a San Mauro Pascoli e a San Mauro Mare

Lavori in corso in Piazza Giorgi. Proseguono i lavori di riqualificazione della piazza dedicata 
al frate orentalista Agotino Giorgi.
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“Le sport c’est chic”. È dedicata alla 
calzatura sportiva la quattordicesima 
edizione del concorso internazionale 

per giovani stilisti, “Un Talento per la 
Scarpa”. Promosso da Sammauroindustria, 
associazione che unisce i principali 
imprenditori della scarpa e non solo, il 
concorso offre l’opportunità di un periodo 
formativo  presso la Scuola internazionale 
di Calzature, il Cercal, e  presso una 
delle aziende calzaturiere associate a 
Sammauroindustria. Durante questo 
periodo il vincitore del concorso percepirà 
un rimborso spese pari a 4 mila euro.
Per prendere parte all’iniziativa è 
necessario realizzare un bozzetto di 
scarpa, ricerche stilistiche, collage di 
immagini o quant’altro, ispirato al tema 
“Le sport c’est chic”. La partecipazione è 
gratuita, riservata a giovani nati dopo il 
31 dicembre 1982, di qualsiasi età invece 
per coloro che sono iscritti alle scuole di 
design, d’arte o di moda. La scadenza è il 
28 febbraio 2014. 
Info: Sammauroindustria, San Mauro Pascoli (FC) tel. 0541.932965; 
e-mail: cercal@cercal.org www.cercal.org; www.sammauroindustria.com

Nuovo appuntamento con la Fiera di San Crispino in programma venerdì 25, 
sabato 26 e domenica 27 ottobre. Patrono del paese, l’appuntamento fieristico 
animerà le principali vie e piazze del centro storico con momenti culturali, 

giochi, spettacoli in piazza, stand gastronomici, mostre, musica, sport, volontariato 
e animazione. Tantissimi gli stand che saranno presenti con le proposte più varie e 
articolate. La chiusura della fiera sarà affidata alla tradizionale Supertombola Show 
in piazza Mazzini. 

Tra le numerose iniziative in programma si segnalano: l’ Accademia Pascoliana che 
anticiperà la fiera domenica 20 ottobre con una giornata di studio su pubblicazioni 

pascoliane e la premiazione di un concorso, la Biblioteca comunale che organizza un 
mercatino di libri usati, un laboratorio e letture animate, Il Museo di Casa Pascoli che 
propone una mostra d’incisioni sui fiori presenti nelle poesie di Pascoli dal titolo “Il 
Giardino nell’anima”, che verrà inaugurata sabato 26 ottobre alle ore 15,00. 

Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti con la mostra filatelica quest’anno 
dedicata al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, l’esposizione fotografica del 

Fotoclub nel palazzo comunale, la mostra 
fotografica temporanea della Pro Loco 
Aisém dedicata alla calzatura negli anni 
‘70, e i calzolai sammauresi all’opera con 
“Me Banchet”, dimostrazione di come 
si facevano le scarpe una volta. Ci sarà 
il gradito ritorno della delegazione della 
città tedesca di Naumburg, da oltre dieci 
anni gemellata con San Mauro Pascoli.
Ritorna anche Il Museo che non c’è, la 
mostra itinerante allestita nelle vetrine dei 
negozi del centro con l’esposizione delle 
macchine e delle attrezzature artigiane 
del settore calzaturiero, realizzata da 
Salvatore Giardullo in collaborazione con 
il Cercal. 

Novità di quest’anno #il cantiere artistico, l’esposizione dedicata all’arte del recupero 
che troverà spazio nei locali dell’ex Mir Mar, il primo stabilimento calzaturiero di 
dimensioni industriali e ad alta tecnologia di San Mauro Pascoli, costruito nel 1957. 
L’idea del proprietario della ex fabbrica è  quello di creare un evento che possa fissare 
nella memoria collettiva lo storico edificio mettendolo a disposizione di artisti e creativi, 
uniti dal comune denominatore del recupero e del riciclo degli elementi al fine di 
restituirli ad una seconda vita, ad una nuova funzionalità estetica che abbia anche il 
ruolo di veicolo per la memoria collettiva di un’epoca e di un momento storico. 

Torna la Fiera di San Crispino 
Venerdì 25 sabato 26 e domenica 27 ottobre

Nuovo bando del concorso 
‘Un talento per la scarpa’

LE oPERE IN LEgNo dI RENATo MoNTEMAggI

Si diletta con il legno da circa cinque anni Renato Montemaggi, sammaurese 
e tagliatore di scarpe per professione. Il risultato sono le due piccole sculture 
(foto) che ritraggono Casa pascoli, da un’immagine del pittore Pisu, e 

l’immagine di Giovanni Pascoli già utilizzata nell’anno del centenario della morte 
del Poeta lo scorso anno. Ma non solo. In omaggio alla sua professione nel campo 
della calzatura, Montemaggi realizza, sempre con il legno, miniature di scarpe da 
donna e da uomo, che tra l’altro saranno esposte durante la prossima fiera di San 
Crispino, accanto ai famosi ciabattini.

Comune San Mauro Pascoli

Con la collaborazione della

CONCORSO INTERNAZIONALE  
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Con il contributo:

Comune San Mauro Pascoli

LE SPORT C’EST CHIC      
Progetti ricerche immagini / Projects researches images pictures
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Sarà ricordata come l’estate della musica dal vivo, 
dei cantanti che dal palco sanno comunicare con 
il proprio pubblico come se gli fossero accanto: a 

Gatteo Mare nel 2013 divertimento ha fatto rima con 
spettacolo live, e con tutte le emozioni che solo le notti 
sotto le stelle sanno regalare. 
Paolo Belli per Ferragosto Live, Andrea 
Mingardi alla Notte Rosa, Eugenio Finardi a 
chiudere la Settimana della Micizia e Ivana 
Spagna per il Festival degli anni Ottanta: 
armati di grinta e buonumore, i big della musica 
italiana di ieri e di oggi hanno saputo stregare, 
con i loro successi, il pubblico di Gatteo, quello 
stesso pubblico che per l’intera estate ha ballato 
sulle note delle migliori orchestre italiane con 
Moreno il Biondo, Fiorenzo Tassinari, Luca 
Bergamini, Franco Bagutti, Chicco Fabbri, 
Omar Codazzi, David Pacini e le loro ‘squadre’. 
Il ballo è stato poi protagonista della novità 2013, 
il Pala G, la capiente tensostruttura alla foce del 
Rubicone che ogni martedì e giovedì sera ha 
permesso a ballerini provetti e non di scatenarsi 
in riva al mare tra liscio e ritmi latino americani. 
Ad animare le serate al Pala G e in Piazza della 
Libertà, così come le attività in spiaggia, gli 
instancabili animatori del Gatteo Mare Village, la 
frizzante nota di colore (arancione) del “villaggio turistico 
più grande d’Europa”.

Color arancio anche per la nuovissima linea grafica 
‘Gatteo Mare, settant’anni di estate’ al debutto proprio 
nel 2013, con la grande G come logo e tanti gadget a 
tema. L’estate ha poi riconfermato alcune innovazioni 
della stagione precedente: il trenino che ogni giorno 
“scarrozza” gratuitamente grandi e piccoli in ogni angolo 
del paese, il wifi gratuito che permette di navigare su 
internet da spiaggia e piazze, la pagina Facebook ‘Gatteo 

Mare turismo’ aggiornata quotidianamente con eventi 
e news, la webcam che in tempo reale mostra il meteo 
in spiaggia e il centro storico interamente pedonalizzato 
dalle 20 per permettere ogni sera spettacoli e passeggiate 
nella massima libertà. Ma alle novità non possono non 

affiancarsi i ‘grandi classici’: si riconferma infatti l’evento 
in grado di coinvolgere i turisti di ogni età l’oramai storica 
‘Settimana della Micizia’, kermesse dedicati ai gatti tra 
concorsi di foto e poesia, gare in spiaggia e serate a base 
di burattini e musica. Immancabile anche un doveroso 
tributo al patriarca Secondo Casadei, vero emblema di 
queste terre che mai potranno dimenticarlo. Sono stati 
invece quattro giorni all’insegna del fascino quelli dedicati 
all’elezione nazionale di Miss Mamma, con oltre sessanta 
miss da tutta Italia ospiti degli hotel di Gatteo Mare.
Coloratissimi poi gli eventi in costume, dalla Festa 
romana con battaglie tra legionari e lancio del dado sul 

Rubicone al Festival del ballo a base di tango, country e 
mazurka fino al quantomeno insolito raduno di cosplayer, 
con eserciti di ragazzi vestiti da cartoons, pronti a 
festeggiare i propri beniamini televisivi canticchiando 
le sigle dei cartoni proprio con Cristina D’Avena. Cosa 

c’è poi di più festoso e colorato del Carnevale? 
A Gatteo Mare quest’anno sono raddoppiate le 
serate a base di carri allegorici, street parade stile 
Rio de Janeiro e feste in maschera. Spazio anche 
allo sport, ma sempre senza prendersi troppo sul 
serio, con la maratona anni Ottanta di ‘I love city’ 
(tutti di corsa con spalline parrucconi), i tornei 
di calcio e i percorsi cicloturistici tra riviera e 
collina. Associazioni di volontariato e artigiani 
creativi sono invece stati protagonisti  ogni sabato 
sera di  ‘Fra terra e mare’, l’area espositiva ai 
giardini Don Guanella organizzata dai volontari 
dell’associazione Telemaco. Anche settembre poi 
chiude in bellezza la stagione con la Settimana 
del Liscio d’aMare, che già a giugno aveva portato 
a Gatteo i big della musica folk italiana, e con le 
‘Cantarelle’, due weekend a base di gastronomia 
tipica, risate e voglia di stare in famiglia. 

«L’andamento generale della stagione estiva 
2013 - commenta l’assessore al Turismo Roberto Pari 
- sembra aver premiato lo sforzo congiunto di tutti, 
pubblico e privati, per proporre non solo una località 
curata e accogliente, ma un calendario eventi diversificato 
e costante nel tempo. Chi sceglie Gatteo Mare per 
le proprie vacanze sa che ogni giorno troverà sempre 
qualcosa da fare, vedere, ascoltare: la noia non abita qui. 
E’ una scelta impegnativa, soprattutto in tempi di scarse 
risorse, che implica un continuo sforzo organizzativo, ma 
i risultati si vedono, permettendo ad un intero sistema 
turistico di distinguersi  e mantenere competitività su un 
mercato ogni giorno più complesso”. 

Concerti live, novità e una raffica di eventi per la stagione turistica 2013

gatteo Mare, un’estate ‘dal vivo’

Dal 9 al 10 agosto 2013 si è tenuta la tradizionale festa patronale, la terza 
della nostra Amministrazione; il bilancio è sicuramente positivo, sono state 
veramente tante le persone che nelle tre serate della festa si sono riversate 

lungo le vie del centro storico. A guidarci anche quest’anno è stato l’intento di offrire 
spettacoli di qualità adatti a tutti, grandi e piccini, amanti del liscio, del musical, del 
teatro, dei burattini, della grande musica italiana suonata dal vivo; e poi ancora le 
mostre perchè anche nei momenti di incontro e divertimento c’è spazio per la riflessione 
e la cultura. Grazie alle location diversificate il clima di festa è dilagato per il centro 
storico, partendo da piazza Vesi, pulsando all’interno del castello malatestiano, per 
arrivare all’Oratorio di San Rocco e ai giardini della biblioteca, risuonanti delle risa dei 
nostri piccoli cittadini.  Da amministratori il complimento più bello è stato quello di 
una persona “forestiera”, a Gatteo per motivi di lavoro; ha sottolineato stupito il clima 
di festa popolare, la familiarità che si respirava nell’aria. Fa piacere perchè la ricerca di 
un ritrovato senso di comunità è uno dei principi ispiratori del nostro agire: riuscire 
a ricrearlo, fosse pure anche solo per la festa del patrono, ci conferma nella strada 
intrapresa.
In fine, doverosi, i ringraziamenti, perchè la riuscita di questa festa è frutto in gran parte 
del lavoro di squadra, quindi un grande GRAZIE a: le dott.sse Lucia Monte e Silvia 
Marcozzi; l’Ufficio tecnico del Comune, nello specifico l’arch. Gabriele Venzi, Giampiero 
Del Bianco, i nostri operai, Franco Zocchi, Daniele Manuzzi e Marco Vittori; il pittore 
Cristian Casadei; Massimo Pari; tutte le associazioni di volontariato presenti lungo le 

vie del centro ed infine Erik Benedetti e l’Associazione Telemaco.

Stefania Bolognesi
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili

Festa di San Lorenzo
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La ‘distorsione’ di una favola per 
aiutare una famiglia: ha unito 
arte e solidarietà la mostra delle 

opere di Cristian Casadei che il comune 
di Gatteo ha ospitato in biblioteca in 
occasione della festa patronale di San 
Lorenzo, con l’obiettivo di raccogliere 
fondi per le costose cure mediche della 
giovane concittadina Nicole. « Pinocchio. 
Distorsioni sul tema» ha infatti proposto 
al pubblico una creativa rivisitazione 
artistica dei personaggi della favola 
collodiana a firma di Cristian Casadei, 
scenografo, pittore e docente forlivese 
classe 1973. L’iniziativa è inoltre stata la 
prima tappa di un percorso condiviso tra 
Casadei e Comune di Gatteo nel segno 
dell’arte.
Cristian, la prima domanda è di rito: 
come è nata questa collaborazione?
«Insegno al liceo artistico di Forlì, 
Nicole era tra i miei studenti. Quando, 
con altri docenti,  abbiamo saputo 
che era in difficoltà abbiamo subito 
pensato di attivarci per dare supporto 
alla famiglia. Una colletta tra di noi, per 
quanto generosa, non avrebbe portato 
a grandi risultati, perciò si è pensato di 
proporre la nostra arte come mezzo per 
raccogliere fondi e creare attenzione. 
Da qui l’incontro con l’amministrazione 
comunale di Gatteo, che fin da subito 

si è dimostrata entusiasta e molto 
collaborativa proponendo la biblioteca 
come sede per una mostra durante la 
Festa di San Lorenzo, con i ricavati delle 
vendite da destinare a Nicole. Ne è nata 
subito un’amicizia con l’assessore alla 
Cultura, con voglia di fare e proporre 
nuovi eventi: nelle piccole realtà ci sono 
meno distanze e più vitalità».
…e così sei ‘sbarcato’ a Gatteo con 
questa singolare rivisitazione di 
Pinocchio.
«Sì, visto il tipo di contenitore - una 
biblioteca ‘dinamica’, con tante iniziative 
anche per i ragazzi  - ho pensato di 
proporre questa mia collezione privata, 
che avevo sempre conservato per me 
dopo averla presentata nel 2002 ad 
un’importante rassegna a Perugia. Nei 
bozzetti realizzati ad acquerello acrilico 
i  personaggi della favola vengono ‘riletti’ 
attraverso la lente del quotidiano, calati 
in quella che è la società di oggi, così da 
coglierne anche l’aspetto drammatico, 
grottesco». 
Alcuni visitatori l’hanno trovata 
perlomeno ‘insolita’…
«Sicuramente le immagini appaiono 
distorte rispetto all’iconografia classica 
di Pinocchio, perciò capisco l’iniziale 
‘disorientamento’. A dire il vero però 
proprio i bambini, che hanno meno 

sovrastrutture culturali nell’approcciarsi 
all’opera, hanno saputo cogliere l’aspetto 
più immediato e in qualche modo ironico 
che ho cercato di trasmettere nel ritrarre i 
personaggi di una favola così nota».
Si è detto che questa mostra è la prima 
tappa di un percorso: che c’è ora in 
calendario?
«L’idea principale, sviluppata insieme 
all’assessore alla Cultura, sarebbe 

creare una mostra e magari un’asta 
coinvolgendo diversi artisti italiani 
con cui ci sono già contatti: ognuno 
donerebbe un’opera da mettere  in 
vendita a prezzi d’occasione, con ricavato 
destinato a finalità solidali come nel 
caso di Nicole. Poi pensiamo anche ad 
altri piccoli micro eventi, mostre, magari 
pubblicazioni, unendo le forze, i contatti e 
soprattutto l’entusiasmo». (ba.be.)

Sant’Angelo entra ‘in rete’, e lo fa ‘senza fili’, per  
potersi connettere senza spese e senza bisogno 
di cavi e modem nei luoghi pubblici di maggior 

affluenza: la piazza Fracassi, l’ex sala 
consiliare e il piazzale antistante la 
Chiesa. 
La nuova iniziativa è annunciata dal 
vicesindaco ed assessore al Turismo 
Roberto Pari e dal Consigliere 
comunale delegato alle Pubbliche 
Relazioni Deniel Casadei “Grazie al 
progetto elaborato dall’assessorato 
al Turismo del comune di Gatteo, 
realizzato dalla ditta CesenaNet Srl in collaborazione con 
Lepida SpA, si permette la navigazione gratuita con pc, 
tablet e telefonini, 24 ore su 24”. 

Usufruire di questa opportunità è facilissimo: nelle zone 
raggiunte dal servizio, chi è in possesso di un dispositivo 

portatile (come tablet, telefonini e pc) può selezionare la 
rete ‘gatteo wifi’, aprire il browser ed iniziare la navigazione. 
Per autenticarsi non è necessario recarsi in nessun ufficio 

né inviare moduli: basta infatti registrarsi 
nella pagina di benvenuto con nome, 
cognome ed il proprio numero di 
cellulare per ricevere immediatamente 
via sms nome utente e password, da 
inserire nel  form di accesso. Pochi clic 
e si è pronti a navigare a zero spese.
Ma per rendere ancora più accessibili 
tutte le informazioni su Gatteo e 

dintorni, il progetto offre anche una 
modalità di navigazione senza bisogno di autenticazione: 
qualora si scelga di non registrarsi, infatti, il browser 
permetterà comunque la navigazione tra circa dieci siti 
istituzionali, per garantire a tutti di  trovare in breve 
tempo le informazioni di servizio in ambito locale di cui 
magari si è in cerca proprio in quel momento. Ovviamente, 

per motivi di sicurezza, la registrazione è riservata ai soli 
cittadini maggiorenni. 
 
Il vicensindaco Pari ed il consigliere Casadei 
commentano questa nuova iniziativa: «Dopo Gatteo 
Mare e Gatteo, finalmente anche nei maggiori luoghi 
pubblici di Sant’Angelo è possibile connettersi a costo 0! 
La nostra Amministrazione ha creduto ed investito molto 
nell’accesso gratuito alla rete, intendendo questo progetto 
quale un’importante strumento di sviluppo per il nostro 
territorio e per la nostra comunità; infatti ad oggi il nostro 
Comune è l’unico ad aver esteso la copertura internet 
gratuita nei luoghi pubblici a quasi tutto il Comune, 
all’appello manca solo la frazione di Fiumicino e stiamo 
lavorando alla predisposizione anche in questa frazione 
dell’accesso gratuito alla rete, essendo già funzionante 
ed esistente la portante dorsale della connettività e ci 
impegniamo ad un costante potenziamento in tutto il 
territorio comunale  del servizio».

dopo la mostra dedicata a Pinocchio per la Festa di San Lorenzo prosegue la collaborazione con l’artista forlivese

gatteo incontra Cristian Casadei
per un percorso di arte e solidarietà

debutta la ‘connessione internet libera’ in piazza Fracassi, nell’ex ala consiliare e nella piazza della Chiesa

Sant’Angelo ‘in rete’ con wi fi gratuita
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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

Le BCC per definizione sono banche locali che operano sul territorio, mettendo 
a disposizione le soluzioni più appropriate alle esigenze finanziarie di famiglie 
e imprese del territorio stesso. Peraltro, questa parte di territorio, la nostra, 

presenta un’elevata densità di BCC e dei loro sportelli, che spesso confonde o induce 
a pensare che si tratti sempre della stessa banca. In realtà ogni BCC ha una propria 
‘governance’, una propria struttura, autonomia operativa, un proprio stile di gestione 
e anche una propria storia. È anche vero però che ogni BCC fa parte di un gruppo il 
Gruppo Credito Cooperativo, che unisce le oltre 400 Banche di Credito Cooperativo 
italiane, sia sotto il profilo associativo mediante le Federazioni regionali e nazionale 
(Federcasse), sia sotto il profilo imprenditoriale. Partendo proprio da questa dimensione 
di gruppo, diventa interessante mettere in evidenza e far scoprire a chi ancora non le 
conosce, le potenzialità operative della singola BCC grazie alla collaborazione con le 
varie società del gruppo che fanno capo a ICCREA Holding. Infatti, come detto in 
apertura di questa riflessione, le BCC sono identificate, giustamente, come banche 
locali, di modesta dimensione, che hanno di norma una gestione personalizzata del 
cliente, ma che spesso vengono percepite come banche che possono occuparsi solo di 
operazioni semplici, elementari e che per soluzioni specialistiche occorra rivolgersi a 
banche più ‘blasonate’. 

Non è così. Grazie alle varie società del Gruppo Bancario ICCREA (GBI) ogni BCC è 
nella condizione di svolgere anche tutto quel complesso di attività specialistiche, al pari 
delle banche di interesse nazionale, proponendo soluzioni che vanno dal leasing, alle 
operazioni con l’estero e alla finanza straordinaria d’impresa, dai Fondi di investimento 
alle GPM, dalle assicurazioni al credito al consumo. Iniziamo questa panoramica con 
una breve descrizione di BCC Lease, la società con cui la BCC di Gatteo collabora per 
offrire ai propri clienti interessanti soluzioni di locazione finanziaria, più comunemente 
conosciuto come leasing. A livello nazionale BCC Lease attualmente è la quarta società 
operante nel leasing auto e strumentale, conta oltre 22.000 clienti, più di 11.000 sono 
i contratti conclusi nel 2012 per un importo di 77 milioni circa (+ 7% rispetto al 2011). 
Cuore dell’attività è senz’altro il mercato dell’auto e del targato strumentale (che 
tradotto sono gli automezzi delle aziende). Un mercato che in Italia sfiora i 5 miliardi di 
finanziato contro i 32 della Germania, i 28 dell’Inghilterra e i 14 della Francia; dati che 
evidenziano l’arretratezza di questo segmento operativo a livello nazionale ma anche, 
se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, gli ampi margini di sviluppi del settore. 
Una spinta che può venire non solo dal leasing nelle sue forme tradizionali, ma anche 
dal maggior ricorso al ‘noleggio prolungato’ una nuova soluzione che registra già un 
notevole successo nei paesi del Nord Europa. Caratteristica dell’operatività di BCC 
Lease, è l’approccio di tipo “retail” che consente di operare con procedure semplificate 
e tempi di lavorazione molto contenuti. Questa operatività, così brevemente descritta, 
unitamente alle opportunità offerte dalle altre società del gruppo che andremo a 
scoprire nei prossimi numeri del giornale, ci consente di affermare quello che per la 
BCC di Gatteo da anni è diventato il proprio slogan: “La forza di un grande Gruppo… 
lo stile di una Banca locale”. Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Il vice direttore BCC Gatteo Roberto Cuppone

La BCC e le società del gruppo
RUBRICA

Data l’esperienza degli scorsi 
anni più che positiva ed avendo 
risposto alle esigenze dei bambini 

e delle famiglie, anche per l’anno scolastico 
2013/2014 la Cooperativa La Finestra di 
Sogliano al Rubicone, in collaborazione 
con il Comune di Gatteo, organizza il 
doposcuola  per tutti i bambini e bambine 
della scuola primaria.

Ci troverete sempre presso la scuola 
media “G. Pascoli” di Gatteo ogni lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 
13.30 alle ore 18.30 con la possibilità di 
iscrizioni anche giornaliere a partire da 
lunedì 30 settembre 2013 fino a venerdì 
30 maggio 2014.
Il doposcuola è un centro in cui ogni 
bambino ha la possibilità di conoscere, 
condividere e mettersi alla prova all’interno 

di un ambiente educativo che accoglie il 
bambino e lo stimola all’autonomia e alla 
messa in atto delle proprie competenze e 
delle regole comuni.
Educatori qualificati saranno pronti 
ad accogliere i bambini, li guideranno 
nello svolgimento dei compiti scolastici 
rendendoli sempre più autonomi e 
collaboreranno con gli insegnanti per 
garantire sempre di più un servizio a 
misura di bambino. Oltre al momento 
dedicato ai compiti, giochi di gruppo, 
giochi strutturati e laboratori di 
vario genere aspettano i bambini per 
tanto divertimento, condivisione e 
collaborazione con gli altri.
Per  informazioni contattateci al numero 
335/6728729 (Mariangela, responsabile 
del servizio) oppure al numero 
0541/948036 (Cooperativa La Finestra).

Torna dopo (la) scuola 
“pomeriggio insieme”
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Anche per il 2013 il comune di 
Savignano sul Rubicone ha ottenuto 
la certificazione che attesta la pro-

venienza da fonti rinnovabili del 100% 
del fabbisogno di energia elettrica. Gli 
impianti di illuminazione pubblica e 
gli edifici comunali, dunque, utilizzano 
energia verde che consente all’Ente di 
evitare l’immissione in atmosfera di gas 
climalteranti.

Socio del Consorzio per l’energia CEV dal 
2007, Savignano sul Rubicone ha sino ad 
oggi evitato di immettere in atmosfera 
868 tonnellate di CO2, calcolate sulla 
base dei consumi annuali dell’Ente. 
Inoltre, il Comune ha conseguito un 
ulteriore importante obiettivo poiché 

insieme agli altri 1077 Soci del Consorzio 
CEV ( fra cui 931 Comuni) ha contribuito 
a risparmiare complessivamente oltre 
2.183.200 t di CO2 con il solo acquisto 
dell’energia elettrica. 

L’azione di Savignano sul Rubicone non si 
ferma qui, perché grazie ad altre iniziative, 
realizzate senza sostenere costi tramite il 
Consorzio e volte a ridurre i consumi ed 
a produrre energia, i valori delle mancate 
emissioni di gas climalteranti aumentano.  E’ 
il caso del progetto ‘1000 Tetti fotovoltaici 
su 1000 scuole’, cui l’Ente ha partecipato, 
realizzando un impianto fotovoltaico sul 
tetto della scuola media ‘G. Cesare’ con una 
produzione annua stimata di 26.030 kWh ed 
una mancata emissione di 12,57 t di CO2. 

Sono iniziate sabato 14 settembre le iscrizioni ai corsi della Scuola comunale di 
musica di Savignano per l’anno scolastico 2013/2014. Anche quest’anno molti 
e diversi i corsi proposti, dallo studio degli strumenti musicali classici come il 

pianoforte, la tastiera, la chitarra, la fisarmonica, il violino, il violoncello, il contrabbasso, 
il flauto, il clarinetto, il saxofono, il basso, la batteria, i corsi Gioca e Suona, Suoniamo 
insieme, Orchestra e Jazz band fino a quelli relativi al canto, con i corsi per Coro di voci 
bianche, Coro ragazzi e Coro adulti. 
Le iscrizioni si prendono presso la Biblioteca dei Ragazzi di Savignano (corso 

Vendemini, 57) nei seguenti giorni e orari: sabato 14 e 21 settembre dalle 9.30 alle 
12.00; giovedì 19 settembre dalle 15.30 alle 19.00. Mercoledì 18 settembre alle ore 
20.30 c’è stata la serata di presentazione dei corsi presso la Sala Galeffi del Municipio 
di Savignano (piazza Borghesi, 9). Per informazioni: tel. 338.6876544, mail: 
segreteria@coopkoine.it
 
Le attività della Scuola comunale di musica di Savignano sono organizzate dalla 
cooperativa Koiné di Savignano in collaborazione con l’associazione Eufonìa.

Partono i corsi dell’anno accademico 2013-2014 
della Libera Università del Rubicone di 
Savignano, le iscrizioni sono possibili a partire dal 

2 settembre presso la Biblioteca Ragazzi di Savignano 
(corso Vendemini, 57).

PROGRAMMA CORSI
Diversi i corsi e le proposte in programma per 
quest’anno.

- Corso di storia dell’arte e della musica - I colori 
del bianco - Laboratorio di scrittura autobiografica 
– creativa - Gestire i conflitti attraverso l’umorismo - 
Corso introduttivo di grafologia - Eliosinergia - corso 
di secondo livello - La conquista dell’autostima - ‘Chi 
fa da sé ...  fa x tre?’ - Informatica - modulo di base - 
Informatica - II modulo - Corsi di inglese livello A1, 
A2/B1, B2, C1 - Russo - livello base e livello intermedio 

- Corso di cucina naturale - ricette d’inverno - Corso 
di cucina naturale - ricette di primavera - La pasta 
fatta a mano - Corso di auto bio cosmesi - Corso base 
di aeromedellismo - Pro/Impro. Corso/laboratorio di 
teatro-

Informazioni 333 3238121 - www.coopkoine.it  

Evitata l’immissione nell’aria di 868 tonnellate di Co2 in 6 anni

SAVIgNANo VERdE AL 100%

Iscrizione corsi alla scuola di musica

Libera università del Rubicone
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Anche quest’anno l’Estate soglianese non ha deluso le aspettative coi suoi 
spettacoli, eventi culturali e manifestazioni enogastronomiche, organizzate 
in sinergia fra l’Amministrazione comunale e le attivissime associazioni, che 

ancora una volta hanno dimostrato di essere il  vero valore aggiunto del nostro territorio. 
Va a loro il merito di mantenere vive le nostre piazze ed i nostri borghi con impegno 
veramente encomiabile.
Gli occasionali ospiti che visitano il nostro Comune rimangono piacevolmente stupiti 
dalle infinite possibilità che offre loro la nostra terra, ma alla base di tutto c’è il 
denominatore comune di una ospitalità schietta e genuina, il piacere di stare insieme 

che coinvolge il visitatore fino a farlo sentire ‘di casa’ fin da subito in mezzo a noi. È 
questo il più bel complimento che ho più volte ricevuto e che giro doverosamente a tutti 
i miei concittadini. Questo modo di essere è retaggio della nostra gente ed è il più bel 
dono che possiamo trasmettere alle nuove generazioni.

Pur nell’inevitabile corsa verso il futuro, non abbiamo completamente perso 
quell’umanità frutto dell’antica saggezza di una popolazione che non dimentica le 
genuine tradizioni delle sue origini contadine. Fu il primo contadino che cominciò a 
tracciare il solco ed a seminare secondo il corso delle stagioni e questo ci ha permesso di 
iniziare il lungo viaggio nell’evoluzione dell’umanità 
che oggi ci mette in grado di apprezzare e godere 
momenti di aggregazione come spettacoli, feste e 
manifestazioni culturali. Questi eventi al di là dello 
scontato ritorno di immagine per tutta la nostra 
comunità, producono comunque sempre un indotto 

finanziario a livello locale superiore all’impegno di spesa.
Mai come in questo momento all’amministratore locale viene 
chiesto di spogliarsi di ogni connotazione politica e di impegnarsi 
totalmente a favore del proprio territorio, per proteggerlo al meglio 
nei confronti delle difficoltà create da una politica nazionale che è 
in realtà un vuoto di potere all’interno del quale le varie fazioni si 
azzuffano più o meno dignitosamente. 
In questa ottica l’assessorato alla Cultura di Sogliano si è mosso 
senza improvvisarsi impresario, ma con direttive che vanno in 
direzione del programma definito ad inizio mandato, tenendo 
presenti nei limiti del possibile tutte le variabili di un territorio 
vastissimo come è quello del nostro Comune. Abbiamo bisogno di 
pensare in positivo, di messaggi costruttivi e la musica, l’arte e la 
buona tavola sono un linguaggio universale che può rasserenare 
gli animi, creando nelle piazze quello spirito di fratellanza di cui,  
non per mera retorica, sentiamo di avere veramente bisogno. Le 
ore serene che abbiamo trascorso insieme, i sorrisi ed i saluti che 
ci siamo vicendevolmente scambiati durante l’estate, sono un 
arricchimento morale ed umano per tutti noi, a cui la cultura in 
senso lato è orgogliosa di aver offerto il proprio contributo.

Assessorato alla Cultura

SENZA TANTO RUMORE …
a Sogliano un’estate da non dimenticare

pagg. 12-13-14/16



13Sogliano Al Rubiconesettembre 2013  |  la GAZZETTA del RUBICONE

Giulio Cesare è considerato uno dei personaggi 
più importanti e influenti della storia. Generale 
e senatore di Roma, si trovava, l’11 gennaio del 

49 a.C., in Romagna. Così racconta lo scrittore e filosofo 
Plutarco, basandosi probabilmente sulla testimonianza 
diretta di Gaio Asinio Pollione, seguace di Cesare e autore 
di memorie storiche oggi perdute: “A un certo punto deviò 
in direzione di Rimini, finchè giunse al fiume che segna il 
confine tra la Gallia Cisalpina e il resto dell’Italia (il suo 
nome è Rubicone). Quanto più si avvicinava il momento 
fatale, tanto più si sentiva turbare dalla gravità di ciò che 
stava osando, e la riflessione sottentrava all’ardimento. 
Rallentò la corsa dei cavalli, poi ne fermò il passo; e, 
chiuso in un silenzio profondo, fece passare davanti alla 
mente le possibilità che gli rimanevano, in un senso come 
nell’altro. In quei momenti le sue risoluzioni mutarono 
più volte; fece partecipi dei suoi dubbi anche gli amici 
presenti, tra cui era Asinio Pollione, valutando con essi 
le sciagure che il transito avrebbe cagionato al genere 
umano, ma anche la fama che di esso avrebbero lasciato 
ai posteri. Alla fine, quasi abbandonando la ragione per 
lanciarsi con un atto d’audacia verso il futuro, mormorò 
la frase che dicono comunemente coloro i quali si gettano 
in qualche impresa disperata ed audace: ‘Sia lanciato il 
dado’, e iniziò il passaggio del fiume. Procedendo di corsa, 
ormai, per il resto della strada, entrò in Rimini prima di 
giorno e l’occupò”. Attraversare in armi il Rubicone causò 
una guerra civile che per cinque anni incendiò l’Italia. 
Giungendo vittorioso a Roma, Giulio Cesare pose fine 
al governo repubblicano e diede inizio a un impero che 
avrebbe influenzato il mondo per i secoli successivi. Da 
ciò deriva l’importanza di questo piccolo corso d’acqua: 
il Rubicone ha delle dimensioni simboliche, al di là delle 
dimensioni fisiche (cit. Miro Gori). Oggi l’espressione 
‘attraversare il Rubicone’ è divenuta comune in numerose 
lingue per indicare una decisione coraggiosa e irrevocabile, 
da cui non si può tornare indietro. 

Lo scorso 10 agosto è stato celebrato a San Mauro Pascoli il 
processo al fiume Rubicone. I presenti sono stati chiamati 
a votare su quale fosse il vero Rubicone storico di Cesare, 
dopo aver ascoltato l’esposizione di tre studiosi a sostegno 
dei tre fiumi pretendenti: il Rubicone-Fiumicino, l’Uso e  
l’Urgòn-Pisciatello. Quest’ultimo ha ottenuto il maggior 
numero di voti, ma anche i sostenitori delle altre tesi 
hanno presentato valide e interessanti argomentazioni. 
Rubicone-Fiumicino. Il principale documento storico a 
favore di questo fiume è la Tabula peutingeriana.  Risalente 
al 1265, la tabula è la copia di un’antica carta romana oggi 
perduta che mostrava le vie militari dell’Impero e che 
fu realizzata forse in epoca augustea. Essa non fu ideata 
tuttavia per rappresentare fedelmente le proporzioni 
geografiche del territorio ma per indicare le distanze fra i 
centri abitati. In base alla Tabula peutingeriana il Rubico 
flumen intersecava la via Popilia (che univa Rimini a 

Ravenna) a 3 miglia da Ad Novam (Cesenatico), quindi 
all’altezza di Gatteo Mare, e intersecava la via Emilia a 
sud-est di Ad Confluentes (San Giovanni in Compito), che 
viene indicata a 12 miglia da Rimini.  Il fiume che più 
corrisponde a queste distanze è il Rubicone-Fiumicino. 
Un recente studio della centuriazione del territorio 
riminese-cesenate evidenzia inoltre come il Fiumicino 
avesse le caratteristiche proprie di un confine romano (ad 
es. era equidistante tra Rimini e Cesena ed ortogonale 
alla via Emilia).
Uso. In località San Vito si trovano i resti di un ponte 
di epoca malatestiana, eretto sull’antico corso dell’Uso. 
Recenti scavi hanno confermato l’ipotesi che il ponte fosse 
stato costruito utilizzando in parte i resti di un precedente 
ponte romano, probabilmente di epoca augustea e di 
grandi dimensioni (forse a 5 o 8 arcate). A 200 metri 
dal ponte è stata ritrovata una pietra miliare databile 
al 2 a.C. che indica in 7 miglia la distanza da Rimini. In 
base alle attuali conoscenze, intorno al 2 a.C. l’imperatore 
Ottaviano Augusto fece risistemare la Via Emilia (di cui 
quest’anno cade il 2200° anniversario della costruzione) e 
ne fece modificare il percorso: all’altezza di Santa Giustina 
la via Emilia si biforcò fino a raggiungere San Vito per poi 

unirsi nuovamente all’arteria principale in prossimità di 
Savignano. Quali motivi indussero Augusto a ordinare la 
costruzione di un ponte così grande dove apparentemente 
non ce n’era necessità (gli altri ponti erano più piccoli) e 
perché nel momento della risistemazione della via Emilia 
ne fece modificare il percorso? Un’ipotesi è che il ponte 
fosse stato eretto a ricordo del passaggio di Cesare;  in 
quegli anni infatti la provincia della Gallia Cisalpina fu 
abolita e i confini dell’Italia furono estesi fino alle Alpi: 
quindi il ponte poteva simboleggiare non l’unione di due 
sponde di fiume, ma l’unione di due Italie. 
Pisciatello-Urgòn. I sostenitori di questa tesi fanno 
notare l’esistenza di toponimi locali che potrebbero 
derivare dal nome Rubicone; ancora oggi a monte di 
Calisese il fiume Pisciatello viene chiamato Urgòn, che 
deriverebbe da Rubgòn con l’inversione della prima 
sillaba, similmente al modo in cui il torrente Rigossa 
(o Rubicossa) in dialetto diviene Argosa; un ulteriore 
indizio è l’esistenza a Calisese della Pieve di San Martino 
in Rubigone, ricordata in documenti medioevali fin dal 
sec. XI. Lo studioso Antonio Veggiani (di cui è possibile 
visitare la Collezione a Sogliano al R.) dopo lunghe ricerche 
sui materiali sedimentari del territorio romagnolo e sulla 
centuriazione romana era giunto alla conclusione – come 
descritto nel suo libro ‘Il Rubicone’- che lo storico Rubico 
flumen avesse cambiato il suo corso intorno al V sec. d.C.: 
originariamente nasceva a Strigara, fiancheggiava Calisese 
e, seguendo il corso dell’attuale torrente Rigoncello, 

passava a nord di Gambettola e S.Angelo; si univa poi al 
Fiumicino poco prima della località Capanni e infine si 
gettava in mare all’altezza dell’odierna Gatteo Mare. La 
tesi è supportata dal fatto che fino al 1777 il confine tra 
le diocesi di Rimini e quella di Cesena  seguiva a monte 
esattamente il percorso dell’Urgòn e, a valle, quello del 
Rigoncello.
Poiché si ritiene che Cesare giungesse da Ravenna sulla 
via Popilia, Veggiani indica il luogo in cui probabilmente 
il generale attraversò il Rubicone: a Gatteo Mare, dove 
ancora oggi la via Adriatica incrocia la foce comune degli 
attuali Rubicone e Pisciatello. Va detto che le sorgenti 
di entrambi i fiumi nascono a Strigara, in territorio 
soglianese a breve distanza l’una dall’altra, e sono 
facilmente raggiungibili con una piacevole passeggiata 
lungo i Sentieri delle Farfalle.
La disputa sul vero Rubicone è appassionante e 
coinvolgente; la speranza è che l’interesse attuale porti 
ad incentivare le ricerche storiche del nostro territorio, 
perché la conoscenza del passato è un valore per tutti.

Morvan Bruschi

Il Rubicone di Cesare
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Qui, nel cuore delle nostre colline, ci sono luoghi dimenticati che però conservano 
ricordi straordinari. E’ il caso del complesso oratoriale delle Celle a Montetiffi, 
che da tempo immemorabile accoglie ogni visitatore che si avvicina alla rupe, 

alta sulla valle dell’Uso.

La sua origine si perde nella memoria dei tempi e degli abitanti, che a lato del piccolo 
complesso avevano allestito un antico cimitero. I due oratori, sovrapposti l’uno 
all’altro, sono dedicati rispettivamente alla Madonna della Neve e a San Luca. 
E’ proprio a quest’ultimo che 
dedicheremo la prossima conver-
sazione del progetto ‘I nostri Santi 
nell’arte’, che si terrà venerdì 18 
ottobre alle ore 21,00. L’incontro, 
dal titolo ‘San Luca, l’evangelista 
pittore’, per motivi organizzativi e 
di spazio si terrà nell’antica abbazia 
benedettina di Montetiffi e non 
nell’oratorio dedicato al Santo. 

Sarà comunque un’ottima occasione 
per riscoprire non solo la storia di 
San Luca, ma anche quella di “questo 
nucleo oratoriale sicuramente 
più antico di quanto le vestigia 
architettoniche rimaste possano far 
ritenere”, come asseriva Stefano 
Campana, scomparso architetto 
che si era dedicato con passione allo 
studio di queste antiche architetture. 

E’ con la stessa passione che vi invitiamo a partecipare a questo viaggio insieme, per 
scoprire 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

CoNCoRSo FoTogRAFICo MoNTEPETRA

Sabato 24 agosto a Montepetra si è svolta la premiazione del concorso fotografico 
‘Paesaggio. Insediamenti. Indizi di presenze remote’. Ai primi tre posti si sono 
classificati Vicini Werther, Casadei Maurizio e Montalti Damiano. La serata è 

stata allietata dal concerto ‘Scacchi e Tarocchi’- Omaggio a Francesco De Gregori. Per 
ammirare la mostra fotografica: cell.349-8845138; ass.montepetra@libero.it. 
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Romagna Est BCC

Una scelta con la testa  
è cercare la bellezza
“tra tutti gli spettacoli della natura, quello  
che più mi stupisce è la parola… che un bambino 
dopo pochi mesi dica delle cose è spettacolare.  
la bellezza ci fa uomini.”
Gianfranco Lauretano, Poeta e scrittore

la bellezza comunica

“la protezione
che cercavi

per il tuo reddito”
per garantire sonni tranquilli

a te e alla tua famiglia
Formula Reddito è la nuova polizza assicurativa  
che ti permette di preservare il tuo reddito anche 

nell’eventualità della perdita del lavoro. 
In un unico pacchetto le tutele chiave:

Perdita d’impiego;
Ricovero Ospedaliero;

Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia;
Inabilità Totale Permanente da Infortunio;

Decesso.

Grazie a questa polizza, creata appositamente per 
il Credito Cooperativo, BCC Assicurazioni vuole 
offrirti la tranquillità di pensare all’avvenire tuo e 

della tua famiglia, tutelando i tuoi cari dai possibili 
rischi di una mancata estinzione di un finanziamento 

o di un mutuo.

AffrontA questo climA di incertezzA con lA giustA 
coperturA grAzie A formulA reddito. 

Informazioni presso tutti gli sportelli di Romagna Est BCC. 
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Giungono al termine con successo i Centri estivi gestiti 
dalla coop. La Finestra nel comune di Sogliano a/R (Bivio 
Montegelli, Sogliano e Romagnano). Come ogni anno si è 

tenuta la tradizionale festa di chiusura  a Vignola con ‘cena dla ligaza’, 
durante la quale è stata presentata la “Piccola, grande guida turistica 
creata dai bambini per i bambini” dal titolo ‘Ti presento Sogliano’, 
un progetto coordinato da Zoe Baldazzi  ed interamente sviluppato 
dai bambini del centro estivo ‘Crea e Ri-Crea’, gestito dalla coop. 
La Finestra in collaborazione con l’Ass. Le Farfalle. Protagonisti 
del progetto sono stati i bambini stessi, che dopo aver scoperto in 
prima persone le bellezze e particolarità del territorio, hanno voluto 
raccontarle ad altri bambini attraverso foto, disegni e descrizioni da 
loro narrate, con l’intento di formare un originale, divertente e diverso 
percorso nella storia del paese di Sogliano, spaziando tra aspetti quali 
la cultura, natura, spettacolo e cucina. Con il ricavato delle guide 
turistiche verranno comprati dei libri per l’infanzia che il Centro 

estivo darà in dono alla Biblioteca comunale di Sogliano. 
Il lavoro svolto in questi anni dalla coop. La Finestra rappresenta una 
solida base per l’organizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia: 
esso si fonda sulla scelta della formazione continua degli operatori, 
sulla volontà di mantenere viva l’attenzione al mondo dell’infanzia e 
delle famiglie e di ricercare e sperimentare sempre nuove strategie 
educative coerenti con le trasformazioni in atto nel contesto socio-
educativo in cui viviamo.

L’esperienza dell’estate 2013 è risultata molto positiva sia per i bambini 
che per i genitori: i primi si sono affezionati agli educatori e creato 
relazioni positive tra di essi, esprimendosi e accogliendo l’altro, mentre 
i genitori, in più occasioni, hanno ringraziato per il servizio svolto che, 
grazie allo scambio quotidiano di informazioni e alla compilazione di 
un questionario di fine centro estivo, è risultato rispondere alle loro 
esigenze e richieste educative. 

Il Centro estivo di Sogliano:
un’esperienza educativa

Si informano i contribuenti che 
sono in corso di spedizione gli 
avvisi per il pagamento degli 

acconti della Tares ( Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi). Il tributo dovrà 
essere pagato con le seguenti modalità: 
primo acconto entro il 30-09-2013 pari 
al 33,33% dell’importo pagato nel 2012; 
secondo acconto entro il 15-11-2013 pari 
al 33,33% dell’importo pagato nel 2012; 
successivamente sarà inviato l’avviso 
per il saldo a conguaglio, con scadenza 
al 31-12-2013.
Si informa inoltre che le agevolazioni 
Tares approvate dal Consiglio 
comunale in data 10.06.13 sono al 
momento sospese e saranno oggetto di 
revisione in relazione al recente D.L. 
102/2013.
Per ulteriori informazioni: tel. 0541-
817309; tributi@comune.sogliano.fc.it.

Avviso
di pagamento 
TARES 2013

La Biblioteca comunale di Sogliano organizza il 
corso gratuito per genitori, nonni, educatori ed amanti 
della lettura ad alta voce ‘INVITO ALLA LETTURA 
PARTECIPATA’ a cura dell’insegnante di canto e di 
teatro Giovanni Tomassini. Il corso, tenuto nei locali 
della Biblioteca in piazza G. Garibaldi 19 a Sogliano al 
Rubicone, è articolato in tre serate di un’ora ciascuna:

MARTEDì 24 SETTEMBRE ORE 21:00 
‘Le molteplici possibilità della voce’
GIOVEDì 26 SETTEMBRE ORE 21:00 
‘Il senso del gioco nell’adulto’
MARTEDì 1 OTTOBRE ORE 21:00 
‘La lettura interpretata’.

Ai partecipanti è richiesto l’impegno di una lettura ai 
bambini della Biblioteca di Sogliano in data e orario 
da concordare insieme. E’ richiesta la prenotazione 
alla biblioteca comunale ‘A. V. Reali’ di Sogliano 
al Rubicone: tel 0541/817350; biblioteca@comune.
sogliano.fc.it 
La Biblioteca di Sogliano segnala: MERCOLEDì 30 
OTTOBRE “LA CASA FANTASMA” Letture ad alta 
voce per giovani coraggiosi dalle ore 16:30. A cura di 
Cristina Sedioli, per bambini dai 4 ai 10 anni.

Corso di lettura ad alta voce

Il 14 settembre è stata 
inaugurata presso 
il Museo Venanzio 

Reali di Montetiffi la 
mostra fotografica di 
Pier Paolo Zani ‘Vidi 
Aquam’ (Ho visto 
l’acqua). L’esposizione 
raccoglie i frutti di una 
interessante ricerca 
fotografica di antichi 
fonti battesimali e 
acquasantiere del 
territorio. La mostra, 
realizzata grazie alla 
collaborazione del Rotary 
Club Valle del Rubicone 
e dell’ass.ne culturale 
La Teglia e la sua terra, 
sarà visitabile fino al 30 
dicembre 2013, il sabato 
e la domenica dalle 15,30 
alle 19,00.  
Per informazioni:  
335-6097313.

VIdI AQUAM

La coop soc. onlus La Finestra, in seguito alla positiva esperienza dello Spazio 
pomeridiano invernale, che ha risposto all’esigenza dei ragazzi e delle 
famiglie del Comune di Sogliano a/R. di creare uno spazio di aggregazione 

giovanile, in un territorio vasto e frastagliato che per natura rende difficile l’incontro 
spontaneo tra il gruppo dei pari in età adolescenziale, ha attivato nel periodo estivo 
‘Sognanopolis’ (questo il nome scelto dai ragazzi stessi) uno spazio giovani per 
ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni per permettere ai giovani del posto di continuare a 
frequentarsi anche nel periodo estivo, per continuare a condividere con il gruppo 
dei pari esperienze significative, per mettersi alla prova, ‘giocare a fare i grandi’, per 
crescere nel gruppo e con il gruppo sviluppando al meglio le loro potenzialità.
Questa proposta è stata progettata tenendo conto del bisogno dei ragazzi di sperimentarsi, 
di sentirsi più liberi e autonomi, ma al tempo stesso anche della loro esigenza di avere 
adulti significativi che li ‘prendano per mano’ nel cammino di formazione della loro 
identità nel e con il gruppo. 
Lo Spazio giovani era aperto due giorni a settimana  durante i quali i ragazzi, 

accompagnati da educatori qualificati, hanno avuto la possibilità di conoscere/
conoscersi, sperimentare/sperimentarsi attraverso il gioco, la relazione, laboratori ed 
uscite nei territori limitrofi (giochi città per conoscere i paesi circostanti, mare, piscine 
con scivoli a Cesenatico, Riccione, Sky Park, Radio Icaro, uscita con la Protezione 
Civile, Parco di Cervia ecc...). 

‘Sognanopolis’ fa parte di un più ampio progetto denominato ‘Progetto giovani: 
Missione, Divertimento e Passione’ che la coop. La Finestra ha attivato dal 2010 nei 
comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano s/R, Borghi e Sogliano a/R. 
Il progetto, patrocinato dai Comuni suddetti e dalla regione Emilia Romagna per la sua 
valenza significativa, ha lo scopo di prevenire il disagio adolescenziale e promuovere 
il benessere personale e sociale, promuovendo la creazione di un ambiente sano e 
stimolante in cui i ragazzi possano crescere e sviluppare al meglio la loro personalità nel 
rispetto delle regole fondamentali della convivenza.
Per info: dott.sa Danila Paglierani 339.4941390.

‘Sognanopolis’: uno spazio giovani per i ragazzi di Sogliano
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Sulla dinastia degli Antonelli di Gatteo - gli 
architetti militari che per quasi un secolo 
(seconda metà del ‘500 fino al 1649), furono 

alle dipendenze dei reali di Spagna, Filippo II e 
Filippo III in qualità di ‘architetti idraulici, civili e 
militari’ è stato aperto un sito – museo dedicato agli 
Antonelli su Facebook (i riferimenti sono: https://
www.facebook.com/pages/Gli-architetti-Antonelli-di-
Gatteo/131071073755062?fref=ts.) da un   romagnolo, 
Claudio Babuscio, residente a Cartagena de Indias  
(Colombia). Qui è venuto a conoscenza dei lavori 
realizzati da Giovanni   Battista   Antonelli (1527-1588), 
del fratello Battista (1547-1616) e dal nipote Cristoforo 
Roda (1560-1631); questi progettarono numerose opere 
pubbliche (fortificazioni, castelli e bonifiche varie) in 
sud America, Cuba, Spagna ed Africa settentrionale e, 
dal 1980, sei di questi ‘monumenti’ sono stati dichiarati 
dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità. L’interesse verso 
questa famiglia di ingegneri militari è scaturito oltre una 
decina d’anni fa, dopo una segnalazione di uno storico 
dell’architettura, Graziano Gasparini, di Caracas, che 
ha preso come riferimento testi scientifici spagnoli ed 
americani  nei quali è nota l’attività di questi architetti 

militari. Ma non tutta la loro 
geniale attività svolta a livello 
internazionale è stata oggetto 
di uno studio approfondito e 
per questo  l’Amministrazione 
comunale di Gatteo si fece 
promotrice di   una   serie   di   
manifestazioni celebrative. 
Da esperti ingegneri militari 
gli Antonelli elaborarono 
questi progetti di fortificazioni 
secondo un modello difensivo 
impiegato con successo in 
Europa. “Il mio lavoro sugli 
Antonelli prosegue con molto 
impegno e con il reperimento 
di dati inediti, anche un 
ritratto inedito di Battista 
Antonelli – ha affermato 
Babuscio – ma è giunto il 
momento di far conoscere 
agli italiani e ad altri paesi 
la dinastia Antonelliana e 
la cittadina di Gatteo che 
ha dato i natali a questi 
personaggi illustri spero che 
mi aiuti e collabori – aggiunge 
-  perché dovunque presenterò 
il progetto nominerò i 
gatteese come i sostenitori 
dei loro concittadini illustri: 
gli Antonelli. Scopo è quello, 
finalmente, di far conoscere 
quanto l’architettura, 
l’ingegneria militare e 
idraulica rappresenti un 
‘capitale’ italiano di epoca 
tardo rinascimentale che non 
ha eguali al mondo”. 

Nelle foto, Lastra e il 
baluardo con garitta del 
forte di San Salvador de 
la Punta a l’Avana, opera 
degli Antonelli. (ph Archivio 
G.Gasparini). 

Sulla dinastia degli Antonelli

Antonelli Di Gatteo
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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?
Per quanto mi riguarda, ho sempre trovato da parte 
dei miei interlocutori in Hera disponibilità e spirito di 
collaborazione finalizzati al buon funzionamento del 
servizio.

In campo ambientale Hera sta sviluppando diversi 
progetti pilota. Nel Suo Comune come sta andando il 
progetto e-key?
Il progetto pilota ‘e-key’ nel mio Comune ha dato 
buoni risultati. Infatti, sotto la sua spinta abbiamo 
migliorato sensibilmente le nostre prestazioni nel 

campo della raccolta differenziata. Ciò non toglie che 
il funzionamento del sistema non abbia creato dei 
problemi, ai quali abbiamo in parte posto riparo. 
Confido nondimeno che ci possano essere ulteriori 
perfezionamenti.

Hera è diventata una grande azienda, che nei mesi 
scorsi si è allargata anche al Veneto e al Friuli Vene-
zia Giulia. Come giudica l’acquisizione di Acegas-Aps 
e lo sviluppo della società attraverso l’ampliamento 
del territorio servito?
La questione è complessa. Se è vero infatti che 
l’allargamento è positivo, al contempo occorre 
mantenere, anzi rafforzare i legami con il territorio.

Intervista al sindaco di San Mauro Pascoli Miro gori

Collaborazione e buon funzionamento  
del servizio alla base del rapporto con Hera

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

UN NUoVo SPoRTELLo CLIENTI HERA PER IL RUBICoNE

Dal 12 giugno è operativo il nuovo sportello 
clienti Hera, ritornato in Via Rubicone 
Destra 1950 a Savignano sul Rubicone, 

dopo essere stato ospitato per 5 anni presso lo 
Sportello unico comunale di Savignano.
Il bacino di riferimento è rappresentato princi-
palmente dalle famiglie e dalle aziende di 
Savignano e dei Comuni del Rubicone (oltre 
54.000 abitanti), ai quali il personale Hera 
può fornire informazioni, pratiche di allaccio, 
disdetta, subentro e per il controllo sui servizi 
idrico e di igiene ambientale. 
Allo sportello, completamente rinnovato e poten-
ziato, per dare ulteriore valore al rapporto con il 

territorio e con i clienti che vi abitano, è possibile 
ricevere anche informazioni sulla fornitura di 
luce e gas con offerte a mercato libero, pensate 
per ogni tipo di esigenza di quantità e modalità di 
consumo.

Lo sportello Hera di Savignano è aperto 27,5 ore 
alla settimana:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13;
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.30.

L’area di attesa può ospitare fino a 21 persone, 
mentre a disposizione dei clienti ci sono 4 
postazioni di lavoro più una per l’accoglienza.
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Consorzio Agrario

Ci apprestiamo alle operazioni di 
semina dei cereali autunno-vernini, 
cioè di quelle colture, tipicamente 

frumento, orzo, avena e altri cereali minori,  
che affronteranno l’inverno per essere poi 
raccolti alla fine della primavera prossima.
E’ un momento cruciale della stagione 
agricola perché da queste colture iniziano 
tutti i cicli produttivi e si innestano poi le 
altre successioni colturali.
E’ un momento cruciale anche per i bilanci 
delle aziende agricole che devono apportare 
mezzi tecnici che comportano adeguati 
investimenti economici per un raccolto che 
come si dice in campagna è “sotto il cielo” 
quindi sempre dal risultato imprevedibile.
Per questo, il Consorzio Agrario, grazie alla sua 
filiera produttiva che arriva sino al Pastificio 
GHIGI, può proporre ai cerealicoltori una 
gamma di contratti di coltivazione che 
forniscono garanzie sui futuri redditi dalle 
coltivazioni cerealicole.

In particolare il “contratto GHIGI”, già 
ampiamente noto, si struttura quest’anno 
secondo due modalità:

50 % GARANTITO1) : si garantisce 
un prezzo di liquidazione del grano alla 
stipula del contratto (prezzo chiuso) per 
il 50% del raccolto; l’altro 50% percorre 
il normale canale di commercializzazione 
(prezzo aperto)  e riceve un premio di 0.50€/
qle.

 2) PROTEINA + : il raccolto viene 
valorizzato con modalità premiante in base 
alle caratteristiche qualitative (contenuto 
proteico) più un premio di 0.50€/qle 
sempre per la quota di raccolto che si 
sceglie a valorizzazione di mercato (prezzo 
aperto).

Seguono poi altri contratti più tradizionali e 
che comunque accompagnano l’agricoltore 
ad individuare un progetto di reddito 
che consente di by-passare le pericolose 
oscillazioni imprevedibili del mercato 

libero.

Come culmine di questo percorso c’è poi il consumatore finale della pasta che grazie 
a questa filiera ha la garanzia di consumare un prodotto genuino, proveniente dal 
proprio territorio e soprattutto buono perché seguito sin dalla semina e coltivato per 
le massime performance qualitative che premiamo chi le produce e gratificano chi le 
consuma.

Quindi Pasta GHIGI!

Per info sui contratti di coltivazione  rivolgersi alla propria Agenzia Consorzio 
Agrario di riferimento.

www.consorzioagrario.it – www.ghigi.eu 

Semine grano e altri CEREALI
Consorzio Agrario e Pastificio gHIgI e il cerchio si chiude!

Le Rubriche
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Savignanese

Lo Sport

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

Un amore per i colori gialloblù che dura da nove 
anni. Tanti infatti sono quelli che legano mister 
Oscar Farneti alla Savignanese Calcio. Uno dei 

pochi casi con una panchina così longeva sulla quale siede 
lo stesso allenatore. Oscar Farneti, 53 anni, di Cesena, 
coniugato con Marilena, tre figli, Andrea 22 anni, Lorenzo 
18 e Martina 9, artigiano nel 
settore tappezzeria, ha iniziato 
a giocare a 15 anni nello 
Polisportiva Rumagna come 
centrocampista. Poi ha giocato 
nella Primavera del Bologna, 
per quindici anni in squadre 
in interregionale quarta serie, 
come San Marino, Russi, Vis 
Pesaro, Forlì, Castel San Pietro, 
un anno di C2 con il San Marino 
e poi due anni in Eccellenza 
dei quali uno a Cervia e uno 
a Savignano dove ha iniziato 
a fare l’allenatore per due 
anni. Poi ha fatto il mister del 
Castel San Pietro dove vinse 
il campionato, salendo in C2, 
San Sepolcro, Russi, due anni 
a Santarcangelo. Da nove anni 
è con la Savignanese.
Da cosa nasce questo grande 
amore per i colori gialloblù?
“Ogni anno è un rapporto che 
si rafforza – ha detto Oscar 
Farneti - Di solito nel calcio 
capita l’opposto. Ci sono un paio 
di componenti sicuramente 
importantissime. La prima 
è la stima delle persone con 
cui si lavora, la seconda sono 
il lavoro e i risultati che ogni 
anno riusciamo a fare. Questo fa sì che la società decida 
per la riconferma del sottoscritto”.
Lei ha avuto richieste da parte di tante altre società 
anche di categorie superiori. Perché ha sempre detto 
no?
“Le categorie superiori le ho già fatte da giocatore e da 

allenatore forse nelle società più belle a importanti della 
Romagna. Poi quando sono arrivate richieste, avevo già 
l’accordo con la Savignanese e comunque avrei scelto 
Savignano perché quello che mi era stato proposto qui, è 
quello che io cercavo”.
Una parentesi di un giorno però ci fu, con il Forlì. Un 

giorno e poi tornò subito a Savignano.
“C’era stata più di un’ipotesi e l’allora presidente Marco 
Marconi era al corrente che io e il direttore sportivo 
Massimiliano Lucchi avevamo quasi fatto il contratto. 
Poi tutto si è rotto, la cosa non era ufficiale e c’è stata la 
possibilità di potere continuare a Savignano”. 

Gialloblù in eterno?
“Di eterno non esiste nulla, purtroppo. L’importanza di 
questi nove anni positivi è la fortuna di avere avuto sempre 
a disposizione bravi giocatori; la società che ha permesso 
a me e al direttore sportivo di riuscire a prendere questi 
giocatori; un direttore sportivo come Massimiliano 

Lucchi che in estate lavora in 
grande silenzio, si sobbarca 
compiti gravosi di centrare gli 
obiettivi che ci siamo posti per 
formare la squadra”.
Rimpianti?
“Sì, quando per venti minuti 
la Savignanese era con un 
piede nell’interregionale. Poi  
perdemmo contro lo Scandicci. 
Però credo che sia stato un 
bene quello che è accadde”. 
Il momento più difficile 
nella sua lunga carriera di 
allenatore?
“Rinunciare a giocatori con 
i quali si è lavorato per tanti 
anno insieme. Il distacco è 
sempre difficile”. 
Cosa ha cercato di portare 
di innovazione nel calcio 
dilettantistico?
“Negli anni si impara che nel 
calcio non c’è mai nulla di 
nuovo, ma è anche vero che c’è 
sempre qualcosa da imparare e 
un allenatore, secondo me, se si 
ferma su quello che sa, diventa 
vecchio e passa di moda, senza 
farsene una ragione”.
Cosa spera dal suo 
nono campionato con la 

Savignanese?
“Di tirare fuori le qualità che i miei giocatori hanno, farli 
rendere al meglio che è sempre l’obiettivo più importante 
che mi do all’inizio della stagione”.

di Ermanno Pasolini

Tanti infatti sono quelli che legano mister oscar Farneti ai gialloblù

Un amore per la Savignanese
che dura da nove anni
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Calcio a 5

Per il secondo anno consecutivo 
con 6 a 2 la squadra ‘Heart’ di 
Savignano ha battuto ‘I Paladini’ 

di Savignano nella finalissima del 
quinto torneo di calcio a 5, organizzato 
per ricordare Mattia Calisesi il giovane 
savignanese deceduto alle 0.30 di venerdì 
5 settembre 2008. Terza classificata la 
squadra Kaiser Souze di Savignano che 
ha battuto per 8 a 5 il Bar Bot di San 
Mauro Pascoli. Tutte le partite sono state 
giocate sul campo in manto sintetico del 
Centro giovani Lucio e Marzio Praconi 

di Savignano. Capocannoniere con 18 gol 
è stato Marco Calà di Savignano che ha 
giocato nei Kaiser Souze. In palio trofei, 
offerti da Maurizio babbo di Mattia, che li 
ha consegnati personalmente, buoni pizza 
al Borghetto di Savignano, prosciutti, 
salami e pasta. Al torneo, organizzato 
dagli amici di Mattia Calisesi, con i quali 
frequentava il Centro giovani savignanese, 
hanno partecipato undici squadre suddivise 
in tre girone: Badia Team, Paladini, Bar 
Bot, Handi Quaquati, Heart, New Team, 
C.D.M. Kaiser Souze, Neopestati, Valle 

Ferrovia, Rubiconers. Tutte squadre 
di Savignano sul Rubicone e comuni 
limitrofi. I ragazzi del Centro giovani in 
accordo con Maurizio Calisesi babbo di 
Mattia, hanno deciso di destinare 500 
euro all’iniziativa ‘Emergenza povertà’ 
per aiutare le famiglie di Savignano in 
difficoltà.  
Mattia quel maledetto venerdì notte stava 
tornando a casa a bordo del suo scooter 
Malaguti F 12 e stava percorrendo la via 
Emilia quando finì contro un platano 
secolare a Case Castagnoli. Mattia, 17 anni, 

era figlio unico di Rosanna e Maurizio e 
lavorava con il babbo nella sua impresa di 
imbianchini. Un ragazzo a posto, per bene, 
amante dello sport, grande appassionato 
di basket giocava con il Bellaria e tifava 
per il Forlì. Tifosissimo del Cesena 
Calcio andava spesso a vedere le partite 
dei bianconeri. Amava anche giocare a 
calcetto con i suoi tantissimi amici del 
Centro giovani di Savignano con i quali 
lui, Cali, come lo chiamavano, si ritrovava 
alla sera e proprio con loro aveva vinto un 
torneo il 1 maggio 2008. ( Erm.Pas.) 

La  ‘Heart’ batte 6-2 ‘I Paladini’, nella finalissima del V torneo di calcio a 5, dedicato a Mattia Calisesi

Il bis, e con lo stesso punteggio,
nella finalissima…

La
TUTTE LE SERE

VI OFFRIAMO LA CENA

 Mangia & Gioca
P R O M O Z I O N E
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Primi temporali dopo un agosto 
caldo e siccitoso, condizione 
ideale per la crescita dei funghi: lo 

sanno bene gli appassionati raccoglitori, 
che in questi giorni si stanno riversando 
sull’Appennino per riempire le proprie 
ceste. Ma sia per chi va in cerca di questi 
prelibati prodotti della natura nei boschi, 
nei prati e nei pascoli montani sia per 
i semplici consumatori, ci sono alcune 
importanti raccomandazioni da seguire 
per evitare brutte sorprese. La raccolta 
di funghi, infatti, è disciplinata da leggi e 
regolamenti a tutela dell’ambiente e della 
salute dell’uomo.
“E’ bene raccogliere solo funghi freschi e 
di sicura commestibilità – avverte Giorgio 
Bisulli, coordinatore dell’Ispettorato 
micologico dell’Azienda Usl di Cesena – 
non impregnati d’acqua, ammuffiti, invasi 
da parassiti fungivori, semicongelati, 
troppo vecchi, eccessivamente piccoli o 
comunque al di sotto delle dimensioni 
previste dai regolamenti. Attenzione a non 
farsi ingannare dal gradevole odore: anche 
i funghi tossici possono esalare profumi 
piacevoli. E’ opportuno, poi, rimuovere 
le parti molto molli o fibrose, cuocerli a 
lungo per renderli più digeribili ed non 
congelarli da crudi”.

Un’attenta conoscenza micologica è 
propria di un professionista e non di 
amatori improvvisati: al minimo dubbio, è 
meglio rivolgersi all’Ispettorato Micologico 
dell’Ausl di Cesena piuttosto che fidarsi 
dell’amico “esperto” o di alcune credenze 
popolari a volte prive di fondamento. 

Qualche esempio? I funghi del legno non 
sono tutti commestibili, le forme cespitose, 
a famigliola, sono comuni anche nelle 
specie tossiche; i funghi rosicchiati da 
animali e/o la presenza di lumache non 
può essere considerata la garanzia per 
la commestibilità dei funghi, in quanto 
questi animali/molluschi consumano 
abitualmente anche specie mortali per 
l’uomo.

“Al minimo dubbio il miglior consiglio 
è fare controllare tutta la partita e non 
solamente un campione rappresentativo 

– spiega Bisulli – L’Ispettorato micologico 
del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Ausl di Cesena è intervenuto per tre 
intossicazioni nel 2008, otto nel 2009, 
nove nel 2010, sei nel 2011, sei nel 2012 
e una nel 2013. Negli ultimi sei anni sono 
state 42 le persone che hanno ingerito 
‘prataioli tossici’, ‘balute’, ‘colombine’, 
‘false morette’, ‘falso ordinario’  e altre 
specie pericolose. Senza dimenticare che 
anche l’ingestione di funghi commestibili, 
ma in cattivo stato di conservazione può 
determinare la comparsa di sintomi 
gastro-enterici”.

Attenzione al corretto riconoscimento del 
fungo, buona conservazione dello stesso 
e adeguata osservanza delle prescrizioni 
relative alla cottura sono quindi le tre regole 
d’oro per un consumo sicuro. E’ comunque 
buona norma non far consumare funghi 
spontanei a bambini, persone anziane, 
donne in stato di gravidanza e a tutti 
coloro che soffrono di patologie allergiche, 
del fegato, stomaco ed intestino.

L’Ispettorato micologico dell’Azienda 
Usl di Cesena effettua gratuitamente il 
controllo della commestibilità dei funghi 
raccolti per l’autoconsumo. A Cesena la 
sede si trova presso il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (in via M. Moretti 99, 
tel. 0547 352079) ed è aperta da aprile 
a novembre il lunedì e i giorni successivi 
alle festività infrasettimanale dalle 
11.00 alle 12.30. 

A San Piero in Bagno la sede 
dell’ispettorato Micologico si trova 
presso l’ospedale ‘Angioloni’ (via 
Marconi 36, tel. 0543 – 917116) ed è 
aperta il sabato dalle 10 alle 12.
 
Quest’anno, tra l’altro, l’Ispettorato 
Micologico ha adeguato le proprie 
strutture laboratoristiche a supporto 
dell’attività di analisi e accertamento 
macro e microscopici sulle specie funginee, 
per tutti i casi di intossicazione segnalati 
ai servizi di Medicina d’Uregnza – pronto 
Soccorso delle Ausl di Cesena e Forlì.

L’Ufficio Stampa

“E’ bene raccogliere solo funghi freschi e di sicura commestibilità”

Tempo di funghi: le regole per la 
raccolta e il consumo sicuri

AUSL Di Cesena
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Rubriche

Letture Mensili

Nell’attuale periodo contrassegnato da 
una povertà di proposte politiche come 
da tempi immemori non si riscontrava, 

fa un certo effetto leggere un libro sulla figura di 
Giuseppe Dossetti. Tanto se più se il volume in 
questione è scritto da uno degli storici della prima 
ora del dossettismo, Paolo Pombeni, tra i primi 
a intuire la complessità di uno dei protagonisti 
politici dell’immediato dopoguerra. ‘Giuseppe 
Dossetti. L’avventura politica di un riformatore 
cristiano’ (Il Mulino, 2013, pp. 202, euro 18,00), 
è un omaggio al centenario della nascita del 
personaggio, ma anche un libro che fa riflettere su 
come l’Italia uscita dalle macerie della guerra abbia 
saputo ‘partorire’ personaggi così ricchi di spessore 
culturale e politico. Leader della sinistra Dc, 
Dossetti è stato una ‘figura atipica’, sia per “l’ansia 
di visione interpretativa della storia”, sia per la 
“grande capacità di mobilitazione” soprattutto 
verso le nuove generazioni di politici, protagonisti 
nei decenni successivi. Dossetti scende in politica 
convinto che il mondo sia di fronte a una profonda 
“crisi di civiltà” che ha raggiunto il suo culmine 
con la seconda guerra mondiale. 

Davanti al disgregarsi generale del sistema l’unica 
istituzione che può risollevare le sorti morali e 
religiose è la Chiesa. Nasce da qui il suo impegno 
politico, non per una Chiesa dei privilegi ma per 

la realizzazione di istituzioni democratiche alla 
cui base ci fosse una Costituzione sintesi delle 
tre culture portanti: cattolicesimo, liberalismo e 
comunismo. Il maggiore successo del dossettismo 
sta proprio nell’orientare il lavoro della Costituente, 
soprattutto per quanto riguarda la prima parte 
della carta. In realtà sarà uno dei pochi successi del 
dossettismo in politica, soppiantato dal realismo 
degasperiano e da una situazione internazionale 
che non lasciava margini di manovra. Il limite 
della proposta politica dossettiana appare chiaro 
sin da subito, a partire dalla crisi del tripartito (Dc, 
Pci, Psi) nel maggio del 1947. De Gasperi torna dal 
viaggio negli Usa e fa una chiara scelta di campo 
per l’inasprirsi della politica dei blocchi mondiali. 
Dossetti prima critica il venire meno dell’unità 
antifascista, poi propone una Dc promotrice 
da sola di profonde politiche di riforme sociali. 
Proposta irrealizzabile per De Gasperi, che aveva 
chiare le forze in campo che appoggiavano la 
Dc: ampi blocchi conservatori, grandi resistenze 
nel Vaticano, situazione internazionale che non 
ammetteva mezze misure. Le elezioni del 1948 
rendono ancora più evidente l’impraticabilità della 
proposta riformista dossettiana. Restano però le 
idee e una capacità di elaborazione culturale e di 
presa sui giovani come in pochi altri leader si è 
riscontrato. Una mosca bianca volgendo lo sguardo 
all’oggi. 

‘giuseppe dossetti. L’avventura politica di un riformatore cristiano’: omaggio nel  centenario della nascita

dossetti, un cristiano riformatore

di 
Filippo
Fabbri
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Rubicone / Yoga

La Posta

Naturalmente il titolo fa riferimento al toponimo 
della bella ottuagenaria che, dal 4 agosto scorso, 
ne ha il pieno diritto di vantarsene. Purtroppo 

nessuno degli Amministratori comunali e tanto meno 
gli organizzatori del programma estivo ‘Luci sulla Città’ 
si sono ricordati dell’evento che sarebbe stato giusto 
festeggiare con una adeguata cerimonia. Negligenza? 
Semplice dimenticanza? Chissà! Il fatto è che come si 
usa dire ‘il treno è passato’ e salirvi sopra sono stati gli 
altri. Un’occasione perduta per i Savignanesi, i quali 
si sarebbero dovuti organizzare in difesa del tanto 
conteso Rubicone. Il vero e unico Rubicone! Il nostro 
Rubicone e basta!
Ci hanno pensato, invece, i ‘vicini di casa’ che 
approfittando della incuranza dei diretti interessati si 
sono ritrovati in massa per una ‘proditoria aggressione’ 
da destra e da sinistra con lo scopo di inficiare l’identità 
dello storico fiume. Il fatto grave si è verificato la sera del 
10 agosto a Villa Torlonia in occasione del ‘processo’, 
da molti criticato essere una farsa più che una finzione, 
del quale però occorre riconoscere il merito al Sindaco 
di San Mauro per avere fatto quello che invece avrebbero 
dovuto fare a Savignano, magari allestendo una tribuna 
proprio fra le sponde pel ponte consolare e dare vita ad un 

serio dibattito storico – culturale per accertare e quindi 
confermare la fondatezza delle ricerche e degli studi 

effettuati in passato che portarono al riconoscimento del 
Rubicone. Ne è venuto fuori, invece, uno zibaldone che ha 

messo in evidenza le secolari divergenze degli abitanti del 
luogo. Alla faccia dunque della tanto decantata ‘fusione 

dei Comuni’. Per una saggia conclusione occorre allora 
ricordare che le città di Roma, Rimini e il Compitum, 
sono ancora lì dove anticamente furono fondate e, le 
loro rispettive distanze in miglia romane dalla capitale 
sono, come oggi, sempre quelle di allora comprese 
quelle del Rubicone e ciò vale per tutti indistintamente 
tanto per fare cessare per sempre ogni polemica. Ma 
l’amara realtà della serata è stata, come si è detto sopra, 
la scarsa o quasi nulla partecipazione al dibattito dei 
Savignanesi, in specie di chi li governa e, ciò che sta a 
dimostrare purtroppo come, dal dopoguerra ad oggi, il 
‘povero Rubicone’ soffra ancora di un clima politico 
avverso. Basta allora col risvegliare sterili polemiche e 
lasciamolo tranquillamente scorrere nel suo letto come 
nei secoli passati e ricordarlo, ogni tanto, così come il 
Pascoli lo ha consegnato alla storia:
“Tra le marruche in cui frascheggia il vento
Corre un’acqua che ha nome il Rubicone,
un fil d’acqua che scivola al pilone

d’un ponte eccelso come un monumento”

Giuseppe Pino Venturi

Il circolo Chakra yoga di Gatteo e la palestra Athikè 
di Savignano stanno cercando di  concretizzare un 
progetto ambizioso: la diffusione dello yoga in vari 

comuni del Rubicone  promuovendo corsi in orari, oltre 
che serali, anche mattutini.
 “Sbaglia chi pensa allo yoga come a  una disciplina per 
pochi - spiegano gli organizzatori-. Lo yoga sembra 
essere fatto apposta  non solo per i giovani, ma anche per 
la mezza età e  gli anziani in quanto la pratica richiede 
la lentezza, la pazienza, il rispetto del proprio limite, 
l’avanzare per gradi. Lo yoga gioca un ruolo decisivo 
nel prevenire la salute dell’organismo perché stimola le 
sue risorse: l’educazione alla respirazione, cuore della 
pratica yoga, beneficia tutti i sistemi neurofisiologici e 
viene scientificamente prescritta per prevenire patologie 
cardiovascolari, autoimmuni, come l’artrite reumatoide, 
e mentali, come lo stress. Infine la lezione di yoga può 

rappresentare l’occasione per parlare, per scambiarsi idee 

e visioni del mondo e per coltivare uno stile di vita sano 

che abbraccia l’alimentazione quanto la cura di disturbi 
comuni quali, ad esempio, l’insonnia…”. In attesa dei 
permessi ultimi,  si stanno definendo i calendari dei corsi 
nei vari Comuni:
A  SAVIGNANO 
     palestra ATHIKE’  piazza Falcone, 12
     giovedì ore 9,30-11,00
A  LONGIANO                                                        
     palestra scuole elementari  
     martedì  ore 18,30- 20,00                                               
A   SOGLIANO
      palestra scuole elementari
      giovedì  ore 19,00- 20,30  
                                                    
Info: tel. 329.4964773 e  334.195 9876 (solo per  il corso 
di  Savignano)
È possibile effettuare una lezione di prova gratuita.

Savignano ‘La Perla’ sul Rubicone
ha compiuto 80 anni

Yoga e salute a Savignano, Longiano e Sogliano
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Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Aviaria: il presidente Bulbi chiede misure
di sostegno al settore avicolo

Un milione di euro per gli argini danneggiati
dalle piene di primavera

Con una lettera inviata alla fine di agosto, il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo 
Bulbi con l’assessore alle Politiche Agroalimentari, 

Gianluca Bagnara, hanno portato all’attenzione dei 
Ministri della Sanità, Beatrice Lorenzin e dell’Agricoltura, 
Nunzia De Girolamo la criticità e la loro preoccupazione 
per le ripercussioni che l’individuazione, in Italia, di alcuni 
focolai di influenza aviaria, hanno avuto sulla filiera avicola 
provinciale che riveste un ruolo economico e sociale di 
primaria importanza. 

Dopo aver ricordato che il sistema dei controlli e le 
conseguenti disposizioni del Ministero Sanità e della regione 
Emilia Romagna sono stati tempestivi ed efficaci, sia per 
il contenimento che per l’eradicazione dell’influenza dagli 
allevamenti, è stato rilevato che le ordinanze ministeriali 
hanno, purtroppo, fatto sorgere numerose criticità per la 
gestione degli allevamenti e danni economici alle imprese 
dovuti anche ad un’alterazione del mercato (aumento delle 

importazioni dall’estero). Per ovviare a ciò, Bulbi e Bagnara, 
hanno chiesto che le limitazioni alla movimentazione dei 
prodotti agricoli siano contenute solamente nella zona di 
protezione e non al territorio di Forlì-Cesena, non toccato 
dai casi di influenza.

Inoltre sono stati richiesti interventi per favorire la 
ripresa dell’attività produttiva su tutto il territorio 
regionale, quali l’indennizzo per i capi abbattuti e 
rimborso delle spese sanitarie sostenute ai fini della 
prevenzione dell’influenza aviaria e interventi per favorire 
la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole 
nonché delle cooperative ed imprese di lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, 
ricadenti nelle zone delimitate, con sospensione dei 
termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari 
e sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni 
creditizie e di finanziamento.

Ammontano a 1.015.000 euro i finanziamenti destinati al territorio di Forlì-
Cesena per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino 
collegati al maltempo della primavera scorsa. Nel periodo 

marzo-maggio 2013, le frequenti e abbondanti precipitazioni, 
assieme allo scioglimento delle nevi in montagna, determinarono 
diffuse situazioni di franamenti e lesioni di argini a causa delle 
numerose piene. Gli uffici della Protezione Civile della provincia 
di Forlì-Cesena hanno coordinato, attraverso numerosi tavoli 
tecnici, la raccolta delle segnalazioni provenienti del territorio, 
stabilendo in modo condiviso le priorità e gli interventi.
Commenta a riguardo il presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “Ancora una volta si conferma l’importanza di un 
coordinamento sovra-comunale nella gestione delle emergenze di 
protezione civile. Pur nella difficoltà generale di reperire risorse, 
il buon lavoro di sintesi e di condivisione svolto dalla Provincia ci permette oggi di 

ottenere circa un milione di euro, che sarà destinato a rendere il nostro territorio più 
sicuro, oltre che a sanare le situazioni di crisi che permanevano in 
diversi Comuni più piccoli della montagna-collina”.
Sono ammessi a finanziamento 16 interventi, distribuiti in 12 
comuni tra cui Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, 
Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano sul 
Rubicone, Cesena, Cesenatico. Si tratta di 13 interventi su dissesti 
di strade provinciali, comunali, vicinali e di bonifica e 3 interventi 
su argini lesionati. Gli interventi più consistenti nel Cesenate 
sono i seguenti: risanamento della frana che insiste sulla strada 
provinciale 103 ‘Rivarossa – Medrina’, nel comune di Borghi 
(260.000 euro), ripristino della stabilità degli argini del torrente 
Pisciatello, nelle località Bagnarola, Capannaguzzo, Macerone e 

Sala Campone, nei comuni di Cesena e Cesenatico (150.000 euro) 
e ripristino degli argini danneggiati del fiume Rubicone (120.000 euro).

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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“La celebrazione dell’anniversario aziendale 
è un momento importante perché 
porta con sé l’orgoglio di un traguardo 

raggiunto con serietà e professionalità, ma 
anche la consapevolezza di dover rinnovare 
l’impegno che immediatamente si prospetta. 
È un momento che porta a riflettere non solo 
sulla propria storia personale e aziendale per 
trarre considerazioni sulla strada percorsa, 
ma è soprattutto uno stimolo per guardare 
avanti con rinnovato impegno. In 55 anni la 
realtà economica italiana e locale è cambiata 
in maniera radicale. L’Impresa Funebre 
Magnani ha saputo cogliere le sfide e aggiornarsi 
continuamente per essere all’avanguardia in 
un contesto sensibile e delicato come quello 
delle Onoranze Funebri. Così è sempre stato, 
l’Impresa Funebre Magnani è stata fondata nel 
1958 a Savignano sul Rubicone, dall’intuizione e dall’entusiasmo di Alvaro Magnani, 
oggi 92 anni splendidamente portati, un uomo coraggioso ed appassionato. Da piccola 

azienda familiare, è passata attraverso fasi di continua crescita, prima con l’ingresso 
negli anni ’60 del figlio Magnani Guelfo che ne prende le redini nel 1973 e poi con 
l’arrivo negli anni ’90 dei nipoti, Davide e Marco, che l’hanno portata ad essere oggi 
una struttura all’avanguardia nel settore dell’Arte Funeraria. Oggi l’Impresa Funebre 
Magnani, avvalendosi della collaborazione di 10 addetti, è un’ Azienda Leader nel 
settore dei Servizi Funebri e da qualche anno anche nella progettazione e realizzazione 
di tombe e prodotti lapidei. Alla Sede di Savignano sul Rubicone, si sono aggiunte 
tre unità locali a Cesenatico, San Mauro Pascoli e Sogliano al Rubicone con una 

presenza ormai consolidata su tutto il territorio. 
Un traguardo che rende particolarmente 
orgogliosi noi tutti e che merita di essere 
condiviso, come giustamente si fa in queste 
occasioni, con tutti coloro che nel tempo hanno 
avuto modo di conoscere ed apprezzare la 
Cordialità, Efficienza e Professionalità che da 
sempre contraddistingue l’Impresa Funebre 
Magnani. Sono tante le Famiglie, i Collaboratori, 
i Fornitori, e gli Amici che in tutti questi anni 
hanno scelto di servirsi, operare e crescere con 
noi. Ed è proprio grazie al loro contributo che, 
Impresa Funebre Magnani affronta oggi il 
domani da una posizione di partner gradito e 
rispettato nel settore.”
Guelfo, Davide e Marco Magnani

Afferma Alvaro Magnani il capostipite: “Mi ero 
stancato di fare il falegname tradizionale e un giorno ebbi l’idea di costruire le prime 
bare. Io pensavo al legno e mia moglie Santa rifiniva l’interno cucendo a mano le 

imbottiture. Nel 1958 ottenni la licenza per iniziare la vera attività di impresa funebre. 
Ricordo che per portare le bare da via Castelvecchio alla camera mortuaria dell’ospedale 
Santa Colomba dovevamo attraversare tutto il centro di Savignano e per farci notare di 
meno coprivamo con una coperta la bara sul carretto a mano. In quegli anni quando 
si faceva un funerale, tutti a piedi, c’erano sempre quattro donne con le candele accese 
ai lati del carro funebre. Nel 1970 rilevai dalla vecchia impresa di trasporti funebri 
il cosidetto “Carro ad Pireta”, il carro funebre trainato dai cavalli. Lo feci restaurare 
portandolo al suo splendore e ancora oggi, a richiesta, viene usato”

1958-2013. L’Impresa Funebre Magnani celebra quest’anno 
il 55° Anniversario della Fondazione della Società

Impresa funebre

Cordialità
Efficienza

Professionalità
da oltre 55 anni 

Savignano sul Rubicone 
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

San Mauro Pascoli 
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Impresa Funebre Magnani

Le Nostre Aziende
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TAGLIAMO
I PREZZI
TUTTA la merce  in esposizione
Verrà venduta a Prezzi 
SUPER SCONTATI
per rinnovo
collezione

CUCINE LUBE CESENA
C O N C E P T  S T O R E

v.le Bovio 44 (via Emilia)
Tel. e Fax 0547 610624
www.cucinelubecesena.it
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Note Di Cronaca / Anniversario

Dal Rubicone

da Sogliano al Mare. è accaduto in Luglio-Agosto 2013
03 LUGLIO- In spiaggia a Gatteo Mare retata contro gli abusivi. Sanzioni per 16 
stranieri.
04-Bomba, residuato bellico, allo stadio di Savignano. Stop ai lavori per il campo con 
manto sintetico. L’ordigno è stato portato via il 17.
11-Alla tabaccheria del Romagna Center al Superenalotto con 5 euro un anonimo ne ha 
vinti oltre 27mila.
12-Tredici intossicati romani che alloggiavano a Savignano. Hanno mangiato un’insalata 
di riso portata da Roma e lasciata in macchina tutto il giorno sotto il sole, mentre 
partecipavano alla gare di ballo a Rimini.
13-A San Mauro Mare mille euro e cellulari razziati negli appartamenti di turisti.
19-A San Mauro Pascoli spaccata alla tabaccheria Gridelli. Banda di ladri ripresa dalle 
telecamere. Hanno rubato sigarette e fax.
21-Savignano Mare. Ruba cibi e liquori al camping. Arrestato 34enne marocchino.
23-Savignano Mare- Bimbo di dieci mesi rimane chiuso in auto. La mamma chiama di 
soccorsi e viene liberato dai Vigili del Fuoco.
23-Longiano in lutto per la morte di Romano Cacchi, 74 anni, presidente dell’associazione 
delle ‘Persone semplici’.
27-A San Mauro Mare si finge collezionista di banconote e poi svuota la cassa del 
supermercato Conad.
27-Droga nascosta in camera da letto, i carabinieri arrestano 25enne incensurato di San 

Mauro Pascoli.
28-In moto contro un fuoristrada. Feriti a Sogliano il 
sindaco Quintino Sabattini e la figlia Diana.
30-Incendiata a Gatteo Mare la casetta del Gatteo Mare Village.
2 AGOSTO- La Polizia Municipale del Rubicone in luglio ha effettuato sulla spiaggia 
oltre venti sequestri contro gli abusivi del commercio.
3-Sbranate 40 pecore dai lupi nell’azienda di Mauro Barranca a Santa Maria Riopetra 
di Sogliano.
5-Cade in bicicletta a Pietra dell’Uso di Sogliano. Grave una trentenne di Sala di 
Cesenatico.
7-Ladri negli spogliatoi del campo da calcio di San Mauro Mare, mentre si allenava 
l’Atletico San Mauro. Rubati soldi, telefonini, documenti e abiti.
15-A Savignno in via Sogliano due furti in tre notti nella stessa abitazione.
17-Incidente sulla via Emilia. Muore Gianluca Magnanini 46enne di Crocetta di 
Longiano.
26-Investita da un’auto sul marciapiede mentre lei era in bicicletta. Grave una 55enne 
di Savignano.
28. Una famiglia derubata quattro volte in nove mesi. Ora di notte stanno svegli a 
turno.

di 
Ermanno Pasolini

‘1913-2013: 100 volte Mario’. Così si è intitolata la 
festa che a Savignano gli amici del Bar Galleria hanno 
preparato per Mario Giovannardi, programmata per 

sabato 24 agosto alle 21, giorno 
in cui ha compiuto i 100 anni. 
La festa ha avuto luogo proprio 
nel Bar Galleria, sotto casa 
sua, nel condominio Centro 
Affari in pieno centro storico. 
All’importante evento hanno 
partecipato Andrea Vasumi 
dalla trasmissione Zelig Off, 
Luca Giardullo da Zelig Lab 
e i Pasquaroli di Fiumicino. 
L’arzillo anziano ha guidato 
l’auto fino al 1995 e ha fatto 
l’apicoltore a Savignano dal 
1938 fino a due anni fa e aveva 
molti alveari anche in Abruzzo. Un lavoro fatto per 75 
anni, iniziato quando lui di anni ne aveva solo 23. Quello 
dell’apicoltore è un mestiere che ha fatto con passione. 

Dal 1950 al 1989 ha seguito tutti i convegni sulle api in 
Italia, in Europa e nel mondo intero. Nato a Savignano 
il 24 agosto 1913 in via Emilia Est, si sposò nel 1945, il 

giorno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con 
Assunta Bracci, 93enne, e hanno avuto una figlia, Ilva. 
L’apicoltore Giovannardi è stato festeggiato da oltre cento 

invitati molti dei quali clienti del Bar Galleria, tutti 
suoi amici, Vanda e il figlio Yoris, gestori del bar di sua 
proprietà, dalla moglie Assunta, la figlia Ilva e il nipote 

Damiano con la moglie Antonella e 
i pronipoti Nicole e Tommaso che, 
tutti insieme gli hanno preparato 
torta, ciambella e albana. Il tutto 
con il patrocinio del comune di 
Savignano. Grande appassionato 
della lettura dei quotidiani, in primis 
Il Resto del Carlino, si diletta poi a 
discutere dei fatti riportati. Mario 
Giovannardi è il quarto centenario 
in vita di Savignano. Nel 2012 hanno 
varcato i cento anni Armando Bracci, 
Gino Urbini e Santa Zamagni. Nei 
nove comuni del Rubicone Mario 

Giovannardi è il tredicesimo dei 
centenari in vita. E lui, spesso fa mezzanotte, l’una o le 
due nel Bar Galleria, parlando, discutendo e leggendo i 
giornali. ( E.P.)

Festa per i cent’anni di Mario
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Roberto Valducci,  titolare Valpharma, nuovo presidente  
della Filopatridi

La figlia Rossana: “Il babbo amava mangiare e bere bene, i cavalli, i viaggi, la poesia, gli aneddoti e leggere”

Per cinquant’anni lo hanno 
chiamato ‘Stampa’

Rosvaldo Magnani  è stato uno dei personaggi più conosciuti e stimati di 
Savignano. Rosvaldo, 83 anni, è scomparso il 27 luglio scorso lasciando la 
moglie Alessandra Panzeri, la 

figlia Rossana e la nipote Elisa. ll nome 
Stampa gli venne dato a soli 11 anni, prima 
della guerra, quando Tino Fabbri, unico 
allora edicolante di Savignano, lo prese 
per incrementare la vendita dei giornali e 
ogni giorno lo mandava a fare lo strillone 
e a vendere il giornale La Stampa con un 
berretto in testa con su scritto proprio La 
Stampa. Poi arrivò la guerra e tutto finì, ma 
quel nome gli rimase addosso per sempre. 

Diplomato perito industriale nel 1947, nel 
1960 emigrò in Svizzera a San Gallo dove 
fece il montatore di macchine di precisione. 
Dalla Svizzera rientrò a Savignano nel 1965. 
Fervente militante del Partito Comunista, 
fu consigliere comunale nel 1970, eletto con 
3.082 voti, nel 1974 entrò alle dipendenze 
della Cocif come capo officina meccanica e 

per la grande azienda inventò tredici macchine. Vi rimase fino al 1990, anno in cui 
andò in pensione. Nasce qui la sua grande passione per i cavalli. Prima comprò Rosy, 

la cavallina che diventò il suo grande amore 
e poi Omar il figlio di Rosy, cui lui accudiva 
personalmente. 
Nel 1999 a Savignano viene fondata 
l’associazione ‘Amici dei cavalli’ e lui è 
nominato segretario. Una passione che è 
continuata fino a qualche tempo fa quando 
Stampa venne bloccato dall’Alzheimer. 
Grande amante della lettura di libri, scrisse 
anche un diario di un viaggio in Tunisia che 
in pratica face leggere a tutta Savignano. 
Ha concluso la figlia Rossana: “Il babbo è 
sempre stato un tipo gogliardico. Amava 
mangiare e bere bene, i suoi cavalli, i viaggi, 
la poesia, gli aneddoti e leggere. A parte 
l’ultimo periodo, ha sempre amato la sua 
vita perché ha sempre fatto quello che ha 
voluto”. 

( Erm. Pas.)        

Roberto Valducci, 80 anni, imprenditore farmaceutico di Savignano, 
titolare della Valpharma con due aziende a San Marino e a Ponte Messa di 
Pennabilli, che produce farmaci a rilascio controllato e che ha 250 dipendenti, 

è il nuovo presidente della Accademia dei Filopatridi di Savignano. Sostituisce 
Giancarlo Mazzuca che si era dimesso nei  giorni scorsi, dopo essere stato rieletto 
recentemente al secondo mandato. Ieri mattina presso l’Accademia dei Filopatridi a 
Savignano, c’è stata l’assemblea straordinaria che ha accolto le dimissioni di Giancarlo 
Mazzuca, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi tre anni. Poi per acclamazione 
è stato nominato presidente Roberto Valducci che era vice di Mazzuca e nuovo vice 
presidente è stato nominato Arturo Menghi Sartorio, alla presenza anche di Lorenzo 
Cappelli presidente onorario dell’Accademia. Giancarlo Mazzuca è stato nominato 
dall’assemblea accademico emerito della Filopatridi. Sulle motivazioni delle dimissioni 
ci ha detto Giancarlo Mazzuca al telefono: “Ho preso questa decisione per motivi di 
lavoro. Essendo direttore del quotidiano Il Giorno di Milano, devo per forza stare a 

Milano e questa lontananza da Savignano non mi avrebbe consentito di continuare a 
fare bene come prima il mio lavoro di presidente dell’Accademia”. Ma c’è anche una 
curiosità. L’Accademia dei Filopatridi non aveva più avuto un presidente savignanese 
dal 1936 quando cessò la carica di presidente il professore Gino Rocchi. Doppo 77 
anni con Roberto Valducci l’Accademia dei Filopatridi torna a essere guidata da 
un savignanese doc. Roberto Valducci ha anticipato quali saranno le sue linee di 
programma e la condotta della sua nuova carica affermando: “Confermerò la secolare 
tradizione dell’Accademia, con l’aiuto del consiglio, che vuole questa istituzione come 
faro di cultura della Romagna, una istituzione indipendente e autonoma a garanzia della 
stessa libertà: ubi sapientia ibi libertas. Continuerò sulla falsariga dei miei predecessori 
con le conferenze, i concorsi, le borse di studio, contatti con altre istituzioni culturali 
italiane e straniere e la fruizione della biblioteca accademica da parte di tutti, con 
particolare riferimento alle università italiane e straniere di tutto il mondo. Certamente 
non mancheranno le soprese prestigiose, sempre nel segno della cultura”. ( E.P.)

Dal Rubicone

Personaggi / Istituzioni
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Bentornati Al Passato

Boom di presenze per il ricordo dei mitici anni 
’70-’80. Centinaia di Over 30 a cena con il tutto 
esaurito e poi più di mille a ballare al ristorante 

dancing Felloniche di Longiano. Gli organizzatori della 
serata nel locale sulle prime colline sopra Savignano, 
fra gli alberi secolari del bosco, che nel tempo ha visto 
passare decine di generazioni, amori sbocciati e baci 
rubati, hanno voluto fare rivivere per una serata quegli 
indimenticabili anni ‘70-‘80. Nato nel 1936 il dancing 
Felloniche, immerso nel verde e da sempre sinonimo 
di festa,  gioventù e libertà, ha organizzato questa festa 
pensando ai tempi passati. Sono stati proprio i ricordi 
che hanno fatto fiorire un sabato sera di mezza estate. 
Per il ‘Bentornati al passato’ sono arrivati anche da 
fuori Regione e molti turisti italiani in vacanza al mare. Il 
bello è stato lo scambio dei pensieri sul filo dei ricordi del 

passato, anche con i tavoli dei “vicini di cena”, come fosse 
un’unica grande famiglia. 

Fausto Ceccaroli 1962, di Longiano, ha detto che gli anni 
’70-’80 sono stati sicuramente quelli più belli del secolo 
passato e ha aggiunto: “Ogni mese avevamo un qualcosa 
in più, una novità e apprezzavamo tutto anche se era poco, 
ma cresceva. Prima in casa arrivò la televisione a batteria, 
poi il telefono, le radioline portatili per ascoltare le partite 
la domenica pomeriggio, il mangiadischi per fare le feste 
private il sabato sera nelle case quando si smontavano 
addirittura i mobili per potere ballare. Abbiamo vissuto 
gli anni dell’austerity con alla domenica tutti in bicicletta. 
Eppure eravamo felici più di adesso perché si faceva 
gruppo, c’erano comitive, la famiglia aveva un valore, 
così come la scuola e la parrocchia”. Tanti ricordi e 

anche qualche rimpianto per 
Patrizia Boetti di Savignano 
e Romana Gobbi di San 

Mauro Pascoli: “Quelli sono stati gli anni migliori per 
quel che riguarda musica e canzoni, tanto è vero che si 
cantano ancora oggi e le serate di grande successo come 
questa hanno la colonna sonora delle musiche di quel 
periodo. E per dirla alla Carlo Conti noi che portavamo la 
minigonna e avevamo delle belle gambe; noi che giravamo 
con il Ciao, i minishort e i body attillatissimi; noi che 
riuscivamo a divertirci senza usare pasticche e alcool. Un 
abisso fra noi giovani di allora e i ragazzi di oggi”. Lucia 
Lombardini di Longiano, Paola Vandi di Savignano, 
Francesca Bartolini di San Mauro Pascoli hanno detto 
in coro di avere il grande rimpianto di quegli anni perché 
non torneranno più e hanno aggiunto: “I giovani oggi non 
sanno più divertirsi. Noi andavamo a ballare la domenica 
pomeriggio. Alla sera era vietato. Entravamo in pista 
quando il locale apriva e smettevamo di ballare quando 
spegnevano le luci. La pista era la nostra palestra. Non 
c’erano cellulari, iPhone, non si mandavano messaggini. 
Con i ragazzi si parlava, non ci si ubriacava e non eravamo 

sballati. Quelli sono stati gli anni 
dell’amore, ciascuna di noi ha 
incontrato il grande amore della 
vita, mentre oggi i ragazzi alle 
donne preferiscono ubriacarsi 
e siccome è moda bere molto, 
chi non beve fa finta di essere 
ubriaco. Peccato perché quegli 
anni non torneranno più. 
Una sola vita c’è, ma la nostra 
gioventù è stata bellissima. E 
oggi amiamo tantissimo queste 
sere dei balli, delle canzoni, 
delle musiche dei nostri tempi. 
Altrochè internet”. Nelle foto, 
dall’alto, lo staff, la tavolata, 
Fausto Ceccaroli, Romano 
Gobbi e Patrizia Boetti e  (sotto) 
Lucia Lombardini, Paola Vandi 
e Francesca Bartolini.

di Ermanno Pasolini

Per il ‘Bentornati al passato’ sono arrivati da fuori Regione, con tanti turisti italiani in vacanza al mare

Boom di presenze
per i mitici anni ’70-’80
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Più di cento invitati sabato sera 17 agosto a 
Gatteo Mare dentro quello che lui chiama ‘Il 
recinto’. Lunghe tavolate per festeggiare i 76 anni 

di Raoul nato il 15 agosto 1937 e il compleanno di suo 
figlio Mirko che ha compiuto i 41 anni 
lunedì 19 agosto, ma soprattutto per le 
nozze d’oro di Raoul e la moglie Pina 
che si sposarono a Napoli il 27 gennaio 
1963 e la festa dei 50 anni l’hanno voluta 
fare in estate nel recinto che comprende 
a loro casa e quelle dei tre figli e delle 
loro famiglie. Dal loro matrimonio 
sono nati Carolina, Mirna e Mirko che, 
dopo il ritiro dal palco di Raoul, hanno 
preso in mano le redini dell’orchestra e 
delle edizioni musicali Simpatia. Raoul 
e Pina sono stati  festeggiati anche 
dai nipoti Asia e Kim figli di Mirko e 
da Manuel figlio di Mirna. ‘Il recinto’ 
Casadei ha avuto ospiti un eccezionale trio di medici: il 
professore Giancarlo Piovaccari primario di cardiologia 
di Rimini, il professore Roberto Corinaldesi di Cesena e 
luminare di gastroenterologia al Sant’Orsola di Bologna 
e il professore Giovanni Crociati, cardiologo di Igea 
Marina, compagno di banco alle scuole medie di Raoul 
Casadei che ha raccontato: “A Raoul della scuola non 
gliene importava nulla. A noi interessavano i voti, a lui 
no. Se ne fregava di tutto. Però noi lo invidiavamo tutti 
perchè aveva una vita diversa, suonava la chitarra, aveva 
la bicicletta, conosceva la musica. Noi no. Noi andavamo 
bene a scuola, ma lui stava meglio di noi. Era più sveglio. 
Io sono diventato prima pediatra e ho allevato i suoi figli e 
poi cardiologo. Ci siamo incontrati dopo tanti anni e sono 
diventato l’amico medico di famiglia. Voglio bene a Raoul 
come a un fratello>. Alla serata c’era anche Paolo Gambi, 
lo scrittore ravennate che ha collaborato con Raoul nella 

scrittura del libro “Bastava un grillo per farci sognare” 
che sta avendo un enorme successo di vendita. Ha detto 
Paolo Gambi, autore di una ventina di libri a soli 34 anni: 
“La storia di Raoul è lo specchio dell’Italia più bella. 

Andava raccontata per ridare speranza a 
tutti. L’abbiamo fatto e credo ne valesse davvero la pena”. 
Infine lui, Raoul, che a 76 anni è più che mai sulla breccia, 
sempre con nuove idee che inventa mentre lavora nel suo 
orto biologico o accudisce al pollaio fra polli, galline e 
uova: “Quella che avete visto questa sera è la Romagna 
con i soli amici veri e questa volta, finalmente, senza la 
presenza di un solo politico, perché si è persa la fiducia 
in loro”.
Come vi siete incontrati?
“Eravamo entrambi insegnanti elementari a Roseto 
Valfortore – dichiara Pina Casadei – Un giorno ci siamo 
trovati in un ristorante e io ero al tavolo con il mio papà e 
Raoul a un altro con il suo cane che all’improvviso venne 
verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. 
Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e 
scoccò la scintilla”.
Dopo quanto vi siete sposati?

“Dopo un anno. Ho chiesto l’aspettativa per l’insegnamento 
e poi il trasferimento e sono andata a insegnare alle 
elementari a Riccione. Raoul invece andò a insegnare a 
Levata di Saludecio sopra Rimini fino al 1971, quando 
prese in mano le redini dell’orchestra alla scomparsa 
dello zio Secondo il 19 novembre 1971 e smise di fare il 
maestro elementare”.
Come è stata la sua vita accanto a un personaggio 
famoso come Raoul sempre in giro per l’Italia con 
l’orchestra?
“Sicuramente molto movimentata, ma interessante, con 
tante soddisfazioni, ma anche con tanti sacrifici, perchè 
io avevo tre bambini a casa e lui era sempre in giro”.
Gelosa?
“Sì. Avevo la mamma siciliana, papà calabrese e io 
napoletana. Potevo non essere gelosa?”.
La soddisfazione più bella di questi cinquant’anni?
“La famiglia. Ho sempre voluto la famiglia vicina e 
sono stata fortunata perchè oggi i miei figli, con le loro 
rispettive famiglie, abitano tutti in case vicino alla mia e 
mi vogliono molto bene. Siamo quattro famiglie in una 
sola>.
A Raoul Casadei abbiamo chiesto un bilancio sui suoi 
primi cinquant’anni di matrimonio: <Sono veramente 
felice di avere inventato quello che io chiamo ‘Il recinto’ 
dove ci siamo io e la Pina e tutti i figli. Io sono addetto 
alla coltivazione dell’orto biologico per tutti con frutta 
e verdura. Poi devo provvedere alla legna per tutti i 
caminetti, a cercare in collina  l’uva buona per fare il 
sangiovese perfetto per tutte e quattro le famiglie. Ho il 
pollaio con i polli e le galline che fanno le uova per tutti. 
Insomma io a Gatteo Mare ho creato un piccolo paradiso 
terrestre di cui sono pazzamente innamorato. La famiglia 
è il vero valore della vita”.            

di Ermanno Pasolini

A 76 anni ha scritto il suo primo libro e subito è 
boom di vendite. Raoul Casadei, in collaborazione 
con Paolo Gambi, ha scritto ‘Bastava un 

grillo  (per farci sognare)’, edito da Piemme, 14 euro e 
50 centesimi, dedicandolo allo zio Secondo Casadei 
scomparso il 19 novembre 1971, 
quando lo stesso Raoul prese in mano 
le redini dell’orchestra diventando il re 
del liscio. Un omaggio che ha voluto 
fare allo zio in occasione dei 60 anni 
di Romagna Mia, la canzone più 
popolare romagnola scritta nel 1954.
Come è nata l’idea di un libro a 76 
anni?
“La voglia di raccontare a tutti i 
romagnoli la vera storia della nostra 
terra, quella politica, musicale e 
quella della stirpe Casadei e del liscio 
romagnolo”.
Di che cosa si tratta?
“E’ la storia della Romagna, un po’ anche dell’Italia vista 
dagli occhi di un bambino di otto anni che oggi è un 
testimonial delle tradizioni di questa terra. Quel bambino 

sono io che ho visto la guerra proprio quando avevo 
otto anni. Racconto del fascismo, di Mussolini, delle 
persecuzioni subite da mio zio Secondo e da mio babbo 
Dino da parte delle camicie nere di Gatteo, guidate da un 
certo Gardini che suonava il violino ed era geloso di mio 

zio Secondo perchè era più bravo di 
lui ed era, come tutta la mia famiglia, 
un socialista convinto”.
Nel libro parla solo della guerra?
“Assolutamente no. Racconto la 
prima volta che vidi mio zio Secondo 
dopo la guerra nel camerone di 
Sant’Angelo di Gatteo esibirsi con 
una grande formazione orchestrale 
con personaggi tipici e grandi 
musicisti della nostra terra. Ma 
dovette scontrarsi ben presto con lo 
swing e il boogie woogie che avevano 
portato in Italia gli Americani. 
Secondo, uomo testardo di Romagna, 

voleva lanciare il suo valzerino. La gente lo fischiava, ma 
lui non ha mai mollato, soffriva, ma continuava e dopo 
alcuni anni ha inziato a vincere e la stampa nazionale lo 

definì L’uomo che sconfisse il boogie ”.
Nel libro parla anche degli anni della sua gioventù?
“Alla morte dello zio, lasciai l’attività di maestro 
elementare che facevo con passione, ho scritto “Ciao 
Mare”, con la quale sono andato in gara la Festivalbar, in 
mezzo ai big nazionali e stranieri e ho inventato la parola 
“liscio”. Lavoravo 365 giorni all’anno con una orchestra 
con la quale si viaggiava dalla Sicilia alla Valle d’Aosta e 
nel frattempo nacquero i miei tre figli Carolina, Mirna e 
Mirko che ora è il leader dell’orchestra e mi ha annunciato 
che sua figlia Asia mi farà un grandissimo regalo: fra poco 
sarò bisnonno”.
Qual è la cosa più bella che ricorda lei degli anni ’70?
“Il Giro d’Italia 1976, vinto da Felice Gimondi, da noi 
fatto su una nave sulle ruote, impiantata sul telaio di un 
Tir con il quale sono partito con l’orchestra da Catania 
e ventuno giorni dopo sono arrivato a Milano in piazza 
Duomo. Ogni sera ci fermavamo nella città di arrivo 
della tappa e nello stadio si faceva spettacolo con grandi 
cantanti italiani”.

di Ermanno Pasolini

Lunghe tavolate per festeggiare i 76 anni di Raoul e il 41° compleanno di suo figlio Mirko

Più di cento gli invitati ne ‘Il recinto’

Un libro per un omaggio allo zio in occasione dei 60 anni di Romagna Mia, scritta nel 1954

Raoul Casadei: ‘Bastava un grillo (per farci sognare)’

Anniversario / Libro

Raoul Casadei
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Per otto secoli una locanda di Savignano ha visto 
passare la storia e ospitato personaggi più e meno 
famosi, gestita nel 1400 da un oste, Marchino, e poi 

da altri fino alla popolare Lisetta del secolo scorso. Una 
lunga ricerca è stata fatta negli archivi della parrocchia di 
Santa Lucia, del comune di Savignano e dell’Accademia 
dei Filopatridi da Roberto Garattoni, pittore e 
appassionato di storia locale. Il primo capitolo tratta 
dell’Osteria dell’Angelo detta anche ‘Della piazza’ perché 
sita nell’angolo fra piazza Borghesi e corso Vendemini, 
sul tracciato della antica via Emilia che attraversava 
il centro storico di Savignano. Quella dell’Angelo è 
l’unica locanda rimasta in esercizio ininterrottamente 
nello stesso posto di 600 anni fa. Fino ai tempi della 
Lisetta, gli anni ’70, ha mantenuto la sua caratteristica 
di locanda, trattoria e alloggio. Poi è diventata bar e 
oggi, ribattezzata ‘Il Portico’, ha ritrovato anche in parte 
il vecchio servizio delle camere. La Locanda dell’Angelo 
sarà uno dei capitoli del libro ‘I particolari della storia 
in cronaca locale. Memorie savignanesi di ieri e dell’altro 
ieri’ che Roberto Garattoni sta ultimando e cercando 
lo sponsor per la pubblicazione. Ha detto Roberto 
Garattoni: “In un dipinto dell’anno 1415, questa osteria 

o locanda appariva insieme alla chiesa di Santa Lucia 
l’unico edificio esistente fuori dalle mura trecentesche del 
castello. Era una località di sosta e area di servizio che 
negli itinerari del commercio, della fede e anche della 
guerra, si sarebbe detta in vario modo osteria, ostello, 
ospizio, ospitale o, semplicemente, stazione di tappa. I 

primi passaggi sarebbero stati quelli di Dante e Boccaccio, 
fermatisi alla taverna per chiedere indicazioni sul ‘Fosso di 
Giulio Cesare’, il Rubicone, che il Boccaccio trovò poi più 
interessante e congeniale altrove col nome di Pisciatello. 
I racconti medievali testimoniavano la frequente sosta di 
mercanti di spezie, le visite brigantesche di isolati militi 
senza bandiera, il pernottamento di qualche pellegrino 
diretto ai luoghi santi e ispirato dall’insegna dell’Angelo 
più che dalle vicine osterie della Corona, della Campana, 
del Giglio. Fra le soste di militari si ricordavano quelle 
di noti Capitani di ventura come il leggendario Conte 
Lando che nel 1359 ripetutamente vi aveva sostato con la 
sua Compagnia per depredare i luoghi vicini, San Mauro, 
Gatteo e Sogliano. Poi Braccio di Fortebraccio da Montone 
e Angelo Della Pergola che saccheggiarono Savignano 
rispettivamente nel 1415 e nel 1424. Infine Fancesco 
Maria della Rovere che vi pernottò il 19 dicembre 1521 
e fu convinto a togliere l’assedio dall’apparizione della 
famosa ‘Madonna della battaglia’ e anche dalle rocche 
di canna agitate dalle donne savignanesi e scambiate 
nottetempo per aste ed elmi sugli spalti del castello di 
Savignano”. 

di Ermanno Pasolini

La riscoperta del ‘pancot’. Tornando ai tempi della guerra e degli anni venuti 
subito dopo. Si trattava del pane secco, rimasto in 
qualche angolo della cucina e che l’arzdora, non 

potendo buttare nulla in quanto la fame imperava, prima lo 
metteva a bagno nell’acqua e poi lo cuoceva con l’acqua nel 
tegame sul treppiede del camino e infine lo serviva a tavola. 
La festa del pancot si è tenuta a Case Poggi, a Gatteo, con 
una trentina di persone della zona del Rubicone ospiti dei 
coniugi Maria e Primo Poggi. E a parlare del pancot è stata 
Maria che ha detto: “Una volta il pancot si faceva solo con 
pane e acqua e chi era fortunato e aveva un po’ d’olio ce ne 
metteva qualche goccia, contata. Oggi l’ho fatto sempre con 
pane secco, tre chilogrammi, naturale, non condito, e acqua. 
Per cuocerlo ci vogliono dalle quattro alle cinque ore sempre 
mescolandolo nel tegame con un cucchiaio di legno. Poi l’ho 
servito a tavola, in una versione moderna, con l’aggiunta di 

olio, forma e, per chi lo voleva, anche un po’ di pepe”. L’allegra comitiva, dopo avere 
mangiato tutto il pancotto, ha anche polverizzato un tonno 
da trenta chilogrammi pescato al largo dell’Adriatico, da 
Egisto Baiardi grande musicista, figlio di Carlo che fu uno 
dei portabandiera e dei precursori del liscio romagnolo. 
Poi la serata è proseguita con i racconti di quando l’allegra 
brigata, oggi con qualcuno che ha superato anche gli ottanta 
anni, viveva proprio a pane e acqua, a volte cercando di 
elemosinare un pezzo di pane. Hanno detto Maria e Primo 
Poggi: “Abbiamo voluto riscoprire e pancot, nella sua versione 
originale, quella dei nostri genitori e dei nostri nonni, perché 
bisogna guardare avanti, ma mai dimenticare e cancellare il 
passato. Poi se è tornato di moda il piatto di pasta e fagioli, 
io rilancio il pancot”. Nelle foto, Maria Poggi e la tavolata 
degli amanti del ‘pancot’. 

(E.P.)

dopo una lunga ricerca fatta negli archivi di Santa Lucia, del comune di Savignano e dell’Accademia dei Filopatridi

La rigenerazione urbana 
risponde alla crisi

Una serata a tavola per riscoprire il ‘pancot’

Luoghi e Tradizioni
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Da venti giorni don Pier Giorgio Farina, don Pg per i fedeli, è il nuovo parroco 
della  collegiata di Santa Lucia di Savignano. E’ arrivato da Villa Verucchio 
dove ha fatto 18 anni del suo ministero. Al suo posto è andato don Pierpaolo 

Conti dopo una decina di anni a Savignano. Si è trattato di uno scambio di parroci 
fra veri amici. Hanno gli stessi anni, 62, sono entrati lo stesso giorno in  seminario, 
il 1 ottobre 1962, sono stati ordinati sacerdoti il 18 maggio 1975 e hanno celebrato la 
prima messa nello stesso giorno. Don Pier Giorgio 
Farina a Savignano guiderà in parrocchia di 
circa 8.000 anime in quanto Savignano ha altre 
tre parrocchie: Castelvecchio, San Giovanni in 
Compito-Cesare e Fiumicino.

Quali obiettivi si è dato per la nuova parrocchia?
“Sono quelli di sempre – afferma don Pier Giorgio 
Farina – che dovrebbe essere di ogni prete: 
fare crescere la fede, l’amore al Signore e per la 
Chiesa e vivere una vera esperienza di chiesa e di 
comunità cristiana”.
I bisogni più impellenti della parrocchia?
“Vedo un grande desiderio di crescere insieme. 
Mi sembra di cogliere queste tante iniziative e 
tanti gruppi con la necessità e un bisogno talvolta 
espresso esplicitamente e talvolta di camminare e 
lavorare insieme in unità e comunione”.
E come lavori?
“Trovare una sistemazione al don Baronio che 

è bellissima struttura e che deve essere rimessa a posto altrimenti rischia di cadere a 
pezzi. Poi ridare alla collegiata di Santa Lucia un aspetto più bello, accogliente e vivo. 
Per l’usura del tempo e l’uso dei ceri è annerita e va ritinteggiata e poi bisogna rivedere 
tutta l’impiantistica con il rifacimento del riscaldamento. Poi c’è piena disponibilità a 
valorizzare ulteriormente il centro giovani”.
Manterrà lo stesso numero e gli stessi orari delle messe?

“Nei prossimi mesi valuterò il programma chiesa 
per chiesa”.
Come giudica l’invito di papa Francecso ai preti 
a vivere in povertà e non nel lusso?
“Credo che sia importante che la chiesa viva 
nella essenzialità e che non ci sia ostentazione di 
richezza, di lusso, sia nel modo di vestire, sia nelle 
auto che i preti usano e nel loro stile di vita anche 
se sono convinto che le strutture servono e che le 
case dove i preti abitano devono essere dignitose 
come una famiglia media”.
Cosa fare per riportare più gente in chiesa?
“Un parroco deve essere sempre più aperto, 
più accogliente ne confronti di tutti e di tutte le 
categorie. Non avere pregiudizi verso nessuno e 
stare in mezzo alla gente”. Nella foto, don Pg con 
il vescovo Lambiasi e don Conti.  Nella foto, don 
Farina con il Vescovo e don Pier Paolo Conti, 
passato a Verucchio.

     di Ermanno Pasolini

E’ arrivato da Villa Verucchio dove ha fatto 18 anni del suo ministero. Al suo posto è andato don Pierpaolo Conti

don Farina, don Pg per i fedeli, 
nuovo parroco di Santa Lucia

Don Farina / Titta Marconi

Dal Rubicone

LA SCoMPARSA dI gIAMBATTISTA (TITTA) MARCoNI

Cordoglio in tutta la Valle del Rubicone, nel 
Cesenate e nel Riminese per la 
scomparsa, avvenuta all’ospedale 

Bufalini di Cesena, dove era ricoverato, 
domenica 18 agosto alle 20.30, di 
Giambattista (Titta) Marconi, 81 anni, 
residente a Savignano. Imprenditore molto 
conosciuto e stimato, ha lasciato la moglie 
Giovanna, i figli Alessandro ed Elisabetta, 
i nipoti Luca (pilota del campionato del 
Mondo Supersport), Elena e Pietro. I 
funerali si sono svolti martedì 20 agosto 
alle 16 a Savignano con la Santa  Messa 

celebrata nella collegiata di Santa Lucia, cui è seguita 
la sepoltura nel cimitero di Montalbano. 
Fin da bambino, con lo zio Gioacchino, 
Giambattista Marconi ha sempre seguito 
l’azienda agricola di famiglia. Dal 1998 
era presidente dell’azienda Legnami 
e materiali edili di Savignano. Con 
il fratello Angelo da sempre curava gli 
interessi della Ripa Bianca, fornace in 
comune di Santarcangelo e nel 2000, 
coi fratelli, aveva creato l’agriturismo 
locanda Antiche Macine a Montalbano di 
Santarcangelo. E’ stato fra i soci fondatori 

del Lions Club Valle del Rubicone di cui fu presidente 
nel 1979. Attualmente era membro dell’assemblea 
dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano, sempre 
presente alle tornate culturali domenicali. Uomo dotato 
di grande umanità, sempre disponibile con tutti e per 
tutti, Titta Marconi aveva dedicato tutta la sua vita, 
oltre alla famiglia, all’azienda agricola e alla dirigenza 
della Legnami, dove ha avuto il grande merito di creare 
attorno a sé un’unica grande vera famiglia, che, negli 
ultimi tempi, ha diretto assieme al figlio Alessandro. Le 
offerte raccolte durante i funerali, sono state devolute 
all’Irst, l’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la 
cura dei tumori con sede a Meldola. (E.P.) 
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SAVIGNANO SUL RUBICONE  - L’attuale governo della città di Savignano sul 
Rubicone è in minoranza. Si è infatti costituito infatti  un nuovo gruppo, ‘Città del 
Rubicone’ formato dagli ex assessori Cristiana Rocchi e Antonio Sarpieri  - ai 

quali sono state tolte le deleghe dal sindaco Elena Battistini per avere votato in maniera 
contraria alla fuoriuscita della Pm dall’Unione dei servizi - oltre ai consiglieri, anche 
questi fuoriusciti dalla maggioranza, Domenico Gallo e Mattia Cecchi. “Cosa succederà 
non dipende da noi – mette subito in chiaro Domenico Gallo che è stato nominato 
capogruppo -. L’attuale assetto di governo della città è assolutamente inadeguato, 
debole. E la nostra eventuale disponibilità e basata solo sulla eventuale dimostrazione  
di una vera volontà di cambiamento di questa Amministrazione”. “Il nostro intento è 
quello di essere un gruppo proiettato  verso il futuro e questo lo si percepisce dal nome”.  
In merito a ciò che è accaduto in consiglio comunale nella serata di giovedì e il 
successivo ritiro delle deleghe dal parte del Sindaco Elena Battistini ai due assessore, 
Gallo continua: “L’azione muscolare fatta dal Sindaco non meraviglia:  è la conclusione 
di uno status che all’interno porta due elementi. Una mancanza di collegialità nella 
gestione del gruppo consiliare dove gli stessi dovevano prendere atto delle decisioni 
assunte in altra sede. Questo è culminato nell’ultima riunione dove io e il consigliere 
Mattia Cecchi non siamo stati convocati in quanto non si voleva affrontare un dibatto 
e un confronto vero. L’altro elemento è la debolezza politica del Sindaco che in questa 
specifica situazione, sempre politicamente evidenzia come sia succube del cosiddetto 
uomo forte di giunta, Piero Garattoni che ha una linea politica ‘cesarista’ e metodi da 
satrapo  e vorrebbe risolvere le questioni politico amministrative in base ad un diktat”. 
“La strada scelta dal Sindaco lascia ulteriormente basiti – fa eco Antonio Sarpieri – 
perché ha diviso il gruppo senza alcuna volontà di mediazione nella proposta di recesso 
della Pm, fatta velocemente e senza alcun tipo di confronto e approfondimento, anche 
con le minoranze . questa proposta fuori dal tempo diretta alla pancia dell’elettore non 
fa altro che allontanare l’amministrazione savignanese e pensare ad una vera ripicca 
verso una cittadina vicina non amica politicamente. Ma del resto non mi stupisce 
– conclude Sarpieri – che questa linea sia stata assunta e condivisa dal segretario 
del Partito Democratico di Savignano, Francesca Castagnoli e dal capogruppo 
del centrosinistra in consiglio Salvatore Bertozzi. Embrambi, voglio dirlo, sono 
stati i maggiori oppositori a livello politico del Partito Democratico del Rubicone”.   

E continua Cristiana Rocchi: “La delusione è forte non tanto per il ritiro delle  deleghe 
di assessore, quanto per il mancato rispetto del progetto che insieme si era condiviso 
ed è un chiaro esempio di punizione che la professoressa impartisce ai propri alunni 
quando non svolgono il compito richiesto. Crea delusione nel momento in cui la scelta 
della revoca delle deleghe è fondata su una motivazione, identica, che ha portato alla 
presentazione del punto in consiglio su recesso del servizio di Pm in Unione: si tratta di 
una reazione di pancia che non è scelta di una riflessione, di una considerazione saggia 
o di un confronto. Mi sarei aspettata un momento di riflessione da parte del Sindaco 
che asserisce di pensare al bene comune . E questo, da parte di una donna cattolica 

mi lascia senza parole”. Parlando chiaramente “non si tratta del voto contrario di due 
assessori ma di 11 persone che non hanno sostenuto la revoca del servizio in Unione e 
questo è dovuto ad una mancanza di motivazioni tecniche e di confronto, anche con 
le minoranze,  che ha portato a punire chi non si è adeguato al diktat”. Infine Mattia 

Cecchi: “Savignano non si merita un sindaco come Elena Battistini per tutto ciò che non 
è stato messo in pratica in questi anni di mandato amministrativo. Non ha sicuramente 
pensato al bene comune, ma, a quello di pochi. Arrivati a questo punto la decisione di 
non dimettersi, in virtù di ciò che accaduto in Consiglio comunale è un fatto gravissimo. 
Si tratta di un atteggiamento politicamente vergognoso da parte di un primo cittadino 
e voglio sottolinearlo ancora una volta, con una situazione politico amministrativa di 
questo tipo, le ferie del sindaco sarebbero rimaste nel cassetto per diverso tempo, invece 
mi sembra proprio che accada il contrario e questa è la dimostrazione di una grande 
irresponsabilità politica”.

Cristina Fiuzzi

L’attuale governo della Città è ora in minoranza. Si è costituito il gruppo ‘Città del Rubicone’

domenico gallo: “Cosa succederà? 
Non dipende da noi”
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SAVIGNANO SUL RUBICONE -  Il Sindaco toglie le deleghe 
ai due assessori ma non si dimette. “A causa del venir meno del 
rapporto fiduciario e di collaborazione - il sindaco di Savignano 
sul Rubicone Elena Battistini annuncia in un comunicato  - la 
revoca delle deleghe all’assessore Cristiana Rocchi (sicurezza, 
immigrazione e politiche per l’Integrazione, Pari opportunità, 
Famiglia, Mobilità, Società partecipate Avm e Atr, Politiche per la 
casa e Acer)  e all’assessore Antonio Sarpieri (Cultura, Politiche 
giovanili, Turismo, Rapporti con le Associazioni, Pace)”.
  
La seduta del Consiglio comunale del 25 luglio ha provocato questo, mentre nel 1943, 
per chi conosce la storia, provocò ben altro questa data. Sembra quasi di assistere ad un 
sipario scolastico di cinquant’anni fa, quando i ‘bambini cattivi’ venivano messi dietro 
alla lavagna dalla ‘maestra’ come punizione per avere commesso una marachella. “La 
fiducia ed un propositivo spirito di collaborazione – spiega ancora il Sindaco nella nota 
- sono le condizioni necessarie per poter garantire una serena e il più possibile efficace 
azione di governo della città. Queste sono mancate in occasione del voto sull’ipotesi di 
recesso del servizio di Polizia Municipale dall’Unione sottoposta al vaglio del consiglio 
comunale. Sono tuttora convinta che prendere atto delle criticità del servizio di Polizia 
Municipale, così come è attualmente impostato, e della necessità di rivederne assetto 
e funzionamento, coincida non solo con il sentire dei cittadini ma anche con il bene di 
questa città. Invece credo che chi ha votato no ieri sera lo abbia fatto a fini strumentali. 

Spiace verificare, a questo proposito, che anche dai banchi delle 
minoranze – che in altre occasioni avevano rilevato le stesse 
criticità nei confronti del servizio di Polizia Municipale, ed in 
generale sui temi della sicurezza - si sia persa l’occasione per 
porre le basi di un percorso completamente nuovo e rinnovato. 
Io non devo rispondere a posizioni di parte ma,  come ho sempre 
fatto, intendo agire nell’ottica della difesa del bene della mia 
città. Questo è stato lo spirito con cui avevo promosso il progetto 
della fusione con il comune di San Mauro Pascoli ed è lo spirito 
con cui avevo proposto al Consiglio Comunale un cambio di 

rotta sul fronte della Polizia Municipale e rimane lo spirito con cui la mia Giunta ed 
io interpretiamo l’onore, l’onere e la responsabilità dell’amministrazione della città”. I 
due assessori sono ‘rei’, forse, a livello anche politico, di avere portato avanti le loro 
idee, al di fuori di uno schema amministrativo impostato, di avere, democraticamente, 
espresso una opinione tecnica supportata anche da dati e motivazioni. Non più quindi 
uno schema preordinato nella giunta savignanese, ma voci ‘fuori dal coro’ di due giovani 
di centrosinistra che hanno avuto la forza di dire ciò che pensavano mettendosi anche in 
contrasto con un intero apparato, quello più ‘retrò’ che può appartenere ad un partito. 
Gli scenari cambiano ora, anche in vista delle prossime amministrative cui Savignano 
sarà protagonista il prossimo anno. Nella foto, il nuovo gruppo.

Cristina Fiuzzi

SAVIGNANO SUL RUBICONE  - “Ci saremmo 
aspettati, ma ancora oggi attendiamo,  un gesto 
di coerenza  con il culmine delle dimissioni 

della Giunta e del sindaco Elena Battistini visto che la 
maggioranza che governava la Città dall’ultimo Consiglio 
comunale non c’è più”. Queste le parole dei due capogruppo 
di minoranza savignanese Giovanni Rodero e Orfeo 
Silvagni, ma in conferenza stampa, dopo avere criticato 
anche aspramente gli anni di amministrazione della 
ormai ex maggioranza, ci si sarebbe aspettato proprio 
dai due capogruppo, l’annuncio della presentazione di 
una mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta  alla 
prima assise utile. Annuncio che però non è arrivato. 
Perché l’esatta domanda è stata formulata, ma la 
risposta è rimasta evasiva. “Non parliamo di mozione 
di sfiducia – hanno detto i due politici – ma piuttosto se 
l’ex maggioranza non rimette il mandato, assumeremo 
delle iniziative”. Quali? Nessuno lo sa perché anche in 

questo caso i due politici hanno ‘nicchiato’ senza fare 
esempi utili. Hanno invece parlato del problema legato 
alla Polizia municipale – o meglio – del ‘perché’ non si 
siano espressi durante l’assise di luglio scorso. “Non 
siamo entrati nel merito della discussione perché il 
tema meritava un giusto approfondimento – ha detto 
Giovanni Rodero – era mancato anche in precedenza 
un dibattito nelle commissioni consigliari e a nostro 
avviso, quello di portare l’ordine del giorno in assise, 
con una decisione così improvvisa, è stato sbagliato. Ci 
sono state le opinioni contrastanti tra sindaco e assessore 
alla sicurezza Cristiana Rocchi; è vero che per com’è 
strutturato il servizio non si sono visti buoni risultati, 
ma lo è altrettanto che il corpo è al di sotto dell’organico 
previsto per legge”. Il rappresentante del Pdl è passato 
poi ad un esempio pratico: “I vigili che sono andati in 
pensionamento non sono stati sostituiti, così le maternità 
ma invece si sono fatte variazioni di bilancio a favore 

di un’assunzione presso i Servizi sociali”. “Portare la 
municipale a Savignano togliendola dall’Unione non 
cambia il quadro – ha fatto eco Orfeo Silvagni – perché, 
diciamolo pure, nella nostra città sono pochi i servizi 
che funzionano ma non per colpa dei dirigenti come ha 
sentenziato il capogruppo di centrosinistra in consiglio 
Salvatore Bertozzi , bensì per quella che è stata sino 
a poche settimane fa la maggioranza al governo. Ci 
saremmo aspettati e ancora oggi lo facciamo, un gesto di 
coerenza da parte del Sindaco e della Giunta rassegnando 
le dimissioni – ha concluso - . Siamo all’ultimo scorcio 
di legislatura e vorremmo che ulteriori problematiche 
fossero risparmiate alla cittadinanza; in questi nove anni 
la giunta Battistini non ha fatto altro che un governo di 
routine e ha spento le luci sulle città. Poi se le dimissioni 
non verranno vedremo quali iniziative assumere”. 

Cristina Fiuzzi

Tolte le deleghe a Cristiana Rocchi
e Antonio Sarpieri

L’opposizione: “Poi se le dimissioni non verranno
vedremo quali iniziative assumere”
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Così il comandante Pm dell’Unione chiamata a relazionare sulla situazione della Municipale lo scorso agosto

Roberta Miserocchi: “Siamo pochi. 
E sempre in emergenza. Questa è la realtà”

RUBICONE (cf ) – Informatica, Personale e 
Protezione civile; questi per ora i tre servizi 
individuati dai Sindaci appartenenti al Distretto 

Rubicone Costa (Sogliano al Rubicone, Borghi, 
Roncofreddo, Longiano, Gambettola, Gatteo, Savignano 
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Cesenatico) per la 
futura Unione dei servizi. Sul tema  c’è stato un ulteriore 
incontro d’aggiornamento tra gli amministratori il cui 
fine era di individuare altre aree da mettere in comune 
come prevede attualmente la normativa regionale. “Si è 
ragionato anche sul settore servizi sociali – commenta 
il sindaco di Longiano Ermes Battistini – trovando un 

punto di incontro sull’area tutela minori e handicap 
adulto così come viene inquadrato il servizio all’interno 
dell’attuale Distretto. È un quesito che inoltreremo 
alla regione Emilia Romagna per capire se accorpando 
questi parti si possa assolvere all’adempimento che viene 
imposto per legge”. 

In effetti la materia dei servizi sociali è molto più vasta; 
basti pensare alle famiglie con disagio economico che 
in questi ulti anni si stanno moltiplicando a causa 
della crisi, persone dipendenti da droghe, la terza età, 
problematiche minorili, integrazione, affidamento ed 

adozioni. Un settore estremamente vasto e se la Regione 
rispondesse alla richiesta dei sindaci alla prima opzione 
in maniera negativa tutto l’iter per l’accorpamento dei 
servizi diverrebbe più difficoltoso. “Certamente se la 
risposta fosse un diniego la questione si complicherebbe 
– conferma il sindaco Ermes Battistini – nell’ultimo 
incontro  abbiamo provato a ragionare anche sul servizio 
tributi in attesa appunto della verifica e devo dire che c’è 
stato buono spirito di collaborazione da parte di tutti. Per 
ora rimaniamo in attesa sulla verifica dei servizi sociali 
e soprattutto della risposta che ci fornirà la Regione; 
abbiamo deciso di aggiornarci all’inizio di settembre”. 

SAVIGNANO SUL RUBICONE – “Abbiamo 
in pianta organica 28 unità di cui tre ancora 
in maternità: per legge il nostro Corpo 

dovrebbe essere formato da 46 agenti e proprio per 
questa mancanza viviamo in un continuo stato di 
emergenza”. Queste le parole di Roberta Miserocchi, 
comandante delle Pm dell’Unione dei Comuni 
chiamata a relazionare sulla situazione specifica della 
Municipale durante l’assise dell’Unione del 28 agosto 
scorso. “Dal 2010 il personale è andato scemando 
e se si vuole avere un rapporto con la cittadinanza 
è necessario avere un numero adeguato di agenti – 
ha continuato -. Esistono servizi d’istituto a cui non 
possiamo esimerci e quello che mi sento di dire è che 
se ci sono due pattuglie in servizio, una è dedicata a 
Savignano da cui provengono le maggiori chiamate, 
l’altra è per i comuni di Gatteo e San Mauro Pascoli”. 

“Quando ho avuto il ruolo di comandante  - ha 
sottolineato – dall’allora giunta dell’Unione mi è stato 
richiesto una maggiore specializzazione del personale, 
direttiva che ho eseguito con corsi di formazione; ho 
diviso gli agenti in settori specifici creando i reparti 
di polizia amministrativa e giudiziaria, la centrale 
operativa, il reparto infortunistica che ha sollevato le 
altre forze di polizia presenti sul territorio, il settore 
edilizia e un numero per le urgenze attivo dodici ore 
al giorno, ma i numeri parlano chiaro. Nel 2009 la 
giunta dell’Unione ha commissionato uno studio sui 
carichi di lavoro della nostra Pm, allora di 30 unità, 
eseguito dalla ditta Pellegrino. Per i risultati è stato 
considerato l’organico che ci dovrebbe essere per legge, quindi 44 persone; nonostante 
le 14 unità in più rispetto alle reali, la mole di lavoro era eccessiva. A questo punto 
penso che la politica debba fare il bene del cittadino e non quello che viene richiesto 
dallo stesso”, questa la frecciata lanciata al capogruppo di centrosinistra Salvatore 
Bertozzi che pochi minuti prima aveva lanciato accuse al Comandante. 
 
“Il servizio della Pm costa oggi alle casse pubbliche il 50% in più di ciò che è stato 
speso nel 2005 – aveva affermato Bertozzi – e non ho avuto nessun riscontro di servizi 

di qualità da quando siamo in Unione. Non so se sia 
carente il personale – ha messo in dubbio – accetto 
questa giustificazione per il fatto che le cose non 
vadano. Basta chiedere ai cittadini che livello basso 
abbiamo raggiunto con i vigili e l’analisi che abbiamo 
fatto è chiara: il servizio non funziona e per me è 
questa è colpa del dirigente, cioè della Comandante 
perché non ha portato avanti gli obbiettivi che 
avevamo proposto. Ecco perché ne ho chiesto la 
sostituzione e perché volevamo portarci la polizia 
municipale a casa”. “Rispondo al capogruppo Bertozzi 
– ha fatto eco il comandante Roberta Miserocchi - . 
Non sono un dirigente ma un ispettore capo assunto 
a tempo indeterminato e se non chiedo la mobilità 
qui rimango. 

Viene chiesta una maggiore vicinanza ai cittadini: non 
abbiamo i numeri per farlo, mancano 16 unità e siamo 
obbligati per legge a svolgere determinati servizi che 
prima ho elencato”. E ha continuato con una frase 
sibillina: “C’è bisogno di sanzioni per incrementare il 
bilancio pubblico? Dal 2010 queste sono aumentate, 
ho mandato a ruolo per il 2012 un milione di euro 
di contravvenzioni non pagate e abbiamo riscosso 
solo 79.000 euro perché ormai la gente non ha più 
nemmeno gli occhi per piangere. Gestiamo da soli 
i ricorsi, tutto il settore delle contravvenzioni, le 
occupazioni di suolo pubblico, i mercati, le fiere, le 
gare ciclistiche che sono oltre cento l’anno, il rilascio 
di pareri, passi carrabili, controllo nomadi, gli 
accertamenti anagrafici, gli incidenti, la viabilità sotto 

ogni forma, ma, siamo pochi. E sempre in emergenza, questa è la realtà dei fatti”. 
Durante l’assise quello di cui si è avuto il sentore è che tutto il centrosinistra 
considerasse la Pm come qualsiasi altro settore della macchina comunale, dunque 
indirizzabile da parte degli amministratori, ma la realtà è un’altra. La municipale 
essendo forza di polizia a tutti gli effetti, deve sottostare alle leggi e non alla 
politica

Cristina Fiuzzi

Si tratta di Informatica, Personale e Protezione civile. La futura Unione dei servizi

Tre i servizi individuati dai Sindaci  
del distretto Rubicone Costa
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Rubriche

Giovedì 17  Il PD incontra i cittadini su temi politico/
Ore 20:30  amministrativi locali e territoriali

Venerdì 18  Spettacolo con ballerini romagnoli 
Ore 20:30  I RAGAZZI DI SETTECROCIARI 

Sabato 19  Si balla con l’orchestra MADE IN ITALy
Ore 20:30

Domenica 20 Il PD incontra i cittadini sui temi politici/ 
Ore 15:30   nazionali

Domenica 20 Si balla con l’orchestra Dario TUTTO PEPE, 
Ore 20:30  fisarmonicista e cantante con animazione,  
   cabaret, a cura di Andrea

Dalle ore 18:30, tutte le sere, cucina romagnola e di pesce. 
Lotteria delle piante e ruota della fortuna. La festa si 
svolgerà interamente al coperto in ambienti riscaldati.

Divertimento, informazione politica, buona cucina. 
Partecipate con le vostre famiglie.

  Circolo PD Borella Unione Comunale PD Cesenatico

La nostra priorità è l’Italia, per questo abbiamo scelto di 
sostenere il governo ‘di servizio’ guidato da Enrico Letta. È 
una durissima prova, una sfida assai difficile. Il governo ha 

una missione: sostenere la ripresa economica e fare alcune riforme. 
Sono obiettivi non rinviabili, per questo ci siamo assunti questa 
responsabilità che non potrà in alcun modo cambiare i nostri valori, 
ispirati ai principi della solidarietà e della giustizia, la nostra natura 
e la nostra identità popolare e progressista.

L’Italia ottiene 8 miliardi dal Consiglio europeo per il contrasto alla 
disoccupazione giovanile. Si è così aperta nuova stagione che pone al 
centro dell’agenda europea il lavoro per ragazze e ragazzi

Per informazioni dettagliate rivolgersi allo 0547.21368
organizzazione@pdcesena.it - www.pdcesena.it

L’attenzione alle nuove generazioni: è questo lo spirito con cui abbiamo votato a giugno 
le mozioni sul lavoro giovanile, rispettando così l’impegno preso con migliaia di giovani 
penalizzati dal mercato del lavoro.

Una mozione che guarda con la lente d’ingrandimento ai drammatici dati sulla 
mancanza di lavoro per i giovani, secondo i quali l’Italia è al terzo posto dopo Grecia e 
Spagna, nell’offerta di strumenti concreti per risollevare l’occupazione.

Secondo una stima di Unioncamere nel 2013 sono stati persi in Italia 250 mila posti 
di la voro mentre la crisi sta uccidendo anche il futuro di questo paese con il 40% 
di disoccupazione giovanile. Stime che si fanno più drammatiche, soprattutto per le 
giovani donne nel Mezzogiorno, dove si supera largamente il 50%.

Su questo terreno non basta un aggiustamento, è necessario un cambiamento 
radicale che il Partito Democratico si è impegnato a prendere con forza attraverso 
la presentazione di queste mozioni che hanno impegnato il governo a intervenire in 
occasione del Consiglio Europeo straordinario del 27-28 giugno dedicato a questi temi, 
per poter stanziare ulteriori fondi per il finanziamento di progetti che contrastino 
la disoccupazione giovanile; per sostenere programmi di qualità formativa come 
l’Erasmus for all e il programma Eures, insieme ad altre opportunità di studio e di 
volontariato all’estero per 4 milioni di europei tra il 2014 e il 2020, investendo un budget 
complessivo di 14,5 miliardi di euro (il doppio dei programmi attuali). Una vittoria del 
Partito Democratico a tutti gli effetti, quando il Consiglio Europeo, dopo lunghe ore di 
trattative, ha raggiunto un accordo per lo stanziamento di 8 miliardi - due miliardi in 
più rispetto a quelli previsti inizialmente - che saranno distribuiti nel biennio 2014 -15 
ai 13 paesi europei più in difficoltà, tra i quali l’Italia.

È stato il primo provvedimento della legislatura approvato all’unanimità 
e ha permesso di dare ossigeno alle aziende strozzate dalla crisi. Grazie 
al lavoro del Pd possibili nuove risorse e un’accelerazione dei pagamenti.

Le imprese che hanno contratto debiti scaduti con la Pubblica Amministrazione hanno 
cominciato a ricevere i pagamenti tanto attesi: abbiamo rispettato l’impegno che il 
Partito Democratico aveva assunto con migliaia di aziende in grande difficoltà. 
È stata realizzata la più importante manovra economica degli ultimi anni, si tratta di 
circa 40 miliardi pari a 2,5 punti di Pil, inizialmente prevista in due tranche da 20 
miliardi l’una, tra il 2013 e il 2014 potranno innervare il sistema economico, puro 
ossigeno che può far guardare ad una futura ripresa del Paese.

dEBITI PA 
Sbloccati 40 miliardi attesi dalle 
imprese

dISoCCUPAZIoNE 
La nostra mozione va a segno

Via libera alla Convenzione di Istanbul, strumento fondamentale per la 
prevenzione e il contrasto a questo drammatico fenomeno

Violenza contro le donne
e lotta al femminicidio

Norme di civiltà in grado di contrastare un fenomeno diffuso e violento.

omofobia: una legge contro 
le discriminazioni

Dopo un primo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, è 
stato approvato a giugno il decreto cosiddetto Imu-Cig, divenuto successivamente legge 
a tutti gli effetti il 17 luglio, dopo il via libera del Senato. Il governo va a piccoli passi 
nella direzione giusta e bisogna apprezzarne la concretezza in un contesto di penuria di 
risorse. Il decreto ha sospeso l’imposta municipale di giugno, rifinanzia con 1 miliardo 
di euro gli ammortizzatori sociali in deroga, elimina i doppi stipendi dei parlamentari
membri del governo e rinvia la scadenza dei contratti della pubblica amministrazione. 
Grazie ad un nostro emendamento è stato assicurato il funzionamento di asili nidi e 
scuole dell’infanzia. La Commissione Bilancio, infatti, è intervenuta modificando 
il parere del governo e dando il via libera al nostro emendamento in base al quale i 
contratti di lavoro nella scuola degli Enti locali - sottoscritti per esigenze temporanee e
sostitutive per il personale educativo e scolastico di asili nido e scuole d’infanzia - 
possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014.
L’approvazione rappresenta un primo passo verso la risoluzione di alcuni nodi contenuti 
nella manovra previdenziale dell’ex ministro Fornero relativi alla scuola statale e 
sollevati dal Comitato 96: la norma Fornero prevede infatti, del tutto erroneamente, 
pensionamenti a gennaio anziché settembre. La questione è oggetto di una specifica 
proposta di modifica da parte dei nostri deputati.

Rifinanziati 
gli ammortizzatori sociali

Dati Aggiornati al 02.08.2013
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il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p a 8.800 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Sconto 30%: messa su strada esclusa, versioni Ecotec e OPC escluse; offerta valida a settembre per vetture in stock e immatricolate entro il 30/9/13, 
non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 178 g/km.

 Corsa ecotec a

8.800 €
65 Cv 3 cilindri 
esp 
Clima 
electric pack

CORSA ECOTEC

E a settembre, sul resto della gamma Corsa in pronta consegna, 30% di sconto, optional inclusi.
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Corsa 1.0 Ecotec 3p a 8.800 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Sconto 30%: messa su strada esclusa, versioni Ecotec e OPC escluse; offerta valida a settembre per vetture in stock e immatricolate entro il 30/9/13, 
non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 178 g/km.

 Corsa ecotec a

8.800 €
65 Cv 3 cilindri 
esp 
Clima 
electric pack

CORSA ECOTEC

E a settembre, sul resto della gamma Corsa in pronta consegna, 30% di sconto, optional inclusi.


